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INTRODUZIONE E RIFERIMENTI GENERALI 

 

In questo documento, denominato PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF), sono riportate le linee 

generali e le opzioni strategiche che caratterizzano l’offerta formativa dell’ISISS G.B. NOVELLI di MARCIANISE per il 

triennio 2016-2019, in conformità con l’Art. 3 del DPR 275/1999 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche) come modificato dall’Art. 1, comma 14 della legge 107/2015. Il PTOF è stato oggetto di una prima 

elaborazione del Collegio dei Docenti (verbale n.313 dell'11/01/2016  ) sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle    scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo Prot. N° 11714 

A/19-b del 15/10/2015  e approvato dal consiglio d’istituto (verbale n.333 del 14/01/2016). Sulla scorta dell’analisi degli esiti 

del monitoraggio delle attività e dei progetti realizzati nell’ a. s. 2015/2016, il Collegio dei Docenti del 20 ottobre 2016 

verbale n.318 ha rielaborato ed approvato la pianificazione delle attività e dei progetti da realizzare per l’  a. s. 2016/2017.Le 

rimodulazioni e/o nuove proposizioni di attività e progetti di cui al Piano Triennale dell’Offerta (PTOF)2016/2019 

rielaborato dal Collegio dei Docenti del 20 ottobre 2016 verbale n.318 sono state approvate dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 27ottobre2016 verbale n°337. Sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle    scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo   per la revisione annuale a.s. 2017/2018  del 

PTOf triennio 2016/2017Prot. N°10821 02-01 del 13/10/2017 Prot.Albo N°176 del 13/10/2017  . Sulla scorta dell’analisi 

degli esiti del monitoraggio delle attività e dei progetti realizzati nell’ a. s. 2016/2017, il Collegio dei Docenti del 31 ottobre 

2017 verbale n.326 ha rielaborato ed approvato la pianificazione delle attività e dei progetti da realizzare per l’  a. s. 

2017/2018.Le rimodulazioni e/o nuove proposizioni di attività e progetti di cui al Piano Triennale dell’Offerta 

(PTOF)2016/2019 rielaborato dal Collegio dei Docenti del 31 ottobre 2017 verbale n.326 sono state approvate dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 31ottobre2017 verbale n°346 L’intero documento è organizzato in sezioni e paragrafi, secondo una 

directory pensata per facilitare la comprensione delle relazioni che collegano le varie parti costitutive. Il piano costituisce una 

risorsa e un “contenuto” in grado di valorizzare e razionalizzare la proposta educativa oltre che corrispondere alle esigenze 

delle famiglie e del territorio. Nel documento trovano spazio anche le variabili strutturali della scuola e i servizi interni ed 

esterni, al fine di migliorare la leggibilità dell’istituzione e favorire le scelte di genitori ed alunni. Naturalmente la 

consistenza reale ed effettiva della proposta educativa va ben al di là di quanto potrà essere qui presentato; occorre, infatti, 

ricordare che l’intera filiera programmatoria comprende le fasi precedenti dell’attuazione delle norme nazionali e 

dell’interrogazione del territorio e quella successiva della progettazione esecutiva, nella quale le indicazioni del PTOF 

vengono declinate al livello di ciascuna singola classe/sezione e di ciascun singolo alunno. Nella convinzione che questo 

documento rappresenti soltanto una prima presa di contatto con la nostra scuola, invitiamo alunni e genitori a partecipare alle 

numerose iniziative di incontro e di ascolto che sono previste (e comunicate) ogni anno scolastico ed a richiedere momenti di 

colloquio con il Dirigente, Insegnanti e Personale non docente tutte le volte in cui questo verrà ritenuto necessario. Il PTOF è 

il documento identitario dell’istituzione scolastica in quanto ne esplicita le opzioni educative, culturali e organizzative. In 

altri termini il PTOF è la più ampia espressione di autonomia dell’istituzione scolastica. 

* Il presente piano potrà subire variazioni e/o integrazioni per effetto di eventi sopravvenuti 

 

 

 

http://www.istitutogbnovelli.it/atto-indirizzo-ptof/
http://www.istitutogbnovelli.it/atto-indirizzo-ptof/


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Descrizione dell’ Istituzione 

scolastica 

 

-Come contattarci 

 

-Come raggiungerci 

 

-Il sito scolastico 

 

-La vision e la mission  

dell ‘Istituto 
 

 

 

SEZIONE N.  

1 
ORGANIZZAZI

ONE 

GENERALE 

DELL’ 

ISTITUTO  
 

 

 

-Il contesto socio-culturale 

della scuola 
 

SEZIONE N. 

2 
IL CONTESTO 

SOCIO-

CULTURALE 
 



3 

 

DOMESTICOS HORTULOS 

HORRIDULOS ANTEA PLANEQUE 

INFELICES 

CONQUISITIS OLERIBUS ARBORIBUSQUE 

UTILIORES 

SEDILIBUS XYSTIS COLUMNIS 

TOPIARIAQUE CONCINNITATE 

AMOENIORES 

MUCIUS NOVELLIUS 

SIBI SUIS AMICISQUE 

PARAVIT. 

A.D.MDCCLXIV 

 

 

 SEZIONE N° 1: L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO 

PARAGRAFO 1.1: DESCRIZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L’Istituzione Scolastica Statale ISISS“G.B.Novelli” di Marcianise (CE) nasce come Scuola Magistrale nel 1913 sotto la 

dizione “Scuole pratiche magistrali per l’educazione materna”. Già nel 1906 la locale Congrega di Carità chiedeva al 

Ministero della P.I. di ottenere a Marcianise l’impianto di un asilo modello,con annessa Scuola Magistrale a seguito della L. 

15 luglio 1906. I comuni prescelti in data 10 Agosto 1913 come sedi per gli istituendi asili con annesse scuole magistrali 

risultano essere, unitamente al comune di Marcianise, i comuni di: Foligno, Monteleone Calabro e Fossoombrone.  Fin 

dall’inizio della sua attività, la Scuola è sempre stata alloggiata nello storico palazzo del Canonico Novelli ,realizzato dalla 

famiglia di Muzio Novelli come propria dimora alla fine del 700.Il  palazzo si affaccia sulla strada a cui dà il nome. La 

dimensione piuttosto ristretta della strada costringeva gli aristocratici del 700 ad acquisire anche i terreni dell’altro lato della 

strada, per poter ricavare sull’asse viario di fronte al portone principale un “comodo largo” meglio conosciuto come “giro di 

carrozza”, che avrebbe garantito al proprietario quella comodità ricercata dal “vivere more nobilium”.La facciata su strada 

presenta un corpo di fabbrica centrale a tre livelli su cui ancora si può notare l’ottocentesco stemma crociato dei Savoia. 

Passeggiando all’interno dell’antico Palazzo in fondo sulla destra è possibile vedere l’Esedra , una meraviglia che molto si 

avvicina, per stile architettonico, alla Reggia di Caserta.  L’Esedra era parte 

architettonica di un “Teatro di Verzura” .  Il teatro di Verzura è un elemento 

tipico dei giardini all’italiana a partire dal XVIII secolo. Essi venivano 

chiamati” teatri verdi” o  “di verzura” perché le quinte, la scenografia e altri 

elementi erano interamente vegetali, mentre il palcoscenico consisteva, di solito 

in un praticello rialzato. Per la creazione delle quinte si usavano spesso siepi di 

bosso sagomate; il palcoscenico era poi decorato spesso da statue che alludevano 

ai temi della commedia e della tragedia oppure alla commedia dell'arte.  Nel 

fregio, in alto al centro dell’arco, è presente una scritta in latino:  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Orticelli domestici per l’addietro negletti e affatto sterili  con scelte verdure e alberi pregiati più fecondi con panche, viali, 

portici e squisita arte dei giardini più ameni Muzio Novelli a se’ e ai suoi amici procurò.Anno 1764". 
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Come l’ Esedra  è stata centro propulsivo e di diffusione della cultura,  così l’Istituzione Scolastica“G.B.Novelli”  è  sempre  

popositiva nell’  organizzare manifestazioni pubbliche e importanti attività culturali, evidenziando un  sempre maggiore 

legame con la città e con il territorio. Negli ultimi tempi, essa ha migliorato ed ampliato la propria offerta formativa: nell’a.s. 

1987/88 fu istituito in via sperimentale l’indirizzo Liceo Pedagogico, nell’a.s. l992-93 l’indirizzo Liceo Linguistico, nell’a.s. 

1998-99 l’indirizzo Liceo delle Scienze Sociali, nell’a.s. 2002-03 l’Istituto Professionale IPIA Abbigliamento e Moda, 

nell’a.s. 2007-08 l’ Istituto Professionale Servizi Sociali e nell’a.s. 2014-15 l’Istituto Professionale Settore “Servizi” 

Indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera” Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di Sala e 

Vendita” e, nell’ anno 2015/16, “Accoglienza Turistica”. 

In conformità con le nuove disposizioni normative,  l’offerta formativa riguardo agli studi curricolari ha subito profonde 

modifiche. Gli indirizzi liceali e professionali  previgenti, gradualmente sono andati a scomparire  e l’Istituto attualmente 

ospita :   

• Liceo delle Scienze Umane  

• Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale  

• Liceo Linguistico 

• IstitutoProfessionale Settore “Industria e Artigianato” Articolazione “Artigianato” Opzione 

“Produzione Tessili-Sartoriali” 

• Istituto Professionale  Settore “Servizi”  Indirizzo “Servizi Socio – Sanitari” 

• Istituto Professionale Settore “Servizi” Indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità alberghiera” Articolazioni: “Enogastronomia” e “Servizi di Sala e Vendita” 

“Accoglienza Turistica” 

PARAGRAFO 1.2: COME CONTATTARCI 

Dirigente Scolastico Telefono: 0823-511863 

Vicedirigenza  Tel : 0823-580019 

Segreteria Tel: 0823 511909 

E-mail : ceis01100n@istruzione.it           

E-mail certificata (PEC) : ceis01100n@pec.istruzione.it 

PARAGRAFO 1.3: COME RAGGIUNGERCI  

L'ISTITUTO STATALE  D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE” G.B. NOVELLI “ è ubicato 

nel centro storico di  MARCIANISE (CE) in Via G.B. Novelli, n° 1  (cap.81025), in posizione centrale  e nelle vicinanze 

della stazione ferroviaria ed è facilmente raggiungibile anche con altri mezzi pubblici di trasporto. 

mailto:ceis01100n@istruzione.it
mailto:ceis01100n@pec.istruzione.it
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PARAGRAFO 1.4: IL SITO SCOLASTICO  

Il sito dell’istituzione scolastica ISISS “G.B. Novelli” di Marcianise è visualizzabile all’indirizzo web: 

www.istitutonovelli.it. 

La Homepage del sito, oltre a fornire tutti i contatti dell’Istituzione scolastica,  consente di poter accedere a varie sezioni del 

sito : Istituto, Organizzazione, Didattica/Alunni, Docenti, Genitori, ATA. 

Per ciascuna delle predette sezioni è presente un menù a tendina che consente di accedere a varie voci relative alla sezione 

prescelta.In modo particolare si evidenzia che la prima voce di ciascuna delle sezioni Didattica/Alunni, Docenti, Genitori, 

ATA, è quella relativa alle “Comunicazioni”. 

Il sito viene aggiornato quotidianamente e più volte nel corso della stessa giornata in modo che ciascuna delle tipologie di 

utenze delle scuola ( Studenti, Docenti, Genitori , ATA, utenti esterni)  sia sempre inforata e aggiornata,  

Nel sito è altresì presente una  sezione dedicata a gallerie fotografiche relative ad alcune attività didattico-formative, 

curriculari ed extracurriculari, svolte nell’ambito dell’ Offerta Formativa. 

 

http://www.istitutonovelli.it/
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 PARAGRAFO 1.5 – LA VISION E LA MISSION dell’ ISTITUTO  

 

 

   

Nella definizione e predisposizione del  

Piano Triennale dell’Offerta Formativa si terrà conto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      VISION 

 

L’Istituzione Scolastica I.S.I.S.S. “G.B.NOVELLI” di Marcianise  

 mira al successo formativo degli allievi  e alla loro realizzazione sociale.quali cittadini  

attivi e consapevoli al di là di ogni forma di svantaggio fisico,sociale ed economico, 

 inoltre intende orientare, ridurre il disagio e far acquisire competenze spendibili nel 

mondo del lavoro e della ricerca scientifica 

 

3. della costruzione di una comunità 

educante, attraverso una reale 

integrazione col territorio ed il 

rafforzamento dell’alleanza scuola-

famiglia per una significativa coerenza 

formativa, al fine di rispondere in modo 

efficace alla reale domanda di 

formazione; 

 

 

1. del raggiungimento del successo 

scolastico di tutti gli studenti e di ciascuno 

di essi, per mezzo  di azioni intenzionali, 

mirate e  significative focalizzate sui  

momenti chiave dell’accoglienza, della 

promozione del successo formativo in 

itinere e dell’orientamento in uscita. 

 Ciò si realizzerà anche per mezzo 

 di forme di più proficua integrazione, 

dell’ulteriore riduzione del tasso delle 

ripetenze,  

del potenziamento delle eccellenze,  

della valorizzazione delle diversità e  

delle diverse abilità intese  

come opportunità  

di crescita e di arricchimento per tutti; 

 

Nella definizione e predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa si terrà 

conto: 

 

2. sviluppo qualitativo dell’offerta 

formativa in linea sia con il Pecup 

(Profilo culturale, educativo e 

professionale) individuato nelle 

Indicazioni Nazionali per i Licei e nelle 

Linee Guida per gli Istituti Professionali, 

sia con gli obiettivi della dimensione 

europea finalizzati all’attuazione della 

strategia di Lisbona di “Migliorare i 

livelli di conoscenza e competenza dei 

giovani attraverso l’innalzamento delle 

competenze chiave” 

 (in particolare lingua madre, matematica, 

scienze e tecnologia, lingue europee, 

spirito di iniziativa e imprenditorialità); 

 

4. della introduzione della 

multimedialità nella pratica 

didattica attraverso l’utilizzo ed il 

miglioramento della dotazione 

strumentale tecnologica 

dell’Istituto ed il potenziamento e 

lo sviluppo delle competenze dei 

docenti e degli studenti in ambito 

informatico e tecnologico. 
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La citata mission persegue i seguenti obiettivi generali : 

 

MISSION 

dell’ISTITUTO 
 

L’Istituzione Scolastica I.S.I.S.S. “G.B. NOVELLI” di Marcianise   si è  costruita nel tempo un’alta 

reputazione sia a livello locale che a livello nazionale. 

Al fine di migliorare e consolidare tale posizione, è convinzione comune perseguire l’obiettivo di 
 “Soddisfare le esigenze della comunità,  fornendo una formazione integrata nel 

territorio tesa ad ampliare le scelte rispondenti ai bisogni e alle esigenze degli 

allievi” 
 

 

• pianificare il processo 

di erogazione del 

servizio in un ambiente 

di lavoro sano e sicuro; 

• Utilizzare una 

didattica–innovativa; 

• migliorare il 

 piano dell’offerta 

 formativa sia sul 

 versante dell’  

 ampliamento dello stesso 

che su quello della qualità 

del servizio; 

 

•fornire solide competenze di 

base, finalizzate, in base alla 

specificità dell’ indirizzo 

scelto, sia al proseguimento 

negli studi che alla 

formazione di figure 

professionali facilmente 

inseribili nel mondo del 

lavoro; 

•garantire una funzionale 

inclusione agli allievi 

particolarmente bisognosi;  

 

•eliminare la provvisorietà e 

l’improvvisazione dei processi 

organizzativi; 

• individuare i parametri  

sulla base dei quali avviare le 

azioni di miglioramento, sia 

attraverso la misurazione della 

soddisfazione degli stake 

holders , sia attraverso processi 

di autovalutazione.  
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SEZIONE N° 2   IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

PARAGRAFO 2.1: IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE DELLA SCUOLA  

L’utenza dell’ I.S.I.S.S., provieniente dalla zona di Marcianise ma anche da diversi centri della provincia di Caserta e 

dall’interland napoletano, è prevalentemente di genere femminile nei Licei mentre nei Professionali si registra una 

maggiore presenza maschile  e con un bagaglio culturale molto eterogeneo. Per l’analisi del territorio si fa riferimento 

ai dati ISTAT Provincia di Caserta III Trimestre 2015(dove occorrente il confronto è fatto con il III Trimestre 2015). 

Emerge quanto segue: oltre il 90% degli iscritti ai Centri Per l’Impiego della Provincia di Caserta sono disoccupati o 

inoccupati e tra essi oltre il 48% sono donne a fronte di circa il 43 % di uomini. Inoltre quasi il 23% appartiene alla 

fascia d’età 25-34 anni e, considerando la fascia 35-64 anni al fine di esaminare coloro che possono rientrare nella 

categoria dei genitori degli alunni, la percentuale supera il 50 %. Nell'ambito della popolazione studentesca dell'Istituto 

si rileva una percentuale di circa il 20% di alunni i cui genitori risultano allo stato attuale disoccupati. In considerazione 

del fatto che già l'utenza scolastica proviene da famiglie disagiate socialmente e   culturalmente, il dato sopra riportato 

incide relativamente all'interesse di alcuni genitori affinché i propri figli seguano un percorso regolare di studi e alla 

partecipazione sia dei genitori che degli studenti alle attività inerenti alle azioni didattico formative poste in essere 

dall'Istituzione Scolastica. 

Altri dati significativi sono quelli che emergono dall’analisi per titolo di studio degli Avviati al Lavoro risultanti dagli 

iscritti ai C.P.I. della Provincia di Caserta.  

Da un confronto con tra il III trimestre 2014 ed il III trimestre 2015 si rileva un incremento di oltre il 7 % degli uomini 

che non hanno alcun titolo e di oltre il 3 % delle donne per un totale di oltre l’11 %. 

Altro dato è la diminuzione delle donne (oltre il 2 %) con una lieve crescita degli uomini (quasi l’1 %) che hanno un 

diploma di scuola secondaria superiore. Simili risultati si hanno tra i laureati con un decremento di oltre il 2% totale. 

Un ulteriore analisi, sempre tra gli Avviati al Lavoro risultanti dagli iscritti ai C.P.I. della Provincia di Caserta, può 

essere fatta considerando la fascia d’età. 

Dalla indagine emerge un incoraggiante incremento di oltre il 2% nella fascia 15-24 anni, ma un deludente – 2,54 % 

nella fascia 35-44 anni. 

Significativo è anche il dato che vede diminuire le donne occupate dal 44 % al 39 % a fronte di un incremento degli 

uomini (dal 55 % al 60 %). 

Relativamente  all’ Analisi per Flusso Migratorio  del Comune di MARCIANISE - Confronto 2015  con 2014 si evince 

che  i saldi sono solo negativi ad indicazione di una scelta, probabilmente obbligata a causa della congiuntura 

economica negativa e di un territorio che in tal senso stenta a fornire risposte sufficientemente positive, di cercare 

opportunità occupazionali in altri luoghi. 

Sul territorio è presente una biblioteca comunale che è centro culturale per incontri, dibattiti e convegni. Sul territorio 

sono presenti altresì diverse associazioni con le quali l’Istituzione Scolastica collabora proficuamente: associazione 

AVOM, la Pro Loco, la Comunità parrocchiale del Duomo. 

Sul territorio sono presenti due importanti attività commerciali  : il Centro Campania e l’Outlet “La Reggia” che 

contribuiscono a rispondere all’esigenza di occupazione e lavoro nell’ambito del settore Terziario. Le due predette 

attività costituiscono un’opportunità per i giovani del territorio.
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SEZIONE N° 3 LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRA-CURRICOLARE ED 

EDUCATIVA 

PARAGRAFO 3.1: RIFERIMENTI GENERALI 

LICEI-CODICE MECCANOGRAFICO:CEPQ011019 

 

Regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 

insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10,comma 3, del d.P.R. 15 marzo 

2010, n.89in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo d.P.R.” 

        

                                           

LICEO DELLE SCIENZE UMANE INDIRIZZO BASE  E LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE 

ECONOMICO-SOCIALE  

Il piano di studio del Liceo delle Scienze Umane si basa sull’approfondimento dei principali campi di indagine delle 

scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologico-storica. Nell’indirizzo di studio Liceo delle 

Scienze Umane  opzione Economico-Sociale vengono  approfonditi i nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, 

economiche, sociali e storiche.  

 “Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 

costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi 

formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane” (art.9 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio,oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e  

interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica; 

-  aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei,la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche,filosofiche e sociali, e i 

rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogicoeducativo; 

- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non 

formale, ai servizi alla persona, al mondo dellavoro, ai fenomeni interculturali; 

- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 

relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE   

        (indicazioni nazionali DPR 89 del 2010)  

 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione economico-sociale che 

fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e 

sociali”(art. 9 comma 2) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

- conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle 

scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

- comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di 

- cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienzadelle regole di natura 

giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

- individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali; 

- sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici,  i 

fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici; 

- utilizzare le prospettive filosofiche,storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

- saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e leistituzioni politiche sia in 

relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quellaglobale; 

- avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

LICEO LINGUISTICO (indicazioni nazionali DPR 89 del 2010) 

 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza 

comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e 

civiltà diverse” (art. 6 comma1) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

- avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno 

al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali; 

- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 

grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

- essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,attraverso lo studio e 

l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

- cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 
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ISTITUTI PROFESSIONALI MECCANOGRAFICO: CERI011019 

 

Le linee guida definiscono il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma 

dell’articolo 8, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 

marzo 2010, n.87, con riferimento al documento “Persona,tecnologie e professionalità: gli istituti tecnici e gli istituti 

professionali come scuoledell’innovazione”1, predisposto dalla Commissione nazionale costituita il 14 dicembre 2007 

dalMinistro della Pubblica istruzione pro tempore e confermata nell’attuale legislatura sino alla 

conclusione dei suoi lavori. 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE  SETTORE “SERVIZI”  INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO – SANITARI” 

           L’indirizzo “Servizi Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di 

persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.L’identità dell’indirizzo è 

caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi adattività di servizio per l’inclusione sociale e 

per il benessere di persone e comunità, nelle aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le 

fasce sociali più deboli, le attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere.E’ molto 

importante che le competenze acquisite nell’intero percorso di studio mettano in grado gli studenti di dialogare e 

migliorare il sistema di relazione con le diverse tipologie di utenti, di interagire con la più ampia comunità sociale, con i 

servizi socio-sanitari del territorio (compreso il privato sociale)  e di assumere ruoli adeguati all’evoluzione dei bisogni 

socio-sanitari.Le innovazioni in atto nell’intero comparto richiedono allo studente conoscenze scientifiche e tecniche e 

competenze correlate alle scienze umane e sociali, alla cultura medico-sanitaria per comprendere ilmutamento sociale, il 

nuovo concetto di salute e benessere, le dinamiche della società multiculturale e per riconoscere le problematiche relative 

alle diverse tipologie di utenza al fine di contribuire ad individuare e gestire azioni a sostegno di persone e comunità con 

particolare attenzione alle fasce deboli  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE  SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO” 

OPZIONE “PRODUZIONE TESSILI-SARTORIALI” 

 

L’istituto Professionale settore “Industria e Atigianato” articolazione “Artigianato” opzione “Produzione tessili-sartoriali” 

 ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, competenze che lo mettano in grado di 

intervenire nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 

artigianali. L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali che si esplicano nella filiera del settore produttivo 

generale  abbigliamento. L’insieme dei  saperi e delle abilità che lo studente acquisisce nel corso di studi riguardano 

metodi, tecniche e linguaggi inerenti aree operative diversificate per consentirgli di inserirsi proficuamente, al temine dei 

percorsi, nei contesti produttivi e professionali oppure di accedere a percorsi di livello terziario, in relazione ai requisiti 

individuali ed alle aspettative di inserimento lavorativo, sia a livello locale che nazionale o internazionale. Le competenze 

tecnico-professionali, accanto ad una base comune indispensabile per tutti i campi della  produzione artistica e artigianale, 

acquistano una progressiva e graduale specificazione, soprattutto operativa e laboratoriale, nei diversi anni di corso.  
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PIANO DEGLI STUDI DELL’ ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE “SERVIZI” 

 INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA”   

ARTICOLAZIONI: “ENOGASTRONOMIA” “SERVIZI DI SALA E VENDITA” E “ACCOGLIENZA 

TURISTICA” 

Il Diplomato dell’ Istituto Professionale  dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha specifiche 

competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti 

interviene tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

Il Diplomato dell’ Istruzione Professionale  dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera conseguono i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, 

dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei 

luoghi di lavoro; 

• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 

all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

• comunicare in almeno due lingue straniere; 

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti 

informatici e a programmi applicativi; 

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 

artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico. 

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 

dietologiche. 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti 

tipici. 

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastonomici, 

ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 

prodotti. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi 

in relazione al contesto. 

Il Diplomato dell’ Istituto Professionale  dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera -  articolazione 

“Enogastronomia” è in grado di: 
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- intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici;  

- operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le 

nuove tendenze enogastronomiche. 

 

Il Diplomato dell’ Istituto Professionale  dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera -  articolazione 

“Servizi di sala e di vendita”  è in grado di 

- svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 

vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 

- interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla 

richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

Il Diplomato dell’ Istituto Professionale  dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera ’articolazione 

“Accoglienza turistica”è in grado di 

- intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione 

alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; 

 

- di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti  

turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

 
 

PARAGRAFO 3.2: LA SCUOLA 

 

LICEI 

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE INDIRIZZO BASE 

                       

Attività e insegnamenti obbligatori  

1° 

anno 

 

 

2° 

anno 

 

3° 

anno 

 

4° 

anno 

 

5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2• 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed economia 2 2    

Lingua e cultura straniera**** 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2• 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 
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Storia ell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

*Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

**Con Informatica al primo Biennio 

***Biologia, Chimica, Scienza delle Terra 

****Nel Liceo delle Scienze Umane “Novelli” la Lingua e cultura straniera 1 studiata è l’INGLESE  

 

 

 

PIANO DI STUDIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE  OPZIONE ECONOMICO/SOCIALE 

Attività e insegnamenti obbligatori  

1°  

anno 

 

 

2° 

anno 

 

3° 

anno 

 

4° 

anno 

 

5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  2 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2  

 

 

 

 

 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

*Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia 

**Con Informatica al primo Biennio 

***Biologia, Chimica, Scienza delle Terra 
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****Nel Liceo delle Scienze Umane “Novelli” la Lingua e cultura straniera 1 studiata è l’INGLESE mentre per la Lingua 

e cultura straniera 2 è data agli allievi  l’ opportunitàdella scelta tra  Francese e Spagnolo 

 

PIANO DI STUDIO DEL LICEO LINGUISTICO 

Attività e insegnamenti 

obbligatori 

 

 

1° 

anno 

 

 

2° 

anno 

 

3° 

anno 

 

4° 

anno 

 

5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4  4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera  1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2• 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* è compresa 1’ora di conversazione col docente di madrelingua  

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienza della Terra 

Presso il Liceo Linguistico “G.B.Novelli” la Prima lingua straniera studiata è l’Inglese, la Seconda lingua straniera 

studiata è il Francese,  per la Terza lingua straniera è data agli allievi  l’ opportunità della scelta tra  Spagnolo  e Tedesco 
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ISTITUTI PROFESSIONALI  

PIANO DI STUDIO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE 

SETTORE “SERVIZI” INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO – SANITARI” 

 

 

MATERIA 

 

1° 

Biennio 

 

2° 

Biennio 

 

5° 

anno 

Lingua e letteratura taliana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica   4 4 3 3 3 

Diritto ed economia        2 2    

Scienze integrate (scienze della terre e biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate:  Fsica 2     

Scienze integrate: Chimica  2    

Geografia generale ed economica 1     

Scienze umane e sociali 4(1) 4(1)    

Elementi di storia dell’arte ed espressioni 

grafiche 

2(1)     

Educazione musicale  2(1)    

Metodologie Operative 2 2 3   

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Igiene e cultura medico -sanitaria   4 4 4 

Psicologia generale ed applicata   4 5 5 

Diritto e legislazione socio-sanitaria   3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale    2 2 

Totale complessivo ore settimanali 33 32 32 32 32 

*Le ore indicate fra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza di insegnanti tecno-

pratici. Presso l’Istituto professionale dei Servizi Socio-sanitari “Novelli” per la seconda lingua straniera  è data agli allievi 

l’opportunità della scelta tra  Francese e Spagnolo.  
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PIANO DI STUDIO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE 

INDIRIZZO “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI”  

ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO”- OPZIONE “PRODUZIONE TESSILI-SARTORIALI” 

  

  1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° anno 3° anno 

 

4° anno 

Attività e insegnamenti dell’Area Generale Orario Settimanale 

(Numero di ore per ciascun anno e  per ciascuna disciplina ) 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze Integrate(Scienze della terra e 

Biologia) 

2 2    

Geografia Generale ed economica (Decreto 

n.104/2013)  

1     

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori nell’Area 

di Indirizzo 

Primo Biennio Secondo Biennio 5° Anno 

 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

Anno 

Tecnologie e Tecniche di rappresentazione 

grafica 

3 3    

Scienze Integrate (Fisica) 2 2    

di cui in compresenza  2*    

Scienze Integrate (Chimica) 2 2    

di cui in compresenza  2*    

Tecnologia dell’informazione e della 

comunicazione  

2 2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

tessili,abbigliamento 

3** 3** 5** 4** 4** 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi tessili,abbigliamento 

  6 5 4 

Progettazione tessile-abbigliamento, moda e 

costume 

  6 6 6 

Tecniche di distribuzione e marketing    2 3 

Totale complessivo ore settimanali  33 32 32 32 32 

 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 
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PIANO DI STUDIO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE 

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

BIENNIO COMUNE  

DISCIPLINE 

 

1° BIENNIO 
2° BIENNIO 

5° 

ANNO 

  

   1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura Italiana  4 4 4 4 4 

Lingua Inglese  3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera  2 2 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia  2 2       

Geografia Generale ed economica   1     

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2       

Scienze integrate (Fisica)  2         

Scienze Integrate (Chimica)    2       

Scienza degli alimenti  2 2       

Scienze Motorie e Sportive  2  2 2   2 2  

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 1 1 1 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina**  2 2    

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita**  2 2    

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica**  2 2    

 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 

Per la seconda lingua straniera  è data agli allievi  l’ opportunità della scelta tra  Francese e Spagnolo. 
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ARTICOLAZIONI: "ENOGASTRONOMIA" - “SERVIZI DI SALA E VENDITA” - “ACCOGLIENZA 

TURISTICA” 

Articolazione “Enogastronomia” 

DISICPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina** 
 

 
  6 4 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita**    2 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva     4 5 5 

Scienza e cultura dell'alimentazione     4  3 3 

di cui in compresenza    

con Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina** 
   1*  1*  

Articolazione “Servizi di Sala e Vendita 

DISICPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina** 
 

 
  2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita**   6 4 4 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva     4 5 5 

Scienza e cultura dell'alimentazione     4 3 3 

di cui in compresenza    

con Laboratorio di servizi enogastronomici -  settore sala e vendita** 
   1*  1*  

Articolazione “Accoglienza Turistica” 

DISICPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Scienza e cultura dell'alimentazione   4 
   

 2 
 

 
 
2 

 

di cui in compresenza    

con  Laboratorio di servizi accoglienza turistica ** 
   1*  1* 

 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   4 6 6 

Tecniche di comunicazione      2 2 

Laboratorio di servizi accoglienza turistica **     6 4 4 

 

* Le ore indicate con l'asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza con gli insegnanti 

tecnico-pratici  

** Insegnamento affidato all'insegnante tecnico-pratico. 

L'Istituto è dotato di: 
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• Laboratorio Multimediale (aula n.41); 

• Laboratorio Multimediale CAD (aula n.45); 

• Laboratorio linguistico (aula n.47);  

•  Laboratori di Informatica (aula n.34); 

•  Laboratori di Informatica( aula n.49; 

NOME AULA Laboratorio LINGUISTICO 

Postazioni 

n.25 

Le postazioni sono collegate a una LAN 

Le postazioni sono collegate a internet 

SISTEMA OPERATIVO  Windows 7 

Versione  64 bit 

 

NOME AULA Laboratorio MULTIMEDIALE 

Postazioni 

n.12 

Le postazioni sono collegate a una LAN 

 

                             Le postazioni sono collegate a internet 

SISTEMA OPERATIVO  Windows 7 

Versione  32 bit 

 

NOME AULA Laboratorio INFORMATICO 

Postazioni 
n.20 

Le postazioni sono collegate a una LAN  

SISTEMA OPERATIVO  Windows 7 

Versione  64 bit 

 

NOME AULA Laboratorio MULTIMEDIALE CAD 

Postazioni 

n.13 

Le postazioni sono collegate a una LAN 

 

                            Le postazioni sono collegate a internet 

SISTEMA OPERATIVO  Windows 8 

Versione  64 bit 

 

NOME AULA Laboratorio INFORMATICO 

Postazioni n.8 

Le postazioni sono collegate a una LAN 
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                              Le postazioni sono collegate a internet 

SISTEMA OPERATIVO  Windows VISTA 

Versione  32 bit 

 

NOME AULA Laboratorio MULTIMEDIALE PER Docenti   

Postazioni n.15 

 

n. 6 notebook  

 per attività inerenti agli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

BES) 

Le postazioni sono collegate a una LAN e WLAN 

              Le postazioni sono collegate a internet cablata e Wifi 

SISTEMA OPERATIVO  Windows 8 

Versione  64 bit 

 

NOME AULA Laboratorio MULTIMEDIALE PER Docenti   

Aula MagnaCinziaVisone   

Postazioni n.6 

Le postazioni sono collegate a una WLAN 

                           Le postazioni sono collegate a internet  Wifi 

SISTEMA OPERATIVO  Windows 8 

Versione  64 bit 

 

L'Istituto è dotato inoltre di: 

 

• Laboratorio di Metodologie Operative  

• Laboratorio Chimica/Fisica;  

• N° 2 Laboratori Moda 

• Palestra;  

• Biblioteca 

• Piazzale esterno per varie attività;  

• Lavagne interattive nelle aule;  

Ai laboratori e alla biblioteca accedono regolarmente tutti gli studenti attraverso un preciso e puntuale calendario che dà a 

ciascuna classe uguali opportunità. I laboratori sono utilizzati come luoghi di ricerca ed intersezione, per consentire la 

realizzazione di elaborati che consentono la partecipazione ad eventi esterni. La scuola utilizza la quota di autonomia del 

20% ex DM 28/12/2005 e DM 47 13/6/2006 relativamente a percorsi programmati nei CdC e di alternanza scuola/lavoro 

I SERVIZI 

 

COMODATO D’’USO LIBRI DI TESTO 
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Presso l’ Istituto  è possibile usufruire del servizio gratuito di comodato d'uso dei libri di testo presentando domanda su 

apposito modello disponibile presso l’Ufficio di Segreteria Didattica. 

 Gli  allievi beneficiari , individuati grazie ad una graduatoria formulata tenendo conto del 'indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE) fino a coprire la completa disponibilità dell'Istituto, saranno tenuti alla corretta 

manutenzione dei libri, assicurandone la restituzione alla scuola al termine del proprio percorso didattico 

o,immediatamente, in caso di ritiro/trasferimento ad altra scuola. 

 

 REGISTRO  ELETTRONICO 

 

Presso l’ISISS G.B.NOVELLI è attivo  un servizio informatizzato: il “Registro elettronico”. La fruizione del “Registro 

elettronico” da parte dei genitori,consentirà agli stessi una informazione quotidiana relativamente alla situazione scolastica 

(assenze,profitto,ecc.) dei propri figli. 

SERVIZIO SMS 

Al fine di rendere più proficua la comunicazione della scuola con tutti i soggetti coinvolti nel processo: docenti, studenti, 

personale ATA, famiglie degli studenti, alla comunicazione cartacea e digitale viene affiancata anche quella che si avvale 

della i messaggisticavia SMSin grado di raggiungere immediatamente e capillarmente, le famiglie degli allievi. 

SERVIZIO LIM                             

Gli allievi hanno l’opportunità di svolgere attività didattiche multimediali laboratoriali attraverso l’utilizzo del Lavagna 

Interattiva Multimediale (LIM) presente in ogni aula della scuola. 

 

SERVIZIO DI SPORTELLO D’ASCOLTO  

       Lo sportello d’ascolto è un servizio rivolto a studenti, genitori   e docenti che prevede incontri individuali attraverso 

colloqui, nel rispetto della riservatezza personale, al fine di perseguire il miglioramento del benessere personale. 

PARAGRAFO 3.3:   IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

3.3a  ASSI CULTURALI 

All’ISISS “G.B.Novelli” si programma per ASSI CULTURALI secondo quanto previsto dalla L.296 del 27/12/06, le 

competenze chiave di cittadinanza fanno riferimento alle Raccomandazioni del Parlamento europeo  per la costituzione del 

Quadro Europeo (Q.E.) delle qualifiche per l’apprendimento permanente. Nel D.M. n.9 del 27/01/2010(Certificazione delle 

competenze alla fine del biennio di scuola secondaria di secondo grado) “Le competenze di base relative agli Assi culturali 

devono essere acquisite con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza”,  l’ISISS “GB Novelli”  risponde 

perfettamente con l’organizzazione del proprio  curricolo a questa esigenza.  

 

Il Collegio dei docenti Verbale N.°324  del Collegio dei Docenti   del giorno 1 settembre 2017 

 all’unanimità dei presenti delibera l’articolazione dei dipartimenti per l’a. s. 2017/2018 così come  riportata nella 

soprastante tabella. 

 

  

ASSE DEI LINGUAGGI  LICEI    1 

(Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Storia dell’arte) 

 

ASSE DEI LINGUAGGI  LICEI    2 

 (Lingua e cultura straniera inglese, francese, spagnolo,Conversazione) 
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ASSE DEI LINGUAGGI     PROFESSIONALE ABBIGLIAMENTO E MODA  

(Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura straniera, Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione, Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica - Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi produttivi tessili,abbigliamento - Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

tessili , abbigliamento- Progettazione tessile abbigliamento, moda e costume-Tecniche di 

distribuzione e marketing-) 

 

ASSE DEI LINGUAGGI PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI 

(Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura straniera, Educazione musicale, Elementi di storia 

dell’arte ed espressioni grafiche, Metodologie operative) 

 

ASSE  DEI  LINGUAGGI  PROFESSIONALE  SERVIZI  ENOGASTRONOMICI    E 

OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

(Lingua e letteratura italiana, Laboratori di servizi enogastronomici: settore cucina,settore sala e 

vendita, settore  accoglienza turistica, Lingua e cultura straniera, Scienze degli alimenti, Scienza 

e cultura dell’alimentazione ) 

 

ASSE STORICO-SOCIALE     

(Scienze umane, Diritto ed Economia, Diritto ed economia politica, Storia e Geografia, Filosofia, 

Religione, Storia, Scienze Umane e sociali, Psicologia generale ed applicata,  Geografia generale ed 

economica, Diritto e  legislazione socio sanitaria, Diritto e tecnica amministrativa della struttura 

ricettiva) 

ASSE MATEMATICO  TECNOLOGICO     

(Matematica e Matematica e Informatica (primo biennio), Fisica, Tecnica amministrativa ed economia 

sociale) 

ASSE   SCIENTIFICO TECNOLOGICO     

(Scienze naturali, Scienze integrate (Fisica), Scienze integrate (Chimica), Scienze integrate (Scienze 

della terra e biologia), Laboratorio chimica, Laboratorio fisica, Scienze motorie e sportive, Igiene e 

culture medico sanitarie) 

DIPARTIMENTO PER LA DIVERSABILITA’ 

Docenti di sostegno 

Insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo,  

quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei  

Nell'ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado, l'articolo 6, cornma 2, del 

Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, introduce nei Licei Linguistici 

l'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL già a partire dal 

terzo e quarto anno del corso di studi. In particolare la norma prevede: 

 

 "Dal primo anno del secondo biennio è impartito l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, 

compresa nel! 'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nel! 'area degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste 

degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento, in una 

diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell 'area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell 'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente organico ad esse assegnato,tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Gli 

insegnamenti previsti dal presente comma sono attivati nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente".  

In merito al quinto anno degli altri Licei, l'art. lO comma 5 del succitato Regolamento afferma:  
 
"Fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è impartito 

l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica  

compresa nel! 'area del!e attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o  

nell 'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
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annualmente assegnato. Tale insegnamento è attivato in ogni caso nei limiti  

degli organici determinati a legislazione vigente. "  

 

L’ ISISS “G. B. 'Novelli” di Marcianise, è in linea con le indicazioni ministeriali , attua l’insegnamento di discipline non 

linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei 

Linguistici e nel quinto anno dei Licei delle Scienze Umane- indirizzo Base e Opzione Economico Sociale 

cinvolgendogli studenti in esperienze significative e autentiche, anche attraverso l’integrazione delle nuove tecnologie, 

secondo le modalità di seguito specificate : 

 

• insegnamento della Storia dell’ Arte ( almeno il 50% del monte ore della disciplina Fisica)  in lingua inglese 

nelle classi quinte del Liceo delle Scienze Umane- indirizzo Base 

• insegnamento della Fisica( almeno il 50% del monte ore della disciplina Fisica)   in lingua inglese nella 

classe quinta  del Liceo delle Scienze Umane -Opzione Economico Sociale 

•  insegnamento delle Scienze Naturali( almeno il 50% del monte ore della disciplina Scienze Naturali)   in 

lingua inglese nelle classi terze  quarte  e quinte  del Liceo Linguistico 

• insegnamento delle  Scienze motorie e sportive( almeno il 50% del monte ore della disciplina Scienze 

motorie e sportive)   in lingua francese nella classe quarta sez. B e quinta sez. B  del Liceo Linguistico 

• insegnamento della  Fisica ( almeno il 50% del monte ore della disciplina Fisica)  in lingua francese nella 

classe quarta sez. A e quinta sez. A  del Liceo Linguistico. 

Le programmazioni dei dipartimenti compresi  di tipologia di verifica e di valutazione per competenze sono parte 

integrante del PTOF http://www.istitutogbnovelli.it/programmazioni-dei-dipartimenti/ 
Al fine di stendere un percorso formativo realistico e sostenibile per gli alunni, ciascun Consiglio di Classe: 

raccoglie e coordina le analisi sulla classe condotte dagli insegnanti nei primi giorni di scuola, raccoglie i moduli/ 

disciplinari ed interdisciplinari elaborati  e discussi nei dipartimenti, individua le  dimenzioni educative  relative agli 

obbiettivi di cittadinanza attiva, propone di visite guidate, viaggi di istruzione. 

Ciascun docente inserisce all’ interno del registro elettronico obbiettivi di apprendimento e attività afferenti alle 

programmmazioni dei singoli dipartimenti.   

 La programmazione individuale deve raccordarsi a quella elaborata dal Consiglio di Classe e dal dipartimento, tenendo        

presente il livello di partenza della classe e dei singoli alunni, rilevato attraverso prove oggettive, soggettive, analisi del 

curriculum, informazioni fornute dalla Scuola Secondariria di primo grado, colloqui con le famiglie. 

La relazione finale costituisce il naturale bilancio di un anno scolastico. Essa deve essere, quindi, speculare rispetto alla 

programmazione individuale, deve valutare i risultati dell’attività didattica, deve indicare i successi e gli insuccessi 

conseguiti dagli allievi. Nel redigere la relazione finale, ciascun docente dovrà seguire il format predisposto, nel quale 

sono definiti: 

la situazione della classe rispetto ai livelli di partenza; 

gli obiettivi raggiunti nella disciplina; 

gli obiettivi non raggiunti o raggiunti solo parzialmente, 

gli argomenti che non sono stati svolti e le relative motivazioni. 

 

 

 

 

 

http://www.istitutogbnovelli.it/programmazioni-dei-dipartimenti/
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3.5.b   METODI E MEZZI 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati viene privilegiato il lavoro in classe e saranno utilizzati diversi 

metodi Innanzitutto un ruolo indiretto affidato all’insegnante, la cui funzione si caratterizza per la predisposizione di un 

ambiente di apprendimento coerente con le singole proposte metodologiche, più che come trasmettitore di saperi. In 

secondo luogo, e in modo complementare, un protagonismo dello studente a cui è affidata la costruzione del proprio 

apprendimento attraverso un processo di scoperta guidato da un insieme di supporti. In terzo luogo un approccio euristico 

all’apprendimento, centrato su un problema da affrontare più o meno esplicitamente evidenziato a seconda degli approcci 

metodologici. In quarto luogo la valorizzazione della dimensione sociale dell’apprendimento, più o meno posta al centro 

del processo di apprendimento in rapporto ai diversi approcci. Infine il riferimento a dei contesti specifici nei quali 

sviluppare il processo di apprendimento, attraverso un passaggio dal particolare al generale. Come si può notare si tratta di 

un richiamo, più o meno diretto, agli attributi dell’apprendimento CSSC Costruttive, Self-regulated-Situated and 

Collaborative. 

A puro scopo esemplificativo ne proponiamo un elenco aperto:  

- approccio induttivo  

- apprendimento cooperativo  

- gioco di ruolo  

- apprendistato cognitivo  

- approcci metacognitivi  

- soluzione di problemi reali  

- studi di caso  

- approcci narrativi  

- digital story telling  

- approcci dialogici  

- approcci autobiografici  

- brain-storming  

- apprendimento servizio 

-laboratoriali (Linee Guida DPR.n.87/10) 

-CLIL 

Si rinvia alla bibliografia di approfondimento per una analisi delle diverse metodologie.     

Una disciplina “in atto” non si può trasmettere con un insegnamento che si risolva nella sequenza: lezione, esercitazione e 

verifica. L’approccio cognitivo-costruttivista,adottato dal nostro istituto, mette in primo piano la mediazione che il 

soggetto fa rispetto all’esperienza che vive. Fondamentale è rileggere le discipline in un’ottica di “processo”, riconoscendo 

tutte le dimensioni implicite in un sapere che parte da problemi, mette in campo strumenti, linguaggi e procedure 

specifiche per risolverli, organizza le risposte per costruire modelli di mondo in chiave dinamica. Alla base c’è la centralità 

del soggetto che apprende, con la sua singolarità , con la sua volontà , con le sue strategie cognitive messe in atto per 

raggiungere certi risultati. Tutto ciò porta ad un insegnamento per competenze  nel quale i risultati di apprendimento non 

sono soltanto la valutazione della “restituzione”degli input d’insegnamento. Occorre valutare un risultato di 

apprendimento come punto di arrivo di un processo di costruzione che incorpora sia il suo oggetto  sia i dinamismi mentali 

e i metodi attraverso i quali gli oggetti sono stati costruiti e dei quali il soggetto, proprio attraverso la valutazione, come 

ultima tappa del suo processo di apprendimento, diventa consapevole. All’ISISS “Novelli” l’accento si è posto sui  

processi di lavoro dello studente il raggiungimento delle competenze richiede una corrispondenza metodologico-didattica 
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coerente con i processi ( percorsi attraverso i quali si costruiscono le competenze) , comporta un ripensamento della 

metodologia di progettazione degli interventi formativi, osservazioni delle prestazioni 

dell’alunna/o nelle attività previste per i percorsi di insegnamento/apprendimento , prove strutturate e non, prodotti di  

fine percorso e/o di fine progetto elaborati in gruppo o individualmente diventano aspetti essenziali del curricolo.  

A questo scopo l’ISISS “G.B Novelli” osserva i seguenti criteri: 

1) Una via ascendente, partendo dall’esperienza concreta degli alunni per arrivare alle competenze in uscita 

e una    via discendente, partendo dal PECUP e dagli OSA per declinare le varie UdA/ Moduli/Progetti; 

2) Le competenze attese sono già chiaramente espresse nei Regolamenti (Dpr. n.87,89/2010)  All.A  

PECUP, nelle Indicazioni Nazionali e Linee Guida e  nel certificato delle competenze di base D.M n. 9 del 

27/01/2010; 

3)   Interrogare la disciplina per selezionare i nuclei fondanti per favorire percorsi trasversali; 

4) Far corrispondere i diversi percorsi (UdA-Moduli-Progetti) con le rispettive competenze in uscita; 

5) Stabilire criteri e strumenti collegiali di valutazione, prestando particolare attenzione alla corrispondenza tra 

tipi di verifica e processi da attivare; 

6) Utilizzare una varietà di strategie di insegnamento per andare incontro ai vari stili di apprendimento degli 

allievi; 

I dipartimenti disciplinari riconoscono tre tipologie di percorsi progettuali: 

L’Unità di apprendimento, intesa come “l’unità minima che conserva tutte le caratteristiche di un progetto 

complesso (obiettivi, procedure didattiche, modi di  liv. Es. prove INVALSI; 

 Il Modulo , inteso come “un percorso d’insegnamento-apprendimento (dotato di obiettivi, procedure didattiche, 

modi di valutazione) dedicato ad un blocco di contenuti di una certa ampiezza e di carattere  multidisciplinare e 

curricolare, si valuta attraverso prestazioni di 2° liv.es IeFP . Il Progetto , inteso come “un percorso di 

insegnamento-apprendimento (dotato di obiettivi, procedure didattiche, modi di valutazione) centrato su una 

tematica di una certa ampiezza, per lo più di carattere extracurricolare (attinta dal mondo, dall’esperienza) e 

che, per la sua intrinseca complessità, richiede una trattazione curricolare”si valuta attraverso prestazioni di 

3°liv. Es.concorsi, gare, alternanza scuola-lavoro.   
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PARAGRAFO 3.4:   PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Le Attività/Progetti così come programmate/i e di seguito specificate/i troveranno la loro piena 

esplicitazione nel corso di ciascun anno scolastico  del triennio 2016/2019 

 

 Priorità e Traguardi 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' 
(max 150 

caratteri spazi inclusi) 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO (max 150 
caratteri spazi inclusi) 

 

 
Risultati 

scolastici 

Garantire il successo formativo degli 
studenti 

Rispetto a.s. 2015/16:diminuire del 
2% tasso percentuale alunni delle 
classi terze dei Professionali che 
abbandonano gli studi in corso d'anno 

Garantire il successo formativo degli 
studenti 

Rispetto a.s. 2016/2017: diminuire 
del 5% il tasso percentuale (32,9%) 
degli alunni sospesi classi seconde 
professionali 

  

  

 Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

  

  

 Competenze 

chiave europee 

  

  
 

 
Risultati a 

distanza 
Garantire un'efficace azione di 

orientamento in itinere e in uscita anche ai 

fini di un inserimento nel mondo del 

lavoro coerente col percorso seguito 

Rispetto anno 2013 incrementare del 

2%, nel triennio 16-19 la % dei 

diplomati che hanno lavorato almeno 

1 giorno nel primo anno successivo al 

diploma 
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AREE DI 

PROCESSO 
OBIETTIVI 

DI PROCESSO 

AZIONI DI 

PROCESSO 

PREVISTE PER 

CIASCUN 

OBIETTIVO 

PROGETTI/AZIONI/ ATTIVITÀ 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente di 

apprendimento 

Elaborazione di un 

curricolo di 

istituto per 

competenze 

adottando una 

progettazione per 

UdA con 

riferimento allo 

sviluppo di 

competenze 

trasversali 

Pianificare e 

realizzare riunioni di 

dipartimento e 

Consigli di Classe al 

fine di approfondire 

gli aspetti legati ad 

una programmazione 

per UdA 

evidenziandone gli 

aspetti fondanti e 

ponendo in particolare 

l'accento sulle 

competenze 

trasversali 

• Programmazione di Dipartimento 

relative all'anno scolastico 2017-2018  

http://www.istitutogbnovelli.it/program

mazioni-dei-dipartimenti/ 

 

• Programmazioni dei consigli di classe 

relativi all'anno scolastico 2017-2018 

 

• Curricolo, progettazione e valutazione  

 

• Curricolo, progettazione e valutazione- 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola  F.S. Area 2 

-S.G.Q. 

 

• Curricolo, progettazione e valutazione: 

“PROGRAMMAZIONE, 

REALIZZAZIONE E 

COORDINAMENTO DEI PERCORSI 

DI IEFP” 

Potenziamento 

dell'azione 

progettuale dei 

Dipartimenti ai 

fini delle 

elaborazioni di 

detto curricolo di 

istituto per 

competenze 

Creare occasioni di 

confronto e di 

formazione al fine di 

elaborare un curricolo 

di istituto per 

competenze ed 

utilizzare il format di 

programmazione 

comuni e condivisi 

• Incontri di Formazione 

 

• Format di Programmazione di 

dipartimento 

 

• Format di Programmazione di classe 

             

 

Per ogni 
indirizzo di studi, 
adozione di una 
programmazione 
comune per 
discipline e 
classi parallele, 
utilizzando i 
criteri di 
valutazione 
comuni 

Pianificare e 

realizzare riunioni di 

dipartimento al fine di 

progettare ed adottare 

programmazioni 

comuni per discipline 

e classi parallele e di 

elaborare ed utilizzare 

criteri di valutazione 

comuni 

• Programmazione comune per discipline 

e classi parallele 

http://www.istitutogbnovelli.it/program

mazioni-dei-dipartimenti/ 

 

Per ogni 
indirizzo di studi, 
adozione di 
comuni prove e 
criteri valutativi 
per tutte le 
discipline 
relativamente 
alle classi 
seconde 

Progettare ed 

elaborare 

provecomuni e criteri 

valutativi comuni per 

le discipline Italiano e 

Matematica 

relativamente alle 

classi seconde 

• Programmazione Prove Comuni Di 

Matematica e di Italiano Classi Seconde 

• Programmazione Prove Comuni Di 

Matematica, di Italiano e di Inglese 

Classi Quarte 

http://www.istitutogbnovelli.it/program

mazioni-dei-dipartimenti/  

• Monitoraggio Prove Comune di 

Matematica e di Italiano Classi Seconde 

• Monitoraggio Prove Comune di 

Matematica, di Italiano e di Inglese 

Classi Quarte 

 

http://www.istitutogbnovelli.it/programmazioni-dei-dipartimenti/
http://www.istitutogbnovelli.it/programmazioni-dei-dipartimenti/
http://www.istitutogbnovelli.it/programmazioni-dei-dipartimenti/
http://www.istitutogbnovelli.it/programmazioni-dei-dipartimenti/
http://www.istitutogbnovelli.it/programmazioni-dei-dipartimenti/
http://www.istitutogbnovelli.it/programmazioni-dei-dipartimenti/
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Potenziamento 

dell'adozione e 

della pratica di 

modalità 

didattiche 

innovative nella 

quotidiana azione 

didattico-

formativa dei 

docenti 

 

 

Creare occasioni di 

confronto e di 

formazione per i 

docenti in relazione a 

metodologie 

didattico-formative 

innovative affinché 

gli stessi docenti 

possano utilizzarle 

nella loro pratica 

didattica quotidiana 

• A SCUOLA DI OPEN COESIONE 

(ASOC) 

• DEBATE 

• SERVICE LEARNING 

• STATISTICA@SCUOLA 

 

Potenziamento 

della didattica 

laboratoriale 

all'interno di 

ambienti di 

apprendimento 

innovativi 

 

 

 

 

Creare occasioni di 

incontri di formazione 

per i docenti in 

relazione a 

metodologie 

didattico-formative 

laboratoriali 

innovative affinché 

gli stessi possano 

utilizzarle nella loro 

pratica didattica 

quotidiana all'interno 

di ambienti di 

apprendimento 

innovativi 

• ETWINNING 

http://www.istitutogbnovelli.it/etwinning

/ 

 

Potenziamento 

degli spazi 

laboratoriali 

nonché sussidi, 

delle attrezzature e 

delle 

strumentazioni a 

supporto della 

didattica 

laboratoriale 

Creare nuovi spazi 

laboratoriali e 

acquisire nuove 

attrezzature 

strumentazioni a 

supporto della 

didattica laboratoriale 

attraverso la richiesta 

di finanziamenti per 

la realizzazione di 

progetti strutturali 

• BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

INNOVATIVE 

• CLASSE 2.0 

• CLASSE 3.0 

 

 

 

 

Inclusione e 

differenziazion

e 

Maggiore 
collaborazione 
con il territorio 
finalizzata alla 
realizzazione di 
azioni inclusive 
ed integrate 

Contattare ASL e 

organizzazioni del 

territorio che si 

interessano alla 

diversabilità, progetti 

che sviluppino life for 

skills in un'ottica di 

educazione 

permanente 

• AUTOANALISI E 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

PER LA QUALITÀ 

DELL'INCLUSIONE: "PROGETTO 

QUADIS" 

 

• "LE SCUOLE UNITE CONTRO IL 

BULLISMO" 

 

• CAMPIONI DI FAIR PLAY 

 

• "ART.9 DEL C.C.N.L. COMPARTO 

SCUOLA 2006/2009 - MISURE 

INCENTIVANTI PER PROGETTI 

RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, 

A FORTE PROCESSO 

IMMIGRATORIO E CONTRO 

L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA" 

 

• FONDI STRUTTURALI EUROPEI- 

PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA- 

COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

http://www.istitutogbnovelli.it/etwinning/
http://www.istitutogbnovelli.it/etwinning/
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ASSE I-ISTRUZIONE- FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FES) 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 E 10.3- 

AZIONE 10.1.1 E AZIONE 10.3.1-

AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE 

ED INTEGRAZIONE 

 

• SPORT E SCUOLA Piano Sportivo – 

Didattico 

 

• PIANO RECUPERO E 

POTENZIAMENTO: I.D.E.I. 

 

Coinvolgimento 
delle famiglie in 
incontri di 
formazione e 
sensibilizzazione 

Organizzazione di 

incontri formali ed 

informali con le 

famiglie degli allievi. 

Telefonate strategiche 

per sollecitare 

maggiore 

partecipazione 

• “SCUOLA-FAMIGLIA: UNITI PER 

EDUCARE”  

 

Continuita' e 

orientamento 

Potenziamento 
dei percorsi di 
orientamento in 
itinere per la 
comprensione da 
parte degli 
studenti delle 
proprie 
inclinazioni di 
studio e/o di 
lavoro 

Progettare e realizzare 

azioni formative di 

orientamento in 

itinere quali stage, 

percorsi di alternanza 

scuola lavoro, 

partecipazione a 

progetti etc. al fine di 

incrementare negli 

studenti il proprio 

grado di 

consapevolezza 

relativamente 

alle proprie 

inclinazioni di studio 

e/o di lavoro. 

• ORIENTA…MENTE 

 

• STATISTICA@SCUOLA 

 

Potenziamento 
delle attività 
di 
orientamento 
in uscita 
finalizzate alla 
successiva 
scelta del 
percorso di 
studio e/o di 
lavoro 

Creare occasioni di 

incontro e confronto 

degli studenti con 

Università, aziende ed 

enti per incrementare 

negli allievi il 

proprio grado di 

consapevolezza 

relativamente alle 

proprie 

inclinazioni di studio 

e/o di lavoro. 

• “LA BUSSOLA” –ORIENTAMENTO 

FORMATIVO 

 

Potenziamento 
delle attività di 
orientamento al 
territorio e alle 
realtà produttive 
e professionali, 
in particolare a 
quelle locali. 

Creare occasioni di 

incontro e 

collaborazione 

dell’istituzione 

scolastica con enti, 

associazioni, realtà 

produttive e 

professionali presenti 

sul territorio e con il 

Comitato 

Tecnico Scientifico 

• PIANO DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO- TRIENNIO 2017/2020 

 

• INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO: ORIENTAMENTO IN 

ASL 

 

• CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

(VISITE GUIDATE E VIAGGI DI 

ISTRUZIONE) 

In riferimento al 
percorso seguito e 

Creare grazie a 

specifici strumenti, 
• ALMA DIPLOMA 
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alle competenze 
acquisite,elaborazi
one profili in 
uscita per un 
proficuo 
inserimento 
universitario o 
lavorativo 

quali ad esempio 

questionari specifici, 

rubriche valutative, 

profili di uscita per 

ciascun allievo in 

considerazione del 

percorso di studi 

seguito dall’allievo e 

delle competenze da 

esso acquisite 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Potenziamento di 
forme di 
controllo dei 
processi e di 
rendicontazione 
delle attività 
poste in essere 
dall'organizzazio
ne scolastica. 

Monitoraggio ex ante, 

ex nunc, ex post, di 

ciascuna azione 

di processo posta in 

essere 

dall'organizzazione 

scolastica 

• ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA: F.S. AREA1 GESTIONE E 

REDAZIONE PTOF 

 

• CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE- ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA  F.S. AREA 2 -

S.G.Q.  

 

• SUPPORTO AI DOCENTI E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO 

LIBRARIO 

 

• FUNZIONE STRUMENTALE N°4: 

“COMUNICAZIONE ED 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA” 

 

• FUNZIONE STRUMENTALE N.5 

 

• ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA F.S.  N.6 

  

• ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA: MONITORAGGIO 

PROGETTI E AREE DI PROCESSO  

 

• ELEZIONE DEGLI ORGANI 

COLLEGIALI D’ISTITUTO E 

COMPONENTE STUDENTI DELLA 

CONSULTA PROVINCIALE 

 

• LIBRI DI TESTO 

 

• ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA(ARCHIVIO “NOVELLI”) 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Potenziamento 

delle competenze 

dei docenti 

attraverso la 

promozione di 

azioni di 

formazione e 

autoformazione in 

gruppi in relazione 

ai bisogni 

Pianificare e 

realizzare attività di 

formazione e 

autoformazione per i 

docenti in relazione ai 

bisogni da essi 

espressi per arricchire 

il loro bagaglio 

professionale 

• AZIONI DI FORMAZIONE 

 

• ATTIVITÀ E MATERIALI DI 

FORMAZIONE 

HTTP://WWW.ISTITUTOGBNOVELL

I.IT/IEFP-ISTRUZIONE-E-

FORMAZIONE-PROFESSIONALE/ 

 

• SUPPORTO AI DOCENTI E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO 

LIBRARIO 

 

http://www.istitutogbnovelli.it/iefp-istruzione-e-formazione-professionale/
http://www.istitutogbnovelli.it/iefp-istruzione-e-formazione-professionale/
http://www.istitutogbnovelli.it/iefp-istruzione-e-formazione-professionale/
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Messa a 

disposizione dei 

docenti di spazi 

per la 

condivisione di 

strumenti e 

materiali didattici 

nonchè per lo 

scambio ed il 

confronto 

professionale 

Creare occasioni di 

incontro e confronto 

tra Docenti per lo 

scambio 

professionale, la 

condivisione di 

pratiche 

metodologiche 

didattiche innovative 

ed efficaci e lo 

scambio e la 

condivisione di 

materiale didattico 

innovativo 

• Argo Scuolanext: Registro elettronico 

 

Miglioramento 

della gestione 

delle risorse 

umane disponibili 

in relazione al loro 

curriculum, alle 

loro esperienze 

formative e alle 

loro competenze 

Creare un archivio 

relativo ai Docenti in 

base al curricolo, 

alle attività formative 

seguite e alle 

competenze da loro 

possedute al fine di 

ottimizzare la 

gestione delle risorse 

umane in relazione al 

curricolo, alle 

esperienze formative 

e 

alle competenze 

acquisite dai docenti 

• ETWINNING 

 

Integrazione 

con il territorio 

e rapporti con 

le famiglie 

Potenziamento 
di azioni di 
integrazione e 
collaborazione 
con i soggetti 
pubblici e/o 
privati presenti 
sul territorio 

Elaborare azioni di 

collaborazione e 

integrazione 

dell’istituzione 

scolastica con enti, 

associazioni, realtà 

produttive e 

professionali presenti 

sul territorio,Poli 

Tecnico 

Professionali anche 

attraverso 

l’attivazione di 

percorsi di 

Alternanza Scuola 

Lavoro e di percorsi 

di IeFP. 

  

• RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE, 

PROGRAMMAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ 

PROGETTUALI 

•  

 “PROGRAMMAZIONE, 

REALIZZAZIONE E 

COORDINAMENTO DEI PERCORSI 

DI IEFP” 

HTTP://WWW.ISTITUTOGBNOVELL

I.IT/IEFP-ISTRUZIONE-E-

FORMAZIONE-PROFESSIONALE/ 

 

• PIANO DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO- TRIENNIO 2017/2020 

http://www.istitutogbnovelli.it/alternanz

a-scuola-lavoro-2/ 

 

Potenziamento 
delle relazioni 
con i diversi 
soggetti pubblici 
che hanno 
responsabilità per 
le politiche di 
istruzione e 
formazione nel 
territorio 

Creare reti con altre 

scuole del territorio al 

fine di siglare 

accordi di rete nonché 

convenzioni e 

protocolli di intesa 

con 

Aziende/Enti ai fini 

della progettazione di 

percorsi di 

formazione, di 

alternanza 

scuola/lavoro , di 

• PIANO DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO- TRIENNIO 2017/2020 

             http://www.istitutogbnovelli.it/alternanza-       

scuola-lavoro-2/ 

• “PROGRAMMAZIONE, 

REALIZZAZIONE E 

COORDINAMENTO DEI PERCORSI 

DI IEFP” 

 

HTTP://WWW.ISTITUTOGBNOVELL

I.IT/IEFP-ISTRUZIONE-E-

FORMAZIONE-PROFESSIONALE/ 

 

http://www.istitutogbnovelli.it/iefp-istruzione-e-formazione-professionale/
http://www.istitutogbnovelli.it/iefp-istruzione-e-formazione-professionale/
http://www.istitutogbnovelli.it/iefp-istruzione-e-formazione-professionale/
http://www.istitutogbnovelli.it/alternanza-scuola-lavoro-2/
http://www.istitutogbnovelli.it/alternanza-scuola-lavoro-2/
http://www.istitutogbnovelli.it/alternanza-%20%20%20%20%20%20%20scuola-lavoro-2/
http://www.istitutogbnovelli.it/alternanza-%20%20%20%20%20%20%20scuola-lavoro-2/
http://www.istitutogbnovelli.it/iefp-istruzione-e-formazione-professionale/
http://www.istitutogbnovelli.it/iefp-istruzione-e-formazione-professionale/
http://www.istitutogbnovelli.it/iefp-istruzione-e-formazione-professionale/
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IeFP ecc 

Promozione 
di una più 
fattiva 
collaborazio
ne e 
partecipazio
ne delle 
famiglie alla 
vita della 
scuola 

Pianificare occasioni 

di incontro e specifici 

progetti rivolti ai 

genitori degli studenti 

per incrementare il 

loro grado di 

coinvolgimento nelle 

attività e nella vita 

della scuola 

• “SCUOLA-FAMIGLIA: UNITI PER 

EDUCARE”  

 

 

 

 

• PIANO DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO- TRIENNIO 2017/2020 

http://www.istitutogbnovelli

.it/alternanza-scuola-lavoro-

2/ 

 

 

Potenziamento di 
esperienze che 
favoriscano il 
collegamento 
diretto col mondo 
del lavoro anche 
con ricadute nella 
valutazione del 
percorso 
formativo 

• Progettare e 

realizzare 

azioni 

formative 

quali 

stages, 

 confronti con il 

territorio e le 

realtà produttive e 

professionali, al fine 

di   

percorsi di alternanza 

scuola lavoro, 

partecipazione a 

progetti . 

collaborazioni e 

favorire il 

collegamento della 

scuola con il mondo 

del lavoro 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DI CUI   

ALLA LEGGE 107/2015 ART.1 

COMMA7  

 

PROGETTI/AZIONI/ ATTIVITÀ 

a) valorizzazione e potenziamento delle 

competenze  linguistiche, 

con particolare riferimento all'italiano 

nonche' alla lingua  inglese 

e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  

mediante  l'utilizzo 

della metodologia Content language 

integrated learning;  

 

• ETWINNING 

• PIANO DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO: 

I.D.E.I. 

• SPELLING BEE CONTEST: BEE A PART OF IT 

• SPORTELLO DIDATTICO 

• DIDATTICA…MENTE  

• LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 

• A SCUOLA DI ITALIANO 

• DIDATTICA…MENTE(ITALIANO) 

• DICTATION COMPETITION  

• CLIL   

  b)   potenziamento   delle   competenze   

matematico-logiche    e 

scientifiche;  

 

• DIDATTICA…MENTE (Matematica)  

• SPORTELLO DIDATTICO  

• MATEMAGICA 

• MATEMATICA IN SITUAZIONE 

 

c) potenziamento delle competenze nell'arte e 

nella storia dell'arte, anche mediante il 
• ARTE COME IDENTITÀ 

http://www.istitutogbnovelli.it/alternanza-scuola-lavoro-2/
http://www.istitutogbnovelli.it/alternanza-scuola-lavoro-2/
http://www.istitutogbnovelli.it/alternanza-scuola-lavoro-2/
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coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tale settore 

culturale;  

• “CREATIVA…MENTE” 

d) sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva  e 

democratica    attraverso    la    

valorizzazione     dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo 

tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  

di  responsabilita' 

nonche' della solidarieta' e della  cura  dei  

beni  comuni  e  della 

consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   

potenziamento   delle 

conoscenze  in  materia  giuridica  ed  

economico-finanziaria  e   di 

educazione all'autoimprenditorialita'; 

• LEGALITÀ E DEMOCRAZIA, LA VERA  LIBERTÀ  

 

• ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA  

 

• CITTADINANZA EUROPEA- “ESSERE CITTADINI 

ATTIVI CON IL SENSO DELL’UNIONE EUROPEA” 

 

• LEGALITÀ E DEMOCRAZIA, LA VERA  LIBERTÀ 

 

• ART.9 DELLA COSTITUZIONE  

 

• LA MIA SCUOLA PER LA PACE: “DIRITTI E 

RESPONSABILITA’”Nel 70° Anniversario della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 

•   PROGETTO SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, 

DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI – LA 

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA  

 

• ERASMUS+ 

 

• PROGETTO: “SII SAGGIO, GUIDA SICURO” 

 

• PROGETTO: LA CAMERA E I GIOVANI CONTRO I 

FENOMENI D’ODIO 

 

• PROGETTO: LA CAMERA E I GIOVANI  PER I 

DIRITTI E I DOVERI RELATIVI AD INTERNET 

 

• PROGETTO: “Eguali anche se diversi: l’articolo 29 della 

Convenzione per i Diritti degli Adolescenti” 

 

• PROGETTO: “Telethon a Scuola” 

 

• U.N.E.S.C.O.(ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI 

UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E  LA 

CULTURA) RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE 

ASSOCIATE, A. S. 2016-2017-NOTA PROT. 

AOODGOSV-8389 DEL 26 LUGLIO 2016 

 

• PERCORSO PER LA COSTRUZIONE DI UNA 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE E 

ATTIVA(INSEGNAMENTO ALTERNATIVO A 

QUELLO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

• LA  RICCHEZZA  DI  INTERCULTURA 

    e)  sviluppo  di   comportamenti   

responsabili   ispirati   alla 

conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  

della  sostenibilita' 

ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle  attivita' culturali 

 

• EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’AMBIENTE   

• LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLA 

SCUOLA 

• PROGETTO: “SII SAGGIO, GUIDA SICURO” 

• PROGETTO: “Adesione al Contest Campania Loves 

Differenziata” 

• CONCORSO: Inventa il tuo spot 

• PROGETTO ADOLESCENTI U.O.M.I.-Educazione alla 

salute classi seconde 

g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   

e   sviluppo   di 

comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  

sano,  con  particolare 

• SPORT E SCUOLA Piano Sportivo - Didattico  

• DIABETE “PERFETTO SCONOSCIUTO” 

• "ART.9 DEL C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA 

2006/2009 - MISURE INCENTIVANTI PER 
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riferimento all'alimentazione, all'educazione 

fisica e allo sport,  e 

attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  

studio  degli  studenti 

praticanti attivita' sportiva agonistica;  

 

PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A 

FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO 

L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA" 

• CONCORSO NAZIONALE “ONESTI NELLO SPORT” 

VII Edizione “UNO SPOT PER IL TUO SPORT” 

• DIABETE “PERFETTO SCONOSCIUTO” 

 

h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  

degli  studenti,   con 

particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media 

non che' alla  produzione 

e ai legami con il mondo del lavoro;  

• ETWINNING 

• A SCUOLA DI OPEN COESIONE(ASOC) 

 

• BIBLIOTECHE DIGITALI 

 

i)  potenziamento  delle  metodologie   

laboratoriali   e   delle 

attivita' di laboratorio;  

 

• DEBATE 

• SERVICE LEARNING 

• A SCUOLA DI OPEN COESIONE(ASOC) 

• CAD 

 

    l) prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di  ogni 

forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   

anche   informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del  

diritto  allo  studio 

degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  

attraverso  percorsi 

individualizzati  e  personalizzati  anche  con  

il  supporto  e   la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio 

e delle associazioni di  settore  e  

l'applicazione  delle  linee  di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio 

degli alunni  adottati, 

emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  

dell'universita'  e  della 

ricerca il 18 dicembre 2014; 

• “LE SCUOLE UNITE CONTRO IL BULLISMO” 

 

• CAMPIONI DI FAIR PLAY 

 

• AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE DI 

ISTITUO PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE”: 

PROGETTO “QUADIS” 

 

• PROGETTO MEMORY 

 

• “ART.9 DEL C.C.N.L. COMPARTO SCUOLA 

2006/2009 - MISURE INCENTIVANTI PER 

PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A 

FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO 

L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA.” 

 

• P.O.R.CAMPANIA FSE 2014-2020-Obiettivo specifico 

6(R.A.9.1)-Azione 9.1.2- Obiettivo specifico 

11(R.A.9.6)-Azione 9.1.5- SCUOLA DI COMUNITA’ 

 

• SPORT E SCUOLA Piano Sportivo - Didattico  

 

• MATEMATICA IN SITUAZIONE (rivolto agli alunni 

delle classi terze di tutti gli indirizzi di studio 

professionali) 

 

• A SCUOLA DI ITALIANO(rivolto agli alunni delle 

classi terze di tutti gli indirizzi di studio professionali) 

 

 m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  

comunita'  attiva, 

aperta  al  territorio  e  in  grado  di   

sviluppare   e   aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la 

comunita' locale, comprese  le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

 

  

• “SCUOLA-FAMIGLIA: UNITI PER EDUCARE”  

• BENESSERE PSICOLOGICO 

• EVENTO: Sagra sapori nostrani 2017, Marcianise-Piazza 

Umberto I  

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro 

nel secondo ciclo  di 

istruzione;  

 

• Piano di Alternanza Scuola Lavoro- triennio 2017/2020 

http://www.istitutogbnovelli.it/alternanza-scuola-lavoro-

2/ 

 

 

 p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  • PROGETTIAMO “AUTONOMIA” 

http://www.istitutogbnovelli.it/alternanza-scuola-lavoro-2/
http://www.istitutogbnovelli.it/alternanza-scuola-lavoro-2/
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individualizzati   e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

 

 

q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  

funzionali  alla 

premialita' e alla valorizzazione del merito  

degli  alunni  e  degli 

studenti;  

 

 

• CONCORSO MARIA ROSSANO 

• CONCORSO REGIONALE CAMPANIA “EGUALI 

ANCHE SE DIVERSI” : L’ARTICOLO 29 DELLA 

CONVENZIONE PER I DIRITTI DEGLI 

ADOLESCENTI 

• CONCORSO NAZIONALE ART. 21 DELLA 

COSTITUZIONE 

 

s) definizione di un sistema di orientamento.  

 

• ORIENTA…MENTE 

 

• “LA BUSSOLA” –ORIENTAMENTO FORMATIVO 

 

• STATISTICA@SCUOLA 

 

• ALMA DIPLOMA 

 

 

 

OBIETTIVI REGIONALI PROGETTI/AZIONI/ ATTIVITÀ 

1) Promuovere e monitorare la realizzazione di 

percorsi specifici che consentano il 

miglioramento dei risultati nelle prove 

standardizzate nazionali e determinino la 

riduzione della varianza tra classi al fine di 

garantire il diritto all’apprendimento e l’equità 

degli esiti. 

• MATEMATICA IN SITUAZIONE (rivolto agli alunni delle 

classi terze di tutti gli indirizzi di studio professionali) 

 

• A SCUOLA DI ITALIANO (rivolto agli alunni delle classi terze 

di tutti gli indirizzi di studio professionali) 

 

• DICTATION COMPETITION  ( classi aperte-rivolto agli alunni 

delle classi seconde di tutti gli indirizzi di studio) 

 

2) Favorire una politica scolastica tesa alla 

promozione del successo formativo di tutte le 

studentesse e di tutti gli studenti, mediante il 

coordinamento di attività progettuali ed il 

costante ricorso a strategie didattiche innovative. 

 

• TUTTI I PROGETTI 

• TUTTE LE AZIONI 

3) Incentivare la realizzazione di percorsi di 

educazione alla legalità per la formazione 

consapevole di competenze sociali e civiche ed 

assicurarne l’integrazione nella programmazione 

curricolare. 

• “LE SCUOLE UNITE CONTRO IL BULLISMO” 

• CAMPIONI DI FAIR PLAY 

 

• LEGALITÀ E DEMOCRAZIA, LA VERA  LIBERTÀ  

• ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA  

 

• LEGALITÀ E DEMOCRAZIA, LA VERA  LIBERTÀ  

• ART.9 DELLA COSTITUZIONE  

 

• LA MIA SCUOLA PER LA PACE: “DIRITTI E 

RESPONSABILITA’”Nel 70° Anniversario della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 

• PROGETTO SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI 

BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI – LA 

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA. 

 

• GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE 

SCUOLE 

             http://istruzioneer.it/wp-    

content/uploads/2017/11/MIUR.AOODGEFID.REGISTRO_UFFICI

ALEU.0037009.06-11-2017.pdf 

 

http://istruzioneer.it/wp-%20%20%20%20content/uploads/2017/11/MIUR.AOODGEFID.REGISTRO_UFFICIALEU.0037009.06-11-2017.pdf
http://istruzioneer.it/wp-%20%20%20%20content/uploads/2017/11/MIUR.AOODGEFID.REGISTRO_UFFICIALEU.0037009.06-11-2017.pdf
http://istruzioneer.it/wp-%20%20%20%20content/uploads/2017/11/MIUR.AOODGEFID.REGISTRO_UFFICIALEU.0037009.06-11-2017.pdf
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• U.N.E.S.C.O.(ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI 

UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E  LA 

CULTURA) RETE NAZIONALE DELLE SCUOLE 

ASSOCIATE, A. S. 2016-2017-NOTA PROT. 

AOODGOSV-8389 DEL 26 LUGLIO 2016 

 

 

• PERCORSO PER LA COSTRUZIONE DI UNA 

CITTADINANZA CONSAPEVOLE E 

ATTIVA(ATTIVITÀ ALTERNATIVE) 

 

• LA  RICCHEZZA  DI  INTERCULTURA 

4) Promuovere iniziative volte a diminuire i 

fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a 

singhiozzo (FAS), sistematizzando le azioni 

progettate in materia di riduzione del disagio, 

contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e 

accompagnamento. 

• ORIENTA…MENTE 

 

• “LA BUSSOLA” –ORIENTAMENTO FORMATIVO 

 

• STATISTICA@SCUOLA 

 

• ALMA DIPLOMA 

 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 

 

Area di processo Curricolo progettazione valutazione 

Responsabile dell’ Area di processo Docente coordinatore dei dipartimenti                               

Risorse 

umane 

necessarie  

alla 

realizzazion

e delle 

azioni di 

processo di 

cui all’ 

Area  di 

processo 

 

Risorse professionali interne e/o 

esterne 

Responsabili dei singoli dipartimenti 

Destinatari delle   azioni di processo 

 

Docenti ed alunni 

Collaborazioni 

(in caso 

 affermativo 

specificare 

quali ) 

  

Denominazione 

Associazione/i 

Non prevista 

Denominazione 

Azienda/e 

Non prevista 

Denominazione 

Ente/i Locale/i 

Non prevista 

Altro Non prevista 

Periodo di realizzazione delle azioni di processo:    anno scolastico 2017-2018 

 

Finalità delle azioni di processo 

Correlazi

one tra le 

finalità 

delle 

azioni di 

processo   

e: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 

 

-Rispetto a.s. 2015/16 : diminuire del 2% tasso percentuale 

alunni delle classi terze dei professionali che abbandonano 

gli studi in corso d’anno 

- Rispetto all’ a.s. 2016/17: diminuire del 5% il tasso 

percentuale (32,9%) degli alunni sospesi classi seconde 

professionali 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

 

-Elaborazione di un curricolo di istituto per competenze, 

adottando una progettazione per UDA con riferimento allo 

sviluppo di competenze trasversali 

-Potenziamento dell’azione progettuale dei dipartimenti ai 

fini dell’elaborazione di detto curricolo di istituto per 

competenze 

-Per ogni indirizzo di studi, adozione di una 

programmazione comune per discipline e classi parallele, 

utilizzando criteri di valutazione comuni 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 -Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
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art.1 Legge107/2015 coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

Obiettivi regionali -Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 

successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli 

studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali 

ed il costante ricorso a strategie didattiche innovative 

La 

pianifica

zione 

(Plan) 

Individuazione delle azioni di processo da 

porre in essere 

 

 Specificazione degli 

indicatori  quantitativi di 

misurazione e valutazione 

della efficacia delle azioni di 

processo  

Risultati attesi in termini 

quantitativi individuati 

per ciascun indicatore. 

1. Pianificare e realizzare riunioni di 

dipartimento e Consigli di 

Classe al fine di approfondire gli aspetti 

legati ad una 

programmazione per UdA 

evidenziandone gli aspetti 

fondanti e ponendo in particolare 

l’accento sulle competenze trasversali 

1. Numero UdA con 

competenze  

trasversali 

2. Riunioni  dei CdC 

per elaborare le 

programmazioni 

n.54 

 

n.3 

2. Pianificare e realizzare riunioni di 

dipartimento al fine di 

progettare ed adottare programmazioni 

comuni per 

discipline e classi parallele e di elaborare 

ed utilizzare 

criteri di valutazione comuni 

1. Numero di riunioni di 

dipartimento: Asse dei 

linguaggi 1 e 2, Asse 

matematico tecnologico, 

Asse scientifico 

tecnologico, Asse storico 

sociale. Asse dei 

linguaggi indirizzo 

professionale 

Abbigliamento e moda, 

Asse dei linguaggi 

professionale servizi 

socio sanitario,  Asse dei 

linguaggi professionale 

servizi per 

l’enogastronomia e 

ospitalità alberghiera 

2. Numero di riunioni di 

dipartimento della 

Diversabilità 

3. Numero di riunioni dei 

responsabili dei 

dipartimenti 

4. Presenza /assenza di 

verifiche comuni. 

5. . Presenza/ assenza di 

criteri valutativi comuni 

 

n.8 Dipartimenti per n. 4 

incontri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 5 

 

n.4 

 

n.2 Classi seconde 

(matematica e italiano) 

n.3 classi quarte 

(matematica, italiano e 

inglese) 

3. Creare occasioni di confronto e di 

formazione al fine di 

elaborare un curricolo di istituto per 

competenze ed utilizzare format di 

programmazione comuni e condivisi 

 

N. format condivisi 

N° programmazioni per 

competenze delle singole 

discipline  

N° programmazione per 

competenze dei CdC  

Percentuale di 

carenze formative al secondo 

anno istituti professionali 

N. PEI e PDP Elaborati dai 

CdC 

n.1 Format prog. Di 

dipartimento 

n.1 Format  prog. 

Consigli di classe 

n.1 Format prog. singoli 

docenti 

Raggiungere il 31% 

nell’a.s. 2017-18 di 

carenze formative degli 

alunni del secondo anno 

degli istituti professionali 

N. 1 Format PEI e PDP 

La 

realizzazi

one 

(Do) 

Descrizione delle modalità operative di 

realizzazione delle azioni di processo 

-Programmazioni di classe  

-Programmazioni dei singoli dipartimenti  

-Verbali  di dipartimento e dei CdC 

-Griglie di valutazione comuni 

-Prove di verifiche comuni 
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- Programmazioni dei PEI e PDP 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   

utilizzare 

Programmazioni  

Verbali 

Analisi esiti scolastici 

Il 

monitora

ggio e i 

risultati 

(Check) 

Descrizione delle modalità di 

monitoraggio 

Rilevazione degli indicatori in itinere e alla fine del 

processo  

Risultati 

quantitativi 

registrati 

relativamen

te alle 

azioni di 

processo 

realizzate 

negli aa.ss. 

2015/2016 

e 

2016/2017 

in 

riferimento 

agli 

indicatori 

individuati  

a.s.2015/2

016 

Azioni di 

processo: 

(come 

sopra) 

1. 

2. 

3 

4. 

 

a.s.2015/20

16 

Indicatori: 

1) .n. UDA 

2) n. 

riunioni  

3).n. prove 

comuni 

4).n. format 

di 

programma

zioni 

5) n. PEI; 

n. PDP 

 

a.s. 2015/2016 

Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 

 

1) n. 18 UDA per competenze trasversali 

2).n. 5 riunioni di dipartimenti per programmazione 

3).n. 4 prove comuni di italiano e matematica 

4)  n.2 format programmazione di dipartimento e format    

per la programmazione dei Consigli di classe 

5) n. 44 PEI; n. 1 PDP 

 

 

a.s.2016/2

017 

Azioni di 

processo: 

(come 

sopra) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

a.s.2016/20

17 

Indicatori: 

 

1 ) n. UDA 

2) n. 

riunioni  

3).n. prove 

comuni 

4).n. format 

di 

programma

zioni 

5) n. PEI; 

n. PDP 

 

a. s. 2016/2017 

Misurazione quantitativa dell’indicatore: 

 

1)  n. 28  UDA per competenze trasversali 

2) .n. 5 riunioni di dipartimenti per programmazione 

3) .n. 4 prove comuni di italiano e matematica 

4)  n.2 format programmazione di dipartimento e format    

per la programmazione dei Consigli di classe 

5) n. 46 PEI; n. 4 PDP 

 

Il 

riesame e 

il 

migliora

mento 

(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di 

processo 

 

Le domande a cui si deve rispondere per  una valutazione 

in itinere sono le seguenti: 

 •Lo stato di avanzamento delle attività corrisponde alla 

tempistica prevista?  

•Le risorse messe a disposizione (in particolare quelle di 

personale) sono utilizzate come previsto? Sono sufficienti?  

•I soggetti coinvolti (beneficiari finali, beneficiari 

intermedi) sono quelli previsti?  

•I prodotti realizzati rispecchiano in quantità e qualità 

quanto pianificato?  

•Le attività sono realizzate in coerenza con quanto 

previsto? 

•Si deve cambiare qualcosa nelle modalità di attuazione?  

•Considerate le informazioni precedenti, il programma, sarà 

effettivamente portato a termine? Entro quanto tempo?  

 

Azioni di miglioramento 

 

-Eventuali  revisioni  devono essere effettuate dal gruppo di 

lavoro  che comprende tutti i responsabili di dipartimento 

-Nelle riunioni di  Revisione al termine delle attività il 

coordinatore dei dipartimenti  analizza i risultati finali , 

propone interventi per  risolvere eventuali  problemi 

organizzativi o  di risorse.  
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 Pianificazione temporale delle azioni di processo 

Azioni di processo Tempificazione azioni di processo Note 

 Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Interventi formativi  nella scuola a 

cura delle funzioni preposte 
(Referenti di Dipartimento, 

Coordinatore dei Dipartimenti) 

 X  X  X  X  X 

 

Elaborazione di programmazioni 

dei dipartimenti  attraverso un 

format condiviso 

X X         

 

Elaborazione di programmazioni di 

classe, Pei e Pdp, programmazioni  

dei singoli docenti attraverso un 
format condiviso 

  X X       

 

Analisi delle programmazioni ai 
fini dell’andamento didattico 

disciplinare 
  X   X    X 

 

Svolgimento di prove comuni 

 
   X   X    

 

 
 

Ambiente di apprendimento 
 

 

 

 

 Area di processo Ambienti di apprendimento 

 Responsabile dell’Area di processo 

Docenti: 

- Merenda Silvana [Lab. Moda-CAD; n.45] 

- Magliulo Roberta [Lab. Moda; nn.36, 44] 

- Dell’Unto Mario [Lab. Chi/Fis/Sci, Lab. Inf.; 

nn.49, 41, 34] 

- Tedesco Augusto [Lab. Linguistico; n.47] 

- D’Alessandro Angelo [Lab. Enogastronomia] 

Risorse umane 

necessarie alla 

realizzazione 

delle azioni di 

processo di cui 

all’Area di 

processo 

 

Risorse professionali interne 

- Docenti 

- Assistenti tecnici 

- Collaboratori scolastici 

Destinatari delle azioni di processo 

- Allievi di tutti gli indirizzi e classi 

dell’Istituzione Scolastica. 

- Corsisti. 

Collaborazioni 

(in caso 

 affermativo 

specificare quali) 

Denominazione 

Associazione/i 
n.d. 

Denominazione 

Azienda/e 
Aziende ristorative del territorio di Marcianise 

Denominazione 

Ente/i Locale/i 
Enti Locali 

 Altro  
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Periodo di realizzazione delle azioni di processo: anno scolastico 2017/2018 

 

 

Finalità delle azioni di processo 

 

- Adozione e successivo potenziamento della 

pratica di metodologie didattiche efficaci ed 

efficienti. 

- Esecuzione ciclica delle azioni di processo per 

il progressivo miglioramento della qualità 

dell'Area, in maniera generativa ed 

autocorrettiva. 

Correlazione tra 

le finalità delle 

azioni di processo   

e: 

 

Priorita` di cui al RAV - Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 

 

- Rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 2% tasso 

percentuale allievi delle classi terze dei 

Professionali che abbandonano gli studi in 

corso d'anno. 

- Rispetto a.s. 2016/17: diminuire del 5% il 

tasso percentuale (32,9%)degli allievi sospesi 

delle classi seconde Professionali. 

 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

 

- Potenziamento della didattica laboratoriale, 

all'interno di ambienti di apprendimento sia 

tradizionali e sia innovativi. 

- Potenziamento dell'adozione e della pratica 

di modalità didattiche innovative nella 

quotidiana azione didattico-formativa dei 

docenti. 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 

Legge 107/2015 

- Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alla Lingua Inglese e alle altre 

lingue dell’U.E. 

- Sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione ed ai legami col 

mondo del lavoro. 

- Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

- Valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio ed in 

grado di sviluppare ed aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni 

del Terzo settore e le imprese. 

Obiettivi regionali 

- Favorire una politica scolastica tesa alla 

promozione del successo formativo di tutte le 

studentesse e di tutti gli studenti, mediante il 

coordinamento di attività progettuali ed il 

costante ricorso a strategie didattiche 

innovative. 

La pianificazione 

(Plan) 

Individuazione delle azioni di processo da porre 

in essere 

 

Specificazione degli 

indicatori 

quantitativi di 

misurazione e 

valutazione della 

efficacia delle azioni 

di processo  

Risultati attesi in termini 

quantitativi individuati per 

ciascun indicatore. 

1. Informazione/Formazione D.L.vo 1. Numero di 1. N° 1 
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n.81/2008 con successive modifiche ed 

integrazioni - in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

informazione/for

-mazione per 

anno scolastico. 

informazione/forma-

zione per Classe 

utilizzatrice del 

laboratorio. 

1. Richieste di verifica della messa in 

sicurezza del laboratorio. 

2. Numero di 

richieste di 

verifiche per 

anno scolastico. 

2. N° 1 richieste di 

verifica delle 

tecnologie. 

 

2. Potenziamento delle risorse laboratoriali 

relativamente sia alla parte hardware e 

sia a quella software. 

3. Fattore di 

contemporaneità 

(numero di 

postazioni di 

lavoro fruibili 

simultaneamente)

. 

3. Incremento del 10% 

del numero 

complessivo di allievi 

che fruiscono dei 

laboratori. 

3. Potenziamento dell'utilizzazione delle 

risorse/spazi laboratoriali. 

4. Fattore di 

utilizzazione 

(numero di ore 

effettive rispetto a 

quelle previste 

per a.s.). 

4. Incremento del 10% 

rispetto l'a.s. 

precedente. 

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle modalità operative di 

realizzazione delle azioni di processo 

- Istituzione registro per il monitoraggio delle 

presenze. 

- Organizzazione dell’orario di impiego del 

laboratorio. 

- Elaborazione del monitoraggio periodico 

delle presenze. 

- Elaborazione del piano di manutenzione e di 

fabbisogno di nuove attrezzature operative 

e/o didattiche. 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   utilizzare 

- Normativa vigente sulla sicurezza negli 

ambienti di lavoro e sulla sicurezza 

informatica (P.U.A.). 

- Registro delle presenze. 

- Questionari di verifica del livello di 

soddisfazione dell'offerta laboratoriale. 

- Piattaforme didattiche online. 

- Software dedicati. 

- Piccola utensileria. 

- Attrezzatura da modista/sartoria. 

Il monitoraggio e 

i risultati 

(Check) 

 

Descrizione delle modalità di monitoraggio 

 

Rilevazione periodica delle frequenze (mese, 

classe, disciplina) mediante il registro delle 

presenze. 

Risultati 

quantitativi 

registrati 

relativamente 

alle azioni di 

processo 

realizzate 

negli aa.ss. 

2015/16 e 

2016/17 in 

riferimento 

agli indicatori 

individuati  

a.s. 2015/16 

Azioni di 

processo: 

 

1. Laboratorio 

Chi/Fis/Sci 

 

2. Laboratorio 

Chi/Fis/Sci 

 

3. Laboratorio 

Chi/Fis/Sci 

 

4. Laboratorio 

Chi/Fis/Sci 

a.s. 2015/16 

Indicatori: 

 

 

1. Informazione 

/formazione 

 

2. Richieste 

verifiche 

 

3. Fattore di 

contemporaneità 

 

4. Fattore di 

utilizzazione 

a.s. 2015/16 

Misurazione quantitativa dell’indicatore: 

 

 

1. N° 1 

 

 

2. N° 1 

 

 

3. n/d 

 

 

4. 304/696 (44%) 
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a.s. 2016/17 

Azioni di 

processo: 

 

1. Laboratorio 

Chi/Fis/Sci 

 

2. Laboratorio 

Chi/Fis/Sci 

 

3. Laboratorio 

Chi/Fis/Sci 

 

4. Laboratorio 

Chi/Fis/Sci 

 

a.s. 2016/17 

Indicatori: 

 

 

1. Informazione 

/formazione 

 

2. Richieste 

verifiche 

 

3. Fattore di 

contemporaneità 

 

4. Fattore di 

utilizzazione 

a.s. 2016/17 

Misurazione quantitativa dell’indicatore: 

 

 

1. N° 1 

 

 

2. N° 1 

 

 

3. n/d 

 

 

4. 249/696 (36%) 

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

 

Modalità di revisione delle azioni di processo 

(Monitoraggio in itinere) 

 

Incontri periodici tra i responsabili di 

laboratorio e con i docenti interessati (frequenza 

mensile). 

 

Azioni di miglioramento 

 

- Pubblicizzazione sul sito Web e sui social 

network. 

- Partecipazione ad eventi organizzati 

dall’Istituzione Scolastica, dagli enti e dalle 

associazioni del territorio. 

- Aggiornamento annuale P.U.A. (Politiche 

d'Uso Accettabile di Internet e della rete 

locale). 

- Azioni promozionali dei Dipartimenti 

interessati. 

 

Pianificazione temporale delle modalità operative: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità Operative 
Tempificazione modalità operative 

Note 
Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Istituzione registro   X          

 

Elaborazione orario     X   X        

 

Attività laboratoriale    X  X   X   X   X   X   X   X   X 

 

Monitoraggio periodico         X        X       X 
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Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto Monitoraggio prove comuni di italiano e di matematica 

nelle classi seconde 

 
 Responsabile del progetto Docente/i Classe di Concorso 

 

PROF.SSA ANNA MARIA GIULIANO A049  
Risorse umane 
necessarie per 
la realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne  

Docenti delle classi seconde di Italiano e di 

Matematica 

 
Destinatari del progetto  
 

ALUNNI DELLE CLASSI II DI TUTTI GLI 

INDIRIZZI  DI STUDIO 

 
Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
 

Denominazione 
Associazione/i 

NESSUNA 

Denominazione 
Azienda/e 

NESSUNA 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

NESSUNO 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale DAL 13 NOVEMBRE 2017- AL 09 GIUGNO 2018 

 
 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

  ----     Curriculare 

   X       Extracurriculare 
Finalità del progetto 
 

 

• Ridurre il numero degli allievi con carenze 

formative in matematica e in italiano nelle 

classi seconde 

• Migliorare i risultati degli esiti di 

ammissione alla classe successiva 

• Diminuire gli abbandoni nelle classi seconde 

 
Correlazione tra 

le finalità del 
progetto e: 

Priorità di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 
Traguardi di cui al RAV 
 

Traguardi di cui al RAV 

1. rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 5%il tasso 

percentuale (32,9%) degli alunni sospesi classi seconde 

professionali 

 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Obiettivi di processo di cui al PdM1.  

1. per ogni indirizzo di studio, adozione di prove 

comuni e criteri valutativi per tutte le discipline 

relativamente alle classi seconde 

 

 
Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche in Italiano. Potenziamento delle 

competenze matematico logiche e scientifiche, anche al 

fine del miglioramento delle performance relative alle 

prove INVALSI 

 
Obiettivi regionali Obiettivi regionali: 

1. promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi 

specifici che consentano il miglioramento dei risultati 

nelle prove di standardizzazione nazionale e 

determinino la riduzione della varianza tra classi al fine 

di garantire il diritto all’apprendimento e l’equità degli 

esiti 

2. favorire una politica scolastica tesa alla promozione 

del successo formativo di tutte le studentesse e di tutti 

gli studenti, mediante il coordinamento di attività 

progettuali ed il costante ricorso a strategie didattiche 

innovative 
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La 
pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 

monitoraggio individuati per 

ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in 

termini quantitativi 

individuati per 

ciascun indicatore. 

  

 

1.Migliorare gli esiti medi 

conseguiti dagli allievi nelle 

prove comuni di italiano e di 

matematica del I quadrimestre 

del 5%rispetto all’a.s.2016/ 2017 

 

 

2..Migliorare gli esiti medi 

conseguiti dagli allievi nelle 

prove comuni di italiano e di 

matematica del II quadrimestre 

del 5% rispetto all’a.s.2016/2017 

 

 

1..Percentuale delle risposte 

corrette date dagli alunni 

nelle prove comuni di 

matematica e di italiano del 

I quadrimestre;  

 

 

 

.2.Percentuale delle risposte 

corrette date dagli alunni 

nelle prove comuni di 

matematica e di italiano del 

II quadrimestre;  

 

 

1.taliano  prova 

intermedia 69,71% 

1.Matematica prova 

intermedia:59,97% 

 

 

 

2.Italiano prova 

finale:76,70% 

2.Matematica prova 

finale:50,82% 

4.    

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

• Raccolta ed organizzazione dei dati 

• Elaborazione dei dati  

• Rappresentazione grafica dei dati 

• Analisi dei dati 

• Condivisione degli esiti del monitoraggio con i 

docenti  delle classi seconde 

 
Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 
progetto 
 

  

Metodologia laboratoriale: ossia si raccolgono i dati, si 

rappresentano graficamente, si traggono conclusioni. 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

Schede cartacee per la raccolta dei dati   

Pc per elaborazione dei dati e loro rappresentazione 

grafica 
Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione del progetto 
 

  Attraverso una comunicazione si daranno indicazioni 

ai docenti su come fornire i dati richiesti.  

Il monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

I docenti di Italiano e di Matematica somministreranno  

una prova comune, rispettivamente di Italiano e di 

Matematica, nelle classi seconde sia nel mese di 

Dicembre che nel mese di Aprile.  

Dopo circa una settimana, consegneranno in 

vicepresidenza  le prove corrette.  

Tali  prove saranno poi consegnate alla referente del 

progetto monitoraggio prove comuni nelle classi 

seconde, per la loro analisi, ovvero per ciascuna classe 

si conterà il numero di allievi che avrà risposto 

correttamente a ciascuna domanda della prova. 

Attraverso i grafici sarà possibile effettuare un 

confronto tra le classi relativamente a ciascuna 

domanda della prova e un confronto tra gli alunni della 

stessa classe in merito alla stessa domanda della prova. 

 Gli esiti del monitoraggio saranno comunicati ai 

docenti di Italiano e di Matematica delle classi seconde 

e a tutti i docenti dell’Istituto durante la seduta del 

collegio docenti di Gennaio e di Giugno. 
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Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss.    
 
2015/2016  
  
e  
 
 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
 
1. 2.Percentuale della 
performance nelle 
prove intermedie e in 
quelle finali. 
Degli alunni delle classi 
seconde in Italiano e in 
Matematica  

a. s. 2015/2016 

Misurazione quantitativa dell’indicatore : 

 

1.Italiano  prova intermedia :  55,71% 

1.Matematica prova intermedia:45,52% 

 

 

2.Italiano prova finale:68,77% 

2.Matematica prova finale:79,90% 

 
a.s.2016/2017 
Indicatori: 
 
 
1.2. Percentuale della 
performance nelle 
prove intermedie e in 
quelle finali degli alunni 
delle classi seconde in 
Italiano e in 
Matematica  

b. s. 2016/2017 

Misurazione quantitativa dell’indicatore : 

 

 

1.Italiano  prova intermedia :  64,71% 

1.Matematica prova intermedia:54,97% 

 

 

2.Italiano prova finale:71,70% 

2.Matematica prova finale:45,82% 

 
Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

M 

Monitoraggio esito primo quadrimestre 

Azioni di miglioramento 
 

 Cambiare metodologia operativa 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Pubblicazione dei risultati del monitoraggio sul sito web della 
scuola 

 

 

 

 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

Attività 
Responsabil
e 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Note Situ
azi
one 
 

  
Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu    

Raccolta 
dati 
relativi 
alle 
prove 
intermed
ie e loro 
rappres
entazion
e grafica 

 
 
 
 
 
Docente 
referente del 
progetto 
monitoraggio 
esito prove 
comuni 

   x       

 
 

 
 
 
 
 

Analisi 
dei dati 
relativi 
alle 
prove 
comunii
ntermedi
e 

 
Docente 
referente del 
progetto 
monitoraggio 
esito prove 
comuni 

   x       
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Raccolta 
dati 
relativi 
alle 
prove 
comuni 
finali 

Docente 
referente del 
progetto 
monitoraggio 
esito prove 
comuni 

      x    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condivis
ione 
esito 
prove 
comuni 
intermed
ie 

Docente 
referente del 
progetto 
monitoraggio 
esito prove 
comuni 

     x     

 
 
Colleg
io 
docen
ti  

Sal
a 
Cin
zia 
Vis
one 

Condivis
ione 
esito 
prove 
comuni 
ifinali 

Docente 
referente del 
progetto 
monitoraggio 
esito prove 
comuni 

         x 

 
 
Colleg
io 
docen
ti  

Sal
a 
Cin
zia 
Vis
one 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/ 

 

A Scuola di open coesione [ASOC] è un percorso innovativo di didattica interdisciplinare rivolto alle scuole 

secondarie di ogni tipo. Promuove principi di cittadinanza consapevole, sviluppando attività di monitoraggio civico 

dei finanziamenti pubblici attraverso l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione e mediante l’uso dei 

dati in formato aperto (open data) per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare in modo innovativo come le 

politiche di coesione, e quindi gli investimenti pubblici, intervengono nei luoghi dove vivono.  

“A Scuola di OpenCoesione” è il risultato di un accordo tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione Economica (oggi trasformato nell’Agenzia per la Coesione Territoriale e nel Dipartimento per 

le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e il Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca (MIUR), e beneficia inoltre di un protocollo d’intesa siglato con la Rappresentanza in Italia della 

Commissione Europea, per il coinvolgimento della rete di centri di informazione Europe Direct a supporto delle 

scuole partecipanti. ASOC unisce  educazione civica, competenze digitali, statistiche e data journalism, nonché 

competenze trasversali quali sviluppo di senso critico, problem-solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e 

comunicative, per produrre narrative d’impatto a partire dai dati sugli interventi finanziati dalle politiche di 

coesione (disponibili sul portale www.opencoesione.gov.it) che si integrano con i contenuti delle materie ordinarie 

di studio. Le attività previste dal percorso sono a carattere misto, combinando modalità asincrone tipiche dei 

MOOC (massive online open courses), momenti di facilitazione online con mentor e tutor di classe, passeggiate 

di monitoraggio civico anche utilizzando la innovativa piattaforma Monithon e partecipando ad incontri pubblici 

ed eventi tematici, come gli Open Data Days.  

 

 

Attraverso le attività, i ragazzi producono contenuti multimediali (anche utilizzando video, foto, testo scritto, etc.) 

sul loro territorio e su uno o più interventi finanziati dalla politiche di coesione; contribuiscono con report a 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/
http://www.opencoesione.gov.it/
http://monithon.it/
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raccontare le loro osservazioni e diffondere i dati che hanno raccolto sulla piattaforma Monithon.it e, tramite 

tecniche di storytelling, visualizzazione e comunicazione innovativa, raccontano storie di sviluppo territoriale. 

 

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 

 

 

 

 Area di processo Orientamento strategico e organizzazione della scuola F.S. 
Area1 Gestione e Redazione PTOF                        

 Responsabile dell’ Area di processo Docente   funzione strumentale   Area1 Gestione e 
Redazione PTOF                        

Risorse 
umane 
necess
arie  
alla 
realizza
zione 
delle 
azioni di 
process
o di cui 
all’ Area  
di 
process
o 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Risorse interne:  
Dirigente Scolastico 
DSGA 
Docenti 
Personale Ata 
Risorse esterne: Genitori 

Destinatari delle   azioni di processo 
 

Tutta la comunità scolastica 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

ALMA DIPLOMA 

Denominazione 
Azienda/e 

Non previste 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Non previsti 

 Altro  

Periodo di realizzazione delle azioni di processo:    anno scolastico__2017/2018___________________ 
 

Finalità delle azioni di processo 
 

• Rielaborazione attuazione e valutazione del 
PTOF 2016-2019 

• Garantire efficacia, coerenza e trasparenza a 
tutte le iniziative didattiche curriculari ed 
extracurriculari intraprese nel corso dell’anno 
scolastico per tutte le parti interessate, sia 
esterne che interne. 

• Monitorare in maniera continua la realtà 
scolastica e territoriale per verificare l’efficacia 
delle progettualità messe in atto. 

Correla
zione 
tra le 

finalità 
delle 

azioni di 
process

o   
e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 
Garantire un'efficace azione di orientamento in itinere e in 
uscita anche ai fini di un inserimento nel mondo del lavoro 
coerente col percorso seguito 

Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto anno 2013 incrementare del 2%, del triennio 16- 
19 la% dei diplomati che hanno lavorato almeno un giorno 
nel primo anno successivo al diploma. 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Potenziamento di forme di controllo dei processi e di 
rendicontazione delle attività poste in esse 
dall’organizzazione scolastica. 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

I) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  

ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   

informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  

studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  

attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  

con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  

settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  

dal  Ministero  dell'istruzione,  dell' universita'  e  della 

ricerca il 18 dicembre 2014;  
s) definizione di un sistema di orientamento.  

 

Obiettivi regionali Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 
successo formativo di tutte le studentesse e tutti gli 
studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali ed 
il costante ricorso a strategie didattiche innovative. 
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Individuazione delle azioni di processo da porre in 
essere 

 

 Specificazione degli 
indicatori  quantitativi di 
misurazione e valutazione 
della efficacia delle azioni 
di processo  

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

5. Organizzazione, di intesa con Dirigente 
Scolastico, di incontri con il vicario, con 
le altre funzioni strumentali e con tutti i 
docenti responsabili di aree di processo 
e di attività/progetti 

3. Organizzazione, di 
intesa con Dirigente 
Scolastico, di N° 
incontri con il vicario, 
con le altre funzioni 
strumentali e con 
tutti i docenti 
responsabili di aree 
di aree di processo e 
di attività/progetti. 

1.  Organizzazione, di intesa 

con il  Dirigente Scolastico, 
di N° 5 incontri co il vicario, 
con le altre funzioni 
strumentali e con tutti i 
docenti responsabili di aree 
di processo e di 
attività/progetti. 

6. Individuazione dei bisogni formativi e 
delle aspettative dell’utenza 

 

4. % alunni delle classi 
prime di tutti gli 
indirizzi  

     2.   Somministrazione, di 
un  questionario al 90% 
degli alunni delle classi 
prime di tutti gli indirizzi per 
l’individuazione dei bisogni 
formativi e delle aspettative 
dell’utenza. 

7.  
Elaborazione e sottoscrizione del Patto Educativo 
di Corresponsabilità da parte della scuola dei 
genitori e degli alunni . 

5. N° incontri per la 
presentazione e 
sottoscrizione del 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità 

 % Genitori 
partecipanti 

3.  N° 3 incontri per la 

presentazione e 
sottoscrizione del Patto 
Educativo di 
Corresponsabilità 80% 
Genitori partecipanti. 

8. Elaborazione e distribuzione del 
Contratto Formativo. 

6. Distribuzione del 
contratto formativo a 
N° Coordinatori di 
classe 

4. Distribuzione del contratto 
formativo a N°54 
Coordinatori di classe 

9. Elaborazione in virtù del DPR 22 
giugno 2009, dei profili per 
l’attribuzione del voto di condotta, 
riproponendo, poi, i risultati in sede di 
collegio dei docenti ed inserendo, dopo 
l’approvazione, nel PTOF. 

5.      Numero tabella 
di valutazione, 
attribuzione voto di 
condotta. 

7. N°1 tabella 

 10. Elaborazione dei format di schede per 
la programmazione delle azioni di 
processo   delle aree di processo e 
delle attività/progetti da inserire nel 
P.T.O.F. distribuzione delle schede via 
mail ai responsabili dell’Aria di 
processo e/o delle attività/progetti e 
pubblicazione degli stessi sul sito della 
scuola  

6.     Elaborazione di 
N° format di schede 
per la 
programmazione 
delle azioni di 
processo delle aree 
di processo e N° 
format per la 
programmazione 
delle azioni  delle 
attività/progetti  

8. N° 1 format di scheda 
per la programmazione 
delle azioni di processo 
delle aree di processo 
e N° 1 format di scheda 
per la programmazione 
delle azioni di processo 
delle attività/progetti  

 11. Elaborazione di format di schede per la 
relazione finale relativa alle azioni di 
processo delle aree di processo e delle 
attività/progetti messe in atto nell’anno 
scolastico 2017/18, distribuzione e 
moduli  via e-mail ai responsabile 
dell’area di processo e/o delle 
attività/progetti e pubblicazione degli 
stessi sul sito della scuola.  

 

9. Elaborazione di N° di 
format di schede per 
la relazione finale 
relativa alle azioni di 
processo delle aree 
di processo e di N° 
di format di schede 
per la relazione 
finale relativa alle 
azioni di processo 
delle attività/progetti  

7.    Elaborazione di N°1 di 
format di schede per la 
relazione finale relativa alle 
azioni di processo delle aree 
di processo e di N° 1di 
format di schede per la 
relazione finale relativa alle 
azion di processo delle 
attività/progetti. 

 12. Monitoraggio dell’efficacia delle 
progettualità e delle Azioni di processo 
messe in atto dalla scuola attraverso 
schede di rilevazione delle azioni ex 
ante, ex nunc, ex post. 

8.  N. Monitoraggi 
dell’efficacia delle 
progettualità e delle 
Azioni di processo 
messe in atto dalla 
scuola. 

8.  N.3 Monitoraggi 
dell’efficacia delle 
progettualità e delle Azioni di 
processo messe in atto dalla 
scuola. 

 13. partecipazione alle riunioni del GLI per 
favorire iniziative didattiche e di 
integrazione volte a potenziare la 
cultura dell’inclusione 

9.-N. riunioni del GLI 
 

9.n. 2 Riunioni 
 

 14. Revisione e aggiornamento 
a.s.2017/2018 del PTOF2016/2019  

10.N. Revisione 
 N. aggiornamenti 

10.N.1 Revisione 
 N.3 aggiornamenti 
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 15. Somministrazione analisi dei risultati 
del Questionario di gradimento rivolto ai 
Docenti, Alunni, Genitori, personale 
ATA 

11. % dei docenti, 
al  % degli Alunni,  % 
dei Genitori,  % 
personale ATA  

  11. Somministrazione di 
Questionario di gradimento 
almeno all’80% dei Docenti, 
al 30% degli Alunni, al 30% 
dei Genitori,all’ 80% del 
personale ATA.  

 16. Orientamento in Uscita ALMA 
DIPLOMA 

 12. Somministrazione 
di un questionario 
online di percezione 
delle proprie 
competenze 
strategiche e di 
orientamento per la 
scelta universitaria 
Alma-orientati a % 
alunni delle classi V di 
tutti gli indirizzi  

12. 90% Alunni delle classi 
V di tutti gli indirizzi di studio 

 17. Accessibilità del P.T.O.F a tutte le parti 
interessate del territorio per la 
consultazione attraverso la 
pubblicazione sul sito della Istituzione 
Scolastica, su Scuola in Chiaro e  copia 
cartacea depositata presso la 
Vicepresidenza. 

13. N. copia  
pubblicazione sul sito 
della Istituzione 
Scolastica,N. su 
Scuola in Chiaro e N 
copia cartacea 
depositata presso la 
Vicepresidenza. 

13. N. 1 copia  
pubblicazione sul sito della 
Istituzione Scolastica,N.1 su 
Scuola in Chiaro e N 1copia 
cartacea depositata presso 
la Vicepresidenza.. 

18. Archiviazione del documento in 
versione integrale in formato cartaceo e 
in formato digitale, completo di tutti i 
materiali connessi presso l’Ufficio 
Protocollo della segreteria  

14.N. Archiviazione 
del documento in 
versione integrale, 
completo di tutti i 
materiali connessi 
presso l’Ufficio 
Protocollo della 
segreteria 

14. N1 Archiviazione del 
documento in versione 
integrale, completo di tutti i 
materiali connessi presso 
l’Ufficio Protocollo della 
segreteria.  

La 
realizza
zione 
(Do) 

Descrizione delle modalità operative di 
realizzazione delle azioni di processo 

Organizzazione di intesa con Dirigente Scolastico, di 
incontri con i Collaboratori, con le altre Funzioni 
Strumentali e con tuti i docenti responsabili di aree di 
processo e di attività/progetti per la realizzazione di un 
percorso condiviso anche alla luce delle Linee 
D’Indirizzo dettate dal Dirigente Scolastico e delle 
scelte operate dal Collegio dei Docenti riguardo a:  
- Traguardi di cui al RAV 
- Obbiettivi di processo di cui al PDM 
- Obbiettivi formativi di cui al comma 7 art. 1 Legge 

107/2015 
- Obbiettivi regionali 

       Individuazione dei bisogni formativi e delle aspettative 
dell’utenza mediante la predisposizione e la 
somministrazione di un questionario agli alunni delle classi 
prime di tutti gli indirizzi.  
     Sottoscrizione del Patto Educativo Di Corresponsabilità 
da parte della scuola, dei genitori e degli alunni. 
 Elaborazione dei format di schede per la programmazione 
iniziale e per la relazione finale delle azioni di processo   
delle aree di processo e delle attività/progetti da inserire nel 
P.T.O.F per e distribuzione delle schede via mail ai 
responsabili dell’Aria di processo e/o delle attività/progetti e 
pubblicazione degli stessi sul sito della scuola 
 Monitoraggio dell’efficacia delle progettualità e delle Azioni 
di processo messe in atto dalla scuola attraverso schede di 
rilevazione delle azioni ex ante, ex nunc, ex post. 
Somministrazione e analisi dei risultati del Questionario di 
gradimento rivolto ai Docenti, Alunni, Genitori, personale 
ATA 
Somministrazione del  questionario di percezione delle 
proprie competenze strategiche e di orientamento per la 
scelta universitaria Alma-orientati;Accessibilità del P.T.O.F 
a tutte le parti interessate del territorio per la consultazione 
attraverso la pubblicazione sul sito della Istituzione 
Scolastica, su Scuola in Chiaro e  copia cartacea 
depositata presso la Vicepresidenza. Archiviazione del 
documento in versione integrale in formato cartaceo e in 
formato digitale, completo di tutti i materiali connessi 
presso l’Ufficio Protocollo della segreteria 
 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   utilizzare Registro comunicazioni dell’istituzione scolastica, Albo 
dell’istruzione scolastica Sito web dell’Istituzione scolastica, 
modulistica, fotocopie, etc. 
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Il 
monito
raggio 
e i 
risultati 
(Check) 

 
Descrizione delle modalità di monitoraggio 
 

 I monitoraggi sono relativi alla tenuta sotto controllo degli 
indicatori individuati .I Questionari di gradimento, relativi 
alla qualità dell’Offerta Formativa e ai servizi offerti dalla 
scuola saranno somministrati, alle famiglie degli studenti 
durante i colloqui scuola famiglia nel mese di Dicembre, 
agli alunni saranno somministrati nelle classi nel mese di 
Aprile, ai docenti saranno somministrati durante una 
riunione collegiale, al personale ATA saranno somministrati 
nel mese di Aprile. L’analisi dei risultati verrà poi resa nota 
a tutta la comunità scolastica.  

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
alle azioni di 
processo 
realizzate negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017 in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Azioni di processo: 
 
 
 
 
 
 
Individualizzazione dei bisogni 
formativi e delle aspettative 
dell’utenza mediante la 
predisposizione e la 
somministrazione di un 
questionario agli alunni delle 
classi prime di tutti gli indirizzi. 
 
 
 
Sottoscrizione del Patto 
Educativo di Corresponsabilità 
Da parte della scuola, dei 
genitori e degli alunni 
 
 
 
 
Elaborazione e Distribuzione 
Contratto formativo  
 
 
 
 
 
Aggiornamento a.s.2015/2016 
del PTOF2016/2019   
  
 
 
Elaborazione in virtù del DPR 
22 giugno 2009, dei profili per 
l’attribuzione del voto di 
condotta, riproponendo, poi, i 
risultati in sede di collegio dei 
docenti ed inserendo, dopo 
l’approvazione, nel PTOF. 
  
 
Elaborazione di format di 
schede per la 
programmazione delle azioni 
delle aree di processo e delle 
attività/progetti da inserire nel 
P.T.O.F, 
distribuzione dei moduli via 
mail ai responsabili dell’Area 
di processo e/o delle 
attività/progetti e 
pubblicazione degli stessi sul 
sito della scuola. 
 
 
Elaborazione format di schede 
per la relazione finale 
relativamente alle azioni delle 
attività/progetti messe in atto 
nell’anno scolastico 
2015/2016, distribuzione dei 
moduli via mail ai responsabili 

 a.s.2015/2016 
Indicatori: 
 

 a.s. 2015/2016 
 Misurazione quantitativa 
dell’ indicatore : 
                      
 
 

 
Somministrazione di un 
questionario a %alunni 
delle classi prime di tutti 
gli indirizzi per 
l’individuazione dei 
bisogni formativi e delle 
aspettative dell’utenza  
 
 
 
N incontri per la 
Presentazione e 
sottoscrizione del Patto 
Educativo di 
Corresponsabilità  
% genitori partecipanti 
 
 
Elaborazione e 
Distribuzione del Contratto 
Formativo a N 
Coordinatori di classe  
 
 
 
 
 N. aggiornamenti  
 
 
 
 
Numero tabella di 
valutazione, attribuzione 
voto di condotta. 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione di N 1 
format di schede per la 
programmazione delle 
azioni delle aree di 
processo e delle 
attività/progetti da inserire 
nel P.TO.F 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione di N format 
di schede per la relazione 
finale relativamente alle 
azioni delle attività/progetti 
 
 
 

 
Somministrazione di un 
questionario all’ 80% alunni 
delle classi prime di tutti gli 
indirizzi per l’individuazione 
dei bisogni formativi e delle 
aspettative dell’utenza 
 
 
N 1 incontro per la 
Presentazione e 
sottoscrizione del Patto 
Educativo di 
Corresponsabilità 
30% genitori partecipanti 
partecipanti 
 
 
Distribuzione del Contratto 
Formativo a N 54 
Coordinatori di classe. 
 
 
 
 
N.3 aggiornamenti 
 
 
 
 
 
N°1 tabella 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione di N1 format di 
schede per la 
programmazione delle 
azioni delle aree di processo 
e delle attività/progetti da 
inserire nel P.T.O.F. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione di N 1 format 
di schede per la relazione 
finale relativamente alle 
azioni delle attività/progetti. 
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dell’Area di processo e/o delle 
attività/progetti e 
pubblicazione degli stessi sul 
sito della scuola. 
 
 
Monitoraggio dell’efficacia 
delle progettualità e delle 
Azioni di processo messe in 
atto dalla scuola  
 
 
 
partecipazione alle riunioni del 
GLI per favorire iniziative 
didattiche e di integrazione 
volte a potenziare la cultura 
dell’inclusione  
  
 
Somministrazione di 
Questionario di gradimento ai 
Docenti, Alunni, Genitori, 
personale ATA  
 
 
 
 
 
Accessibilità del P.T.O.F a 
tutte le parti interessate del 
territorio per la consultazione 
attraverso la pubblicazione sul 
sito della Istituzione 
Scolastica, su Scuola in 
Chiaro e una copia cartacea 
depositata presso la 
vicepresidenza  
 
 
 
Archiviazione del documento 
in versione integrale completo 
in formato cartaceo e in 

formato digitale di tutti i 
materiali connessi presso 
l’Ufficio Protocollo della 
segreteria 

 
 
 
 
 
 
N monitoraggi 
dell’efficacia delle 
progettualità e delle Azioni 
di processo messe in atto 
dalla scuola 
 
 
.-N. riunioni del GLI 
 
 
 
 
 
 
% dei docenti,  % degli 
Alunni,  % dei Genitori,  % 
personale ATA 
. 
 
 
 
 
N. pubblicazione sul sito 
della Istituzione 
Scolastica, su Scuola in 
Chiaro e N. cartacea 
depositata presso la 
Vicepresidenza. 
 
 
 
 
 
 
N Archiviazione del 
documento in versione 
integrale completo di tutti i 
materiali connessi presso 
l’Ufficio Protocollo della 
segreteria. 
 
 
 
 

 
 
 
N 2 monitoraggio 
dell’efficacia delle 
progettualità e delle Azioni 
di processo messe in atto 
dalla scuola 
 
 
n. 2 Riunioni 
 
 
 
 
 
 
60 % dei docenti, al 30 % 
degli Alunni,  20  % dei 
Genitori, 80 % personale 
ATA 
 
 
 
 
N. 1 pubblicazione sul sito 
della Istituzione Scolastica, 
su Scuola in Chiaro e N.1 
copia cartacea depositata 
presso la Vicepresidenza. 
 
 
 
 
 
 
 N 1 Archiviazione del 
documento in versione 
integrale completo di tutti i 
materiali connessi presso 
l’Ufficio Protocollo della 
segreteria.  
 
 
 

  a.s.2016/2017 
Azioni di processo: 
 
 
 
 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
 

a.s. 2016/2017 Misurazione 
quantitativa dell’ indicatore 
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  Individuazione dei bisogni 
formativi e delle aspettative 
dell’utenza mediante la 
predisposizione e la 
somministrazione di un 
questionario agli alunni delle 
classi prime di tutti gli indirizzi 
 
Sottoscrizione del Patto 
Educativo Di Corresponsabilità 
da parte della scuola, dei 
genitori e degli alunni  
 
 
 
 
Elaborazione e Distribuzione 
Contratto Formativo 
 
 
 
 
Elaborazione di format di 
schede per la 
programmazione delle azioni 
delle attività/progetti da 
inserire nel P.T.O.F. 
Distribuzione dei moduli via –
mail i responsabili delle 
attività/ progetti pubblicazione 
degli stessi sul sito della 
scuola. 

 Somministrazione di un 
questionario a % alunni 
delle classi prime di tutti 
gli indirizzi per 
l’individuazione dei 
bisogni formativi e delle 
aspettative dell’utenza. 
 
Incontri per la 
presentazione e 
sottoscrizione del patto 
educativo di 
corresponsabilità    % 
Genitori partecipanti  
 
 
Distribuzione del contratto 
formativo a N° 
Coordinatori di classe 
 
 
 
Elaborazione di N° format 
di schede per la 
programmazione delle 
azioni delle attività/progetti 
da inserire nel P.T.O.F. 
 
 
 
 

Somministrazione di un 
questionario all’80%degli 
alunni delle classi prime di 
tutti gli indirizzi per 
l’individuazione dei bisogni 
formativi e delle aspettative 
dell’utenza 
 
N°1 incontri per la 
Presentazione e 
sottoscrizione del Patto 
Educativo Di 
Corresponsabilità 
40% Genitori partecipanti 
 
 
Distribuzione del Contratto 
Formativo a N°55 
Coordinatori di classe. 
 
 
 
Elaborazione di N.1 format  
scheda per la 
programmazione delle 
azioni delle attività/progetti. 
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  Elaborazione dei format di 
schede per la relazione finale 
relativamente alle azioni delle 
aree di processo e delle 
attività/progetti messe in atto 
nell’anno scolastico 
2016/2017, distribuzione dei 
format di schede via e-mail ai 
responsabili dell’Area di 
processo e/o delle 
attività/progetti e 
pubblicazione degli stessi sul 
sito della scuola. 
 
Monitoraggio dell’efficacia 
delle progettualità e delle 
azioni di processo messe in 
atto dalla scuola  
 
Somministrazione di 
questionario di gradimento ai 
docenti, 
alunni, 
genitori, 
personale ATA 
 
 
Revisione e 
aggiornamento a.s.2016/2017 
del PTOF2016/2019   
 
 
Elaborazione in virtù del DPR 
22 giugno 2009, dei profili per 
l’attribuzione del voto di 
condotta, riproponendo, poi, i 
risultati in sede di collegio dei 
docenti ed inserendo, dopo 
l’approvazione, nel PTOF 
  
partecipazione alle riunioni del 
GLI per favorire iniziative 
didattiche e di integrazione 
volte a potenziare la cultura 
dell’inclusione  
  
 
Accessibilità del P.T.O.F a 
tutte le parti interessate del 
territorio e la consultazione 
attraverso la pubblicazione sul 
sito della istituzione scolastica, 
su Scuola in Chiaro e una 
copia cartacea depositata 
presso la Vicepresidenza 
 
Archiviazione del documento 
in versione integrale completo 
in formato cartaceo e in 
formato digitale di tutti i 
materiali commessi presso 
l’ufficio protocollo della 
segreteria. 

 
 

Elaborazione di N° format 
di schede per la relazione 
finale relativamente alle 
delle 
Azioni delle aree di 
processo e delle 
attività/progetti.  

 
 
 
 
 
 
 
N. monitoraggi 
dell’efficacia delle 
progettualità e delle azioni 
di processo messe scuola 
 
 
% dei Docenti, % Alunni, 
% dei genitori, % 
personale ATA  
 
 
 
 
 N. Revisione N. 
aggiornamenti  
 
 
 
Numero tabella di 
valutazione, attribuzione 
voto di condotta. 
 
 
 
 
 
.-N. riunioni del GLI 
 
 
 
 
 
 
 N. Pubblicazione del 
P.T.O.F. sul sito della  
Istituzione scolastica, su 
scuola in Chiaro e una 
copia cartacea depositata 
presso la Vicepresidenza  
 
 
 
 
Archiviazione del 
documento in versione 
integrale, completo di tutti 
i materiali connessi presso 
l’Ufficio Protocollo della 
segreteria. 
 

Elaborazione di N°1 
Format di scheda per la 
relazione finale 
relativamente alle delle 
azioni delle aree di processo 
e delle attività/progetti 
 
 
 
 
 
 
N.2 Monitoraggio 
dell’efficacia delle 
progettualità e delle Azioni 
di processo messe in atto 
dalla  
 
62% dei Docenti, 27 % degli 
Alunni, 30 % dei Genitori,  
80% personale ATA 
 
 
 
N.1Revisione 
N.1 aggiornamento 
 
 
 
N°1 tabella 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 2 Riunioni 
 
 
 
 
 
 
N. 1Pubblicazione sul sito 
della Istituzione 
Scolastica,N.1 su Scuola in 
Chiaro e una copia cartacea 
depositata presso la 
Vicepresidenza. 
 
 
 
 
 N.1Archiviazione del 
documento in versione 
integrale, completo di tutti i 
materiali connessi presso 
l’Ufficio Protocollo della 
Segreteria. 

Il 
riesam
e e il 
miglior
amento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di processo 
 

Tutte le azioni di processo saranno accuratamente 
monitorate attraverso azioni periodiche di controllo che 
saranno condotte allo scopo di verificare e valutare 
l’avanzamento dell’azione e la corrispondenza della stessa 
agli obiettivi prefissati, il grado di soddisfazione degli 
studenti, dei genitori, dei docenti, del personale ATA  
l’eventuale presenza di problemi in itinere e la conseguente 
necessità di rimodulazione del processo. 

Azioni di miglioramento 
 

Intensificare, di intesa con Dirigente Scolastico, gli incontri 
con le altre Funzioni Strumentali e con tutti i docenti 
responsabili di aree di processo e/o di attività/progetti per 
effettuare eventuali modifiche alle attività/progetti e/o alle 
azioni di processi programmati. 
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 Pianificazione temporale delle azioni di processo (Diagramma di Gannt) 

 

Azioni di processo Tempificazione azioni di processo Note 

 
Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Organizzazione, di 
intesa con Dirigente 
Scolastico, di incontri 
con il vicario, con le 
altre funzioni strumentali 
e con tutti i docenti 
responsabili di aree di 
processo e di 
attività/progetti 

 × ×  ×  ×  × × 

 

Individuazione dei 
bisogni formativi e delle 
aspettative dell’utenza 

 × ×        

 

Sottoscrizione del Patto 
Educativo di 
Corresponsabilità 

× ×         

 

 Elaborazione e 
distribuzione Contratto 
Formativo 

  × x       

 

Elaborazione in virtù del 
DPR 22 giugno 2009, 
dei profili per 
l’attribuzione del voto di 
condotta, riproponendo, 
poi, i risultati in sede di 
collegio dei docenti ed 
inserendo, dopo 
l’approvazione, nel 
PTOF 

 x         

 

Aggiornamento a.s. 
2017/2018 PTOF 
2016/2019 

× × × × × × × × × × 

 

Elaborazione dei format 
di schede per la 
programmazione delle 
azioni delle aree di 
processo e delle 
attività/progetti da 
inserire nel P.T.O.F, 
distribuzione dei moduli 
via mail ai responsabili 
dell’Area di processo 
e/o delle attività/progetti 
e pubblicazione degli 
stessi sul sito della 
scuola. 

 × ×        

 

Elaborazione dei format 
di schede per la 
relazione finale 
relativamente alle azioni 
delle aree di processo e 
delle attività/progetti 
messe in atto nell’anno 
scolastico 2016/2017, 
distribuzione dei format 
di schede via e-mail ai 
responsabili dell’Area di 
processo e/o delle 
attività/progetti e 
pubblicazione degli 
stessi sul sito della 
scuola. 

      × ×   
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Monitoraggio 
dell’efficacia delle 
progettualità e delle 
Azioni di processo 
messe in atto dalla 
scuola attraverso 
schede di rilevazione 
delle azioni ex ante, ex 
nunc, ex post. 

 × ×   × ×  × × 

 

 Partecipazione alle 
riunioni del GLI per 
favorire iniziative 
didattiche e di 
integrazione volte a 
potenziare la cultura 
dell’inclusione 

  X      X 

  

Somministrazione di 
Questionario di 
gradimento ai Docenti, 
Alunni, Genitori, 
personale ATA, e 
Analisi dei Risultati 

   × ×  × × ×  

 

Orientamento in Uscita 
ALMA DIPLOMA  

      × × ×  

 

Accessibilità del 
P.T.O.F. 2016/2019 a.s. 
2017/2018 a tutte le 
parti interessate del 
territorio per la 
consultazione 

 × × × × × × × × × 

 

Archiviazione del 
documento in versione 
integrale completo in 
formato cartaceo e in 
formato digitale di tutti i 
materiali commessi 
presso l’ufficio 
protocollo della 
segreteria 

         x 

 

 

 
 

 

 

 

 Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione- 
Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola  F.S. Area 2 -S.G.Q. 

 Responsabile dell’ Area di processo Docente Campofreda Anna                                 

Risorse 
umane 
necessarie  
alla 
realizzazione 
delle azioni di 
processo di 
cui all’ Area  
di processo 
 

Risorse professionali interne e/o esterne  

Destinatari delle   azioni di processo 
 

Intera collettività scolastica 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

Non previste 

Denominazione 
Azienda/e 

Non previste 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Non previste 

Altro Non previste 

Periodo di realizzazione delle azioni di processo:    anno scolastico settembre-luglio 
 

Finalità delle azioni di processo 
 

-Promuovere la conoscenza e la contestualizzazione delle norme e 

procedure  per favorire l’approccio per processi previsto dal S.G.Q.; 

 -Potenziare le attitudini alla collaborazione sinergica, pur nella 

specificità dei ruoli, tra professionalità e ambiti operativi diversi per 

promuovere il miglioramento del processo di 

apprendimento/insegnamento (PdM); 

- Pianificare e gestire la rilevazione degli apprendimenti INVALSI e 

OCSE/PISA 

Correlazione Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 
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tra le finalità 
delle azioni di 

processo   
e: 

Traguardi di cui al RAV 
 

-Rispetto all’a.s. 2016-2017 diminuire del 5% il tasso 
percentuale(32%) degli alunni sospesi classi seconde professionali 
-Rispetto al 2015-16diminuire del 2%tasso percentuale alunni delle 
classi terze dei professionali che abbandonano gli studi in corso 
d”anno 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

-Per ogni indirizzo di studi, adozione di una programmazione comune 
per discipline e per classi parallele, utilizzando criteri di valutazione 
comuni 
- Potenziamento di forme di controllo dei processi e di 
rendicontazione  delle attività poste in essere  dall’organizzazione 
scolastica 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

-Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica 

e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

Obiettivi regionali -Promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che 

consentano il miglioramento dei  risultati nelle prove standardizzate 

nazionali e determinino la riduzione della varianza tra classi al fine 

di garantire il diritto all’apprendimento e l’equità degli esiti; 
 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

 

Individuazione delle azioni di processo da 
porre in essere 

 

 Specificazione degli indicatori  
quantitativi di misurazione e 
valutazione della efficacia delle 
azioni di processo  

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

19. In collaborazione con la FS area1 
PTOF, raccoglie e formalizza le 
proposte dei responsabili  di 
processo , sia in itinere che alla 
conclusione delle attività  di cui sono 
responsabili 

10. N, schede di 
monitoraggio in itinere e 
finali  di processi e di 
progetti 

1. 99% 

 2. Riferisce sui risultati delle misurazioni 
degli indicatori  del RAV 
-Individua e propone priorita’ e formalizza 
una proposta di miglioramento;  

11. N. riunioni del gruppo di 
miglioramento 

2. N. 4 riunioni 

3. In relazione agli obiettivi di 
miglioramento individuati nel RAV 
inserisce gli obiettivi di processo  
nella piattaforma del  Piano di 
Miglioramento 

12. N. degli aggiornamenti 
del portale PdM 

3. N.8 

aggiornamenti 

4. Legge, documentandosi, circolari, 
collegamenti internet, email del Servizio 

Nazionale di Valutazione INVALSI 

-Raccoglie le  informazioni di contesto e le 
inserisce nelle maschere predisposte dall’ 

INVALSI e predispone l’ invio. 

- verifica e prepara il materiale plichi, etichette, 
codici alunni, scuola e plessi per le prove 

INVALSI 

13. N. Azioni correttive e 
preventive sull’efficacia 
ed efficienza nella 
gestione del processo 
di gestione delle prove 
INVALSI 

4. N. 3 azioni 

preventive    

n. 0 azioni 

correttive 

 5. Cura la consegna e controllo: fascicoli, 

verbali, schede riepilogative, schede alunni, 
schede risposte, risultati prove. 

Controlla la documentazione delle classi e 
predipone le maschere per l’inserimento dei 

risultati on line. 
-archivia in formato digitale tutta la 
documentazione Prove INVALSI 

5. % Controllo ed 
archiviazione  della 
documentazione 
INVALSI 

 

        5. 100%  controllo 

della documentazione  e 

dell’archiviazione 

 

 6. Cura la riconsegna e ri controlla: fascicoli, 

verbali, schede riepilogative, schede alunni, 
schede risposte, risultati prove. 

Controlla la documentazione delle classi e 

predipone le maschere per l’inserimento dei 
risultati on line. 

                6. % Controllo ed 
archiviazione  della 
documentazione INVALSI 
    % invio online 
 

     6. 100%  controllo della 

documentazione  e 

dell’archiviazione 

     100% invio 

 7. Archivia in formato digitale tutta la 

documentazione Prove INVALSI 

-Legge e scarica i risultati di apprendimento 
delle prove INVALSI 

-Converte i codici  INVALSI  per rendere più 

leggibili i risultati e li comunica ai responsabili 
di dipartimento 

7.  n. classi coinvolte 
 

7. n. 11 classi seconde 

coinvolte nelle prove 

INVALSI 

 

 8.  Comunica, al DS e al Gruppo di lavoro 

PdM  le opportunità di miglioramento del 
processo stesso, rilevate  attraverso il 
confronto con  tutte le parti interessate 
nella gestione dei processi del PTOF 

8. n. degli incontri con il 
gruppo PdM e della FS area 
PTOF 

8. n.4 incontri 



 

 59 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle modalità operative di 
realizzazione delle azioni di processo 

Rilevazione degli indicatori in itinere e alla fine del 

processo 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   
utilizzare 

Uso delle  tecnologie informatiche e piattaforme per la gestione dei 
processi 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

 
Descrizione delle modalità di monitoraggio 
 

I monitoraggi sono relativi alla tenuta sotto controllo degli indicatori 
individuati 

Risultati 
quantitat
ivi 
registrati 
relativa
mente 
alle 
azioni di 
process
o 
realizzat
e negli 
aa.ss. 
2015/20
16 e 
2016/20
17 in 
riferimen
to agli 
indicator
i 
individua
ti  

a.s.201
5/2016 
Azioni 
di 
proces
so: 
 
Vedi 
sopra 

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
 
1. N, schede di 
monitoraggio in 
itinere e finali  di 
processi e di 
progetti 
2. N. riunioni del 
gruppo di 
miglioramento 
3. N. degli 
aggiornamenti le 
portale PdM 
4. Efficacia ed 
Efficienza nella 
gestione del 
processo di 
gestione delle 
prove INVALSI 

5. Controllo ed 

archiviazione  

della 

documentazione 

INVALSI 
.-Pubblicazione 
dei risultati delle 
prove INVALSI 
-6 n. degli 
incontri con il 
gruppo PdM e 
della FS area 
PTOF 

c. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
   
1. 98% 

 
 
 
 
2. N. 4 riunioni. 
 
 
3. N.8 aggiornamenti 
 
 
4. N. 3 azioni preventive    
 
 
 
 
 
5.  100% 
 
 
 
 
 
 
 
6. N. 3 incontri 
 
 
 

a.s.201
6/2017 
Azioni 
di 
proces
so: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
 
1. N, schede di 
monitoraggio in 
itinere e finali  di 
processi e di 
progetti 
2. N. riunioni del 
gruppo di 
miglioramento 
3. N. degli 
aggiornamenti le 
portale PdM 
4. Efficacia ed 
Efficienza nella 
gestione del 
processo di 
gestione delle 
prove INVALSI 

5. Controllo ed 

archiviazione  

della 

documentazione 

INVALSI 
.-Pubblicazione 
dei risultati delle 
prove INVALSI 
-6 n. degli 
incontri con il 
gruppo PdM e 
della FS area 
PTOF 
 

a.s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
   
1. 99% 

 
 
 
 
2. N. 4 riunioni. 
 
 
3. N.8 aggiornamenti 
 
 
4. N. 3 azioni preventive    
 
 
 
 
 
5. 100% 
 
 
 
 
 
 
6. N. 3 incontri 
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Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di 
processo 
 

La revisione terrà conto dei risultati ottenuti in termini di azioni 
correttive da intraprendere qualora si presentino alcune carenze 

Azioni di miglioramento 
 

Elaborare una procedura di processo 

 

Pianificazione temporale delle azioni di processo 

Azioni di processo Tempificazione azioni di processo Note 

           

 Sett Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Ma

g 

Giu 

In collaborazione con la FS 

area1 PTOF, raccoglie e 
formalizza le proposte dei 

responsabili  di processo , sia 

in itinere che alla conclusione 
delle attività  di cui sono 

responsabili 

    X     X 

 

  Riferisce sui risultati delle 

misurazioni degli indicatori  
del RAV 

-Individua e propone priorita’ 

e formalizza una proposta di 
miglioramento;  

X    X     X 

 

In relazione agli obiettivi di 

miglioramento individuati nel 
RAV inserisce gli obiettivi di 

processo  nella piattaforma del  

Piano di Miglioramento 

 X  X X      

 

Legge, documentandosi, 
circolari, collegamenti 

internet, email del Servizio 

Nazionale di Valutazione 
INVALSI 

-Raccoglie le  informazioni di 

contesto e le inserisce nelle 
maschere predisposte dall’ 

INVALSI e predispone l’ 

invio. 
- verifica e prepara il materiale 

plichi, etichette, codici alunni, 

scuola e plessi per le prove 
INVALSI 

 X  X     X  

 

 Cura la riconsegna controllo: 
fascicoli, verbali, schede 

riepilogative, schede alunni, 

schede risposte, risultati prove. 
Controlla la documentazione 

delle classi e predipone le 
maschere per l’inserimento dei 

risultati on line. 

-archivia in formato digitale 
tutta la documentazione Prove 

INVALSI 

       X   

 

 Cura la riconsegna controllo: 

fascicoli, verbali, schede 
riepilogative, schede alunni, 

schede risposte, risultati prove. 

Controlla la documentazione 
delle classi e predipone le 

maschere per l’inserimento dei 

risultati on line. 

        X  

 

 Archivia in formato digitale 
tutta la documentazione Prove 

INVALSI 

-Legge e scarica i risultati di 
apprendimento delle prove 

INVALSI 

-Converte i codici  INVALSI  
per rendere più leggibili i 

risultati e li comunica ai 

responsabili di dipartimento 

         X 
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Comunica, al DS e al Gruppo 

di lavoro PdM  le opportunità 

di miglioramento del processo 
stesso, rilevate  attraverso il 

confronto con  tutte le parti 

interessate nella gestione dei 
processi del PTOF 

         X 

 

 

 

 
  Area di processo Supporto ai docenti e gestione del patrimonio 

librario 
 Responsabile dell’ Area di processo Docente/i      ABBATE MARIA ROSARIA                           

Risorse 
umane 
necessari
e  alla 
realizzazi
one delle 
azioni di 
processo 
di cui all’ 
Area  di 
processo 
 

Risorse professionali interne e/o esterne ///////////////////////////7 

Destinatari delle   azioni di processo 
 

DOCENTI  
ALUNNI 
PERSONALE ATA 
ALLIEVI UNIVERSITARI 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo specificare 
quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

///////////////////// 

Denominazione 
Azienda/e 

///////////////////////// 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

////////////////////////// 

 Altro Funzione strumentale area  5 
Scuola capofila Rete d’ambito   
Scuola capofila della rete di scopo per la FORMAZIONE 
del personale 
Università 
Comune  
 

Periodo di realizzazione delle azioni di processo:  ottobre 2017 / giugno 2018   anno scolastico  2017/2018 
 

Finalità delle azioni di processo 
 

1.Concretizzare, attraverso la formazione del personale 
docente   anche neoassunto  e  del personale A.T.A.  le 
priorità e i traguardi del RAV e del PdM 

2.Elevare gli standard professionali dei docenti per 
adeguarli alle trasformazioni sociali, culturali, tecnologiche, 
scientifiche  

3.  Creare un ambiente di apprendimento continuo che 
porti al successo formativo degli studenti 

• 4. Promuovere l’inclusione attraverso lo sviluppo di una 
didattica personalizzata finalizzata al successo formativo di 
ciascun allievo 

5. Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di 
istruzione a tutti gli allievi 

6.Sostenere/ Limitare le spese di istruzione delle famiglie 
non abbienti  

Correlazi
one tra le 

finalità 
delle 

azioni di 
processo   

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 
Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto a.s.2016/2017diminuire del5%iltasso percentuale 
(32%)degli alunni sospesi classe II professinali 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità 
didattiche innovative nella quotidiana azione-didattica 
formativa dei docenti 
Potenziamento della didattica laboratoriale all’interno di 
ambienti di apprendimento innovativi 
Potenziamento delle competenze dei docenti attraverso la 
promozione di azioni di formazione e autoformazione in 
gruppi in relazione ai bisogni 
 Potenziamento di azioni di integrazione e collaborazione 
con i soggetti pubblici e/o privati presenti sul territorio 
 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 Legge107/2015 Potenziamento delle  metodologie   laboratoriali   e   delle 
attività di laboratorio; 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 
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ogni tipo di forma di discriminazione e del bullismo , anche 
informatico ; potenziamento dell’inclusione 
 
 scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore e l’applicazione delle linee d’indirizzo per favorire il 
diritto allo studio degli alunni adottati , emanate dal 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 
dicembre 2014  
 
 

Obiettivi regionali Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 
successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli 
studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali 
ed il costante ricorso a strategie didattiche innovative. 

 
La 
pianifica
zione 
(Plan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Individuazione delle azioni di processo da porre in essere 
 

 Specificazione degli 
indicatori  quantitativi di 
misurazione e 
valutazione della 
efficacia delle azioni di 
processo  

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

1.Gestione della biblioteca scolastica :  
 

% di libri di lettura 
prestati agli alunni nel 
corso dell’anno 

30% dei libri  di lettura in 

dotazione alla scuola 

2. Gestione del comodato d’uso : 
 
 

N. Domande di 
richiesta  servizio di 
comodato d’uso 
 
N. alunni che 
usufruiscono del 
servizio 
 
 
N. testi scolastici 
consegnati 

Numero pari al 10% degli 
alunni frequentanti 
 

10% degli alunni che hanno 

presentato domanda 
 

 

40% dei testi scolastici 

richiesti dagli alunni 

3.Gestione dei buoni libro e delle borse di studio 
 
 
 
 

N. Buoni libro 
consegnati agli alunni 
beneficiari del servizio 

80% dei  Buoni libro  

.4.Tutoraggio e  monitoraggio degli allievi delle Università 
degli Studi convenzionate e allievi TFA sostegno 
 

n. allievi tirocinanti 
universitari e TFA 
sostegno seguiti  

100% degli allievi tirocinanti 

universitari e TFA sostegno 

5.Tutoraggio e  monitoraggio dei docenti neoassunti  : n. docenti neoassunti 
seguiti 

100% dei docenti neoassunti 

6.Formazione dei docenti e del personale ATA : 
 
 

n. docenti partecipanti 
ai corsi di formazione  
 
 
n. Personale ATA 
partecipante ai corsi di 
formazione 

 80% dei docenti della scuola 

 

 

 80% del  Personale ATA 

della scuola 

 7. Gestione degli atti ufficiali  della Scuola : registri di 
classe, registri dei verbali e elaborati scritti 

N’ registri dei verbali 
compilati secondo le 
direttive del DS 
 
 
 
 
N. registri per gli 
elaborati scritti 

90% della totalità dei registri 

dei verbali compilati 
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La 
realizzaz
ione 
(Do) 

Descrizione delle modalità operative di realizzazione delle 
azioni di processo 

Fase  

1.Pubblicizzazione dell’attività 

Organizzazione delle modalità di attuazione dell’attività 

Prestito dei libri di lettura  anche in lingua straniera 

 
 

2. Pubblicizzazione dell’attività ai genitori e agli alunni 



 

 63 

Elaborazione di una graduatoria in base all’ISEE 2016 

Organizzazione delle modalità di attuazione dell’attività  

nelle diverse fasi insieme alla F.S. 5 

 

3. Pianificazione delle attività inerenti i buoni libro 

Verifica dei requisiti necessari per accedere al servizio  

 Elaborazione   di una graduatoria ,in base all’ISEE, dei 

beneficiari dei buoni libro   

Consegna dei buoni libro ai genitori dei beneficiari  

4.Pianificazione delle attività inerenti il tirocinio universitario 

e TFA sostegno relazionandosi anche con l’Ufficio di 

Segreteria (DSGA e assistente amministrativo del 

protocollo) 

Organizzazione dell’attività di tirocinio universitario e TFA a 

scuola nei tempi e nei modi più consoni 

Orientamento e supporto ai docenti YFA sostegno e 

per gli allievi universitari 

 

5.  Pianificazione delle attività inerenti l’anno di prova e di 

formazione dei neoassunti in ruolo 

Partecipazione ai corsi informativi organizzati dall’USR 

Campania inerenti il DM n.850  

Organizzazione col DS di riunioni informative sul DM 850 
del 27/10/2015 

Orientamento  e supporto  ai docenti in ingresso 

 
 
 
6. Socializzazione delle attività di formazione organizzate 
da enti  esterni alla Scuola 
 
Pianificazione delle attività inerenti ai corsi di formazione  
 
Somministrazione di un questionario di gradimento sulla 
formazione 
 
 
7.Organizzazione delle modalità di gestione degli atti 
ufficiali della Scuola 
 
Controllo durante l’anno e a fine anno scolastico di tutti gli 

atti ufficiali della Scuola (registro di classe e dei verbali) 

Produzione di registri per la consegna degli elaborati scritti 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   utilizzare Comunicazioni sul sito web dell’Istituto e sul registro 
comunicazioni alunni e docenti 
Cedole librarie per la consegna dei buoni libro  
Registro per la consegna dei testi scolastici in comodato 
d’uso e per il prestito dei libri della biblioteca 
Riunioni con i docenti neoassunti 
Registro per gli allievi universitari e TFA sostegno 
Questionario sul grado di soddisfazione 
Registri per la consegna degli elaborati scritti 
 

Il 
monitora
ggio e i 
risultati 

 
Descrizione delle modalità di monitoraggio 
 

Rilevamento del numero di libri della biblioteca scolastica  
prestati e del numero di testi scolastici dati in comodato 
d’uso agli alunni  
Rilevamento del numero di docenti e personale ATA  
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(Check) partecipanti ai diversi corsi di formazione proposti 
Verifica  sul grado di soddisfazione 
Rilevamento del numero di allievi tirocinanti universitari e 
TFA sostegno che svolgono l’attività di tirocinio presso 
questa Istituzione Scolastica 
Rilevamento del numero di docenti neoassunti 
 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
alle azioni di 
processo 
realizzate 
negli aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017 in 
riferimento 
agli indicatori 
individuati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.s.2015/2016 
Azioni di 
processo: 
1.Gestione della 
biblioteca 
scolastica 
 
2. Gestione del 
comodato d’uso : 
 
 
 
 
 
 
 
3. .Gestione dei 
buoni libro e 
delle borse di 
studio 
 
 
4. Tutoraggio e  
monitoraggio 
degli allievi delle 
Università degli 
Studi 
convenzionate 
5. Tutoraggio e  
monitoraggio dei 
docenti 
neoassunti  : 
6. Formazione 
dei docenti e del 
personale ATA : 
 
 
7. Gestione degli 
atti ufficiali  della 
Scuola : registri 
di classe, registri 
dei verbali e 
elaborati scritti 
 
 
 

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
 
1. n.  libri  di lettura 
prestati agli alunni 
nel corso dell’anno 
 
2.a n. alunni che 
hanno presentato 
la richiesta 
 
2.b .n. testi 
scolastici prestati 
agli alunni 
 
 
 
3.n. buoni libro 
consegnati ai 
beneficiari del 
servizio 
 
4. n. allievi 
tirocinanti 
universitari e TFA 
sostegno 
 
 
5. n.docenti 
neoassunti 
 
 
6.n. docenti e 
personale ATA che 
hanno partecipato 
a corsi di 
formazione 
 
7.N. registri per gli 
elaborati scritti 

d. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
   

1. 43 
 
 
 
2.a               69 
 
 
 
2.b              160 
 
 
 
 
 

3 40 
 
 
 
 
 
4.       n.6 allievi tirocinanti TFA sostegno 

       n.4 allievi universitari 

 
 
5.     16    docenti  neoassunti 
 
 
 
6.              100% 
 
 
 
 
 
7.                 n.55 

a.s.2016/2017 
Azioni di 
processo: 
1.Gestione della 
biblioteca 
scolastica :  
 
2. Gestione del 
comodato d’uso : 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. .Gestione dei 
buoni libro e 
delle borse di 
studio 
 
 
4. Tutoraggio e  
monitoraggio 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
 
1. n.  libri  di lettura 
prestati agli alunni 
nel corso dell’anno 
 
2.a N. alunni che 
hanno usufruito del 
servizio di 
Comodato d’uso 
 

2.b. N. testi 

scolastici prestati 
agli alunni 
 
3.N. Buoni libro 
consegnati agli 
alunni beneficiari 
del servizio 
 
 4. n. allievi 
tirocinanti 
universitari e TFA 

b. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 

1.  n. 15  

 

 

 

2.a              n.53 

 

 

 

2.b           n.130   
 
 
 
. 
3       .50 
 
 
 
 
4. a      n.  3 
4.b       n.1 
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degli allievi delle 
Università degli 
Studi 
convenzionate e 
allievi TFA 
sostegno 
 
5. Tutoraggio e  
monitoraggio dei 
docenti 
neoassunti  : 
 
6. . Formazione 
dei docenti e del 
personale ATA : 
 
 
7. Gestione degli 
atti ufficiali  della 
Scuola : registri 
di classe, registri 
dei verbali e 
elaborati scritti 
 

sostegno 
 
 
 
 
 
5. n. docenti 
neoassunti 
 
 
 
6. n  docenti  
 e Personale ATA 
partecipante ai 
corsi di formazione 
 
7.a.N. registri per 
gli elaborati scritti 
7.b N. Registri dei 
verbali e di clsse 
 

 
 
 
 
 
 
5.       n.6 

 
 

 
 
6.        100% 
 
 
 
 
7.a       n 55 
 
7.b       n.55 

Il 
riesame 
e il 
migliora
mento 
(Act) 

 
Modalità di revisione delle azioni di processo 
 

ConControllo sistematico  

Azioni di miglioramento 
 

Controllo degli indicatori ed eventuali feedback 

 

 

 

 

 

 

 Pianificazione temporale delle azioni di processo 

Azioni di processo Tempificazione azioni di processo Note 

 Sett Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Gestione biblioteca 
scolastica 

 x x x x x x X   

 

Gestione biblioteca 
scolastica 

  x x x x x x X  

 

Gestione buoni libro e borse 
di studio 

x x x x x x x x x  

 

Tutoraggio e  monitoraggio 
degli allievi delle Università 
degli Studi convenzionate e 
allievi TFA sostegno 

x x x x x x x x x  

 

Tutoraggio e  monitoraggio 
dei docenti neoassunti  : 

x x x x x x x x x x 

 

Formazione dei docenti e 
del personale ATA : 
 
 

x x x x x x x x x x 

 

Gestione degli atti ufficiali  
della Scuola : registri di 
classe, registri dei verbali e 
elaborati scritti 

x x x x x x x   x 

I registri di classe 
vengono archiviati nel 
mese di luglio quelli dei 
verbali a inizio del nuovo 
anno scolastico  
 
a inizi del nuovo anno 
scolastico,   
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Socializzazione dei risultati          x 

 

 
 

CHEDA DI PROGRAMMAZIONE  AZIONI AREA DI PROCESSO 

 

 Area di processo Funzione Strumentale n° 4 : “Comunicazione 
ed Innovazione Tecnologica” 

 Responsabile dell’ Area di processo Docente : RAUCCI GIULIO                          

Risorse 
umane 
necessarie  
alla 
realizzazione 
delle azioni di 
processo di 
cui all’ Area  
di processo 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Non previste collaborazioni con risorse professionali esterne. Per 
quanto riguarda l’apporto di risorse professionali interne per la 
realizzazione delle azioni di processo di cui all’Area di processo, la 
F.S.n° 4 si rapporterà laddove nascesse l’esigenza con le opportune 
figure previste dall’organizzazione dell’istituzione scolastica. 

Destinatari delle   azioni di processo 
 

➢ Docenti 
➢ Alunni 
➢ Genitori degli Alunni 
➢ Personale ATA 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

Non prevista alcuna collaborazione con associazioni 

Denominazione 
Azienda/e 

GRABALDA  ( Fornitura servizio comunicazione via SMS) 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Non previste collaborazioni con Enti Locali 

 Altro Non previste altre tipologie di collaborazioni  

Periodo di realizzazione delle azioni di processo: anno scolastico 2017/2018  

Finalità delle azioni di processo 
 

➢ Attuare modalità di comunicazione chiara e 
trasparente con i docenti, con il personale ATA, 
con gli studenti, con i genitori degli studenti al 
fine di rendere una puntuale e costante 
informazione relativamente alla vita scolastica 
quotidiana; 

➢ Prevenire e contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica mediante una 
comunicazione quotidiana attraverso messaggi 
SMS con le famiglie degli studenti, con 
particolare riferimento alle comunicazioni ai 
genitori degli studenti relativamente alle assenze 
a scuola dei loro figli; 

➢ Aumentare il grado di partecipazione delle  
famiglie degli studenti  nella vita della scuola 
attraverso una comunicazione puntuale delle 
attività poste in essere dall’istituzione scolastica; 

➢ Supportare il Dirigente Scolastico nello studio 
delle novità normative relative al mondo della 
scuola al fine di renderne chiara e puntuale 
comunicazione e diffusione ai docenti,  al 
personale ATA, agli studenti e ai genitori degli 
studenti;  

➢ Creazione di format cartacei e/o digitali al fine di 
semplificare processi di comunicazione e/o 
lavoro scolastico per i docenti, per il personale 
ATA, per gli studenti, per i genitori degli studenti 
( Modulistica varia, fogli elettronici calcolo crediti 
scolastici,etc); 

➢ Supportare il Dirigente Scolastico nell’azione di 
elaborazione delle graduatorie di istituto per i 
docenti al fine di individuare i docenti 
soprannumerari; 

➢ Supportare il Dirigente Scolastico relativamente 
alla comunicazione tra l’istituzione scolastica e 
gli altri enti pubblici al fine di potenziare le 
relazioni con i diversi soggetti pubblici che hanno 
responsabilità per le politiche di istruzione e 
formazione sul territorio. 

 

Correlazione 
tra le finalità 

delle azioni di 
processo   

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 
Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto all’a.s. 2015/2016 : diminuire del 2% il tasso percentuale 
degli alunni delle classi terze degli Istituti Professionali che 
abbandonano gli studi in corso d’anno. 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

➢ Coinvolgimento delle famiglie in incontri di formazione e 
sensibilizzazione; 
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➢ Messa a disposizione dei docenti di spazi per la 
condivisione di strumenti e materiali didattici nonché per lo 
scambio ed il confronto professionale; 

➢ Potenziamento delle relazioni con i diversi soggetti pubblici 
che hanno responsabilità per le politiche di istruzione e 
formazione nel territorio;  

➢ Promozione di una più fattiva collaborazione e 
partecipazione delle famiglie alla vita della scuola. 

  

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

➢ Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 
ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informativo ; 

➢ Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’integrazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 
 

Obiettivi regionali ➢ Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di 
dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS), 
sistematizzando le azioni progettate in materia di riduzione 
del disagio, contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e 
accompagnamento. 
 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

 

Individuazione delle azioni di processo da 
porre in essere 

 

 Specificazione degli indicatori  
quantitativi di misurazione e 
valutazione della efficacia delle 
azioni di processo  

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

20. Redazione e diffusione di 
comunicazioni quotidiane rivolte 
a docenti, personale ATA, 
studenti, genitori degli studenti 
per informarli sulla vita della 
scuola e sulle novità in materia 
di normativa e organizzazione 
scolastica. 

14. Numero di 
comunicazioni 
quotidiane rivolte ai 
docenti, al personale 
ATA, agli studenti, ai 
genitori degli studenti 

1. Elaborazione di 
almeno n° 5  
Comunicazioni  
quotidiane rivolte  ai 
docenti (media) ; 
elaborazione di 
almeno n° 2  
comunicazioni 
quotidiane rivolte al 
personale ATA 
(media) ; 
elaborazione di 
almeno n° 2  
comunicazioni 
quotidiane rivolte 
agli studenti 
(media); 
elaborazione di 
almeno n° 2  
comunicazioni 
quotidiane rivolte ai 
genitori degli 
studenti; 

 
21. In relazione alla prevenzione e 

al contrasto del fenomeno della 
dispersione scolastica, invio 
messaggi SMS quotidiani alle 
famiglie degli studenti per 
informarli delle assenze dei loro 
figli  

 

15. Numero medio di SMS 
inviati quotidianamente 
alle famiglie degli 
studenti 

2. Tutti i  genitori degli 
allievi assenti in un 
dato giorno, 
ricevano il 
messaggio SMS 
relativo all’assenza 
del proprio figlio. 
Saranno spediti 
mediamente almeno 
n° 150 SMS al 
giorno  

3. Invio messaggi SMS alle 
famiglie degli studenti per 
informazioni di carattere generali 
( emergenze, eventi o 
manifestazioni scolastiche, etc) 

 

3. Numero di SMS inviati 
alle famiglie per 
informarle in occasione 
di emergenze, eventi o 
manifestazioni 
scolastiche, etc. 

16. Tutti genitori degli 
allievi iscritti presso 
questa istituzione 
scolastica a.s. 
2017/2018, ricevano 
il messaggio SMS di 
informazione 
relativo ad 
un’emergenza, ad 
un evento, etc. . 
Saranno spediti 
almeno 12.000 SMS 
per informazioni alle 
famiglie relative ad 
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emergenze, eventi, 
manifestazioni.  

4. Creazione di format cartacei e/o 
digitali per il miglioramento 
dell’organizzazione scolastica 
( modulistica, foglio elettronico 
calcolo crediti, etc) 

4. Numero format cartacei 
e/o digitali creati al fine 
di migliorare 
l’organizzazione 
scolastica  

17. Creazione di almeno 
N° 25  format 
cartacei e/o digitali 
utili a  migliorare 
l’organizzazione 
scolastica. 

5. Supporto al Dirigente Scolastico 
nella elaborazione graduatorie di 
istituto per l’individuazione dei 
docenti soprannumerari 

5. Correttezza delle 
graduatorie di istituto 
elaborate : numero 
reclami pervenuti 
avverso le stesse 
addebitabili ad errori di 
chi le ha elaborate. 

18. Ridurre a meno di 3 
il numero di reclami 
pervenuti avverso le 
graduatorie di 
istituto per 
l’individuazione dei 
docenti 
soprannumerari  
addebitabili ad errori 
di chi le ha 
elaborate 

 6. Supporto al Dirigente Scolastico 
relativamente alla 
comunicazione tra l’istituzione 
scolastica e i diversi soggetti 
pubblici che hanno 
responsabilità per le politiche di 
istruzione e formazione sul 
territorio 

6. Numero comunicazioni 
elaborate dall’istituzione 
scolastica e rivolte agli 
altri enti pubblici al fine 
di potenziare le 
relazioni con i diversi 
soggetti pubblici che 
hanno responsabilità 
per le politiche di 
istruzione e formazione 
sul territorio 

6. Elaborazione di 
almeno numero 35 
comunicazioni 
elaborate 
dall’istituzione 
scolastica e rivolte 
agli altri enti pubblici 
al fine di potenziare 
le relazioni con i 
diversi soggetti 
pubblici che hanno 
responsabilità per le 
politiche di 
istruzione e 
formazione sul 
territorio 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle modalità operative di 
realizzazione delle azioni di processo 

➢ Redazione quotidiana di comunicazioni rivolte a docenti, 
personale ATA, studenti e genitori degli studenti e loro 
diffusione; 

➢ Rilevazione quotidiana dei nominativi degli allievi assenti  e 
spedizione del messaggio SMS alle relative famiglie; 

➢ Spedizione messaggi SMS a tutti i genitori degli studenti 
nel caso di emergenze o per informazioni relative a 
manifestazioni, eventi organizzati dall’istituzione scolastica. 

➢ Creazione di format cartacei e/o digitali atti a migliorare 
l’organizzazione della vita scolastica e a favorire una 
migliore più proficua comunicazione dell’istituzione 
scolastica con i vari soggetti interessati: docenti, personale 
ATA, studenti, genitori degli studenti. 

➢ Supporto al Dirigente Scolastico nella redazione delle 
graduatorie di Istituto 

➢ Supporto al Dirigente Scolastico nello studio e nella 
diffusione ai vari soggetti interessati (docenti, personale 
ATA, studenti, genitori degli studenti) delle novità normative 
relative al mondo della scuola. 

➢ Supporto al Dirigente Scolastico relativamente alla 
comunicazione tra l’istituzione scolastica e gli altri enti 
pubblici al fine di potenziare le relazioni con i diversi 
soggetti pubblici che hanno responsabilità per le politiche di 
istruzione e formazione sul territorio 

 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   
utilizzare 

Sito web dell’Istituzione scolastica, Registro comunicazioni 
dell’istituzione scolastica, Albo dell’istituzione scolastica, Sistema di 
messaggistica SMS ( si utilizza il servizio dell’azienda Grabalda) , 
Fogli elettronici Excel, modulistica, fotocopie, etc. 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

 
Descrizione delle modalità di monitoraggio 
 

➢ Rilevazione numero comunicazioni elaborate e rivolte ai 
docenti , personale ATA, studenti, genitori degli studenti; 

➢ Rilevazione numero medio messaggi inviati 
quotidianamente per assenze; 

➢ Rilevazione numero messaggi SMS inviati alle famiglie in 
occasione di emergenze, informazioni su eventi o 
manifestazioni, etc.; 

➢ Rilevazione numero format cartacei e/o digitali elaborati; 
➢ Rilevazione numero  dei reclami avversi alle graduatorie di 

istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari 
addebitabili ad errori di chi le ha elaborate; 

➢ Rilevazione numero comunicazioni tra l’istituzione 
scolastica e gli altri enti pubblici al fine di potenziare le 
relazioni con i diversi soggetti pubblici che hanno 
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responsabilità per le politiche di istruzione e formazione sul 
territorio 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
alle azioni di 
processo 
realizzate negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017 in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/
2016 
Azioni di 
processo
: 
1. vedi 1) 
a.s. 
2017/18 
 
2. vedi 2) 
a.s. 
2017/18 
 
3. vedi 3) 
a.s. 
2017/18 
 
4. vedi 4) 
a.s. 
2017/18 
 
5. vedi 5) 
a.s. 
2017/18 
 
6. vedi 6) 
a.s. 
2017/18 
 

a.s.2015/
2016 
Indicatori
: 
 
1. vedi 1) 
a.s. 
2017/18 
 
2. vedi 2) 
a.s. 
2017/18 
 
3. vedi 3) 
a.s. 
2017/18 
 
4. vedi 4) 
a.s. 
2017/18 
 
5. vedi 5) 
a.s. 
2017/18 
 
6. vedi 6) 
a.s. 
2017/18 
 

e. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
   
  
 

1. Media numero Comunicazioni  quotidiane ai docenti (N°2) ; 
media numero comunicazioni quotidiane personale ATA 
( N°1); media numero comunicazioni quotidiane rivolte agli 
studenti (N°1); media numero comunicazioni quotidiane 
rivolte ai genitori degli studenti (N°1); 

 
2. Media numero messaggi SMS inviati alle famiglie in 

relazione alle assenze quotidiane dei loro figli ( N° 200); 
 

3. Numero messaggi SMS inviati alle famiglie in relazione ad 
informazioni relative ad emergenze, eventi, manifestazioni  
( N° 1200 per ogni singola comunicazione, totale n° 4800 
durante l’a.s. 2015/2016) ); 
 

4. Media numero format cartacei e/o digitali creati al fine di 
migliorare l’organizzazione scolastica ( N° 10) 
 

5. Numero reclami pervenuti avverso le graduatorie di istituto 
per l’individuazione dei docenti soprannumerari  
addebitabili ad errori di chi le ha elaborate ( N° 3) 
 

6. Media numero Comunicazioni  elaborate dall’istituzione 
scolastica e rivolte agli altri enti pubblici al fine di 
potenziare le relazioni con i diversi soggetti pubblici che 
hanno responsabilità per le politiche di istruzione e 
formazione sul territorio (N° 20) 

 

a.s.2016/
2017 
Azioni di 
processo
: 
1. vedi 1) 
a.s. 
2017/18 
 
2. vedi 2) 
a.s. 
2017/18 
 
3. vedi 3) 
a.s. 
2017/18 
 
4. vedi 4) 
a.s. 
2017/18 
 
5. vedi 5) 
a.s. 
2017/18 
 
6. vedi 6) 
a.s. 
2017/18 

a.s.2016/
2017 
Indicatori
: 
 
1. vedi 1) 
a.s. 
2017/18 
 
2. vedi 2) 
a.s. 
2017/18 
 
3. vedi 3) 
a.s. 
2017/18 
 
4. vedi 4) 
a.s. 
2017/18 
 
5. vedi 5) 
a.s. 
2017/18 
 
6. vedi 6) 
a.s. 
2017/18 

c. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 
 
 

2. Media numero Comunicazioni  quotidiane ai docenti (N°4) ; 
media numero comunicazioni quotidiane personale ATA 
( N°1); media numero comunicazioni quotidiane rivolte agli 
studenti (N°1); media numero comunicazioni quotidiane 
rivolte ai genitori degli studenti (N°1); 

 
3. Media numero messaggi SMS inviati alle famiglie in 

relazione alle assenze quotidiane dei loro figli ( N° 150); 
 

4. Numero messaggi SMS inviati alle famiglie in relazione ad 
informazioni relative ad emergenze, eventi, manifestazioni  
( N° 1200 per ogni singola comunicazione, totale n° 9.600 
durante l’a.s. 2016/2017) ); 
 

5. Media numero format cartacei e/o digitali creati al fine di 
migliorare l’organizzazione scolastica ( N° 20) 
 

6. Numero reclami pervenuti avverso le graduatorie di istituto 
per l’individuazione dei docenti soprannumerari  
addebitabili ad errori di chi le ha elaborate ( N° 3) 
 

7. Media numero Comunicazioni  elaborate dall’istituzione 
scolastica e rivolte agli altri enti pubblici al fine di 
potenziare le relazioni con i diversi soggetti pubblici che 
hanno responsabilità per le politiche di istruzione e 
formazione sul territorio (N° 30) 

 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di 
processo 
 

Qq  Questionario di gradimento, relativo alla qualità delle comunicazioni , 
        rivolto agli alunni, ai docenti, al personale ATA, alle famiglie degli  

studenti 

Azioni di miglioramento 
 

Fare in modo che le comunicazioni rivolte ai docenti, al personale 
ATA, agli studenti, ai genitori degli studenti siano lette  dal maggior 
numero di utenti possibili.  
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Pianificazione temporale delle azioni di processo (Diagramma di Gannt) 
 
 
 
 

Azioni di processo   Tempificazione azioni di processo Note 

 Sett O

tt 

Nov Dic Ge

n 

Feb Ma

r 

Apr Ma

g 

Giu Lug Ago 

1)Redazione e diffusione 
di comunicazioni 
quotidiane rivolte a 
docenti, personale ATA, 
studenti, genitori degli 
studenti per informarli 
sulla vita della scuola e 
sulle novità in materia di 
normativa e 
organizzazione scolastica. 

X X X X X X X X X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
X 

 

2)In relazione alla 
prevenzione e al contrasto 
del fenomeno della 
dispersione scolastica, 
invio messaggi SMS 
quotidiani alle famiglie 
degli studenti per 
informarli delle assenze 
dei loro figli  
 

X X X X X X X X X 

 
 
 
 
X 

 

 

 

3)Invio messaggi SMS alle 
famiglie degli studenti per 
informazioni di carattere 
generali ( emergenze, 
eventi o manifestazioni 
scolastiche, etc) 
 

X X X X X X X X X 

 
 
 
X 

 

 

 

4)Creazione di format 
cartacei e/o digitali per il 
miglioramento 
dell’organizzazione 
scolastica ( modulistica, 
foglio elettronico calcolo 
crediti, etc) 

X X X X X X X X X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X X 

 

5)  Supporto al Dirigente 
Scolastico nella 
elaborazione graduatorie 
di istituto per 
l’individuazione dei 
docenti soprannumerari 

     X X X X 

 
 
 
X 

 

 

 

6) Supporto al Dirigente 
Scolastico relativamente 
alla comunicazione tra 
l’istituzione scolastica e i 
diversi soggetti pubblici 
che hanno responsabilità 
per le politiche di 
istruzione e formazione 
sul territorio 

X X X X X X X X X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

X 
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 Area di processo Funzione Strumentale N. 5 
 Responsabile dell’ Area di processo Docente PELUSO VINCENZO                               

Risorse 
umane 
necessarie  
alla 
realizzazione 
delle azioni di 
processo di 
cui all’ Area  
di processo 
 

Risorse professionali interne e/o esterne INTERNE 

Destinatari delle   azioni di processo 
 

STUDENTI DI TUTTI GLI INDIRIZZI 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

Non prevista 

Denominazione 
Azienda/e 

Non prevista 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Non prevista 

 Altro - DS, DSGA, FS, COORDINATORI DELLE CLASSI, UFFICIO 
PROTOCOLLO E DIDATTICO DELLA SCUOLA – 
PERSONALE ATA  

- Con la Prof.ssa Capone R. per il patto di corresponsabilità; 
- Con la Prof.ssa Abbate R. per il Comodato d’uso dei libri di 

testo e la gestione delle graduatorie e la consegna dei buoni 
libro a seguito della pubblicazione di bandi comunali. 

Periodo di realizzazione delle azioni di processo:    anno scolastico 2017/18 
 

Finalità delle azioni di processo 
 

- Monitoraggio assenze alunni, rapporti Scuola/Famiglia e con 
Enti preposti relativamente all’ obbligo scolastico  

- Monitoraggio alunni: passaggio istruzione parentale,  
abbandoni, ritiri entro il 15 marzo e nulla osta. 

- Gestione assemblee degli studenti, Comitato Studentesco, 
Consulta Provinciale Studenti, rapporti con con l’USP di 
Caserta 

- Informazione e raccolta di documentazione per l’elaborazione 
della graduatoria per il Comodato d’uso dei libri e l’ 
elaborazione della graduatoria e consegna Buono Libro a 
seguito della pubblicazione di bandi comunali 

- Gestione Tessera dello Studente 
- Patto di corresponsabilità 

Correlazione 
tra le finalità 

delle azioni di 
processo   

e: 

Priorita` di cui al RAV         Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 
 

- Rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 2% tasso percentuale 
alunni delle classi terze dei professionali che abbandonano gli 
studi in corso d’anno 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

- Promozione di una più fattiva collaborazione e partecipazione 
delle famiglie alla vita della scuola 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

Obiettivi regionali - Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di 
dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo, 
sistematizzando le azioni progettate in materia di riduzione del 
disagio, contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e 
accompagnamento 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

 

Individuazione delle azioni di processo da porre in 
essere 

 

 Specificazione degli 
indicatori  quantitativi di 
misurazione e 
valutazione della 
efficacia delle azioni di 
processo  

- Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati 
per ciascun indicatore. 

1. Monitoraggio assenze alunni, rapporti 
Scuola/Famiglia e con Enti preposti 
relativamente all’ obbligo scolastico  

2. Monitoraggio alunni: passaggio istruzione 
parentale, abbandoni, ritiri entro il15 
marzo e nulla osta 

- Numero 
comunicazioni 
inviate alla 
famiglia per 
assenze e/o 
frequenza 
irregolare  

- Numero 
comunicazioni agli 
Enti preposti 
all’obbligo 
scolastico e 
formativo per 
alunni non 
frequentanti  

- Rispetto all’a.s. 
2016/17 diminuire del 
1% tasso percentuale 
(rilevazione dati in 
grafici) 

 
 

 
- Confermare i dati 

dell’a.s. 
2016/17(rilevazione 
dati in grafici, tasso 
percentuale del 3% per 
le classi I^ e II^) 
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- Rilevamento del 
numero  di alunni 
che optano per 
l’istruzione 
parentale e ritiri 
entro il 15 marzo; 
nulla osta in uscita 

 
 

 
- Rispetto all’a.s. 

2016/17 diminuire del 
1% tasso percentuale  

- Rilevazione e 
comparazione 

         dati in grafici  
         a.s. 2016/17 – 2017/18 

3. Gestione assemblee degli studenti, 
Comitato Studentesco, Consulta 
Provinciale Studenti, rapporti con con 
l’USP di Caserta 

 

- N^ 7  Assemblee 
Studenti  

 
 
- N^ 7 Riunioni 

Comitato 
Studentesco 

- N^ 7 Riunioni 
Consulta 
Provinciale 
Studenti 

 

- Superamento del 60% 
degli alunni partecipanti 

 
 
-  Partecipazione degli 

studenti al 100% 
 
 
- Numero Presenze e 

partecipazione alunni 
referential 100% 

 

4. Informazione e raccolta di 
documentazione per l’elaborazione della 
graduatoria per il Comodato d’uso dei libri 
e l’ elaborazione della graduatoria e 
consegna Buono Libri a seguito della 
pubblicazione di bandi comunali 

 
 

- N^istanze 
presentate 

- N^Beneficiari 
 

- Rilevazione e 
comparazione 
quantitativi  in   grafici  
a.s. 2016/17 – 2017/18 
previsione 10% 
 

5. Gestione Tessera dello Studente 
        (in attesa di invio dal MIUR) 

- Classi I^ e II^ - Numero tessere 
consegnate agli alunni 
(in attesa di invio dal 
MIUR) 

6. Patto di corresponsabilità - Classi I^  - Numero alunni e 
genitori coinvolti 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle modalità operative di realizzazione 
delle azioni di processo 

- Monitoraggio assenze alunni: attraverso il 
coinvolgimento dei Coordinatori di classe, l’Ufficio 
Didattico e il personale ATA addetto alla rlevazione 
informatica 

- Obbligo Scolastico: monitoraggio continuo della 
frequenza degli alunni delle classi I^ e II^ di tutti gli 
indirizzi e produzione comunicazioni alla famiglia e 
agli Enti preposti 

- Obbligo Formativo: monitoraggio continuo della 
frequenza degli alunni delle classi III^, IV^ e V^ di 
tutti gli indirizzi e produzione comunicazioni alla 
famiglia  

- Gestione Assemblee degli studenti, Comitato 
Studentesco, Consulta Provinciale Studenti, 
rapporti con l’USP di Caserta: organizzazione e 
coordinamento   delle attività didattiche attinenti al 
protagonismo studentesco (Assembela Studenti, 
Comitato Studentesco, partecipazione agli incontri 
della Consulta Provinciale degli Studenti, rapporti 
con l’USP di Caserta in merito ad iniziative allargate 
inerenti le mansioni da assolvere. 

- Comodato d’uso dei libri: informazione, 
comunicazione agli studenti e famiglie attraverso i 
canali istituzionali della scuola (Libro Comunicazioni 
Studenti, Albo, Sito Web); gestione delle graduatorie 
e relativa pubblicazione all’Albo e sito web della 
scuola, in seguito alla pubblicazione del bando per 
ottenere il comodato d’uso dei libri concessi 
gratuitamente dalla scuola agli studenti aventi diritto 

- Buoni Libro a seguito della pubblicazione di 
bandi comunali: informazione, comunicazione agli 
studenti e famiglie attraverso i canali istituzionali 
della scuola (Libro Comunicazioni Studenti, Albo, 
Sito Web); gestione delle graduatorie e relativa 
pubblicazione all’Albo e sito web della scuola, in 
seguito alla pubblicazione del bando per ottenere 
buoni libro e borse di studio; consegna agli aventi 
diritto le cedole librarie; redige ed invia eventuali 
osservazioni o ulteriori richieste al concessionario 

- Gestione Tessera dello Studente: consegna agli 
alunni della Tessera dello Studente a seguito 
dell’invio da parte del MIUR  
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- Patto di corresponsabilità: informazione e 
coinvolgimento famiglie e alunni classi prime per 
favorire un sistema di procedure relative alla 
organizzazione e alle buone prassi della vita 
scolastica dell’Istituto. 

 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   utilizzare Strumenti: 
- Format per la rilevazione di n° 10 assenze 

continuative o saltuarie effettuate in un mese 
dall’alunno/a 

- Format per la segnalazione di alunni non 
frequentanti dall’ inizio dell’a.s. o che interrompono 
la frequenza in un dato momento 

- Format comunicazione alla famiglia con numero  
assenze rilevate all’alunno/a in un dato periodo 

- Format comunicazione alla famiglia mancata 
frequenza dall’inizio dell’a.s. dello/a alunno/a in 
Obbligo Scolastico 

- Format comunicazione alla famiglia  mancata 
frequenza dall’inizio o durante  l’a.s. dello/a alunno/a  
in Obbligo Formativo 

- Format OS2 comunicazione agli Enti preposti per 
mancata frequenza alunno/a in Obbligo Scolastico 

- Format  richiesta ritiro dagli studi 
- Format (Docenti – Alunni) informazione e 

comunicazione per lo svolgimento dell’Assemblea 
Studenti 

- Format (Docenti – Alunni) referenti CPS: 
informazione e comunicazione agli alunni referenti, 
alla famiglia degli stessi e ai Docenti delle rispettive 
classi  per la partecipazione alle riunioni  mensili in 
orario curriculare della CPS  

- Format autorizzazione Famiglia per la 
partecipazione degli alunni referenti alle riunioni 
della CPS 

- Format informazioni e comunicazione alunni e 
famiglia per aderire alla pubblicazione del bando per 
il comodato d’uso dei libri. Conseguente 
elaborazione e pubblicazione della graduatoria. Gli 
alunni aventi diritto, per la consegna dei testi,  
saranno contattati  in ordine alla graduatoria. 
Comunicazione attraverso i canali istituzionali della 
scuola ( Libro Comunicazioni Studenti, Albo, Sito 
Web) 

- Format informazioni e comunicazione alunni e 
famiglia per aderire alla pubblicazione di bandi 
comunali di Buoni Libro e relativa pubblicazione 
della graduatoria. Le cedole librarie saranno 
consegnate ai genitori degli alunni aventi diritto 
secondo orari e giorni da stabilire. Comunicazione 
attraverso i canali istituzionali della scuola ( Libro 
Comunicazioni Studenti, Albo, Sito Web) 

- Format informazione e comunicazione 
alunni/famiglie per la distribuzione  e consegna agli 
stessi della Tessera dello Studente a seguito 
dell’invio da parte del MIUR  

-  Patto di corresponsabilità: informazione e 
coinvolgimento famiglie e alunni classi prime per 
favorire un sistema di procedure relative alla 
organizzazione e alle buone prassi della vita 
scolastica dell’Istituto. La stipula del Patto da 
espletare si svolgerà nei primi giorni di scuola 
dell’a.s. relativamente agli alunni e famiglie delle 
classi prime  

 
Mezzi: 
- Pc, Lim, videoproiettore, Sito Web della scuola, 

Ufficio Protocollo e Didattico, Personale ATA, 
Salone “C: Visone”, impianto audio, Cortile della 
scuola 

 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

 
Descrizione delle modalità di monitoraggio 
 

- Grafici di fine a.s. per la rilevazione della frequenza 
degli alunni di ogni classe e quadro comparativo con 
l’anno precedente 

- Grafici di fine anno contenenti il numero di 
comunicazioni inviate alla famiglia, numero alunni 
trasferiti altra scuola, numero alunni evasori Obbligo 
scolastico, numero alunni in Obbligo Scolastico 



 

 74 

rientrati  a frequentare, numero alunni ritirati entro il 
15 marzo e quadro comparativo con l’anno 
precedente  

- Grafici per la rivelazione del numero Assemblee 
Studenti, riunioni Comitato studentesco, incontri per 
la CPS  con relativo numeri partecipanti 

 
Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamen
te alle 
azioni di 
processo 
realizzate 
negli aa.ss. 
2015/2016 
e 
2016/2017 
in 
riferimento 
agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Azionidi processo 
 
1.Monitoraggio 
frequenza 
 
2.alunni evasori 
 
3.alunni trasferiti 
4.alunni ritirati 
 
5.Assemblea istituto 
 
6. Consulta PS 
7.Comodato d’uso 
libri istanze 
presentate 6% su 
tot. Alunni n° 1163 
8.Buoni libro 
 
 
9.Tessera Studente 
 
 
10.Patto di 
Corresponsabilità 
 

 

a.s.2015/2016 
Indicatori 

 
1.comunicazioni 

assenze alle 
famiglie 
2.comunicazioni 
enti preposti 
3.N.O. in uscita 
4.Passaggio 
Istruzione parentale 
5. n° Assemblee 
 
6.n° incontri   
7.istanze 
presentate n° 69 su 
tot. Di 1241 alunni  
 
 
8.Cedole 
consegnate ai 
genitori degli alunni 
9. consegna 
nominativa agli 
alunni  
10. alunni e famiglie 
interessate 

f. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 

 
1. n° 257 (22%) su 1163 alunni 
 
 
2. n° 26 (2,2%) su 1163 alunni 
 
3. n°81 (7%) su 1163 alunni 
4. n° 
 

5. n° 7 - partecipazione studenti 50% 
 
6. n° 8 – partecipazione studenti 100% 
7. -  alunni beneficiari 6% - libri consegnati n°160 
 
 
 
 
8. n° 40 
 
 
9. classi III^ e IV^ dei vari indirizzi 

 
 

10. classi I^ per n° 245 alunni 

a.s.2016/2017 
Azionidiprocesso: 
 
1.Monitoraggio 
frequenza 
 
2.alunni evasori 
 
3.alunni trasferiti 
4. alunni ritirati 
 
5.Assemblea istituto 
6. Consulta P.S. 
7. Comodato d’uso 
libri istanze 
presentate 5% su 
tot. Alunni n° 1168  
 
8.Buoni libro 
 
 
9.Tessera Studente 
 
 
10.Patto di 
Corresponsabilità 

 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 

 
1.comunicazioni 

assenze alle 
famiglie 
2.comunicazioni 
enti preposti 
3.N.O.in uscita 
4.Passaggio 
Istruzione parentale 
5. n° Assemblee 
6.n° incontri   
7. istanze 
presentate n° 53  
 
 
 
8.Cedole 
consegnate ai 
genitori degli alunni 
9. consegna 
nominativa agli 
alunni  
10. alunni e famiglie 
interessate 

d. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 
1.n° 106 
 
 
2. n° 13 
 
3. n° 51 
4. n° 16 
 
5. n° 7 – partecipazione studenti 60% 
6. n° 8 – partecipazione studenti 100% 
7. n° alunni beneficiari 5% - libri consegnati n°130 
 
 
 
 
8. n° 50 

 
 
9. classi II^ e III^ 

 
 
10. classi I^ per n° 217 alunni 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di processo 
                                                                                           

Qualora dall’azione di monitoraggio emergano problemi 
relativi all’assiduità della frequenza, alla soddisfazione dei 
partecipanti, agli esiti della valutazione intermedia rispetto ai 
risultati attesi, si procederà alla revisione dell’azione didattica 
al fine di renderla maggiormente rispondente ai bisogni 
formativi degli studenti.  

Azioni di miglioramento 
 

Interventi mirati per la gestione delle difficoltà riguarderanno 
soprattutto la non rispondenza dei risultati monitorati rispetto 
ai risultati attesi.  
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Pianificazione temporale delle azioni di processo 

Azioni di processo Tempificazione azioni di processo Note 

 Sett O

tt 

Nov Dic Gen Feb Ma

r 

Apr Ma

g 

Giu 

Monitoraggio assenze 
alunni 

 x x x x x x x x x 

 

Obbligo Scolastico  X x x x x x x x x 

 

Obbligo Formativo  X x x x x x x x x 

 

Gestione Assemblee 
degli studenti, Comitato 
Studentesco, Consulta 
Provinciale Studenti, 
rapporti con l’USP di 
Caserta 

 x x x x x x x - - 

 

Comodato d’uso dei libri  x x x x - - - - - 

 

Buoni Libro   x x x - - - - - - 

a seguito della 
pubblicazione di bandi 
comunali 

Gestione Tessera dello 
Studente 

 x - - - - - - - - 

In attesa di invio 
aggiornamenti dal MIUR 

Patto di 
corresponsabilità 

x x - - - - - - - - 

 

 

 

 

 
 

 Area di processo 
Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

 Responsabile dell’Area di processo Docente: Marino Antonio 

Risorse umane 

necessarie alla 

realizzazione 

delle azioni di 

processo di cui 

all’Area di 

processo 

 

Risorse professionali interne 

- Docenti 

- Assistenti tecnici 

- Collaboratori scolastici 

Destinatari delle azioni di processo 

- Allievi di tutti gli indirizzi e classi 

dell’Istituzione Scolastica. 

- Corsisti. 

Collaborazioni 

(in caso 

 affermativo 

specificare quali) 

Denominazione 

Associazione/i 
Non prevista 

Denominazione 

Azienda/e 
Ditte e aziende del territorio nazionale 

Denominazione 

Ente/i Locale/i 

Enti Pubblici: Locali, Provinciali e 

Regionali 

 Altro  

 

Periodo di realizzazione delle azioni di processo: anno scolastico 2017/2018 

 

 

Finalità delle azioni di processo 

 

- Risoluzione di problematiche inerenti la 

sicurezza scolastica in collaborazione 

con il RSPP esterno. 
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- Organizzare adeguamenti funzionali che 

dovessero necessitare in Istituto. 

- Organizzare e coordinare lavori in 

collaborazione con l’Ufficio Tecnico 

Provinciale e ditte individuate 

dall’U.T.P.. 

- Collaborazione con ditte esterne. 

- Rapporti con gli Enti Pubblici preposti 

al rilascio delle certificazioni tecniche. 

 

Correlazione tra 

le finalità delle 

azioni di processo   

e: 

 

Priorità - Garantire il successo formativo 

 

Traguardi di cui al RAV 

 

 

 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

 

- Potenziamento di forme di controllo dei 

processi e di rendicontazione delle 

attività poste in essere 

dall’organizzazione scolastica. 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 Legge 

107/2015 

- Sviluppo delle competenze in materia 

di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla 

pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica 

ed economico-finanziaria e di 

educazione all’autoimprenditorialità; 
- Sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; 

- Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; 

- Valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le 

imprese; 

Obiettivi regionali 

Favorire una politica scolastica tesa alla 

promozione del successo formativo di tutte 

le studentesse e di tutti gli studenti, 

mediante il coordinamento di attività 

progettuali ed il costante ricorso a strategie 

didattiche innovative. 

La pianificazione 

(Plan) 

Individuazione delle azioni di processo da porre in 

essere 

 

Specificazione 

degli indicatori 

quantitativi di 

misurazione e 

valutazione 

della efficacia 

Risultati attesi in termini 

quantitativi individuati per 

ciascun indicatore. 
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delle azioni di 

processo  

2. Informare il personale della scuola sui corsi di 

Informazione/Formazione ai sensi del D.L.vo 

n.81/2008 con successive modifiche ed 

integrazioni - in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

2. Numero del 

personale 

scolastico 

che 

partecipa ai 

corsi di 

Formazione 

-

Informazio

ne ai sensi 

del D.L.vo 

n.81/2008 

5. Rispetto all’anno 

scolastico 2016/2017 

incrementare di 20 

unità il numero del 

personale scolastico che 

partecipa ai corsi di 

formazione ai sensi del 

D.L.vo n.81/2008 

22. Organizzare la formazione sulla sicurezza 

antincendio e gestione delle emergenze nei 

luoghi di lavoro. 

6. Numero del 

personale 

che 

partecipa ai 

corsi sulla 

sicurezza 

antincendio 

e gestione 

delle 

emergenze 

nei luoghi 

di lavoro.  

5. 2.  Rispetto all’anno 

scolastico 2016/2017 

incrementare di 2 unità 

il numero del personale 

scolastico che partecipa 

ai corsi sulla sicurezza 

antincendio e gestione 

delle emergenze nei 

luoghi di lavoro. 

23. Organizzare la formazione e 

l’aggiornamento del personale di primo 

intervento e pronto soccorso – Basic life 

support e uso del defibrillatore. 

7. Numero del 

personale 

che 

partecipa ai 

corsi sulla 

formazione 

e 

l’aggiorna

mento sul 

primo  

intervento e 

pronto 

soccorso – 

Basic life 

support e 

uso del 

defibrillato

re. 

6. Rispetto all’anno 

scolastico 2016/2017 

incrementare di 2 unità 

il numero del personale 

scolastico che partecipa 

ai corsi 

di primo intervento e 

pronto soccorso – Basic 

life support e uso del 

defibrillatore. 

24. Realizzare l’adeguamento funzionale 

dell’impianto elettrico sul lotto nuovo 

dell’edificio scolastico ISISS “G.B.novelli”. 

8. Numero di 

quadri 

elettrici 

nuovi con 

relativo 

impianto 

elettrico; 

numero 

sostituzione 

plafoniere 

nelle aule; 

Numero di 

laboratori 

oggetto di 

potenziame

nto 

4. Rispetto all’anno 

scolastico 2016/2017  

-realizzare n. 3 quadri 

elettrici nuovi;  

- illuminare n. 24 aule  con 

4 plafoniere nuove a led;  

- potenziare 

l’illuminazione in  n.1 aula 

con aggiunta di 2 

plafoniere. 

- potenziare 

l’illuminazione in n.1 

laboratorio con 

installazione di plafoniere 

dello stesso tipo di quelle 

esistenti. 
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dell’illumin

azione. 

 

25. Organizzare e realizzare la riparazione del 

tetto di copertura del lotto vecchio dell’ISISS 

“G.B.Novelli” . 

9. Numero di 

falde di 

copertura 

da riparare. 

5. Rispetto all’anno 

scolastico 2016/2017  

riparare n.4 falde di 

copertura. 

 

26. Organizzare e realizzare la sostituzione di 

vetri rotti, a seguito di eventi meteorici, con 

vetri a norma di sicurezza sul lotto nuovo 

dell’ISISS “G.B.Novelli”  

10. Nume

ro vetri da 

sostituire 

con vetri a 

norma di 

sicurezza 

6. Rispetto all’anno 

scolastico 2016/2017 

sostituire n. 32 vetri  

 

27. Realizzare organizzare e coordinare lavori 

di adeguamento funzionale dei servizi igienici 

degli alunni e dei docenti. 

11. Nume

ro di servizi 

igienici che 

necessitano 

di 

adeguamen

to 

funzionale 

7. Rispetto all’anno 

scolastico 2016/2017 

adeguare n. 4 servizi 

igienici. 

 

 8. Richieste interventi funzionali all’Ufficio 

Tecnico Provinciale di Caserta 

12. Nume

ro richieste 

interventi 

8. Rispetto all’anno 

scolastico 2016/2017 

aumentare del 2% gli 

adeguamenti funzionali. 

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle modalità operative di realizzazione 

delle azioni di processo 

- Programma con il D.S. , il DSGA e il 

R.S.P.P. la formazione del personale 

della scuola in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro;  

- Organizza in sede la formazione del 

personale della scuola in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro;  

- Predispone un elenco per il monitoraggio 

del personale che partecipa ai corsi di 

formazione in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro;  

 

- Programma con il D.S. , il DSGA e il 

R.S.P.P. la formazione sulla sicurezza 

antincendio e gestione delle emergenze 

nei luoghi di lavoro;  

- Organizza presso le sedi preposte la 

formazione del personale della scuola 

sulla sicurezza antincendio e gestione 

delle emergenze nei luoghi di lavoro;  

- Predispone un elenco per il 

monitoraggio del personale che 

partecipa ai corsi di formazione sulla 

sicurezza antincendio e gestione delle 

emergenze nei luoghi di lavoro. 

 

- Programma con il D.S. , il DSGA e il 

R.S.P.P. la formazione del personale 

della scuola in materia di primo 

intervento, pronto soccorso e uso del 

defibrillatore. 

- - Organizza in sede, in collaborazione 
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con 

-     “Emergenza Sanitaria e Pronto 

Soccorso” del Comune di Marcianise, la 

formazione del personale della scuola in 

materia di primo intervento e pronto 

soccorso, e presso le sedi preposte l’uso 

del defibrillatore;  

- Predispone un elenco per il monitoraggio 

del personale che partecipa ai corsi di 

formazione in materia primo intervento, 

pronto soccorso e uso del defibrillatore; 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   utilizzare 

- Normativa vigente sulla sicurezza negli 

ambienti di lavoro. 

- Elenco delle presenze. 

- Elenco del personale che consegue 

attestazioni. 

- Archiviazione della documentazione 

presso gli uffici di segreteria delle 

attività di processo realizzate. 

- Piccola utensileria. 

Il monitoraggio e 

i risultati 

(Check) 

 

Descrizione delle modalità di monitoraggio 

 

 -  Rilevazione e archiviazione dati di   

processo realizzati 

Risultati 

quantitativi 

registrati 

relativamente 

alle azioni di 

processo 

realizzate 

negli aa.ss. 

2015/16 e 

2016/17 in 

riferimento 

agli indicatori 

individuati  

a.s.2015/16 

Azioni di 

processo: 

 

1. Informare il 

personale della 

scuola sui corsi di 

Informazione/For

mazione ai sensi 

del D.L.vo 

n.81/2008 con 

successive 

modifiche ed 

integrazioni - in 

materia di tutela 

della salute e 

della sicurezza 

nei luoghi di 

lavoro. 

 

2. Organizzare la 

formazione sulla 

sicurezza 

antincendio e 

gestione delle 

emergenze nei 

luoghi di lavoro. 

 

 

 

3. Organizzare la 

formazione e 

l’aggiornamento 

del personale di 

primo intervento 

e pronto soccorso 

– Basic life 

a.s.2015/16 

Indicatori: 

 

 

1.  ======== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Numero del 

personale che 

partecipa ai 

corsi sulla 

sicurezza 

antincendio e 

gestione delle 

emergenze nei 

luoghi di lavoro. 

 

3. Numero del 

personale che 

partecipa ai 

corsi sulla 

formazione e 

l’aggiornamento 

sul primo  

a.s. 2015/16 

Misurazione quantitativa dell’indicatore: 

   

 

1. ========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. N. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  N. 15 
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support e uso del 

defibrillatore. 

 

 

 

 

 

4. Realizzare 

l’adeguamento 

funzionale 

dell’impianto 

elettrico sul lotto 

nuovo 

dell’edificio 

scolastico ISISS 

“G.B.novelli”. 

 

 

5. Organizzare e 

realizzare la 

riparazione del 

tetto di copertura 

del lotto vecchio 

dell’ISISS 

“G.B.Novelli” . 

 

6.  Organizzare e 

realizzare la 

sostituzione di 

vetri rotti, a 

seguito di eventi 

meteorici, con 

vetri a norma di 

sicurezza sul lotto 

nuovo dell’ISISS 

“G.B.Novelli” 

 

7. Realizzare 

organizzare e 

coordinare lavori 

di adeguamento 

funzionale dei 

servizi igienici 

degli alunni e dei 

docenti. 

 

8. Richieste 

interventi 

funzionali e di 

manutenzione 

all’Ufficio 

Tecnico 

Provinciale di 

Caserta 

 

 

 

intervento e 

pronto soccorso 

– Basic life 

support e uso 

del 

defibrillatore. 

 

4. ========= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ========== 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ======== 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Numero 

richieste 

interventi 

funzionali e di 

manutenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. =========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ==========  

 

 

 

 

 

 

 

6. =========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ========= 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. N. 10 

 

 

a.s.2016/17 

Azioni di 

processo: 

 

a.s.2016/17 

Indicatori: 

 

 

a.s. 2016/17 

Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
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1. Informare il 

personale della 

scuola sui corsi di 

Informazione/For

mazione ai sensi 

del D.L.vo 

n.81/2008 con 

successive 

modifiche ed 

integrazioni - in 

materia di tutela 

della salute e 

della sicurezza 

nei luoghi di 

lavoro. 

 

2. Organizzare la 

formazione sulla 

sicurezza 

antincendio e 

gestione delle 

emergenze nei 

luoghi di lavoro. 

 

 

 

3. Organizzare la 

formazione e 

l’aggiornamento 

del personale di 

primo intervento 

e pronto soccorso 

– Basic life 

support e uso del 

defibrillatore. 

 

 

 

 

4. Realizzare 

l’adeguamento 

funzionale 

dell’impianto 

elettrico sul lotto 

nuovo 

dell’edificio 

scolastico ISISS 

“G.B.novelli”. 

 

 

5. Organizzare e 

realizzare la 

riparazione del 

tetto di copertura 

del lotto vecchio 

dell’ISISS 

“G.B.Novelli” . 

 

6.  Organizzare e 

realizzare la 

sostituzione di 

vetri rotti, a 

1. Numero del 

personale 

scolastico che 

partecipa ai 

corsi di 

Formazione -

Informazione ai 

sensi del D.L.vo 

n.81/2008 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ======= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ======== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ======= 

 

 

 

 

 

 

 

6. ======== 

 

 

 

1. N. 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ======== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ========= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ========= 

 

 

 

 

 

 

 

6. ========= 
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seguito di eventi 

meteorici, con 

vetri a norma di 

sicurezza sul lotto 

nuovo dell’ISISS 

“G.B.Novelli” 

 

7. Realizzare 

organizzare e 

coordinare lavori 

di adeguamento 

funzionale dei 

servizi igienici 

degli alunni e dei 

docenti. 

 

8. Richieste 

interventi 

funzionali e di 

manutenzione 

all’Ufficio 

Tecnico 

Provinciale di 

Caserta 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Numero 

richieste 

interventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. N. 8 

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

 

Modalità di revisione delle azioni di processo 

(Monitoraggio in itinere) 

 

Incontri periodici tra i responsabili della 

formazione  

 

Azioni di miglioramento 

 

- Sensibilizzare il personale della scuola 

sull’importanza della tutela della salute 

nei luoghi di lavoro.  

 

 

 

 

 

Pianificazione temporale delle modalità operative: 

Modalità Operative 
Tempificazione azioni di processo 

Note 
Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Archiviazione 
documentazione  

    x     x 
 

Elaborazione incontri 
periodici 

 x   x   x   x 

 

Attività lavorative     x  x     x   
 

Monitoraggio periodico             x       x 

 

 

 
 
 

 

 



 

 83 

 

 

 

 Area di processo Orientamento strategico e organizzazione della scuola: 

MONITORAGGIO PROGETTI E AREE DI PROCESSO 

 Responsabile dell’Area di processo Docenti   Capone Rosalba, Mezzacapo Genoveffa                              

Risorse 

umane 

necessarie 

alla 

realizzazion

e delle 

azioni di 

processo di 

cui all’ 

Area di 

processo 

Risorse professionali interne e/o 

esterne 

D.S., Docenti dell’istituzione scolastica ISISS-NOVELLI 

Destinatari delle   azioni di processo Docenti dell’istituzione scolastica ISISS-NOVELLI 

Collaborazioni 

(in caso 

 affermativo 

specificare quali) 

  

Denominazion

e 

Associazione/i 

Non previste 

Denominazion

e 

Azienda/e 

Non previste 

Denominazion

e 

Ente/i Locale/i 

Non previste 

Periodo di realizzazione delle azioni di processo:    anno scolastico 2017/2018 

 

Finalità delle azioni di processo 

 

Controllare ed organizzare progetti/processi per collocarli in 

un quadro d’insieme rappresentativo delle strategie messe in 

atto dall’istituzione scolastica per il raggiungimento degli 

obiettivi preposti. 

Orientare i docenti nell’individuazione, elaborazione e 

realizzazione di progetti/processi coerenti con gli obiettivi 

dell’istituzione scolastica. 

Correlazion

e tra le 

finalità 

delle azioni 

di processo   

e: 

Priorità dicui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Garantire un'efficace azione di orientamento in itinere e in 

uscita anche ai fini di un inserimento nel mondo del lavoro 

coerente col percorso seguito 

Traguardi di cui al RAV 

 

Rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 2% tasso percentuale 

alunni delle classi terze dei Professionali che abbandonano 

gli studi in corso d'anno 

Rispetto a.s. 2016/2017: diminuire del 5% il tasso 

percentuale (32,9%) degli alunni sospesi classi seconde 

professionali 

Rispetto anno 2013 incrementare del 2%, nel triennio 16-19 

la % dei diplomati che hanno lavorato almeno 1 giorno nel 

primo anno successivo al diploma 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

 

Potenziamento di forme di controllo dei processi e di 

rendicontazione delle attività poste in essere 

dall'organizzazione scolastica. 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 

art.1 Legge107/2015 

s) Definizione di un sistema di orientamento. 

Obiettivi regionali 2) Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 

successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli 

studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali ed 

il costante ricorso a strategie didattiche innovative. 

 

La 

pianificazio

ne 

(Plan) 

 

Individuazione delle azioni di 

processo da porre in essere 

 

 Specificazione degli 

indicatori quantitativi di 

misurazione e valutazione 

della efficacia delle azioni 

di processo  

Risultati attesi in termini 

quantitativi individuati per 

ciascun indicatore. 

28. Convocare i docenti responsabili 

di progetti e/o processi (ex ante, 

in itinere, ex post) 

19. Numero di riunioni 3. 2 riunioni ex ante 

        2 riunioni in itinere  

        2 riunioni ex post 

29. Raccogliere le schede di 

progetto/processo compilate (ex 

ante, in itinere, ex post) 

20. Numero di schede 2 43 schede 
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30. Controllare le schede di 

progetto/processo pervenute (ex 

ante, in itinere, ex post) 

21. Percentuale di schede 

imprecise 

3 80% 

31. Riconvocare i docenti 

responsabili di progetti e/o 

processi le cui schede 

necessitano di aggiustamenti (ex 

ante, in itinere, ex post) 

22. Percentuale docenti 

riconvocati  

4 80% 

32. Collocare i progetti e le aree di 

processo in un quadro d’insieme 

(ex ante, in itinere, ex post) 

23. Numero di progetti o 

processi per ogni 

obiettivo 

5 Almeno 2 progetti o 

processi per ogni 

obiettivo 

La 

realizzazio

ne 

(Do) 

Descrizione delle modalità operative 

di realizzazione delle azioni di 

processo 

1. Tramite comunicazione ufficiale si convocano tutti i 

docenti responsabili di progetti e/o processi per fornire 

indicazioni e distribuire schede e materiale informativo 

2. Si richiede ai docenti interessati di inviare, tramite posta 

elettronica, le schede di progetto/processo debitamente 

compilate 

3. Controllare le singole schede di progetto/processo 

pervenute per rilevare eventuali discrepanze rispetto alle 

indicazioni fornite 

4. Si riconvocano i docenti responsabili di progetti e/o 

processi le cui schede, dopo un’attenta analisi, risultano 

manchevoli o imprecise in uno o piu` punti, per dare 

ulteriori chiarimenti 

5. Evidenziare le relazioni che intercorrono tra 

progetti/processi e traguardi e obiettivi perseguiti 

dall’istituzione scolastica e collocarli in un quadro 

d’insieme rappresentativo delle strategie messe in atto 

dall’istituzione scolastica 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   

utilizzare 

Schede di progetto, schede di area di processo, materiale 

informativo 

Comunicazioni ai docenti, pubblicazione dei materiali sul 

sito della scuola, corrispondenza attraverso posta elettronica 

Il 

monitoragg

io e i 

risultati 

(Check) 

 

Descrizione delle modalità di 

monitoraggio 

 

Il monitoraggio prevede tre fasi: 

• ex ante-controllo delle schede di programmazione iniziale dei 

progetti/processi 

• in itinere-controllo delle schede intermedie dei 

progetti/processi 

• ex post- controllo delle schede degli esiti finali dei 

progetti/processi 

I risultati del monitoraggio emergeranno dalla rilevazione 

degli indicatori quantitativi in itinere ed alla fine del processo 

Risultati 

quantitativi 

registrati 

relativamente 

alle azioni di 

processo 

realizzate 

negli aa.ss. 

2015/2016 e 

2016/2017 in 

riferimento 

agli 

indicatori 

individuati  

a.s.2015/2016 

Azioni di processo: 

 

a.s.2015/2016 

Indicatori: 

     

a.s. 2015/2016 

Misurazione quantitativa 

dell’indicatore: 

 

1. Convocare 

i docenti 

responsabili di 

progetti e/o processi 

(ex ante, in itinere, 

ex post) 

 

                

1. Numero di 

riunioni 

 

 

 

 

 

 

1. Non previste 

2.

 Raccoglier

e le schede di 

progetto/processo 

compilate (ex ante, 

in itinere, ex post) 

 

2. Numero di 

schede 

 

 

 

 

 

2.             17 
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3. Controllare 

le schede di 

progetto/processo 

pervenute (ex ante, 

in itinere, ex post) 

 

3. Percentuale di 

schede imprecise 

 

 

 

3.           90% 

4.

 Riconvoca

re i docenti 

responsabili di 

progetti e/o processi 

le cui schede 

necessitano di 

aggiustamenti (ex 

ante, in itinere, ex 

post) 

 

4. Percentuale 

docenti 

riconvocati  

 

 

 

 

 

4.           90% 

5. Collocare i 

progetti e le aree di 

processo in un 

quadro d’insieme 

(ex ante, in itinere, 

ex post) 

5. Numero di 

progetti o       

processi per ogni 

obiettivo 

5. Monitoraggio non previsto 

a.s.2016/2017 

Azioni di processo: 

 

 

a.s.2016/2017 

Indicatori: 

       

              

a.s. 2016/2017 

Misurazione quantitativa 

dell’indicatore: 

1. Convocare 

i docenti 

responsabili di 

progetti e/o processi 

(ex ante, in itinere, 

ex post) 

1. Numero di 

riunioni 

 

 

 

 

1. Non previste 

2.

 Raccoglier

e le schede di 

progetto/processo 

compilate (ex ante, 

in itinere, ex post) 

 

2. Numero di 

schede 

 

 

 

 

 

2. 26 

3. Controllare 

le schede di 

progetto/processo 

pervenute (ex ante, 

in itinere, ex post) 

 

3. Percentuale di 

schede imprecise 

 

 

 

3.           90% 

4.

 Riconvoca

re i docenti 

responsabili di 

progetti e/o processi 

le cui schede 

necessitano di 

aggiustamenti (ex 

ante, in itinere, ex 

post) 

 

4. Percentuale 

docenti 

riconvocati  

 

 

 

 

 

4.           90% 

 5. Collocare i 

progetti e le aree di 

processo in un 

quadro d’insieme 

(ex ante, in itinere, 

5. Numero di 

progetti o  

processi per ogni 

obiettivo 

 

5. Monitoraggio non previsto 
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ex post)  

Il riesame e 

il 

migliorame

nto 

(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di 

processo 

 

Le azioni di processo vengono riviste se emerge un divario 

tra i risultati ottenuti rispetto a quelli attesi 

Azioni di miglioramento 

 

Aggiunta di ulteriori azioni di processo laddove si ritengano 

necessarie 

Interventi correttivi se dall’analisi dei risultati finali si 

riscontrano problemi e/o discordanza rispetto a quanto 

previsto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pianificazione temporale delle azioni di processo (Diagramma di Gannt) 

 

 

 

 

 

 Area di processo Libri di testo 

 

 Responsabile dell’ Area di processo Docente/i A .D’Albenzio- A.M. Giuliano 

 

Risorse 

umane 

Risorse professionali interne e/o 

esterne 

Interne: n° 1 collaboratore scolastico 

N° 1 tecnico di laboratorio 

Azioni di processo Tempificazione azioni di processo 
Note 

 
Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu  

1. Convocare i 

docenti 

responsabili di 

progetti e/o 

processi 

X X   X    X  

 

2. Raccogliere le 

schede di 

progetto/process

o compilate 

 X   X    X  

 

3. Controllare le 

schede di 

progetto/process

o pervenute 

 X X X X X X X X  

 

4. Riconvocare i 

docenti 

responsabili di 

progetti e/o 

processi le cui 

schede 

necessitano di 

aggiustamenti  

  X   X    X 

 

5. Collocare i 

progetti e le aree 

di processo in un 

quadro 

d’insieme 

 X        X 
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necessarie 

alla 

realizzazion

e delle 

azioni di 

processo di 

cui all’ Area  

di processo 

 

N° 1 applicato segreteria didattica 

 

Destinatari delle  azioni di processo 

 

Docenti_ famiglie-alunni dell’I.S.I.S.S. NOVELLI DI 

MARCIANISE 

Collaborazioni 

(in caso 

 affermativo 

specificare quali ) 

 

Denominazion

e 

Associazione/i 

ANARPE-  MIUR 

Denominazion

e 

Azienda/e 

nessuna 

Denominazion

e 

Ente/i Locale/i 

nessuno 

 Altro  

 

Periodo di realizzazione delle azioni di processo:    anno scolastico__2017-2018___DAL 15 DI APRILE  AL 10 

GIUGNO 

 

Finalità delle azioni di processo 

 

 

Realizzazione degli elenchi dei  libri di testo di 

ciascuna classe dell’ISISS Novelli 

 

Correlazion

e tra le 

finalità delle 

azioni di 

processo 

e: 

Priorità di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 

 

Traguardi di cui al RAV 

1. rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 5%il tasso 

percentuale (32,9%) degli alunni sospesi classi seconde 

professionali 

 

 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

 

Obiettivi di processo di cui al PdM.  

1. per ogni indirizzo di studio, adozione di una 

programmazione comune per discipline e classi parallele, 

utilizzando criteri di valutazione comuni 

2. per ogni indirizzo di studio, adozione di prove comuni e 

criteri valutativi per tutte le discipline relativamente alle 

classi seconde 

3. potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità 

didattiche innovative nella quotidiana azione didattico-

formativa dei docenti 

 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 

art.1 Legge107/2015 

Potenziamento delle competenze matematico logiche e 

scientifiche, anche al fine del miglioramento delle 

performance relative alle prove INVALSI 

 

Obiettivi regionali Obiettivi regionali: 

1. promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi 

specifici che consentano il miglioramento dei risultati nelle 

prove di standardizzazione nazionale e determinino la 

riduzione della varianza tra classi al fine di garantire il 

diritto all’apprendimento e l’equità degli esiti 

2. favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 

successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli 

studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali 

ed il costante ricorso a strategie didattiche innovative 

 

 

La 

pianificazio

ne 

(Plan) 

 

Individuazione delle azioni di 

processo da porre in essere 

 

 Specificazione degli 

indicatori  quantitativi di 

misurazione e valutazione 

della efficacia delle azioni di 

processo 

Risultati attesi in termini 

quantitativi individuati 

per ciascun indicatore. 
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1.Fornire ai docenti le indicazioni 

operative  per la scelta dei libri di 

testo 

1.Scrivere una comunicazione 

chiara che spieghi come  fare 

una proposta di conferma o di 

nuova adozione   

1.N° 1 comunicazione 

 La comunicazione va 

allegata al registro delle 

comunicazioni e sul sito 

WEB della scuola dopo 

averla condivisa e 

approvata dalla D.S. 

33. Distribuire le schede vuote  

per la raccolta dei dati 

adozionali  relativi ai libri di 

testo 

24. Seguire la 

distribuzione delle 

schede  

4. Ciascun docente 

per ciascuna 

disciplina 

d’insegnamento 

ne deve 

compilare una. 

Per un totale schede di   

648 

( 54 classi *12 discipline 

per classe) 

34. Raccogliere le schede 

compilate riportanti i dati 

adozionali 

 

25. Mettere a 

disposizione dei 

docenti  giorni e  ore 

in cui consegnare i 

dati adozionali 

5.  Numero 5 

giorni  dedicati 

alla consegna 

delle schede.  

35. Registrare i dati adozionali 

sulla piattaforma AIE  

 

26. Inserire per ogni 

libro di testo il 

codice ISBN in 

piattaforma  

6. Tutti i codici 

devono essere 

inseriti per un 

totale di 648  

36. Verificare i tetti di spesa 27. Si controlla la  spesa 

di ciascuna classe 

7. I tetti di spesa 

non devono 

essere sforati 

.Gli stessi si 

riportano di 

seguito 
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Nelle classi in 

cui tutti i testi 

sono e-book i 

tetti si riducono 

del 30%  

Mentre in quelle 

classi i cui testi 

siano stati tutti 

adottati dopo il 

2014 e non sono 

tutti e-book, i 

tetti si riducono 

del 10%. 

 
37. Relazionionare al collegio per la 

delibera 
28. Comunicare il numero 

delle conferme e delle 
nuove adozioni ed 
eventuali sforamenti  

8. N°1 Delibera 

collegiale 

 38. Inviare i dati all’AIE e al Miur 29. Invio dati 9. N° 1 Invio dati 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle modalità operative di 
realizzazione delle azioni di processo 

 
 

Dopo avere fornito le indicazioni operative ai docenti su come 
formulare una proposta di adozione dei libri di testo, si 
predispongono e successivamente si distribuiscono le sche de 
bianche su cui specificare le proposte adozionali. Le schede 
compilate si raccolgono e si inseriscono contestualmente in 
presenza del docente i dati adozionali proposti in piattaforma.  

Completatala fase dell’inserimento dei dati in piattaforma si 
passa alla verifica dei tetti di spesa. 
Si sottopongono poi sia gli elenchi che i tetti di spesa 
all’esame dei singoli consigli di classe per la verifica finale e 
per apportare eventuali correzioni. Infine entro la seconda 
decade del mese di Maggio si chiede al Collegio dei docenti la 
delibera per l’approvazione definitiva di tutte le scelte 
adozionali operate. 
Ottenuta la delibera si procede con l’invio dei dati all’AIE 
Regionale e al Miur.   

Descrizione degli strumenti/mezzi da   
utilizzare 

PC per l’inserimento dei dati in piattaforma 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

 
Descrizione delle modalità di monitoraggio 
 

Monitoraggio finale fatto sul numero totale delle conferme e sul 
numero totale delle nuove adozioni 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
alle azioni di 
processo 
realizzate negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017 in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/
2016 
Azioni di 
processo
: 
1.Contar
e il 
numero 
delle 
conferm
e 
2.Contar
e il 
numero 
delle 
nuove 
adozioni 

a.s.2015/
2016 
Indicatori
: 
 
1.confer
me  
 
 
 
 
2.nuove 
adozioni 
 

g. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
 
 
 

1. 184 licei      1. 128  professionali 
 
 
 
 
 

2. 28  licei       2. 27    professionali 
 
Su un totale di 56 classi 
 

a.s.2016/
2017 
Azioni di 
processo
: 
1.Contar
e il 
numero 
delle 
conferm
e 
2.Contar
e il 

a.s.2016/
2017 
Indicatori
: 
 
1.confer
me  
 
 
 
 
2.nuove 
adozioni 

e. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 
 
 

1.  150 licei          1. 105 Professionali 
 
 
 
 
 

2. 20 licei            2.  27 professionali 
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numero 
delle 
nuove 
adozioni 
 

  Su un totale di 53 classi 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di 
processo 
 

 

• Incontri correttivi nel corso dell’azione progettuale. 

• Scambi e riflessioni tra i docenti del progetto 

 
Azioni di miglioramento 
 

Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno potenziale. In 
particolare:  

• se le azioni sono in linea con gli obiettivi  

• se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti  

• l’eventuale necessità di una nuova taratura in ordine ad 
obiettivi, tempi e indicatori  

• Congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le 
azioni attuate e i risultati attesi  

 

 Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Report agli OO.CC. 

 

 

 

 Pianificazione temporale delle azioni di processo 

Azioni di processo Tempificazione azioni di processo Note 

 Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Fornire le indicazioni operative 
su come formulare proposte 
adozionali 
Fornire le schede (1. 2.) 

       x   

La 
comunicazio
ne si 
presenta ai 
docenti 
entro il 20 
Aprile 
insieme alle 
schede  da 
compilare  

Raccogliere i dati adozionali ed 
inserirli in piattaforma 
 (3.) 

        x  

Dopo le 
riunioni di 
dipartimento 
ovvere dal 4 
Maggio e 
fino al 
10 Maggio 

Fornire gli elenchi ai consigli di 
classe 

        x  

 
Dal 11 al 15 
Maggio 

Sottoporre al collegio i dati 
adozionali per la delibera 

        x  

Entro il 20 
maggio 

Inviare i dati all’AIE e al Miur          x 

Entro il 9 
Giugno 

 

 

 
 

 Area di processo Elezione degli organi collegiali di 
Istituto e componente studenti nella 
Consulta provinciale 

 Responsabile dell’ Area di processo Docente/i   Commissione elettorale : Bufi – Colella – Dello 
Iacono – Gresini - Nacca                             

Risorse umane 
necessarie  alla 
realizzazione 
delle azioni di 
processo di cui 
all’ Area  di 
processo 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Personale ATA 

Destinatari delle   azioni di processo 
 

Alunni – genitori- organi collegiali - Usp 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

Non presente 

Denominazione 
Azienda/e 

Non presente 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Usp 

 Altro  
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Periodo di realizzazione delle azioni di processo:    anno scolastico_2017/2018 
 

Finalità delle azioni di processo 
 

Elezione degli organi collegiali di istituto e componente 
studenti nella Consulta Provinciale 

Correlazione tra 
le finalità delle 

azioni di 
processo   

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 
 

Traguardi di cui al RAV 
 

              /////////////////////////// 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Promozione di una più fattiva collaborazione e 
partecipazione delle famiglie alla vita della scuola 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 Legge 
107/2015 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale 

Obiettivi regionali Incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla 
legalità per la formazione consapevole di competenze 
sociali e civiche 

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

 

Individuazione delle azioni di processo da porre in 
essere 

 

 Specificazione degli 
indicatori  quantitativi di 
misurazione e valutazione 
della efficacia delle azioni di 
processo  

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati 
per ciascun indicatore. 

39. Stesura calendario operazioni di voto 30. n° incontri 
Commissione 

10.  01 

40. Espletamento operazioni di voto 
componente alunni nei C. di Classe 

 

31.  
% dei votanti 
rispetto agli aventi 
diritto 

11. 90% 

41. Espletamento operazioni di voto 
componente genitori nei C. di Classe 
 

32. % dei votanti 
rispetto agli aventi 
diritto 

12. 20% 

42. Espletamento operazioni di voto 
componente alunni nel C. di Istituto 

33. % dei votanti 
rispetto agli aventi 
diritto 

13. 90% 

43. Espletamento operazioni di voto 
componente alunni nella Consulta 

34. % dei votanti 
rispetto agli aventi 
diritto 

14. 90% 

44. Pubblicazione dei risultati comp. alunni 
nei C. di Classe 

15. N° Eletti 6.  108  

 45. Pubblicazione dei risultati comp. 
genitori nei C. di Classe 

16. N° Eletti 7. 17 

 46. Pubblicazione dei risultati comp. alunni 
nei C. di Istituto 

17. N° Eletti 8.  4 

 47. Pubblicazione dei risultati comp. alunni 
nella Consulta Provinciale 

18. N° Eletti       9.   2 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle modalità operative di 
realizzazione delle azioni di processo 

Collaborazione e supporto a tutte le attività realizzate 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   utilizzare Comunicazioni ,circolari, modulistica, sito web, computer, 
fotocopie 

Il monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

 
Descrizione delle modalità di monitoraggio 
 

Rilevazione n° votanti su aventi diritto al voto 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
alle azioni di 
processo 
realizzate negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017 in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati : 
  

a.s.2015/2016   Azioni di 
processo: 
 

a.s.2015/2016  Indicatori: 
 

oa.s. 2015/2016 
Misurazione 
quantitativa dell’ 
indicatore : 
   
  

1. Stesura calendario 
operazioni di voto 

1. N° incontri 
Commissione 

1. 03 

2. Espletamento 
operazioni di voto 
componente alunni 
nei C. di Classe 

2. % dei votanti rispetto 
agli aventi diritto 

2. 83,36% 

3. Espletamento 
operazioni di voto 
componente 
genitori nei C. di 
Classe 

3. % dei votanti rispetto 
agli aventi diritto 

3. 1,08% 

4. Espletamento 
operazioni di voto 
componente alunni 
nel C. di Istituto 

4. % dei votanti rispetto 
agli aventi diritto 

4. 83,36% 

5. Espletamento 
operazioni di voto 

5. % dei votanti rispetto 
agli aventi diritto 

5. 84% 
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componente alunni 
nella Consulta 

6. Pubblicazione dei 
risultati comp. 
alunni nei C. di 
Classe 

6. N° Eletti 6. 110 

7. Pubblicazione dei 
risultati comp. 
genitori nei C. di 
Classe 

7. N° Eletti 7. 23 

       8. Pubblicazione dei 
risultati comp. alunni nei C. di 
Istituto 
 

8. N° Eletti 8.      4 

       9. Pubblicazione dei 
risultati comp. alunni nella 
Consulta  

         9.    N. Eletti         9.      2 

   

a.s.2016/2017 Azioni di 
processo: 
 
 
1.    Stesura calendario 
operazioni di voto 

a.s.2016/2017 Indicatori: 
 
 
1.  N° incontri Commissione  

a.s. 2016/2017 
Misurazione 
quantitativa 
dell’indicatore: 
 
1.        03 

2.    Espletamento operazioni 
di voto componente alunni 
nei   
       C. di Classe     

2.  % dei votanti rispetto agli 
aventi diritto 

 
2.       76,84%
  

3.    Espletamento operazioni 
di voto componente genitori 
nei  
      C. di Classe 

3.  % dei votanti rispetto agli 
aventi diritto 

 
3.        1,14% 

4.  Espletamento operazioni 
di voto componente alunni 
nel C 
     Di Istituto  

4.  % dei votanti rispetto agli 
aventi diritto 

 
4.        76,84% 

5.  Espletamento operazioni 
di voto comp. alunni nella 
Consulta 

5.        Non espletata perché non 
prevista dalla norma 

 
5. ////////// 

6.  Pubblicazione dei risultati 
comp. alunni nei C. di Classe 
 

6.   N° Eletti 6.        109 

7. Pubblicazione dei risultati 
comp. genitori nei C. di 
Classe 

7.   N° Eletti 
 

 
7.         29 

8. Pubblicazione dei risultati 
comp. alunni nei C. di Istituto 

8.   N° Eletti 8.        4 

9. Pubblicazione dei risultati 
comp. alunni nella Consulta 

9        //////////////////////  9.///////////// 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di processo 
 

 

Si verificherà che le azioni siano in linea con gli 

obiettivi e nei tempi di sviluppo previsti 
Azioni di miglioramento 
 

 
Maggiore partecipazione 

 

Pianificazione temporale delle azioni di processo (Diagramma di Gannt) 

 
Azioni di processo Tempificazione azioni di processo Note 

 
Sett Ott Nov Dic Gen Feb Ma

r 

Apr Mag Giu  

1Stesura calendario 
operazioni di voto 

 x         
 

2 Espletamento operazioni 
di voto componente alunni 
nei C. di Classe 
 

 X         

 

3. Espletamento 
operazioni di voto 
componente genitori i nei 
C. di Classe 
  

 x         
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4 Espletamento operazioni 
di voto comp. Alunni nel C. 
di Istituto 

 x         
 

5 Espletamento operazioni 
di voto comp. Alunni nella 
Consulta 

 x         
 

6 Pubblicazione dei 
risultati degli alunni C. di C 

 x         
 

7 Pubblicazione dei 
risultati componenti 
genitori nei C. di C, 

 x         
 

8 Pubblicazione dei 
risultati degli alunni C. di 
Istituto 

 x         
 

9 Pubblicazione dei 
risultati degli alunni nella 
Consulta 

 x         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Area di processo Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

(Archivio “Novelli”) 

 Responsabile dell’ Area di processo Docente/i       Petrella Teresa                          

Risorse 

umane 

necessarie  

alla 

realizzazione 

delle azioni di 

processo di 

cui all’ Area  

di processo 

 

Risorse professionali interne e/o esterne  

Destinatari delle   azioni di processo 

 

Componenti della comunità scolastica 

Collaborazioni 

(in caso 

 affermativo 

specificare quali ) 

  

Denominazione 

Associazione/i 

Non previste 

Denominazione 

Azienda/e 

Non Previste 

Denominazione 

Ente/i Locale/i 

Non Previste 

 Altro  

Periodo di realizzazione delle azioni di processo:    anno scolastico 2017/2018 

 

Finalità delle azioni di processo 

 

Creare un archivio organizzato che costituisca la “memoria 

storica” dell’Istituzione Scolastica e una sorta di banca dati che  

possa essere utilizzata a tutti i livelli per eventuali monitoraggi, 

indagini statistiche, pubblicizzazione delle attività di Istituto, 

fruizione di materiali. 

Correlazione 

tra le finalità 

delle azioni di 

processo   

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Garantire  un’efficace azione di orientamento in itinere e in 

uscita 
Traguardi di cui al RAV 

 

Rispetto a.s. 2015/16:diminuire del 2% tasso percentuale alunni 

delle classi terze dei Professionali che abbandonano gli studi in 

corso d'anno 

Rispetto a.s. 2016/2017: diminuire del 5% il tasso percentuale 

(32,9%) degli alunni sospesi classi seconde professionali 

Rispetto anno 2013 incrementare del 2%, nel triennio 16-19 la % 

dei diplomati che hanno lavorato almeno 1 giorno nel primo anno 

successivo al diploma 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

 

Potenziamento di forme di controllo dei processi e di 

rendicontazione delle attività poste in essere dall'organizzazione 

scolastica. 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 

art.1 Legge107/2015 

a)   valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese 

e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning;       

b)   potenziamento delle competenze matematico logiche e 
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scientifiche, anche al fine del miglioramento delle performance 

relative alle prove INVALSI;  

c)   potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia 

dell’arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 

istituti pubblici e privati operanti in tale settore;    

d)   sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all’autoimprenditorialità;       

e)   sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali;      

g)   potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 

attività sportiva agonistica;       

h)   sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;      

 i)   potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio;       

l)   prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014;      

 

 m)   valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;       

o)   incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di 

istruzione;       

p)   valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti;       

q)   individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti;   

s)   definizione di un sistema di orientamento.   

 

 

Obiettivi regionali 1) Promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi 

specifici che consentano il miglioramento dei risultati 

nelle prove standardizzate nazionali e determinino la 

riduzione della varianza tra classi al fine di garantire il 

diritto all'apprendimento e l'equità degli esiti 

2) Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 

successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli 

studenti, mediante il coordinamento di attività 

progettuali ed il costante ricorso a strategie didattiche 

innovative 

3) Incentivare la realizzazione di percorsi di educazione 

alla legalità per la formazione consapevole di 

competenze sociali e civiche ed assicurarne 

l'integrazione nella programmazione curricolare 

4) Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di 

dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS), 
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sistematizzando le azioni progettate in materia di 

riduzione del disagio, contenimento dei conflitti, 

recupero, sostegno e accompagnamento. 

 

 

La 

pianificazion

e 

(Plan) 

 

Individuazione delle azioni di processo da 

porre in essere 

 

 Specificazione degli indicatori  

quantitativi di misurazione e 

valutazione della efficacia delle 

azioni di processo  

Risultati attesi in termini 

quantitativi individuati per 

ciascun indicatore. 

48. Raccolta dati 

 

35. Numero Progetti 

realizzati 

19. N. 34 

49. Assemblaggio dei dati 36. Numero Progetti in 

attesa di approvazione 

20. N. 1 

 

 

37. Numero Progetti 

deliberati e inviati, ma 

non approvati 

21. N. 4 

 38. Numero di 

Partecipazione ad   

eventi culturali,   

manifestazioni, Uscite 

didattiche – Viaggi di 

istruzione 

22. N. 62 

 39. Numero Attività di 

formazione alle quali si 

sono registrate adesioni 

da parte dei docenti: 

23. N. 20 

  40. Numero Attività di 

formazione alle quali si 

sono registrate adesioni 

da parte del personale 

ATA 

24. N. 8 

  41. Numero Prodotti finali 25. N. 45 

 

  42. Numero di iniziative 

coinvolgenti l’indirizzo 

di studi Liceo 

Linguistico 

26. N. 40 

  43. Numero di iniziative 

coinvolgenti l’indirizzo 

di studi Liceo delle 

Scienze Umane 

27. N. 40 

  44. Numero di iniziative 

coinvolgenti l’indirizzo 

di studi Professionale 

Abbigliamento e Moda 

28. N. 20 

  45. Numero di iniziative 

coinvolgenti l’indirizzo 

di studi Professionale 

servizi Socio Sanitari 

29. N. 20 

  46. Numero di iniziative 

coinvolgenti l’indirizzo 

di studi Professionale 

Servizi per 

l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera 

30. N. 25 

La 

realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle modalità operative di 

realizzazione delle azioni di processo 
• Ricerca e raccolta dei dati 

• Assemblaggio dei dati 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   

utilizzare 

 

Il 

monitoraggi

o e i risultati 

(Check) 

 

Descrizione delle modalità di 

monitoraggio 

 

• Rilevazione del numero di Progetti realizzati, in attesa 

di approvazione, non approvati 

• Rilevazione del numero di partecipazione ad   eventi 

culturali,   manifestazioni, uscite didattiche – Viaggi di 

istruzione 

• Rilevazione del numero di attività di formazione alle 

quali si sono registrate adesioni da parte del personale  

docenti ed ATA 

• Rilevazione del numero di Prodotti finali realizzati in 
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esito alle attività progettuali 

• Rilevazione del numero di iniziative coinvolgenti 

rispettivamente i diversi indirizzi di studio  

• Raccolta degli articoli di giornali interessanti 

l’Istituzione Scolastica 

 

 

 

 

Risultati 

quantitativi 

registrati 

relativamente 

alle azioni di 

processo 

realizzate negli 

aa.ss. 

2015/2016 e 

2016/2017 in 

riferimento 

agli indicatori 

individuati  

a.s.2015/

2016 

Indicator

i: 

 

1. 

Progetti 

realizzati 

 

2. 

Progetti 

in fase di 

realizzaz

ione: 

 

3. 

Progetti 

in attesa 

di 

approvaz

ione:  

 

 

4. 

Progetti 

deliberat

i e 

inviati, 

ma non 

approvat

i:  

 

 

 

5. 

Manifest

azioni/ev

enti 

culturali/

concorsi: 

 

6. 

Attività 

di 

formazio

ne alle 

quali si 

sono 

registrat

e 

adesioni 

da parte 

dei 

docenti: 

 

7. 

Prodotti 

finali: 

 

8.  

a.s.2016/

2017 

Indicator

i: 

 

1. 

Progetti 

realizzati 

 

2. 

Progetti 

in fase di 

realizzaz

ione: 

 

3. 

Progetti 

in attesa 

di 

approvaz

ione:  

 

 

4. 

Progetti 

deliberat

i e 

inviati, 

ma non 

approvat

i:  

 

 

 

5. 

Manifest

azioni/ev

enti 

culturali/

concorsi: 

 

6. 

Attività 

di 

formazio

ne alle 

quali si 

sono 

registrat

e 

adesioni 

da parte 

dei 

docenti: 

 

7. 

Prodotti 

finali: 

 

8.  

h. s. 2015/2016 

Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 

   

  

 

 

.n. 34 

 

 

 

n. 3 

 

 

 

 

 

. n. 1 

 

 

 

 

 

 

. n. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n. 29 

 

 

 

 

 

 

 n. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.n. 36 

 

 

 

. n. 30 



 

 97 

Numero 

di 

iniziativ

e 

coinvolg

enti 

l’indirizz

o di 

studi 

Liceo 

Linguisti

co 

 

9. 

Numero 

di 

iniziativ

e 

coinvolg

enti 

l’indirizz

o di 

studi 

Liceo 

scienze 

umane 

 

10. 

Numero 

di 

iniziativ

e 

coinvolg

enti 

l’indirizz

o di 

studi 

Professi

onale 

Abbiglia

mento e 

Moda 

 

11. 

Numero 

di 

iniziativ

e 

coinvolg

enti 

l’indirizz

o di 

studi 

Professi

onale 

Servizi 

Socio 

Sanitari 

 

12. 

Numero 

di 

iniziativ

e 

coinvolg

enti 

l’indirizz

o di 

studi 

Numero 

di 

iniziativ

e 

coinvolg

enti 

l’indirizz

o di 

studi 

Liceo 

Linguisti

co 

 

9. 

Numero 

di 

iniziativ

e 

coinvolg

enti 

l’indirizz

o di 

studi 

Liceo 

scienze 

umane 

 

10. 

Numero 

di 

iniziativ

e 

coinvolg

enti 

l’indirizz

o di 

studi 

Professi

onale 

Abbiglia

mento e 

Moda 

 

11. 

Numero 

di 

iniziativ

e 

coinvolg

enti 

l’indirizz

o di 

studi 

Professi

onale 

Servizi 

Socio 

Sanitari 

 

12. 

Numero 

di 

iniziativ

e 

coinvolg

enti 

l’indirizz

o di 

studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. n. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 12 
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Professi

onale 

Servizi 

per 

l’Enogas

tronomia 

e 

l’Ospital

ità 

Alberghi

era 

Professi

onale 

Servizi 

per 

l’Enogas

tronomia 

e 

l’Ospital

ità 

Alberghi

era 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sono 

registrat

e 

adesioni 

da parte 

dei 

docen 

a.s.2016/

2017 

Indicator

i: 

 

1.Progett

i 

realizzati 

 

 

2. 

Progetti 

in attesa  

di 

approvaz

ione:  

  n. 20 

 

 

3. 

Progetti 

non  

realizzati

:  

   

 

4. 

Partecip

azione 

ad   

eventi 

culturali,   

manifest

azioni, 

Uscite 

didattich

e – 

Viaggi 

di 

istruzion

e 

   

 

5. 

Attività 

di 

formazio

ne alle 

quali si 

sono 

registrat

e 

adesioni 

da parte 

: .a.s.2016/2017 

Misurazione quantitativa dell’indicatore 

 

 

. 

n. 42 

 

 

 

 

n. 20 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 n. 1 

 

 

 

 

 

 

 n. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n. 23 
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dei 

docenti: 

 

6. 

Attività 

di 

formazio

ne alle 

quali si 

sono 

registrat

e 

adesioni 

da parte 

del 

personal

e ATA 

 

7. 

Prodotti 

finali: 

 

8.  

Numero 

di 

iniziativ

e 

coinvolg

enti 

l’indirizz

o di 

studi 

Liceo 

Linguisti

co 

 

9. 

Numero 

di 

iniziativ

e 

coinvolg

enti 

l’indirizz

o di 

studi 

Liceo 

delle 

Scienze 

Umane 

 

10. 

Numero 

di 

iniziativ

e 

coinvolg

enti 

l’indirizz

o di 

studi 

Professi

onale 

Abbiglia

mento e 

Moda 

 

11. 

Numero 

 

 

 

 

 

 n. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 45 

 

 

 

 

 n. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n. 19 
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di 

iniziativ

e 

coinvolg

enti 

l’indirizz

o di 

studi 

Professi

onale 

Servizi 

Socio 

Sanitari 

 

12. 

Numero 

di 

iniziativ

e 

coinvolg

enti 

l’indirizz

o di 

studi 

Professi

onale 

Servizi 

per 

l’Enogas

tronomia 

e 

l’Ospital

ità 

Alberghi

era 

 n. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 18 

Il riesame e 

il 

miglioramen

to 

(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di 

processo 

 

Consolidare nei docenti l’abitudine a produrre testimonianza degli 

esiti delle diverse attività progettuali e/ iniziative poste in essere 

Azioni di miglioramento 

 

Consolidare la consapevolezza dell’importanza della 

conservazione dei dati che  possono essere utilizzati a tutti i livelli 

per eventuali monitoraggi, indagini statistiche, pubblicizzazione 

delle attività di Istituto, fruizione di materiali. 
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attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilita' 

nonche' della solidarieta' e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  

diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  

economico-finanziaria  e   di educazione all'autoimprenditorialita'(legge 107 ). 

 

Progetto   “Verso una scuola amica”  

 

 

                                                         
 

Il Progetto “ Verso una scuola amica” è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e 

l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, proponendo alle scuole percorsi per 

migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni, favorire l’inclusione delle diversità, promuovere la 

partecipazione attiva degli alunni. 

In questa prospettiva la scuola, oltre a essere per definizione luogo preposto all’istruzione, diventa essa stessa 

esperienza di civile convivenza e crescita formativa per gli allievi. Attraverso l’utilizzo di specifici strumenti, il 

Progetto propone una sorta di monitoraggio sullo stato di attuazione dei diritti contenuti nella Convenzione nei 

singoli contesti scolastici e la realizzazione di attività che prevedono un reale e concreto coinvolgimento degli 

studenti. 

Nel Protocollo Attuativo che l’I.S.I.S.S. “G.B. Novelli” deve  seguire, l’educazione alla cittadinanza attiva e al 

rispetto della cultura della legalità, costituisce parte integrante dell’apprendimento, in una dimensione trasversale a 

tutti i saperi. E’ importante sottolineare il valore che il Progetto Scuola Amica assume anche nell’ambito delle 

attività di prevenzione delle diverse forme di esclusione, discriminazione, bullismo e 

cyberbullismo, in linea con la legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" che intende contrastare questo fenomeno in tutte le sue 

manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei 

confronti di tutti i minori coinvolti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito 

delle istituzioni scolastiche. I precedenti sei anni di attestazione di “SCUOLA AMICA ”  testimoniano  il percorso  

di conoscenza, valorizzazione e traduzione pratica dei diritti contenuti nella citata Convenzione da parte dell’ISISS 

“G.B Novelli”. Fulcro della scuola Amica è la qualità della partecipazione degli alunni alle attività scolastiche e ai 

processi decisionali e di valutazione.  

Il protocollo  invita la scuola a realizzare iniziative di aiuto, solidarietà, accoglienza per la tutela dei diritti degli 

adolescenti. 
http://www.unicef.it/Allegati/Scuola_Amica_Unicef%202017_2018_Protocollo_attuativo.pdf 

 

 
 
 
 
 

http://www.unicef.it/Allegati/Scuola_Amica_Unicef%202017_2018_Protocollo_attuativo.pdf
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Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto Progetto Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli 
adolescenti – La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. 

 Responsabile del progetto  Docenti: De Filippo Maria Michela – Classe di Concorso: A046 

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Docenti di potenziamento 

Destinatari del progetto  
 

Tutti gli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi di studio 
presenti presso l’ISISS “G.B. Novelli” di Marcianise. 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

http://www.unicef.it/Allegati/Scuola_Amica_Unicef%202017_2
018_Protocollo_attuativo.pdf 
 

Denominazione 
Azienda/e 

NON PREVISTA 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

NON PREVISTA 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale Dal 01/11/2017 al 09/06/2018 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

X      Curriculare 

 Extracurriculare 

Finalità del progetto 
 

Il progetto in linea con il Documento di indirizzo del Miur, si 
prefigge di favorire la conoscenza e l’attuazione della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel 
contesto educativo. 

Correlazione 
tra le finalità 
del progetto 

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto A.S. 2016/2017: diminuire del 5% il tasso percentuale 
(32,9%) degli alunni sospesi classi seconde professionali. 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Maggiore collaborazione con il territorio finalizzata alla 
realizzazione di azioni inclusive ed integrate. 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

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

Obiettivi regionali Incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla 
legalità per la formazione consapevole di competenze sociali e 
civiche ed assicurarne l’integrazione nella programmazione 
curricolare. 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati 
per ciascun indicatore. 

50. Presentazione e comprensione 
dei diritti e doveri, rispetto per gli 
altri, lealtà e rispetto per la legge, 
sostegno alla vita democratica, 
rispetto delle diversità, 
promozione della pace. 

1. Numero di format 
realizzati dagli alunni 
nelle classi coinvolte 
nelle ore di 
sostituzione. 

1. 100% di 

numero di 

format 

realizzati 

dagli alunni. 
51. Presentazione delle attività 

didattiche su: ordinamento 
italiano ed europeo; il valore 
delle norme in una società 
pacifica ed ordinata dove non 
prevalga l’imposizione del più 
forte; non solo cittadino del suo 
Stato, della sua Città e del suo 
Comune, ma anche cittadino 
dell’Unione Europea e del 
Mondo. 

 

2. Numero di unità di 
apprendimento svolte. 

 

2. 100% di 

numero di 

unità di 

apprendimen

to svolte 

dagli alunni. 

52. Studio sui caratteri dei principi 
fondamentali della Convenzione 
sui Diritti dell’Infanzia. 
Conoscenze dei processi 
migratori alla luce del principio 
dell’uguale dignità della persona 
e delle regole di cittadinanza 
nazionali. 

 

3. Numero di lavori svolti. 
 

3. 100% di 

numero di 

lavori svolti 

dagli alunni 

per valutare 

l’acquisizion

e, la 

comprension

e e la 

rielaborazio

 

http://www.unicef.it/Allegati/Scuola_Amica_Unicef%202017_2018_Protocollo_attuativo.pdf
http://www.unicef.it/Allegati/Scuola_Amica_Unicef%202017_2018_Protocollo_attuativo.pdf
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ne dei 

contenuti 

presentati. 
53. Lavoro individuale e di gruppo 

su: illustrazione e studio della 
Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia, educazione alla 
pace ed alla cittadinanza globale. 

4. Numero di lavori svolti. 4. 100% di 

numero di 

lavori svolti 

dagli alunni 

per valutare 

l’acquisizion

e, la 

comprension

e e la 

rielaborazio

ne dei 

contenuti 

presentati. 
54. Problem solving su: educazione 

alla cittadinanza; promuovere 
disponibilità all’impegno 
interculturale ottenendo 
comportamenti fondati sul 
rispetto delle differenze sociali, 
culturali e religiose. 

5. Numero di lavori svolti. 
 

5. 100% di 

numero di 

lavori svolti 

dagli alunni 

per valutare 

l’acquisizion

e, la 

comprension

e e la 

rielaborazio

ne dei 

contenuti 

presentati. 
La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

Visione e lettura di documenti: Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia. Presentazione delle attività didattiche, ricerche 
sulla tematica, conversazione guidata, lavoro individuale e di 
gruppo, problem solving. 

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 
progetto 
 

L’attività didattica si baserà fondamentalmente sul metodo 
interattivo, ma farà ricorso anche ad altre strategie didattiche 
quali lezione frontale, lettura e analisi guidata di testi, problem-
solving, produzione di schede e mappe concettuali, esercizi 
individuali e di gruppo, visione e commento di video e film. 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

Testi, internet, dispense e sussidi giornalistici. 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione   del progetto 
 

Comunicazione docenti ed alunni. 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

Ricerche, conversazione guidata, laboratori, verifiche orali, 
prove strutturate a scelta e a risposta multipla. 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
Non sono a 
conoscenza degli 
indicatori.         
_________________     
 

i. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
Non sono a conoscenza della misurazione quantitativa 
dell’indicatore.    
_______________________    
_______________________ 
 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
Non sono a 
conoscenza degli 
indicatori.      
_________________     
_________________ 

f. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
Non sono a conoscenza della misurazione quantitativa 
dell’indicatore.    
_______________________    
_______________________ 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

RR   Richieste da parte delle classi di ulteriori approfondimenti sulle  
tematiche 

tematiche. 

Azioni di miglioramento 
 

Rilevamento dagli esiti delle ricerche e delle attività 
laboratoriali. 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Consiglio di classe e pubblicazione sul sito web. 
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Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione 
 

  Sett Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu   

Visione 
documen
ti, 
presenta
zione 
attività e 
ri riii 
ricerche. 

 

  X X X X X X X  

  

ricerche     X X  X X   

  

Lavoro 
individual
e e di 
gruppo, 
proble 

     X X  X X  

  

problem 
solving e 
peer to 
peer. 

     X X X X X  
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 Programma “La mia scuola per la pace”    

Il programma “Diritti e Responsabilità” nasce in occasione del 70°anniversario della Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani ma si salda con numerosi percorsi avviati in oltre vent’anni: 

-Programma nazionale di educazione alla pace e alla cittadinanza denominato “La mia scuola per la pace” promosso 

sin dal 1995 dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e dalla Tavola della Pace e 

sostenuto da un Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a partire 

dal 2000. 

-Programma nazionale “Sui passi di Francesco” avviato nel 2013 dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la 

Pace e i Diritti Umani, dalla Tavola della pace e dai Francescani del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi in 

collaborazione con il Miur, in attuazione della legge 24/2005, allo scopo di trasformare la “solennità civile” del 4 ottobre 

in un programma educativo teso a promuovere nei giovani la riscoperta del significato autentico dei valori universali 

della pace, della fraternità e del dialogo. 

-Programma nazionale “Dalla Grande Guerra alla Grande Pace” avviato nel 2014 dal Coordinamento Nazionale 

degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e dalla Tavola della pace in collaborazione con la Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia e il Mius che intende promuovere la riscoperta del grande valore della pace, a partire dalla 

memoria della prima guerra mondiale. 

-Programma nazionale “Proteggiamo la nostra casa” avviato nel 2016 per promuovere l’Agenda 2030 delle Nazioni 

Unite per gli “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” e riflettere sulla lettera “Laudato sì” scritta da Papa Francesco. Il 

Programma è promosso, d’intesa con il Miur, da: 

Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, 

Francescani del Sacro Convento d’Assisi, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 

Province Autonome, Tavola della Pace, Cipsi, Articolo 21, FNSI, USIGRAI, Rete della PerugiAssisi. 

-Programma di formazione del personale docente “La pace si insegna e si impara” avviato nel 2015 da Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Coordinamento Nazionale 

degli Enti Locali per la pace e i Diritti Umani, Coordinamento Regionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani 

del Friuli Venezia Giulia, Rete nazionale delle scuole per la pace, Tavola della pace. www.lamiascuolaperlapace.it/ 

 

http://www.lamiascuolaperlapace.it/
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Indicazioni 

di progetto 

Titolo del progetto “DIRITTI E RESPONSABILITA’” 

Nel 70° Anniversario della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani 

 

 Responsabile del progetto  Parillo Antonietta               A046 

Risorse 

umane 

necessarie 

per la 

realizzazion

e dell’ 

attività  

progettuale 

 

Risorse professionali interne e/o esterne www.lamiascuolaperlapace.it/ 

 

Destinatari del progetto  

 

Tutti gli alunni dell’ISISS “NOVELLI” di  

Marcianise 

 

Collaborazioni 

(in caso 

 affermativo 

specificare quali ) 

  

Denominazione 

Associazione/i 

Non Previste 

Denominazione 

Azienda/e 

Non Previste 

Denominazione 

Ente/i Locale/i 

Non previste 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale 15/11/2017-15/5/2018 

 

 

Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

        X     Curriculare 

 Extracurriculare 

 

Finalità del progetto 

 

Sviluppare un’azione straordinaria di educazione, 

informazione e 

formazione ai diritti umani e alla cittadinanza 

responsabile; 

 

Promuovere l’impegno, il protagonismo, la 

creatività e i comportamenti 

dei giovani in difesa e per la realizzazione dei diritti 

umani, anche in 

relazione allo sviluppo delle competenze sociali e 

civiche necessarie per 

affrontare le sfide del nostro tempo; 

 

Sviluppare la consapevolezza che dignità, 

solidarietà e sicurezza, non sono valori acquisiti per 

sempre ma vanno protetti. 

 

Correlazion

e tra le 

finalità del 

progetto e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

 

Traguardi di cui al RAV 

 

Rispetto a.s. 2016/2017: diminuire del 5% il tasso 

percentuale (32,9%) degli alunni sospesi classi 

seconde professionali. 

 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

 

Potenziamento di esperienze che favoriscano il 

collegamento diretto col mondo del lavoro anche 

con ricadute nella valutazione del percorso 

formativo 

 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 

Legge107/2015 

 

Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 

pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita' 

nonche' della solidarieta' e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; potenziamento delle competenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità. 

http://www.lamiascuolaperlapace.it/
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Obiettivi regionali Incentivare la realizzazione di percorsi di 

educazione alla legalità per la formazione 

consapevole di competenze sociali e civiche ed 

assicurarne l’integrazione nella programmazione 

curriculare. 

   

 

La 

pianificazio

ne 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 

Obiettivi operativi 

 

Indicatori quantitativi   di 

monitoraggio individuati per 

ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in 

termini quantitativi 

individuati per ciascun 

indicatore. 

1. Ricercare ed individuare i  

diritti  umani 

Ore di ricerca sul web           2 ore per classe 

2. Conoscere le carte che 

tutelano i diritti umani 

 

Numero di documenti 

fondamentali individuati 

Almeno 4 Carte 

3. Stabilire un rapporto 

corretto ed equilibrato tra 

regole sociali e 

comportamento reale. 

 Numero di Classi attive sul 

progetto 

Almeno 2 

4. Progettare un’azione 

concreta in difesa dei diritti 

umani 

Numero di progetti  prodotti        Almeno 2 

La 

realizzazio

ne 

(Do) 

Descrizione delle principali azioni 

previste  

 

Si prevede di guidare gli studenti in una ricerca 

consapevole nel web per reperire contenuti ed esperienze 

su cui costruire dibattiti e riflessioni sul significato di 

diritti umani  

La classe sarà stimolata a  scegliere un diritto umano a 

favore del quale intende impegnarsi e a progettare il 

relativo piano di azione. 

Descrizione delle metodologie che si 

intendono adottare per la 

realizzazione del progetto 

 

La struttura metodologica portante di questo progetto 

deve essere quella di un percorso improntato 

all’esperienza in un ottica di “problem solving” e di 

educazione al “pensiero divergente” che porti l’alunno ad 

essere costruttore attivo e creativo della propria 

formazione. Il lavoro sarà organizzato per gruppi in 

quanto la classe deve essere vissuta dagli alunni come 

comunità che coopera  per la realizzazione del  bene 

comune e come luogo dove si sperimenta prioritariamente 

il rispetto e la solidarietà.  

A seguito della ricerca e della lettura  delle carte sul 

rispetto e la tutela dei diritti umani, saranno privilegiate 

conversazioni e discussioni sul tema nonché visione di 

film e documentari a tema. 

A chiusura del percorso gli studenti elaboreranno un 

progetto in difesa di uno dei diritti umani, da loro stessi 

scelto, esplicitandone i valori sottesi e le modalità 

operative. 

 

Descrizione degli strumenti/mezzi 

che si intendono utilizzare per la 

realizzazione del progetto 

Saranno utilizzati supporti tecnologici quali computer, 

lim, stampante ecc.. in dotazione alle aule e/o alla scuola, 

finalizzati alla ricerca dei contenuti e alla riproduzione 

dei lavori svolti dagli studenti 

Descrizione delle modalità di 

informazione e pubblicizzazione   del 

progetto 

 

Il progetto sarà presentato agli organi collegiali in 

occasione delle riunioni programmate. 

 

Il 

monitoragg

io e i 

Descrizione delle modalità  di 

monitoraggio 

 

Confronto tra i risultati ottenuti e quelli attesi. 
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risultati 

(Check) 

Risultati 

quantitativi 

registrati 

relativamente 

all’ attività 

progettuale 

realizzata 

negli aa.ss. 

2015/2016 e 

2016/2017in 

riferimento 

agli 

indicatori 

individuati  

a.s.2015/2016 

Indicatori: 

 

N° di classi 

 

N° di docenti 

 

N° di alunni   

 

j. s. 2015/2016 

Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 

 

3 

 

2 

 

50 

a.s.2016/2017 

Indicatori: 

 

N° di classi 

 

N° di docenti 

 

N° di alunni   

 

g. s. 2016/2017 

Misurazione quantitativa dell’indicatore: 

 

2 

 

2 

 

43 

 

Il riesame e 

il 

migliorame

nto 

(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 

(Monitoraggio in itinere) 

 

 

Per la valutazione in itinere: 

• Controllo dello stato di avanzamento delle 

attività in corrispondenza della tempistica 

prevista. 

• Le ricerche effettuate dagli alunni coinvolti sono 

coerenti e sufficienti? 

• I prodotti da realizzare rispecchiano in qualità e 

quantità quanto pianificato? 

Azioni di miglioramento 

 

Il prodotto corrisponde a quanto richiesto dal progetto. 

Si deve modificare qualcosa nelle modalità di attuazione 

del progetto? 

Descrizione delle modalità di 

disseminazione dei risultati 

 

Presentazione del prodotto finale in sede di C.d.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

Attività 

Resp

onsab

ile 

  

  

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Note Situazione 

Ricerca  

Docent

e X X       

  

Acquisizione 

dei contenuti 

approfondime

nti e dibattiti 

 

Docent

e 

 

  X X X    
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Elaborazione 

di un  progetto 

in difesa dei 

diritti umani 

da parte degli 

studenti  

Classe      X X  
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Articolo9dellacostituzione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRIMA EDIZIONE  

Il Progetto e Concorso nazionale Articolo 9 della Costituzione. Cittadinanza  attiva per la 

cultura, la ricerca, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico, bandito per l’anno 
scolastico 2012-2013, si colloca nell’ambito delle attività del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca-Direzione Ordinamenti a supporto delle scuole per 

l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” ed è rivolto alle classi dal secondo al quinto 
anno delle scuole superiori italiane, statali e paritarie. Il Progetto nasce da una sinergica 

collaborazione tra più soggetti istituzionali, pubblici e privati – Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Fondazione 
Benetton Studi Ricerche – e propone un percorso educativo e di istruzione multidisciplinare, 

in più fasi, con l’intento di far incontrare due risorse, ugualmente ricche di potenzialità, su 

cui oggi investire: da una parte il vasto patrimonio culturale nazionale, che la Costituzione ci 
ricorda di promuovere e tutelare, e dall’altra i giovani, della cui partecipazione attiva e 

responsabile il Paese ha bisogno. Con questa finalità si vuole contribuire allo sviluppo di un 

pensiero critico e consapevole dei valori della Costituzione italiana, con particolare 
riferimento ai principi contenuti nell’articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 

della Nazione», e a sensibilizzare i giovani alla conoscenza e salvaguardia del patrimonio 
storico, culturale, artistico, paesaggistico e scientifico italiano, e ai principi dell’impegno e 

della responsabilità personale nei confronti del “bene comune”. L’istituto partecipa attraverso 

il video “L’Esedra”. Il Progetto si avvale della cooperazione di attori pubblici e privati 
diversi, riuniti intorno a intenti comuni: il Ministero dell’Istruzione, per il suo compito di fare 

della scuola il principale luogo di formazione dei giovani e del cittadino; la Fondazione 

Benetton Studi Ricerche, per la sua attività di studio, promozione e ricerca nell’ambito del 

patrimonio storico, artistico e paesaggistico; il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, per il suo ruolo istituzionale di tutela, gestione e valorizzazione del 

patrimonio comune indicato nell’articolo 9 della Costituzione.  

SECONDA EDIZIONE  

Obiettivo dell’anno scolastico 2013-2014: valorizzare il patrimonio culturale della memoria storica, in occasione dei cento anni dalla Prima guerra 

mondiale. Sempre con la volontà di potenziare l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” all’interno delle scuole e di fornire strumenti pratici di 

cittadinanza attiva.  
Si può crescere e formarsi infatti senza la consapevolezza del valore della memoria storica? senza riflettere fuori dagli schemi “ufficiali” sul senso 

degli anniversari? Da qui l’importanza di interrogare il passato attraverso documenti e fonti note, ma anche di scoprirne di nuove, di andare alla ricerca 

dei “segni” del passato, materiali e immateriali, ancora presenti a volte nelle case, nei paesi, nelle città, nella memoria orale, nei tanti luoghi del 
presente. Un’appropriazione quindi “dal basso” della storia della Prima guerra mondiale, attraverso quei processi di ricerca e di coinvolgimento che 

possono nascere proprio a scuola. Solo con la partecipazione dei giovani, sollecitati anche attraverso le loro emozioni, si aprono le strade che dagli 

orrori della guerra vanno verso la scoperta delle trasformazioni del proprio Paese, delle prime ragioni dell’Europa unita e del significato della 
“cittadinanza europea”, e poi ancora verso la conquista consapevole del valore universale della pace tra i popoli. Qui l’articolo 9 della Costituzione, che 

è il tema unificante ogni anno di questo progetto, si incontra con l’art. 11, in un ideale itinerario segnato dai principi costituzionali verso un’idea di 

“cittadinanza attiva” e partecipe, ben diversa da quella costruita in modo autoritario con le guerre. La scuola partecipa con il video: La grande bugia 
Per questi obiettivi si sono unite tante forze che credono nella scuola, nei giovani e nell’incontro tra istituzioni diverse: dal Ministero degli Esteri a 

Camera e Senato, dalla Direzione per lo Studente del Miur al Centro per i Servizi educativi del MiBAC, dalla “Domenica” del Sole24Ore – Rai 

Educational e Rai Radio3 

TERZA  EDIZIONE 

Obiettivo dell’anno scolastico 2014-2015: Cittadinanza attiva per superare la crisi attraverso la cultura e il patrimonio storico artistico. In 

una ipotetica analisi delle occorrenze lessicali nella stampa italiana la parola crisi da qualche anno figurerebbe ai primi posti, tale è la 

frequenza con cui compare tra le pagine dei giornali e l’informazione televisiva. Chissà quale effetto deve fare sui giovani, che a scuola ci 

vanno per costruirsi il futuro, essere raggiunti da continue notizie, rinforzate spesso da concrete situazioni familiari critiche, che fanno sentire 

il domani incerto e lontano, se  non  minaccioso. Perché allora non trasformare l’attuale crisi nell’occasione per parlarne a scuola? Non solo 

con l’obiettivo di far individuare agli studenti, insieme con i loro professori, delle possibili strade per uscirne; ma per far sentire il valore della 

cultura, quella che si apprende a scuola e quella che è nascosta o poco sfruttata nei luoghi dove vivono, come una risorsa con cui sfidare 

l’incertezza dei tempi. Così saranno spinti ad assumere atteggiamenti responsabili e partecipi delle cose che vivono o muoiono, realmente, 

oltre gli schermi dei loro cellulari; così inoltre si può praticare l’educazione civica (a scuola si chiama “Cittadinanza e Costituzione”) e 

favorire la ripresa se non dell’economia almeno della fiducia e dello spirito di iniziativa dei giovani. Studenti e docenti uniti, quindi, in un 

laboratorio di ricerca che guarda al presente, a partire dagli insegnamenti del passato, e in avanti, verso le tante competenze 

necessarie per salvarsi dalla crisi. La scuola partecipa con il video: L’arte è vita dai vita all’arte 

 

QUINTA  EDIZIONE  

Obiettivo dell’anno scolastico 2016-2017 : si propone alle scuole un percorso di riflessione e di ricerca, dal titolo Cittadini partecipi 

della ricerca scientifica e tecnica, finalizzato a promuovere nelle giovani generazioni la consapevolezza dell’importanza che ha lo 

sviluppo della conoscenza per le società del futuro, in particolare nell’ambito della ricerca scientifica e tecnica, per sviluppare la 

riflessione sulla storia della scienza e della tecnica, sui valori e i metodi propri della cultura scientifica e tecnologica e su alcune delle 

principali ricerche in corso, all’interno di una visione unitaria del sapere. La scuola partecipa con il video: I Campi Flegrei 

 

QUARTA  EDIZIONE  

Obiettivo dell’anno scolastico 2015-2016 : un percorso di riflessione e di ricerca, dal titolo Cittadini attivi per il paesaggio e 

l’ambiente, sui problemi della società attuale e della convivenza civile che riguardano il paesaggio, espressamente richiamato dal 

principio costituzionale come un bene da tutelare, e l’ambiente, che con il paesaggio si trova spesso in rapporto di interdipendenza. 

La scuola partecipa al concorso fotografico con n. 5 foto. 
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icazioni di 
progetto 

Titolo del progetto Articolo 9 della Costituzione 

 
 

  

Responsabile del progetto Docente Campofreda Anna         Classe di Concorso A019 

Risorse umane 
necessarie per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Alunni-Docenti 

Destinatari del progetto  Alunni 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 

Denominazione Portale  www.articolo9dellacostituzione.it 
 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale 15 dicembre 2017-  31 marzo 2018 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

X Curriculare 
X Extracurriculare 

Finalità del progetto 

Correlazione 
tra le finalità 
del progetto 

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 
Traguardi di cui al RAV 
 

 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

-Potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità 

didattiche innovative nella quotidiana azione didattico-

formativa dei docenti 

-potenziamento della didattica laboratoriale all’interno di 

ambienti di apprendimento innovativi 

-Potenziamento dei percorsi di orientamento in itinere per la 

comprensione da parte degli studenti delle proprie 

inclinazioni di studio e/o di lavoro 

-Potenziamento di esperienze che favoriscano il 

collegamento diretto col mondo del lavoro anche con 

ricadute nella valutazione del percorso formativo 
Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

-Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali. 

-sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

-Potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle 

attività di laboratorio. 

-Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 

-Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti. 
Obiettivi regionali -Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 

successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli 

studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali ed 

il costante ricorso a strategie didattiche innovative 

-Incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla 

legalità per la formazione consapevole di competenze sociali 

e civiche ed assicurarne l’integrazione nella 

programmazione curricolare. 

-Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di 

dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo(FAS), 

sistematizzando le azioni progettate in materia di riduzione 

del disaggio, contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e 

accompagnamento 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 
 

Obiettivi operativi 
Indicatori quantitativi   di monitoraggio 
individuati per ciascuno obiettivo 
operativo 

Risultati attesi in termini quantitativi 
individuati per ciascun indicatore. 

55. Coinvolgere i docenti 
nella partecipazione al 

6. N. docenti 6. N. 2 docenti 

http://www.articolo9dellacostituzione.it/


 

 112 

bando 

56. Coinvolgere i consigli 
di classe 

2.  N.  Cdc  7. n.  2 Cdc 

57. Coinvolgere gli 
studenti 

 

   3. N. studenti  8. N. 10 studenti 

58. Organizzare attività: e 
learning,  
laboratoriali ,di flipped 
classroom, per 
consentire la 
realizzazione di un 
elaborato finale  

  4. N.  lavori realizzati  per la 
partecipazione al concorso  

9. N. 2  Lavori realizzati 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali 
azioni previste  
 

Adesione al bando di partecipazione- Scelta della classe e degli alunni - Ricerca 
di materiali- Analisi dei materiali- Progettazione- Ipotesi di coping video-Scelta 
della proposta migliore.  

Descrizione delle metodologie 
che si intendono adottare per 
la realizzazione del progetto 
 

E-learning-  flippedclassroom- Cooperative learning 

Descrizione degli 
strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la 
realizzazione del progetto 

ICT- Classe virtuale Fidenia 

Descrizione delle modalità di 
informazione e 
pubblicizzazione   del progetto 

Pubblicazione del lavoro finale su youtube 

Il monitorag 
gio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di 
monitoraggio 
 

Poiché il lavoro finale deve essere concluso ed inviato entro marzo, nel mese di 
febbraio verificare l’ipotesi di coping video. 
A marzo valutazione del prodotto finale ed invio 

Risultati 
quantitativ
i registrati 
relativame
nte all’ 
attività 
progettual
e 
realizzata 
negli 
aa.ss. 
2015/201
6 e 
2016/201
7in 
riferiment
o agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori:     
Partecipa 
zione: 
-docenti 
-CdC 
-Studenti 
-Prodotti 
realizzati 

k. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
n.1 Docente 
n.2 Cdc 
n.30 studenti 
n.10 prodotti 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
Partecipa 
zione: 
-docenti 
-CdC 
-Studenti 
-Prodotti 
realizzati 
 

h. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatori    
n.1 Docente 
n.1 Cdc 
n.4 studenti 
n.1 prodotto 

Il riesame e il 
miglior amen 
to 
(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

Per  la valutazione in itinere: 

 • Controllo dello stato di avanzamento delle attività in corrispondenza 

della tempistica prevista  

•Le ricerche effettuate gli alunni coinvolti, sono sufficienti?  

•I docenti coinvolti sono quelli previsti?  

•I prodotti  da realizzare rispecchiano in quantità e qualità quanto 

pianificato?  
Azioni di miglioramento 
 

Le attività sono realizzate in coerenza con quanto previsto? Il prodotto 

corrisponde a quanto richiesto dal bando di adesione? 

Si deve cambiare qualcosa nelle modalità di attuazione del progetto?  
Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Presentazione del prodotto finale in sede di Cdc e pubblicazione su youtube 
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Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gantt) 

Attività Responsab
ile 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione 
 

  Sett Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Ma

r 

Apr Ma

g 

Giu   

Adesione al 
bando di 
partecipazi
one . 

 

   X       

  

Scelta della 
classe e 
degli alunni 
 
 
 
 

     X      

  

Ricerca di 
materiali e 
analisi 

     X      

  

Progettazio
ne 

     X      
  

Ipotesi di 
coping 
video e 
scelta del 
video 
migliore 

      X     

  

Invio dei 
materili 

       X    

  

 
 

 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del proget Cittadinanza Europea- “Essere cittadini 
attivi con il senso dell’Unione Europea” 

 Responsabile del progetto  Docenti: De Filippo Maria Michela – Tartaglione Francesco                                
Classe di Concorso: A046 

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Docenti di potenziamento 

Destinatari del progetto  
 

Tutti gli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi di studio 
presenti presso l’ISISS “G.B. Novelli” di Marcianise che all’atto 
dell’iscrizione per l’A.S. 2017/2018 hanno dichiarato di non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

NON PREVISTA 

Denominazione 
Azienda/e 

NON PREVISTA 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

NON PREVISTA 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale Dal 01/11/2017 al 09/06/2018 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

X      Curriculare 

 Extracurriculare 

Finalità del progetto 
 

Il progetto in linea con il Documento di indirizzo del Miur, si 
prefigge di diventare un punto di riferimento per i supremi valori 
di cittadinanza europea e di costituzione. 

Correlazione 
tra le finalità 
del progetto 

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 
Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto A.S. 2016/2017: diminuire del 5% il tasso percentuale 
(32,9%) degli alunni sospesi classi seconde professionali. 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Maggiore collaborazione con il territorio finalizzata alla 
realizzazione di azioni inclusive ed integrate. 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale ed alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità. 
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Obiettivi regionali Incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità 
per la formazione consapevole di competenze sociali e civiche 
ed assicurarne l’integrazione nella programmazione curricolare. 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

59. Presentazione dei diritti e doveri 
previsti dalla UE. 

7. Numero di format 
realizzati dagli alunni. 

 

10. 100% di 

numero di 

format 

realizzati dagli 

alunni. 
60. Presentazione delle attività 

didattiche su: ordinamento 
italiano ed europeo; il valore 
delle norme in una società 
pacifica ed ordinata dove non 
prevalga l’imposizione del più 
forte; non solo cittadino del suo 
Stato, della sua Città e del suo 
Comune, ma anche cittadino 
dell’Unione Europea. 

8. Numero di unità di 
apprendimento svolte. 

 

11. 100% di 

numero di 

unità di 

apprendiment

o svolte dagli 

alunni. 

61. Studio sui caratteri dei principi 
fondamentali della costituzione 
italiana e della carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione 
Europea. Conoscenze dei 
processi migratori alla luce del 
principio dell’uguale dignità della 
persona e delle regole di 
cittadinanza nazionali. 

 

9. Numero di lavori svolti. 
 

12. 100% di 

numero di 

lavori svolti 

dagli alunni 

per valutare 

l’acquisizione, 

la 

comprensione 

e la 

rielaborazione 

dei contenuti 

presentati.. 
62. Lavoro individuale e di gruppo 

su: illustrazione e studio del 
Trattato di Lisbona, educazione 
alla pace ed alla cittadinanza 
globale. 

10. Numero di lavori svolti. 
 

13. 100% di 

numero di 

lavori svolti 

dagli alunni 

per valutare 

l’acquisizione, 

la 

comprensione 

e la 

rielaborazione 

dei contenuti 

presentati. 
63. Problem solving su: educazione 

alla cittadinanza; promuovere 
disponibilità all’impegno 
interculturale ottenendo 
comportamenti fondati sul 
rispetto delle differenze sociali, 
culturali e religiose. 

11. Numero di lavori svolti. 
 

14. 100% di 

numero di 

lavori svolti 

dagli alunni 

per valutare 

l’acquisizione, 

la 

comprensione 

e la 

rielaborazione 

dei contenuti 

presentati. 
La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

Visione e lettura di documenti: Costituzione e fonti delle 
istituzioni sovranazionali. Presentazione delle attività didattiche, 
ricerche sulla tematica, conversazione guidata, lavoro 
individuale e di gruppo, problem solving. 

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 
progetto 
 

L’attività didattica si baserà fondamentalmente sul metodo 
interattivo, ma farà ricorso anche ad altre strategie didattiche 
quali lezione frontale, lettura e analisi guidata di testi, problem-
solving, produzione di schede e mappe concettuali, esercizi 
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individuali e di gruppo, visione e commento di video e film. 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

Testi, internet, dispense e sussidi giornalistici. 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione   del progetto 
 

Comunicazione docenti ed alunni. 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

Ricerche, conversazione guidata, laboratori, verifiche orali, prove 
strutturate a scelta e a risposta multipla. 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
______________      
_________________      
_________________     
 

l. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
______________________    
_______________________    
_______________________ 
 
 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
-Far evolvere la 
consapevolezza della 
complessità dei 
rapporti sociali, della 
necessità di 
condividere e rispettare 
le regole di convivenza 
(45 minuti per classe). 
-Far comprendere che 
l’educazione alla 
cittadinanza non è 
responsabilità 
esclusiva di un 
soggetto 
predeterminato, ma il 
risultato dell’azione 
congiunta, coordinata, 
continuativa di soggetti 
diversi quali: istituzioni 
scolastiche, enti 
nazionali e locali, 
organizzazioni ed 
associazioni della 
società civile (45 minuti 
per classe). 
-Etica, politica e diritto 
(50 minuti per classe). 
_________________ 

i. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 
 
 
 
 
 
 
33 unità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 unità 
 
33 unità 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

RR   Richieste da parte delle classi di ulteriori approfondimenti sulle     
 

tematiche. 

Azioni di miglioramento 
 

Rilevamento dagli esiti delle ricerche e delle attività laboratoriali. 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Consiglio di classe e pubblicazione sul sito web. 

 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 
Note Situazione 

 

  
Sett Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu   

Visione 
docume
nti, 
present
azione 
attività e 
ri riii 
ricerche
. 

 

  X X X X X X X  
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ricerche     X X  X X   
  

Lavoro 
individu
ale e di 
gruppo, 
proble 

     X X  X X  

  

problem 
solving 
e peer 
to peer. 

     X X X X X  

  

    

  
Traguardi di cui al RAV Rispetto a.s. 2015/16 : diminuire del 2% tasso percentuale alunni delle classi terze dei 

professionali che abbandonano gli studi in corso d’anno 

Obiettivi di processo di cui 

al PdM 

 

-Potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità didattiche innovative nella 

quotidiana azione didattico-formativa dei docenti 

-Potenziamento della didattica laboratoriale all’interno di ambienti di apprendimento 

innovativi 

-Potenziamento dei percorsi di orientamento in itinere per la comprensione da parte 

degli studenti delle proprie inclinazioni di studio e/o di lavoro 

-Potenziamento di esperienze che favoriscano il collegamento diretto col mondo del 

lavoro anche con ricadute nella valutazione del percorso formativo 

Obiettivi formativi di cui al 

comma 7 art.1 

Legge107/2015 

-Potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia dell’arte, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tale settore. 

-Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali. 

-sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

-Potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio. 

-Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
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degli studenti. 

-Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti. 

Obiettivi regionali -Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo formativo di tutte le 

studentesse e di tutti gli studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali ed il 

costante ricorso a strategie didattiche innovative 

-Incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità per la formazione 

consapevole di competenze sociali e civiche ed assicurarne l’integrazione nella 

programmazione curricolare. 

-Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e 

frequenze a singhiozzo(FAS), sistematizzando le azioni progettate in materia di 

riduzione del disaggio, contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e 

accompagnamento 

 

Il sistema delle Scuole Associate all’UNESCO è stato istituito nel 1953 al fine di stimolare le scuole  secondarie di tutto il 

mondo ad integrare gli insegnamenti curriculari con piani di studio e attività orientati ai principi fondamentali 

dell’UNESCO. Per diffondere nel territorio e nella scuola i grandi temi volti alla tutela dei Diritti Umani e della diversità 

culturale; alla promozione dell’educazione allo sviluppo sostenibile, dell’educazione interculturale; dell’educazione alla 

pace e alla cittadinanza, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale e immateriale. 

L’I.S.I.S.S. “G.B. Novelli” di Marcianise (CE), già scuola associata UNESCO  dall’a.s. 2014-2015, è stato ammesso a far 

parte della Rete Nazionale scuole associate U.N.E.S.C.O. con  il progetto :“Accogliamo, proteggiamo e costruiamo”, 

rispondendo alle seguenti finalità formative 

 

 

 

Accogliamo, proteggiamo e costruiamo 

 

Breve descrizione della scuola e 

del contesto territoriale 

Informazioni sul contesto socio-

economico e culturale in cui il 

progetto è inserito, con 

riferimento anche ai bisogni di 

conoscenza e alla diffusione delle 

tematiche Unescane   

 

L’Istituzione scolastica statale “G.B.Novelli” di Marcianise nasce come Scuola 

Magistrale nel 1913. Tra le prime sei scuole magistrali esistenti nel territorio nazionale, 

nel 1960 ebbe una sezione staccata a Mondragone che poi fu annessa al Liceo 

scientifico della città. Fin dall’inizio della sua attività, la Scuola è sempre stata 

alloggiata nello storico palazzo “Novelli” originariamente in stile barocco, più volte 

ristrutturato e  ampliato nella sua parte interna con moderni fabbricati. L’Istituzione ha 

sempre avuto un legame molto stretto con la città: ha organizzato manifestazioni 

pubbliche ed ha ospitato importanti attività culturali e ricreative, sopperendo anche alla 

mancanza di strutture pubbliche adeguate. Dal 2009 fa parte della rete nazionale “La 

mia scuola per la pace” che propone programmi per la tutela dei diritti. Dal 2010 è 

“Verso una Scuola Amica” per la valorizzazione della “Convenzione sui diritti 

dell'infanzia e dell'adolescenza” ,  rendendo i luoghi scolastici luoghi relazionali nei 

quali i diritti dei ragazzi siano concretamente vissuti. 



 

 118 

Breve descrizione dell’idea 

progettuale, destinatari , finalità e 

obiettivi culturali 

Più che un progetto è un piano all’interno del quale si articolano  varie azioni ognuna 

delle quali contribuisce  al mantenimento della pace, favorendo la scienza, la cultura e la 

collaborazione tra le Nazioni, al fine di assicurare il rispetto  della giustizia, dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali della Carta delle Nazioni Unite. Sarà  rivolto a 

tutti gli studenti del Liceo linguistico e del Liceo delle Scienze Umane.  

  L’ISISS “GB Novelli si pone le seguenti finalità e obiettivi culturali: 

•accogliere  la persona in tutto il suo essere,accompagnandola e aiutandola, nella 

crescita e nella realizzazione di sé presuppone una scuola pensata anzitutto come luogo 

dove star bene, sia dal punto di vista dello spazio fisico che del clima relazionale. 

• assumere consapevolezza dei problemi del mondo contemporaneo e delle molteplici 

dimensioni della cittadinanza glocale ; 

• imparare ad affrontare problemi difficili e complessi; 

• prepararsi ad affrontare le sfide glocali del 21° secolo; 

• sentire la costruzione della pace e la promozione dei diritti umani come compito di 

ogni persona; 

• sentirsi protagonisti della propria esistenza e della comunità in cui si vive; 

• imparare a prendere la parola, a condividere le conoscenze e comunicare; 

• fare esercizi di responsabilità e di cittadinanza attiva; 

• sviluppare capacità e consapevolezza critica; 

• sottoporre a visione critica concezioni della realtà stereotipate e pregiudiziali; 

• conoscere e assumere modalità nonviolente di gestione dei conflitti; 

• apprendere in contesti innovativi, sia sul versante della didattica che dei temi 

affrontati; 

• imparare ad utilizzare i nuovi media e sviluppare la propria dimensione di nativi 

digitali nella costruzione di competenze di cittadinanza; 

• sentirsi al centro dei processi di apprendimento. 

 Articolazione e descrizione delle 

attività  

 

 

Il titolo “Accogliamo, proteggiamo e costruiamo” rappresenta le attività che si 

intendono realizzare  

1.Settimana dell’Accoglienza ad inizio anno scolastico 

2.Ideare e realizzare  laboratori ,all’interno delle classi, di educazione alla pace e alla 

cittadinanza glocale, a partire dall’illustrazione e dallo studio della lettera enciclica 

“Laudato sì” e dai 17  "Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" dell’Agenda 2030 dell’ONU ; 

 3. promuovere la partecipazione degli studenti  alla Marcia PerugiAssisi della pace e 

della fraternità del 9 ottobre 2016; 

4.Realizzare azioni di sostegno e tutela del patrimonio artistico culturale del territorio; 

5. Realizzare gemellaggi e scambi  interculturali con alunni di altri contesti europei e 

extraeuropei. 

3. condividere i risultati partecipando al Meeting nazionale delle scuole di 

pace che si svolgerà a Roma a conclusione dell’anno scolastico. 
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Modalità di realizzazione 

 

La modalità della Peer education  sposta la centralità del ruolo pedagogico dall’esperto 

tradizionale, adulto e professionalizzato, al giovane . È dimostrato che, le prescrizioni 

imposte dall’alto possono rivelarsi ininfluenti o controproducenti. Il principio dell’ 

efficacia della peer education  risiede nell’attitudine, caratteristica degli adolescenti, ad 

orientare i propri comportamenti non soltanto sulla scorta delle informazioni ricevute, 

ma anche in base a ciò che fanno i coetanei e in particolare coloro che possono porsi 

come figure di riferimento. L’educatore coetaneo è una persona che più di qualsiasi 

esperto adulto, ha l’accesso e l’abilità di stabilire un rapporto di fiducia ed ascolto con i 

soggetti con cui entra in contatto. Il conduttore (docente) punta ad essere non il centro 

del gruppo ma il suo involucro esterno. Non ci sono “fornitori” e “ricettori”, ma tutti 

diventano attori protagonisti che si arricchiscono l’un l’altro nel reciproco dono di sé. 

Gli studenti imparano a riconoscere consapevolmente ciò che imparano e ricevono sia 

affettivamente che culturalmente dai “destinatari”. Le“metodologie partecipative” 

(dalle attività in piccoli gruppi in forma di focus o metaplan, alle tecniche di 

consultazione su più ampia scala). La metodologia dello storytelling consiste nell'uso di 

procedure narrative al fine di promuovere meglio valori e  idee . La narrazione ha un 

potenziale pedagogico e didattico che penetra in profondità nelle cause e nelle ragioni di 

eventi. Questa metodologia promuove uno sviluppo generativo tra l'esperienza, 

l'osservazione della stessa e le intuizioni che ne derivano, l’idea di base nel suo utilizzo 

è lo sviluppo  dell’apprendimento riflessivo (reflective learning). La scuola si orienta 

sempre più verso una democrazia deliberativa e  l’ideale deliberativo presuppone 

«metodi per prendere decisioni vincolanti che stabiliscono condizioni di libero 

ragionamento (reasoning) pubblico tra eguali sottoposti a quella decisione»” . Troppo 

spesso le  teorie democratiche hanno fatto riferimento ad  una concezione meramente 

“aggregativa”del processo democratico, imperniato cioè sull’aggregazione di preferenze 

in una scelta collettiva tramite meccanismi decisionali quali il voto e, in particolare, la 

regola della maggioranza che dà poco spazio all’inclusione e al coinvolgimento di tutti. 

Soggetti esterni  alla scuola 

coinvolti nel progetto e relative 

caratteristiche 

 Enti locali, OO.NN.GG., 

Associazioni,etc.etc. 

Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Tavola della 

Pace, Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Associazione Intercultura, 

UNICEF,Comunità delle scuole europee etwinning, Europe Direct, Pro loco di 

Marcianise,Comune di Marcianise, Comune di Capodrise 
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Materiali, sussidi didattici, 

laboratori utilizzati per il progetto  

Modalità di utilizzo di tecnologie 

avanzate, multimedialità, 

comunicazione a distanza, 

laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti 

innovativi 

La ricezione si fa sempre meno passiva, permettendo sempre nuova e maggiore 

interazione e personalizzazione dello scambio, gli studenti si rivolgono al Web da una 

semplice consultazione (seppure supportata da efficienti strumenti di ricerca, selezione e 

aggregazione) alla possibilità di contribuire popolando e alimentando il Web con propri 

contenuti. Un forte accento è posto sui social media o social software, vale a dire quei 

siti o applicazioni che permettono agli individui di incontrarsi, interagire e collaborare 

in rete e di creare vere e proprie comunità online. Tra gli strumenti più diffusi per la 

collaborazione, oltre ai tradizionali chat e forum, sono da annoverare i wiki  e i blog  e 

gli spazi per le condivisioni di immagini, foto, filmati e brani musicali (per esempio il 

noto Youtube) i social network come Myspace, Facebook in cui gli utenti possono 

connettersi, comunicare e condividere informazioni in modo personale.  I materiali, le 

esperienze, le informazioni, e le comunità presenti in rete, infatti, consentono non solo 

l’approfondimento di conoscenze ma lo scambio e la collaborazione in tempi reali. 
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Connessione con altri progetti o 

programmi 

Il progetto è inserito nel quadro di 

altre  iniziati ?  

L’Istituto fa parte di un network?  

A quali altre esperienze locali, 

regionali o nazionali può fare 

riferimento? 

Il progetto “Accogliamo, proteggiamo e costruiamo” si integra perfettamente con vari 

progetti quali:  “Accoglienza”. L'accoglienza non è più un atto formale ma costitutivo 

dell'azione educativa e didattica, che garantisce a ciascun alunno le condizioni a lui più 

adeguate perché possa perseguire il  successo formativo. Durante la prima settimana 

dell’anno scolastico tutte le classi tratteranno secondo uno specifico calendario 

corredato di materiali (Blendspace) argomenti quali: Regolamenti,  Carta dei Servizi, 

Statuto delle studentesse e degli studenti,Convenzione dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, Alternanza scuola lavoro, PTOF, Erasmus+, Esami di Stato per 

l’acquisizione di una maggiore consapevolezza e responsabilità del proprio essere 

protagonisti di una comunità educante, alla fine di ciascuna giornata i docenti in orario 

organizzeranno un debriefing attraverso l’uso di  Metaplan. Quest’anno l’ISISS “G.B. 

Novelli” di Marcianise è tra le 196 scuole ammesse alla realizzazione del progetto “A 

scuola di open coesione”, un percorso che promuove principi di cittadinanza 

consapevole, sviluppando attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici 

attraverso l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione e mediante l’uso 

dei dati in formato aperto (open data) per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare 

in modo innovativo come le politiche di coesione, e quindi gli investimenti pubblici, 

intervengono nei luoghi dove vivono.   Il Progetto Pilota nell'ambito del programma 

“VERSO UNA SCUOLA AMICA ”, fortemente voluto dal MIUR e dall'UNICEF 

intende promuovere la piena conoscenza e la valorizzazione della “Convenzione sui 

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza” nel mondo della scuola. . Il  programma 

eTwinning che  promuove la collaborazione scolastica in Europa attraverso l’uso delle 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), fornendo supporto, 

strumenti e servizi per facilitare le scuole nell’istituzione di partenariati a breve e lungo 

termine in qualunque area didattica. Il Programma nazionale di Educazione alla pace e 

alla cittadinanza glocale “Proteggiamo la nostra casa” promosso dal Coordinamento 

Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, dalla Tavola della Pace e dalla 

Rete Nazionale delle Scuole di Pace. Il programma  propone a ogni scuola di:-ideare e 

realizzare un laboratorio di educazione alla pace e alla cittadinanza glocale, a partire 

dall’illustrazione e dallo studio della lettera enciclica “Laudato sì” e degli "Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile";-promuovere la partecipazione degli studenti e delle scuole alla 

Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità;condividere i risultati partecipando 

al Meeting nazionale delle scuole di pace che si svolgerà a Roma a conclusione 

dell’anno scolastico. Il Progetto: Iniziativa di solidarietà per il restauro della pala 

d’altare “La decollazione del Battista” nel quadro della salvaguardia delle tavole dipinte 

di tutti i complessi religiosi della città di Marcianise in collaborazione con la Pro loco 

Marthianisi 
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Attività di contatto con altre realtà 

scolastiche nazionali e/o 

internazionali.  

Sono o saranno organizzate 

esperienze di stage, visite, 

scambi, attività di cooperazione 

con altri soggetti nazionali e/o 

internazionali ? 

Se si, descrivere in dettaglio 

Attraverso il  programma eTwinning che  promuove la collaborazione scolastica in 

Europa attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

(TIC), l’ISISS “GB Novelli” realizzerà azioni di partenariato/gemellaggio con classi dei 

seguenti paesi europei: Francia, Spagna, Grecia, Turchia, Repubblica Ceca insieme 

realizzeremo percorsi che attraverso l’alimentazione e la comicità valorizzeranno il 

benessere dei giovani. Attraverso il programma di Intercultura per la realizzazione di 

scambi internazionali la nostra scuola offre agli studenti stranieri la massima assistenza 

possibile, le assegna un tutor,il quale ne agevola il percorso formativo,rimuove gli 

ostacoli qualora si presentassero. Verifica se  l’ esperienza in Italia verrà riconosciuta 

dalla scuola di provenienza dello studente,in questo caso quali materie e contenuti dovrà 

studiare per avere crediti. Concorda con lui se ci sono discipline offerte dalla nostra 

scuola a cui potrebbe essere interessato, concorda anche un orario scolastico 

personalizzato. La nostra scuola, inoltre, prepara interventi specifici per attività di 

integrazione nella propria classe o in altre classi. Infine concorda con lo studente gli 

obiettivi minimi di apprendimento, quali ad esempio: buona padronanza della lingua 

italiana, conoscenza del nostro sistema scolastico: metodi didattici, usi, costumi, valori, 

sistema di valutazione, modalità e capacità di trasmissione della personalità dello 

studente e di usi, costumi, valori del suo paese ad allievi e docenti. Quest’anno 

accoglieremo alunni proveniente dalla Columbia 
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Contenuti   

La programmazione prevede la 

sensibilizzazione alle altre 

culture, la conoscenza del diritto 

di altri paesi o del diritto 

comunitario, storia, arte, 

sociologia,economia, turismo 

relativi ad altri paesi ? 

 

L’ I.S.I.S.S. “G.B. Novelli”partecipa da dieci anni al programma di INTERCULTURA 

per  la realizzazione di scambi internazionali . ( DPR  08.03.1999  N.275, ART.14, C.2 ) 

per l’inserimento  temporaneo di studenti  stranieri  nelle nostre classi, incoraggiando  la 

collaborazione  fra la scuola  estera  che invia il giovane  e quella che lo ospita. 

Intercultura è un ente morale riconosciuto con DPR n. 578/85, posto sotto la tutela del 

Ministero degli Affari Esteri. La scuola che abbraccia lo scambio di giovani come 

potente strumento di confronto interculturale partecipa a pieno titolo alla promozione 

della “società della conoscenza” e alla realizzazione degli obiettivi strategici definiti nel 

marzo 2000 dal Consiglio Europeo a Lisbona. Un periodo di studio all’estero di un anno 

o alcuni mesi risponde a questi obiettivi: rappresentano un’esperienza formativa forte, 

che permette di entrare in profondità nella realtà culturale di un altro Paese. Per un 

giovane è un’esperienza unica, che mette alla prova le risorse cognitive, affettive e 

relazionali, che ri-configura valori, identità, comportamenti e apprendimenti. Imparare a 

leggere e ad utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, e a 

orientarsi fuori dal proprio ambiente umano e sociale utilizzando “le mappe” di un’ altra 

cultura, non è affatto semplice, esige un impegno che va molto oltre quello richiesto 

dalla frequenza di un anno di studio normale: al centro di un’esperienza di questo tipo 

c’è lo sviluppo di competenze interculturali. La nostra scuola comunica costantemente 

con gli allievi che sono attualmente all’estero: Tailandia ed Inghilterra . Attraverso 

il  programma eTwinning che  promuove la collaborazione scolastica in Europa  l’ISISS 

“GB Novelli” realizzerà in collaborazione con le classi  europee con cui si sono 

gemellate dei prodotti informatici:  itinerari turistici a fumetti su beni artistici, culturali e 

culinari del proprio territorio in lingua (veicolare) inglese. 

Caratteristiche innovative o 

qualificanti del progetto 

 

Attraverso tale progetto l’ISISS”GB Novelli” vuole:- educare gli studenti alla pace e 

alla cittadinanza glocale, fornendo loro alcune delle competenze sociali e civiche 

indispensabili per entrare nel mondo del lavoro, affrontare responsabilmente le 

grandi sfide del 21° secolo e interagire con soggetti, culture, religioni e ambienti 

molto diversi;-elaborare e sperimentare nuovi itinerari didattici per l'educazione alla 

cittadinanza attiva centrati  sul: protagonismo degli studenti, l’educazione all'uso critico 

dei media e dei new media sia come elementi chiave di ambienti di 

apprendimento che come strumenti di comunicazione,- contribuire al rinnovamento 

della didattica e dell’azione delle scuole nel campo dell’educazione alla cittadinanza 

attiva,-favorire il diretto intervento della scuola come intellettuale sociale nel 

territorio di riferimento, in collegamento con le amministrazioni locali e la 

società civile, per promuovere concrete attività di pace e realizzare percorsi di 

impegno civile. 
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Strumenti di autovalutazione delle 

attività  

Elencare gli indicatori che 

saranno presi in considerazione 

per la valutazione dei risultati 

 

L'accertamento dei risultati si fonderà su compiti di prestazione e su prodotti il più 

“autentici” possibile e prevede una dimensione soggettiva, oggettiva e intersoggettiva. 

La dimensione soggettiva richiama i significati personali attribuiti dal soggetto alla sua 

esperienza di apprendimento(autovalutazione): il senso assegnato al compito operativo 

su cui manifestare la propria competenza e la percezione della propria adeguatezza 

nell’affrontarlo. La dimensione intersoggettiva richiama il sistema di attese, implicito 

od esplicito, che il contesto sociale esprime in rapporto alla capacità del soggetto di 

rispondere adeguatamente al compito richiesto. La dimensione oggettiva richiama le 

evidenze osservabili che attestano la prestazione del soggetto e i suoi risultati, in 

rapporto al compito affidato e, in particolare, alle conoscenze e alle abilità che la 

manifestazione della competenza richiede. Al centro delle tre dimensioni si pone la 

rubrica valutativa, come dispositivo attraverso il quale viene esplicitato il significato 

attribuito alla competenza oggetto di osservazione e precisati i livelli di padronanza 

attesi, ciascun consiglio di classe elaborerà la rubrica di valutazione del compito. 

Particolare attenzione sarà posta sulle competenze chiave di cittadinanza. 

 

Prodotti realizzati  

 

Libri, video/audio-cassette, siti 

web, spettacoli teatrali,…. 

 

e-book, video, PPT, saggi, opuscoli, striscioni, cartelloni, fotografie, articoli, Prezi, 

Padlet 

Attività di diffusione e sviluppi 

previsti  

Nell’ambito del progetto sono 

stati organizzati incontri o sono 

previste iniziative per far 

conoscere maggiormente 

l’esperienza? 

Si prevede di ripetere l’ 

esperienza, di ampliarla o di darle 

comunque un seguito? 

A quali contesti ritenete che la 

vostra iniziativa possa essere 

trasferita o adattata con successo?  

Con quali accorgimenti? 

Nell’ambito del progetto saranno organizzati  incontri con  EE.LL. e con altre scuole, 

previste iniziative in collaborazione con associazioni del territorio, inoltre sarà data 

pubblicità attraverso il sito www.istitutogbnovelli.it  e twitter   #isissnovelli. Si prevede 

di continuare il progetto  per  la durata triennale del PTOF, integrandola ed ampliandola 

con nuove azioni qualora ce ne fosse bisogno. L’iniziativa può facilmente essere accolta 

da qualsiasi contesto scolastico, fermo restando la collaborazione da parte dei  docenti  

coinvolti che svilupperanno specifici percorsi all’interno delle proprie classi, tutti i 

prodotti realizzati saranno oggetto di  una manifestazione finale.      

RELAZIONE   CONCLUSIVA 

Da sempre l’istituto Novelli è attento a tutto ciò che riguarda l’evoluzione della storia del territorio di Marcianise. Gli 

alunni sono stati coinvolti in un’iniziativa di solidarietà promossa dall’associazione Pro loco Marthianisi, con essa gli 

alunni, con le loro famiglie, hanno partecipato al restauro della tavola dipinta dell’artista fiammingo Teodoro D’Errico 

intitolata “Decollazione di S. Giovanni Battista” del 1584. L’istituto  Novelli ha avuto il piacere e l’opportunità di 

http://www.istitutogbnovelli.it/
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contribuire alla salvaguardia del patrimonio artistico del proprio territorio, ovvero preservare dai segni del tempo 

un’immagine che rappresenta la propria identità storica e culturale. Accedendo al complesso dell’Annunziata dove è 

collocata la tavola dipinta,  gli alunni hanno avuto l’opportunità di approfondire lo studio di tutti gli altri capolavori 

artistici. Nel mese di ottobre l’istituto Novelli ha partecipato alla manifestazione tenutasi nella chiesa dell’Annunziata di 

Marcianise inerente il disvelamento del dipinto finalmente restaurato “Decollazione di S. Giovanni Battista”, 1584 del 

pittore fiammingo Teodoro D’Errico. Alle massime autorità locali, studiosi del settore e critici d’arte si sono affiancate le 

alunne della sezione dei licei dell’istituto Superiore G.B. Novelli che hanno assistito all’esibizione in pubblico dei propri 

lavori svolti per la comunità marcianisana. Gli alunni hanno creato delle schede informative in lingua inglese, francese e 

spagnolo su tutte le tavole pittoriche presenti nel su citato complesso religioso, tali da poter essere utilizzate in un sito 

internet dedicato alla conoscenza del patrimonio artistico casertano. Solo attraverso una sinergica interazione tra Scuola e 

territorio è stato possibile arrivare a considerarci parte di quella “cittadinanza attiva” che ha come mission l’agire 

concretamente e fattivamente contro il degrado e l’incuria che mettono a rischio il preziosissimo artistico locale, memoria 

di noi stessi.  

L’ISISS “GB Novelli di Marcianise, inoltre, in collaborazione con il Centro di .Formazione Professionale 

“KaraliausMindaugo”, dott.ssa Jolanta Valiulien ha presentato in mostra i 12 capi di abbigliamento, realizzati dalle allieve  

come  risultato finale del progetto “Moda italiana in canapa: dalla scuola un modello green di sviluppo economico, sociale, 

ambientale”.  Presso l’Auditorium del Centro di Formazione Professionale “KaraliausMindaugo”di Kaunas, in Lituania. 

La “Collezione Maria Corrado” così si chiamano i 12 abiti realizzati, tale collezione  ha preso forma nei laboratori del 

“Novelli”, attraverso l’utilizzazione di tecniche e materiali tipici del Made in Italy, ha valorizzato la tradizione sartoriale 

locale avvalendosi anche dell’esperienza di sarte over ‘60 del territorio di Marcianise.  

Per diffondere nel territorio e nella scuola i grandi temi volti alla tutela dei Diritti Umani e della diversità culturale, gli 

alunni del “Novelli” sono stati trai 7000 gli studenti che, insieme agli insegnanti, agli amministratori locali, ai genitori e 

agli esponenti della società civile hanno partecipato al Meeting delle scuole per la pace, la fraternità e il dialogo. Una 

due giorni  per dare vita ad un laboratorio dedicato alla concordia tra i popoli. La Rai, nella sua veste di concessionaria 

del servizio pubblico radiotelevisivo, ha ospitato nella storica sede di Viale Mazzini a Roma, il convegno “Le Sfide 

Educative e il Servizio Pubblico”  L’incontro, si è svolto in occasione del tradizionale appuntamento del Meeting dal 

titolo quest’anno “Proteggiamo la nostra casa”,  hanno partecipato 150 studenti e insegnanti impegnati in progetti di 

educazione alla pace e alla cittadinanza “glocale”. Al centro del Meeting ci sono i temi proposti nell’Enciclica “Laudato 

sì” di Papa Francesco e nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo sostenibile e il programma prevedeva 

che gli studenti si riunissero in eventi di laboratorio per illustrare i lavori che hanno realizzato nel corso dell'anno. Durante 

il convegno sono stati presentati i lavori più rappresentativi.  Gli studenti dell’ISISS “GB Novelli” di Marcianise sono stati 

protagonisti presso il Centro congressi Angelicum  del laboratorio “ Tutti i diritti umani per tutti” durante il quale   hanno 

presentato la loro ricerca e il nostro  messaggio di inclusione e solidarietà. 

Sono venute scuole da tutte le regioni italiane. Venerdì pomeriggio, si è svolta una significativa manifestazione per la 

pace in piazza del Campidoglio  contro le guerre, la violenza e l’indifferenza.  

In un mondo in cui tutti i giorni si moltiplicano le stragi di vite umane, cresce il pericolo di nuove guerre, si acuiscono le 

divisioni e si innalzano nuovi muri, la scuola italiana è stata protagonista di una grande manifestazione per la pace. 

 Infine il 6 maggio sabato mattina c’è stato l’atteso incontro con Papa Francesco che ha ispirato anche il titolo del 

Meeting “Proteggiamo la nostra casa”.  E’ stato un evento di una scuola diversa da quella che appare negli episodi 

di incuria, violenza, gossip e polemica politica  
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“Giovani, rivoluzionate stili di vita” 

“La pace si insegna e si impara da giovani. Le future generazioni dovranno rivoluzionare i loro stili di vita per una società 

a misura d’uomo – ha dichiarato il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato. – Le 

scuole italiane hanno dato una risposta concreta a chi vede nei ragazzi scarso interesse per la causa comune. Con la loro 

presenza dimostrano che, come per san Francesco, la pace è uno stile di vita, un modo di stare nel mondo.  

“I frati del Sacro Convento di Assisi – continua padre Fortunato – sostengono e partecipano concretamente all’incontro 

sull’esempio di san Francesco: ‘Beati i pacifici, poiché saranno chiamati Figli di Dio. sono veri pacifici quelli che … 

conservano la pace nell’anima e nel corpo’. Il Meeting rappresenta un ‘cammino’ per una società civile dedita al rispetto e 

all’accoglienza degli altri. Perché è solo amando gli altri che si è costruttori di un mondo migliore”. 

 

Il Pontefice ha risposto alle domande degli studenti provenienti da tutta Italia che hanno partecipato al Meeting delle 

scuole per la pace. 

 

Come fermare la violenza che invade la nostra società, i mezzi di comunicazione, internet? Ma è vero che la non violenza 

può fermare la violenza? Cosa sta succedendo a questo mondo? Sono numerose, e profonde, le domande che alcuni 

ragazzi rivolgono al Santo Padre in Aula Paolo VI. 

«C'è una cultura della distruzione», risponde il Papa, c'è un dio della distruzione che vuole che gli uomini siano in 

guerra. La stessa cultura che chiama una bomba "la madre di tutte le bombe". Mi sono vergognato, spiega Francesco, 

mamma è una parola che evoca vita e la bomba invece semina morte senza interessarsi di chi sta sotto. Ma c'è anche tanto 

bene, li rassicura papa Francesco, tante persone che si spendono per gli altri, che danno la vita per fermare la distruzione, 

come la missionaria ultra80enne che incontrò nella sua visita in Centrafrica. «Il nostro dovere è andare sulla strada della 

costruzione, che ci aiuterà a evitare tante calamità. È vero, dunque, che il mondo è in guerra, ma ci sono tante cose belle 

che non si vedono». E poi: la tragedia più grande per l'Europa dopo la Seconda Guerra mondiale sono le migrazioni. 

«Perché è così difficile imparare ad amare?», gli chiede un altro ragazzo. Perché molti responsabili della politica 

internazionale sono così deboli che non riescono a fermare le guerre? «Perché il mondo si è sistemato in modo cattivo. Dio 

lo ha creato mettendo al centro l'uomo e la donna, e oggi il mondo va avanti mettendo al centro il dio denaro e gli affari. Ci 

sono affari che fanno guadagnare tanto: il traffico delle armi, molte di più di quelle che sono necessarie per difendersi, il 

traffico della droga, che distrugge le menti dei giovani, lo sfruttamento dei bambini e delle donne e in generale delle 

persone nel lavoro, con i contratti in nero e quelli a tempo. «Questo è peccato mortale», ha detto papa Francesco. 

Un altro ragazzo chiede come fare a contrastare la violenza che c'è dovunque contro tutti, le donne, i gay, i migranti... Il 

Papa ritorna su uno dei suoi argomenti più ricorrenti: la violenza della lingua, con insulti, chiacchiere ("Il terrorismo delle 

chiacchiere") e calunnie che fanno male e distruggono. In contrasto con la violenza, il Papa ricorda la mitezza, che non 

vuol dire essere stupidi, ma dire le cose con tranquillità, cercando di non ferire. «È una virtù che dobbiamo recuperare 

nella nostra vita». 

La quinta domanda riguarda l'educazione, e qui Bergoglio racconta con un aneddoto personale di quando era bambino e a 

una nota della maestra la madre reagì con una sgridata, mentre oggi i genitori reagiscono attaccando gli insegnanti. Ecco 

come si è rovesciato il rapporto tra famiglie e insegnanti. Le parole ricorrenti che il Papa suggerisce riguarda 

all'educazione sono ascolto, dialogo, mitezza, ricordando di aver visto un dibattito televisivo preelettorale tra leader 

politici in cui dominavano le offese. Costanza dice che ha iniziato a leggere l'enciclica Laudato si' e il Papa ha commentato 

che l'uomo sta distruggendo il Creato, citando anche la Terra dei fuochi. «Abbiamo capito che tante cose devono cambiare, 

ma c'è molta rassegnazione. Ebbene, rassegnazione è parola proibita. Rassegnarsi mai, altrimenti mi arrabbio io». E 

infine una curiosità: i politici non sembrano determinati a lottare per un Pianeta migliore, afferma una ragazza, dopo la 

Progetti per lo sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica 

https://www.avvenire.it/attualita/terra-dei-fuochi
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Conferenza di Parigi sul cambiamento climatico. E il Papa risponde con una battuta: «Penso alla grande Mina: parole, 

parole, parole» 

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha inviato  ai partecipanti un suo messaggio: “La nostra società, 

il nostro continente, il pianeta nel quale viviamo, sono anzitutto una casa comune che va protetta, curata e migliorata con il 

contributo attivo di ciascuno: questa è la prima condizione di una piena cittadinanza, e dunque di un esercizio dei diritti e 

dei doveri orientato allo sviluppo integrale della persona”, sottolinea il capo dello Stato, che aggiunge: “C’è un legame 

stretto tra pace, sostenibilità dello sviluppo, equilibrio dell’ambiente, riduzione delle diseguaglianze sociali, crescita delle 

opportunità, soprattutto di chi è più svantaggiato”. 

 

 

 

 

 

Indicazioni 

di progetto 

Titolo del progetto Alfabetizzazione finanziaria 

 Responsabile del progetto  Docente/i  Gresini Sabrina  Bufi Eva Renata     

Classe di Concorso  A019 

isorse 

umane 

necessarie 

per la 

realizzazion

e dell’ 

attività  

progettuale 

 

Risorse professionali interne e/o 

esterne 

Docente di tecnica amministrativa della classe 

Destinatari del progetto  

 

Le classi terze e le classi quarte degli Istituti 

professionali 

Collaborazioni 

(in caso 

 affermativo 

specificare quali ) 

  

Denominazion

e 

Associazione/i 

NON PREVISTO 

Denominazion

e 

Azienda/e 

NON PREVISTO 

Denominazion

e 

Ente/i Locale/i 

LA BANCA D’ITALIA – sede via cervantes - Napoli 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale 01/02/2017 – 28/02/2017 

 

Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

        X      Curriculare 

 Extracurriculare 

Finalità del progetto    

 

 

 

Formare giovani capaci di selezionare gli 

elementi di base per prendere decisioni 

consapevoli ed autonome in campo finanziario; 

Correlazion

e tra le 

finalità del 

progetto e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire un'efficace azione di orientamento in itinere e 

in uscita anche ai fini di un inserimento nel mondo del 

lavoro coerente col percorso seguito 

Traguardi di cui al RAV 

 

Rispetto anno 2013 incrementare del 2% nel triennio 16- 

19 la % dei diplomati che hanno lavorato almeno un 

giorno nel primo anno successivo al diploma 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

 

Potenziamento delle relazioni con i diversi soggetti 

pubblici che hanno responsabilità per le politiche di 

istruzione formazione del territorio 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 

art.1 Legge107/2015 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità  della sostenibilità 

ambientale dei beni paesaggistici del patrimonio e delle 

attività culturali 

Obiettivi regionali Incentivare la realizzazioni di percorsi di educazione alla 

legalità per la formazione consapevole di competenze 

sociali e civiche ed assicurarne l’integrazione nella 

programmazione curricolare 
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La 

pianificazio

ne 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 

Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 

monitoraggio individuati per 

ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in 

termini quantitativi 

individuati per ciascun 

indicatore. 

64. Interpretazione delle 

quotazioni di mercato dei 

principali strumenti 

finanziari 

12. Lettura di un certo 

numero dii 

quotidiani finanziari  

 

15. N.4 quotidiani 

finanziari 

65. Conoscenza del contratto di 

conto corrente bancario e 

della normativa di 

riferimento  

 

13. Analisi pratica di un 

certo Numero di 

contratti bancari e 

della modulistica ad 

essi associata 

 

16. N 1 

questionario 

MIFID e N. 2 

contratti di 

conto corrente 

66. Simulazione di scelte di 

portafoglio con dati reali 

 

14. Creazione di un 

portafoglio 

d’investimento sulla 

base del profilo del 

cliente 

 

17. N. 1 

simulazione 

con dati reali 

estrapolati dal 

sito della 

borsa italiana 

Spa 

67. Saper distinguere in base alla 

particolare fase economica il 

corretto strumento 

finanziario di riferimento 

15. Numero di alunni in 

grado di compiere 

scelte consapevoli 

 

18. 100% degli 

alunni 

La 

realizzazio

ne 

(Do) 

Descrizione delle principali azioni 

previste  

 

Ricerca dei dati relativi agli strumenti finanziari sui 

mercati regolamentati; 

 

Analisi della struttura bancaria del territorio; 

 

Studio ed analisi della fase economica attuale; 

Descrizione delle metodologie che si 

intendono adottare per la 

realizzazione del progetto 

 

Leazione frontale, brain storming, lezione partecipata, 

utilizzo della rete internet e della LIM 

Descrizione degli strumenti/mezzi che 

si intendono utilizzare per la 

realizzazione del progetto 

Materiale didattico distribuito dal docente, quotidiani 

finanziari, utilizzo del software in modalità demo per 

operare sui mercati delle monete 

Descrizione delle modalità di 

informazione e pubblicizzazione   del 

progetto 

 

Presentazione del progetto agli organi collegiali  

Il 

monitoragg

io e i 

risultati 

(Check) 

Descrizione delle modalità  di 

monitoraggio 

 

Confronto tra gli indicatori quantitativi ed analisi dello 

scostamento 

Risultati 

quantitativi 

registrati 

relativamente 

all’ attività 

progettuale 

realizzata 

negli aa.ss. 

2015/2016 e 

2016/2017in 

riferimento 

agli 

indicatori 

individuati  

a.s.2015/2016 

Indicatori: 

 

NON 

EFFETTUATA      

 

m. s. 2015/2016 

Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 

 

NON EFFETTUATA 

a.s.2016/2017 

Indicatori: 

Lettura quotidiani 

finanziari 

Studio del contratto 

di conto corrente 

bancario; 

Alunni che hanno 

raggiunto un livello 

j. s. 2016/2017 

Misurazione quantitativa dell’indicatore: 

Numero 2 quotidiani 

 

N. 1 contratto di conto corrente 

 

 

 

65% degli alunni; 
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adeguato di 

conoscenza dei 

mercati finanziari; 

Il riesame e 

il 

migliorame

nto 

(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 

(Monitoraggio in itinere) 

 

EII  Test intermedi per valutare il grado di conoscen         

preparazione raggiunto; 

   

Azioni di miglioramento 

 

Incremento degli indicatori quantitativi relativi alla 

lettura e comprensione dei principali quotidiani 

finanziari  

Descrizione delle modalità di 

disseminazione dei risultati 

 

Pubblicità dei risultati nell’ambito del Consiglio di 

Classe e del Collegio dei Docenti 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Si

t

u

a

zi

o

n

e 

 

  Sett Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu   

Interpret

azione e 

lettura 

delle 

quotazio

nedei 

principa

li 

strument

i 

finanzia

ri 

 

 

 

 

Prof.ssa Gresini 

Sabrina 

 

Prof.ssa Bufi 

Eva Renata 

     x     

  

              
Conosce

nza del 

contratt

o di 

conto 

corrente 

bancario 

Prof.ssa Gresini 

Sabrina 

 

Prof.ssa Bufi 

Eva Renata 

     X     

  

Simulaz

ione di 

scelte di 

portafog

lio con 

dati reali 

Prof.ssa Gresini 

Sabrina 

 

Prof.ssa Bufi 

Eva Renata 

     X     
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Saper 

distingu

ere in 

base alla 

particola

re fase 

economi

ca il 

corretto 

strument

o 

finanzia

rio 

Prof.ssa Gresini 

Sabrina 

 

Prof.ssa Bufi 

Eva Renata 

     X     
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Progetto eTwinning 

Il  progetto eTwinning , nell'ambito del Programma di apprendimento permanente,si realizza attraverso il gemellaggio 

elettronico tra scuole europee ed è  uno strumento per creare partenariati pedagogici innovativi grazie all'applicazione 

delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). 

Due o più scuole europee danno vita ad una collaborazione costante in una o più materie scolastiche e, attraverso l'uso 

delle TIC, condividono obiettivi, metodologia e risultati di uno o più progetti didattici. Il lavoro prevede principalmente 

interazioni on line. Si può iniziare con un semplice progetto di corrispondenza tra due classi e sviluppare poi un 

partenariato pedagogico tra due scuole in cui la collaborazione avviene tra più docenti e tra i capi di Istituto. 

Il progetto eTwinning favorisce l'innovazione didattica attraverso una efficace integrazione delle TIC, dimensione 

europea, capacità nimprenditoriale e creatività. 

Obiettivi specifici del progetto  eTwinning sono:  

• sviluppare il lavoro in rete tra scuole;  

• offrire agli insegnanti uno strumento per l'aggiornamento professionale, specialmente in relazione alla didattica 

collaborativi e agli aspetti pedagogici collegati all'uso delle tecnologie;  

• contribuire a modernizzare i sistemi scolastici rendendoli più attraenti ai giovani di oggi. 

La partecipazione al progetto  eTwinning è aperta a: 

• tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e privati legalmente riconosciuti, dalla scuola 

dell'infanzia alle scuole secondarie superiori; 

• tutti i docenti di qualsiasi materia, i Dirigenti Scolastici e altro personale scolastico; 

• tutti gli Stati membri oltre all'Islanda e alla Norvegia 

Sono possibili partenariati a tutti i livelli: tra docenti, tra classi, tra dirigenti scolastici, tra personale non docente, tra 

scuole intere. 

Il progetto eTwinning offre:  

• un database e una bacheca per facilitare la ricerca dei partner; 

• un desktop con servizi e strumenti quali mail, chat, forum, calendario e il TwinSpace - uno spazio di 

condivisione virtuale, che può essere reso pubblico, per caricare file, pagine web, foto etc. in un ambiente sicuro; 

• un costante helpdesk telefonico e via mail lungo tutto l'arco di vita del progetto; 

• un costante monitoraggio attraverso la compilazione delle "schede attività"; 

• l'inserimento in una rete di scuole con cui condividere e scambiare esperienze;  

• la possibilità di partecipare a seminari di formazione nazionali e internazionali; 

• la possibilità di rendere il proprio lavoro visibile a un vasto pubblico 

• premi e riconoscimenti. 

Per partecipare al progetto eTwinning è  innanzitutto necessario registrarsi sul portale europeo: questo è il primo passo 

per indicare ad altre scuole in Europa la propria disponibilità a lavorare su un progetto comune; trovato il partner e 

Progetti per lo sviluppo delle 

competenze linguistiche e  

delle competenze ICT 

http://www.etwinning.net/ww/it/pub/etwinning/index2006.htm
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L’ISISS “GB NOVELLI” aderisce al progetto “Intercultura” che  nasce per sostenere le carriere scolastiche dei giovani 

inseriti nel circuito scolastico della scuola. L’obiettivo è favorire l’inclusione scolastica degli studenti con azioni che 

agevolino processi di crescita personale, integrazione sociale e dialogo interculturale, nonché lo scambio fra giovani 

stranieri e italiani. Il progetto ha consentito nei precedenti anni  di lavorare sia all’interno del contesto scolastico, sia 

all’esterno, coinvolgendo risorse del territorio in un percorso che ha permesso di portare riflessività sul proprio lavoro 

quotidiano. Confronto, comprensione dei fenomeni e trasformazione sono le parole chiave di un percorso caratterizzato 

da nuove proposte e sperimentazioni, nella prospettiva di agevolare e favorire ulteriori opportunità di accesso a carriere 

scolastiche (e quindi lavorative e professionali) soddisfacenti e, cosa fondamentale, aderenti ai desideri dei ragazzi 

coinvolti, nonché delle loro famiglie. 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 
 

Indicazioni 
di progetto 

Titolo del progetto LA  RICCHEZZA  DI  INTERCULTURA 

 Responsabile del progetto : 
Antonietta Russo 

Docente  Antonietta  Russo                    Classe di Concorso  A 12    ex A 050 

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali  esterne Personale dell’Ass. onlus “INTERCULTURA” di Caserta   

Destinatari del progetto 
 

Tutti gli alunni delle classi terze di ogni indirizzo 
 

Collaborazio
ni 
(in caso 
affermativo 
specificare 
quali)  

Denominazione 
Associazione 

Associazione onlus INTERCULTURA  di Caserta 

  

  

Data d’inizio e fine dell’attività progettuale Anno scolastico 2017-2018 

Realizzazione dell’attività progettuale in orario 
X     Curriculare 
X     Extracurriculare 

Finalità del progetto 

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche  
Sviluppare comportamenti responsabili in situazioni nuove ,anche di disagio , 
sempre nel rispetto dell’altro, della solidarietà e dei beni comuni , della 
consapevolezza che tutti abbiamo diritti e doveri . 

concordato il progetto bisogna registrarlo nel portale eTwinning . Per eTwinning non ci sono finanziamenti ma 

neanche costi e soprattutto non ci sono scadenze da rispettare per registrarsi, non ci sono vincoli particolari relativi al 

tipo di progetto che si può attivare, non esiste un limite massimo al numero di scuole che possono partecipare all'azione 

e le procedure amministrative sono quasi ridotte a zero. Per iniziare servono solo un computer, una connessione internet 

e una conoscenza informatica minima. Idee e materie per i progetti L'insegnante può presentare una propria idea 

originale, ispirarsi alle esperienze degli altri docenti o attingere dalla vasta gamma di progetti e kit pronti che si trovano 

sul sito eTwinning. Il progetto può riguardare qualsiasi materia curricolare (dalla matematica alla storia antica, dalla 

lingua straniera allo sport) o trattare qualsiasi tematica generale quale la pace, lo sviluppo sostenibile etc. 

Progetto Intercultura 

http://www.etwinning.net/ww/it/pub/etwinning/index2006.htm
http://www.etwinning.net/ww/it/pub/etwinning/index2006.htm
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Correlazione 
tra le finalità 
del progetto 

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 
Traguardi di cui al RAV 
 

Diminuire del 2% tasso percentuale alunni classi terze che abbandonano gli 
studi in corso d’anno. 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Potenziamento dei percorsi di orientamento in itinere per la comprensione da 
parte degli studenti delle proprie inclinazioni di studio e di lavoro. 

Obiettivi formativi di cui al comma 
7 art.1 Legge107/2015 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della Legalità, della sostenibilità ambientale , dei beni paesaggistici , del 
patrimonio e delle attività culturali.  

Obiettivi regionali Incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità  per la 
formazione consapevole di competenze sociali e civiche ed assicurare 
l’integrazione nella programmazione curriculare. 
Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione , 
abbandono e frequenze a singhiozzo, sistematizzando le azioni progettate in 
materia di riduzione del disagio, contenimento dei conflitti, recupero, 
sostegno e accompagnamento 
Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo formativo 
di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, mediante il coordinamento di 
attività progettuali ed il costante ricorso a strategie didattiche innovative. 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini quantitativi 
individuati per ciascun indicatore. 

68. Promuovere la nascita 
di nuovi stimoli per 
studiare all’estero. 

16. Percentuale degli 
alunni delle classi terze 
di tutti gli indirizzi che 
partecipano al 
progetto. 

19. 30 %  degli alunni delle 

classi terze 

69. Promuovere le 
opportunità di 
investimento di studio 
all’estero 

17. Numero di schede 
predisposte per 
tutoraggio  

 

20. 2  schede 

70. Pubblicizzare finalita` e 
modalita` attuative del 
progetto 

 

        3     percentuale dei  genitori   
              degli Alunni partecipanti   
              a cui si pubblicizza il  
              progetto 
 

21. 40%  dei genitori degli 

alunni partecipanti 

71. Pubbicizzare i risultati 22. Numero incontri con 
alunni e genitori 

 

23. 1 incontro coincidente 

con l’open day 

La 
realizzazion
e 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni 
previste  
 

1  Evento pubblicitario  
2  Azione di tutoraggio 
3  Presentazione del percorso nelle giornate dell’Open Day 
4  Predisposizione di schede apposite  

Descrizione delle metodologie 
che si intendono adottare per la 
realizzazione del progetto 
 

Lavorare in classe dove un compagno è all’estero, o dove arriva un 
compagno straniero , capovolgendo la classe , utilizzando la Flipped 
classroom, facendo in modo che i ragazzi possano elaborare le proprie 
conoscenze, stimolandone anche la ricerca di nuove. Attraverso un role play 
i ragazzi faranno emergere l’argomento inerente al percorso da affrontare o 
affrontato all’estero. Le modalità di presentazione dell’argomento  scelto 
potranno spaziare su vari ambiti utilizzando anche le nuove tecnologie 
didattiche, come ad esempio la realizzazione di un video, una presentazione 
in power point, la creazione di un padlet da condividere con la classe, ma 
anche sfruttando l’uso dei propri dispositivi per confrontarsi e socializzare 
attraverso il BYOD. Inoltre se altri ragazzi hanno vissuto la stessa esperienza  
e quindi si rende possibile un confronto, si utilizzerà il DEBATE, attraverso il 
quale i ragazzi potranno acquisirecompetenze trasversali ( life sill), 
confrontandosi peer to peer. Fondamentale , per la riuscita del tutto , è il 
riuscire ad istaurare un clima basato sul COOPERATIVE LEARNING , per 
poter trasformare il confronto in crescita.   

Descrizione degli strumenti/mezzi 
che si intendono utilizzare per la 
realizzazione del progetto 

Computer 
Schede  
Dispositivi vari 

Descrizione delle modalità di 
informazione e pubblicizzazione   
del progetto 
 

Eventi  di accoglienza 
Open day 
Social Network 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di 
monitoraggio 
 

In itinere attraverso il confronto con i ragazzi, ascoltando le problematiche e 
gli aspetti positivi dell’esperienza vissuta, ma anche i dubbie le paure prima 
di affrontarla. 
Somministrazione di questionari  

Risult
ati 
quant
itativi 
regist
rati 

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
  
 1. Numero degli 
alunni delle classi terze 
di tutti gli indirizzi che 

n. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore 
 

1.   1 alunno 
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relati
vame
nte 
all’ 
attivit
à 
proge
ttuale 
realiz
zata 
negli 
aa.ss
. 
2015/
2016 
e 
2016/
2017i
n 
riferi
ment
o agli 
indica
tori 
indivi
duati  

partecipano al 
progetto. 
 
2. Numero di 
schede predisposte per 
tutoraggio  
 3     percentuale dei  
genitori   
              degli Alunni 
partecipanti   
              a cui si 
pubblicizza il  
              progetto 
 
4 Numero 
incontri con alunni e 
genitori 

 
 

2. 1 scheda 
 
 

3. 100% dei genitori 
 
 
 
 
 
 
 

4. 1 incontro 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
 1. Percentuale 
degli alunni delle classi 
terze di tutti gli indirizzi 
che partecipano al 
progetto. 
 
2. Numero di 
schede predisposte per 
tutoraggio  
 
3     percentuale dei  
genitori   
              degli Alunni 
partecipanti   
              a cui si 
pubblicizza il  
              progetto 
 
4   Numero incontri con 
alunni e genitori 

k. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 
 1.   1 alunno 
     
 
 
 
2. 1 scheda 
 
 
3. 100% dei genitori 
 
 
 
 
 
 
 
4. 1 incontro 

Il riesame e 
il 
miglioramen
to 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

 

Schede di sondaggio 

Questionario 
Azioni di miglioramento 
 

Maggiore  pubblicizzazione 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Attraverso il sito della scuola 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) No
te 

Situ
azio
ne 
 

  Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu   

Evento 
pubblicità e 
conoscenza
del progetto  

Antonietta 
Russo  

 X         

  

Open Day         X   
  

Questionari
o  

      X     

  

Schede  
tutoraggio 

       X    

  

Pubblicazio
ne sul sito 
scuola 

          X 
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PROGETTI  DISPERSIONE  SCOLASTICA 

 
 

 

“Progetto Art.9 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a 

rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. Anno scolastico 2016/2017”(Nota 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. AOODRCA.10725 del 17-05-2017 ) 

 

 

L’ Istituzione Scolastica ISISS “G. B. Novelli” di Marcianise ha ottenuto il finanziamento (comunicazione dell’Ufficio  

Scolastico Regionale per la Campania Prot. n. 15087 del 21-07-2017) per la realizzazione del progetto  : “Art.9 del 

C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. Anno scolastico 2016/2017” dal titolo “Fare insieme” 

 

Si riportano di seguito la specificazione e l’articolazione dei n. 7 moduli caratterizzanti il progetto in questione: 

 

 

1- SCUOLA E VOLONTARIATO. 

Il modulo rappresenta un’iniziativa di promozione del volontariato ed è finalizzato a incoraggiare lo scambio tra il mondo 

giovanile della Scuola e il mondo del Volontariato, attraverso azioni, mirate a favorire la socializzazione e le attività 

aggregative degli studenti. In particolare, il modulo “Scuola e Volontariato” è in linea con la Mission dell’Associazione 

Campus Salute di Caserta ed intende tradurre i principi della convivenza civile in pratiche sociali. Gli allievi iscritti al 

modulo parteciperanno ad eventi di promozione e diffusione della cultura della prevenzione primaria delle malattie con 

visite gratuite promosse dall’Associazione Campus Salute di Caserta. 

Gli allievi collaboreranno ad organizzare e un vero e proprio ospedale da campo con ambulatori specialistici per 

avvicinare la popolazione alla visita medica specialistica. Gli allievi, nei giorni degli eventi, saranno coinvolti nelle 

seguenti attività: 

✓ allestimento degli ambulatori; 

✓ accettazione delle prenotazioni; 

✓ accoglienza e registrazione utenti; 

✓ accompagnamento degli utenti negli ambulatori medici; 

✓ ripristino dei locali scolastici. 

Il modulo rappresenterà per gli allievi una buona occasione formativa per valorizzare una cultura di comunità agita da 

cittadini consapevoli per recuperare il senso comune della responsabilità e della solidarietà. Le attività del modulo saranno 

supportate dall’Associazione Onlus Campus Salute di Caserta. 

 

2 – CALCIO A 5 

Che il Calcio svolge un ruolo importante per i ragazzi è un dato evidente che non ha bisogna di prove, la fruizione di 

massa di questo sport è esperienza quotidiana. Numerose sono le aree attrezzate sia pubbliche che private che offrono ai 

giovani e ai meno giovani occasioni di incontro e di socializzazione. Pertanto, costruire azioni di intervento per la 

prevenzione del disagio e della dispersione dei ragazzi non si può prescindere dall’utilizzo di questa disciplina che non è 

fine a se stessa, ma capace di aggregare.  Il modulo, prevede di fornire, attraverso una metodologia dinamica, gli elementi 

fondamentali della disciplina per poter costituire il gruppo di calciatori del "Novelli". Gli allievi organizzeranno incontri 

di Calcio a 5 in collaborazione con l’ASD “Rey Futsal Marcianise” di Marcianise. 

 

3 – NOVELLI’S FASHION 

I brand d’alta moda hanno capito il potenziale dei fashion blogger, e di come questi abbiano influenzato e reso molto più 

popolare la comunicazione in un settore che fino a poco tempo fa è stato monopolizzato dalle pagine patinate dei giornali 

specializzati. 

Il canale social ha portato principalmente due novità nel mondo della moda: 

• un abbassamento dei prezzi, rendendo i prodotti più accessibili; 

• create nuove forme di incontro tra il Brand e chiunque abbia una connessione internet. 

Questo nuovo scenario ha portato molte persone a scrivere le proprie opinioni su tutto quello che può essere categorizzato 

come un prodotto di moda. Gli allievi iscritti al modulo realizzeranno il blog di moda ”Novelli's Fashion” facendolo 
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diventare un diario su quanto è stato realizzato nei laboratori di Moda dell’indirizzo di studi Abbigliamento e Moda del 

“Novelli” dal 2002 al 2017. Le attività del modulo saranno supportate da UNIQUE, azienda del settore marketing e 

comunicazione di Marcianise. 

 

4 – L’ESTATE DI SAN MARTINO 

Nel mese di novembre il centro cittadino di Marcianise diventa il palcoscenico della rassegna enogastronomica “L’Estate 

di San Martino”. La rassegna è colorata di sfumature culturali, direttamente collegate alla tradizione popolare dell’agro 

casertano. Gli stand allestiti dalle locande e dai marchi produttori dei vini si ritrovano immersi in un contesto storico-

artistico con cui si sposano a perfezione.  

L’Estate di San Martino è diventata un appuntamento di rilevanza regionale, grazie al lavoro passionale e meticoloso 

dell’associazione “Majeutica” di Marcianise.  

I giovani marcianisani sono parte integrante della rassegna, grazie ai quali l’Estate di San Martino è stata abbellita di 

nuove idee ed influenze non necessariamente collegate solo all’enogastronomia. Artigiani, musicisti, artisti, stilisti 

condividono i viali stretti e affascinanti del centro cittadino che si snodano tra i banchetti espositivi e tavolate chiassose al 

sapor di vini pregiati.  

Anche gli allievi dell’indirizzo di studi Enogastronomico del “Novelli” parteciperanno alla rassegna “L’Estate di San 

Martino” con uno stand dove presentare piatti tipici del territorio. Le attività del modulo saranno supportate 

dall’Associazione “Il Sito” di Marcianise. 

 

5 – UN’IDEA NELLE MANI – (Ricicla Riusa Riadatta Ricrea Reinventa) 

Ogni anno nel mondo vengono prodotti 80 miliardi di capi di abbigliamento, dei quali soltanto un quarto, al termine del 

ciclo di vita, viene riciclato. Gli altri restano ad ammuffire negli armadi, finiscono nelle discariche o in qualche zona per i 

rifiuti. Uno spreco enorme. Uno sperpero tanto più grave se si pensa che per produrre un paio di jeans servono 7 mila litri 

di acqua, mentre per una semplice t-shirt non ne bastano meno di 2.700. Eppure basta veramente poco per dare una nuova 

vita e un nuovo uso ai vecchi abiti. Attraverso la tecnica del riciclo creativo della stoffa si possono realizzare tante idee 

fantasiose, dai copri tazza ai tappeti, dalle copertine ai porta confetti. Il riciclo creativo della stoffa permette di mettere a 

punto delle idee davvero straordinarie, dando ampio spazio alla fantasia. Obiettivi del modulo sono: 

• progettare e confezionare degli oggetti con stoffa riciclata per apprendere delle nozioni tecniche; 

• diffondere la cultura del riciclo diventata più una necessità che una pratica virtuosa. 

Le attività del modulo saranno supportate dalla Società Consortile a.r.l. Marcianise Servizi. 

 

6 - MUSIC AND ENGLISH LANGUAGE 

La musica può essere uno strumento formidabile per apprendere una lingua straniera: i testi delle canzoni sono 

un’enorme miniera di vocaboli ed espressioni da memorizzare a tempo di musica. Ascoltare o canticchiare le canzoni 

straniere permette di migliorarne la conoscenza senza sforzi, svolgendo un’attività piacevole e divertente.  La passione per 

la musica può così diventare la chiave per migliorare la lingua inglese. Una canzone è un’espressione artistica, si possono 

sentire tutte le emozioni, e non appena si riconosce il carico emozionale delle parole, queste diventano più facili da 

ricordare. Musica ed emozioni aiutano decisamente a trattenere la nostra attenzione, facendo in modo che le frasi 

rimangano più a lungo impresse nella memoria. Un altro vantaggio di usare una canzone per imparare una lingua è che di 

solito le canzoni hanno delle rime, o per lo meno hanno un ritmo. Le parole dei testi vengono quindi naturalmente divise in 

frasi corte, scritte con un linguaggio di tutti i giorni e con una grammatica piuttosto semplice. Gli allievi registreranno 

delle canzoni in lingua che riporteranno in un video. 

Le attività del modulo saranno supportate dall’Associazione Aermonia di Marcianise. 

 

7 – ANIMAZIONE TEATRALE  

Il modulo consente l’attivazione di un laboratorio teatrale dove ciascuno allievo e tutti insieme si verificano sul piano 

dell'espressione e della comunicazione, scoprendo per tappe successive regole e meccanismi ma anche, e soprattutto, 

possibilità personali. La possibilità di riuscire al meglio secondo proprie potenzialità e capacità, la messa in gioco di 

aspetti sconosciuti o repressi di sé, il positivo utilizzo di energie per "fare" sono tutti aspetti che connotano positivamente 

la funzione dell'animazione teatrale. Il fine di tale attività non è tanto lo spettacolo, che pure va affrontato e gestito per 

dare senso e valore al lavoro, ma piuttosto quanto il percorso fa scoprire di proprie e personalissime capacità creative e 

comunicative, che diventano bagaglio personale di ciascuno allievo. La messa in scena dello spettacolo teatrale sarà 

supportata dall’Associazione Teatro Distinto di Marcianise. 

 

 

 

SCHEMA  

N. Modulo 

 

Tot. ore modulo N. Docenti 

impegnati 

N. Alunni per 

modulo 

Periodo 

Modulo n. 1 36 2 50 Settembre/Dicembre 

Modulo n. 2 24 2  24 Settembre/Dicembre 

Modulo n. 3 24 2  24 Settembre/Dicembre 
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Modulo n. 4 24 2  24 Settembre/Dicembre 

Modulo n. 5 24 2  24 Settembre/Dicembre 

Modulo n. 6 24 2  24 Settembre/Dicembre 

Modulo n. 7 24 2  24 Settembre/Dicembre 

Totale 180 14 194  

Saranno impegnati in dette attività gli allievi di almeno 17 Consigli di Classe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

PROGETTO PON FSE DAL TITOLO: 

“CON.DI.SCO” (CONtrasto alla Dispersione SCOlastica) 

CODICE:  10.1.1 - FSEPON – CA – 2017 – 238  

                  

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO PON FSE “CON.DI.SCO”  

codice: 10.1.1 - FSEPON – CA – 2017 – 238, 

 

Descrizione progetto 

L'idea guida del progetto è l'attivazione di n.8 (otto)  moduli didattici incentrati su attività laboratoriali per contrastare il 

fenomeno della dispersione scolastica e coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa. La realizzazione degli 8 

(otto)   moduli, della durata di 30 ore ciascuno, intende promuovere l’inclusione sociale attraverso una didattica integrativa 

ed innovativa per rendere la scuola “adatta” agli allievi partecipanti, attraverso un approccio preventivo piuttosto che 

riparativo e creare concrete sinergie tra la dimensione soggettiva interpersonale, scolastica e sociale, al fine di migliorare il 

rendimento scolastico e le capacità personali. 

I moduli saranno incentrati sul fare mediante la creazione di laboratori: per il potenziamento delle competenze e 

l’approfondimento delle conoscenze che valorizzino le capacità pratico- manipolative 

degli studenti; con produzione di project work, esperienza scuola-lavoro. 

Il progetto contiene 2 moduli riferiti al potenziamento delle competenze di base: lingua italiana e matematica; 2 moduli di 

sport: pallavolo e danza sportiva; 2 moduli di laboratori creativi e artigianali: uno di Cake Design e un altro di Moda & 

CAD; altri 2 moduli: uno di introduzione alla ‘’street art’’ e uno di educazione alla legalità. 

La struttura dei moduli prevede una prima fase dedicata all’approfondimento dei temi progettuali, ed una seconda fase 

definita applicativa in cui il tema trattato viene declinato in prodotti concreti di 

sensibilizzazione a cura degli allievi. Con l’ausilio di strumenti adeguati gli allievi realizzano l’attività conclusiva dei 

moduli che consiste in un momento di peer education ovvero una presentazione a un 

gruppo di compagni di scuola del lavoro svolto in cui trasmettere l’importanza di andare a scuola. 

La motivazione che ha indotto alla formulazione e presentazione della presente proposta progettuale è 

riconducibile essenzialmente al suo elemento di innovatività e di trasferibilità. 

L’innovatività del progetto è rappresentata dalla partecipazione mista scuola ed associazioni del territorio e dalle 

metodologie partecipative che si intendono adottare, elementi di sicuro successo dell’iniziativa. 

Riguardo alla trasferibilità, il progetto è stato concepito come sperimentazione di un modello da replicare attraverso 

l’attivazione di iniziative da inserire nel curriculo. 
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Le Associazioni partner aderenti alla proposta progettuale lavoreranno per l’acquisizione, nel rispetto della propria 

mission, di competenze specifiche maturate nella propria area di intervento. 

La partnership lavorerà in sinergia  con la scuola per offrire ai corsisti opportunità formative, per prevenire e contrastare 

sul territorio qualsiasi forma di esclusione sociale. 

La proposta progettuale prevede anche collaborazioni con alcune scuole del territorio, attraverso momenti di confronto per 

la condivisione delle buone pratiche. 

 

Obiettivi del progetto 

Il progetto si prefigge di promuovere forme di sperimentazione didattica a favore di quegli studenti che 

manifestano forme di disagio socio-culturale, a rischio di insuccesso scolastico. 

All’interno delle classi si assiste alla crescente presenza di allievi con difficoltà di apprendimento, con bisogni educativi 

speciali, alunni in situazione di handicap, studenti con cittadinanza non italiana. Questa eterogeneità delle classi pone in 

primo piano il bisogno di gestire situazioni che spesso portano a fenomeni di pregiudizio, esclusione, aggressività, 

bullismo. Attraverso una serie di attività didattico-formative di tipo laboratoriale rivolte agli alunni che, con maggiore 

evidenza, manifestano insofferenza nei confronti dell'Istituzione Scuola, si vuole dar vita a precisi itinerari di 

apprendimento, integrazione e arricchimento socio-culturale con attività che aiutino a recuperare non solo le carenze nelle 

abilità di base ma anche di recuperare la motivazione e l’interesse all’apprendimento, attraverso metodologie attive e 

collaborative che stimolino le capacità, la creatività, lo spirito di iniziativa di ogni singolo alunno, e che favoriscano  anche 

la consapevolezza che il rispetto delle regole è fondamentale non solo a scuola ma per vivere degnamente nella società. 

 

Risultati attesi  

Il progetto punta l’attenzione sulla presa in carico degli allievi partecipanti e rispondere in modo funzionale e 

personalizzato alle loro esigenze e ai loro bisogni. 

Il risultato generale atteso dal progetto è il perseguimento del contrasto alla dispersione scolastica e la facilitazione 

dell’integrazione degli alunni che rappresenta un punto nevralgico per il successo formativo degli allievi. 

A questo scopo, si prevede: 

La riduzione del disagio scolastico degli alunni a rischio di dispersione. 

L’integrazione effettiva nel gruppo classe e nel contesto scolastico. 

L’acquisizione delle abilità di base da applicare in molteplici contesti. 

L’acquisizione di una maggiore autonomia, autostima, autocontrollo. 

La consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità (life skills). 

Il miglioramento delle capacità cooperative, lavorando in gruppo. 

Il riconoscimento dei punti di forza, delle attitudini, delle curiosità e delle debolezze da superare. 

La promozione di un rapporto di collaborazione tra scuola, famiglia e territorio. 

 

 

PERCORSI FORMATIVI: 

 

Modulo:  IL 'NOVELLI' IN VOLLEY 

 

Destinatari di tale proposta sono gli alunni dell’Istituto “G.B.Novelli” a rischio di abbandono scolastico. 

Elementi motivazionali alla partecipazione saranno: la presenza di esperti professionisti nel settore; la partecipazione, a 

conclusione del corso, ad un torneo interscolastico, anche al di fuori della platea; l’ottenimento a fine modulo di un 

attestato e/o premi di partecipazione. 

 

Descrizione sintetica del modulo  

Il modulo è finalizzato ad un primo approccio alla pallavolo attraverso lezioni teorico-pratiche,  

 

Obiettivi 

Saper rispettare le regole sportive e non (fair play), autorità e ruoli. 

Saper coordinare e migliorare la propria psicomotricità. 

Saper lavorare nel gruppo e per il gruppo. 

Sviluppare capacità decisionali nell’interesse degli obiettivi del gruppo. 

Saper gestire l’ansia e lo stress, volgendo le energie in positivo. 

Imparare a saper perdere e rispettare l’avversario. 

Saper analizzare le motivazioni dei risultati raggiunti per migliorarsi. 

Acquisire i fondamentali tecnici della disciplina da applicare sul campo. 

Saper rispettare i codici etici sportivi e non, rispettare i ruoli e l’avversario. 

Migliorare la propria psico-motricità. 

Saper lavorare in gruppo e collaborare per il successo di quest’ultimo, anche sapendo assumere decisioni e responsabilità 

individuali. 

Saper controllare ansia e stress, volgendole in energia propositiva per migliorarsi ed accrescere la propria autostima. 
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Modulo: “ARMONIZZIAMO MENTE & CORPO” 

 

Destinatari del modulo formativo sono alunni dell’Istituto “G.B.Novelli” che pur presentando esiti scolastici positivi, 

mostrano di avere problemi relazionali che condizionano il loro livello di partecipazione ed attaccamento all’Istituzione 

Scolastica o studenti a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze e/o 

demotivazione verso lo studio. Questa fascia di studenti necessita di partecipare, in modo attivo, a momenti di 

protagonismo puro che li coinvolgano da un punto di vista emozionale e cognitivo. 

 

Descrizione sintetica del modulo  

Il laboratorio intende avvicinare gli studenti ad un’attività motoria di tipo artistico, nello specifico ai balli caraibici; balli 

particolarmente coinvolgenti per la musicalità e ritmicità che favoriscono il contatto con il proprio mondo interiore 

agevolando il movimento corporeo che, in molti casi, nasce in modo spontaneo e necessita, per essere sincronizzato, di 

“una guida” esperta. 

 

 

 

Obiettivi 

Facilitare la libera espressione del movimento; 

Promuovere una crescita equilibrata e globale della persona; 

Favorire l’attività sinergica di corpo/mente; 

Favorire la socializzazione; 

Promuovere e favorire l’integrazione di alunni con disagio e/o problematiche socio - relazionali; 

Arricchire il linguaggio motorio e sviluppare una terminologia del movimento. 

Essere in grado di riconoscere le personali potenzialità motorie. 

Essere in grado riconoscere le potenzialità motorie del compagno. 

Essere in grado riconoscere i propri ed altrui limiti. 

Essere in grado riconoscere sviluppare una risposta motoria efficace ed in linea con il compagno. 

Essere in grado riconoscere affinare al propria empatia “sentendo” il compagno e le sue emozioni. 

Essere in grado riconoscere utilizzare in modo adeguato ed efficace le tecniche di base dei balli caraibici. 

 

Modulo: “MURALES” 

 

Destinatari sono gli alunni dell’Istituto “G.B.Novelli”  a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per 

difficoltà socio relazionali nonché per demotivazione e disaffezione verso lo studio. 

I destinatari dell’attività necessitano, pertanto, di ritrovare la giusta motivazione verso lo studio attraverso la 

partecipazione a momenti di protagonismo attivo che possano aiutarli a rivedere il personale rapporto con l’istituzione 

scolastica, quale agenzia formativa e di socializzazione. 

Gli studenti potranno usufruire di un’attività mirata tesa a rafforzare e potenziare le personali conoscenze ed abilità 

digitali. 

 

Descrizione sintetica del modulo  

ll modulo vuole essere un’ occasione per far conoscere e promuovere una forma di espressione artistica di grande impatto 

sociale che si è evoluta negli ultimi anni, fino ad assumere la valenza di arte a tutti gli effetti. 

Il laboratorio promuove l’espressione artistica favorendo lo sviluppo del linguaggio creativo, del senso estetico, della 

progettualità, della capacità di pianificazione di un lavoro e dell’espressione creativa del sé. 

 

Obiettivi 

Apprendere le tecniche di base del disegno finalizzato alla progettazione dell’opera; 

Apprendere i rudimenti della teoria dei colori e l’utilizzo degli stessi secondo le regole dell’armonia cromatica; 

Collaborare in maniera attiva alla stesura di un progetto, rispettando ruoli, funzioni e competenze individuali personali ed 

altrui; 

“Scoprire e sviluppare” le proprie potenzialità, aumentando la propria autostima; 

Saper pianificare il lavoro da svolgere secondo una logica tecnico-operativa 

Saper riportare il disegno su una parete rispettandone le proporzioni 

Saper utilizzare i colori adeguati 

Saper effettuare i riempimenti e le sfumature 

Saper valorizzare i particolari del disegno per dare maggiore incisività al messaggio 

Saper lavorare in gruppo 

Saper riconoscere le competenze ed abilità altrui 

Saper definire un piano di lavoro finalizzandolo al perseguimento di un obiettivo 

 

Modulo: “DECORI D’ARTE!” 
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Destinatari sono alunni dell’indirizzo enogastronomico  dell’Istituto “G.B.Novelli”  che necessitano, per specifiche 

caratteristiche personali e socio-ambientali, di essere incentivati e motivati allo studio e di sperimentarsi costantemente 

attraverso l’acquisizione, di conoscenze funzionali all’arricchimento personale e professionale. 

 

Descrizione sintetica del modulo  

Il modulo, a sostegno delle scelte formative degli allievi, intende avvicinare i giovani all’arte del decoro personalizzato 

delle torte, utilizzando pasta di zucchero e altri elementi decorativi commestibili, modellandoli e scolpendoli secondo il 

gusto personale. 

 

Obiettivi 

Avvicinare gli allievi all’arte del decoro artistico- pasticcero. 

Far acquisire tecniche operative “altre” aggiuntive a quelle di base ordinariamente acquisite nel curriculare. 

 

 

 

Promuovere lo sviluppo del senso artistico e dello “spazio” per il decoro. 

Saper preparare la pasta di zucchero dosando adeguatamente gli ingredienti. 

Saper utilizzare gli strumenti di lavoro. 

Saper modellare e rifinire il decoro. 

Saper rivestire la torta/il dolce. 

Saper organizzare la disposizione dei decori nel rispetto della “scenografia”. 

Saper lavorare in gruppo. 

Saper ascoltare l’opinione degli altri. 

Saper seguire un piano di lavoro rispettando gli step operativi. 

 

 

Modulo: “FASHION DESIGN” 

 

Destinatari sono alunni dell’istituto ISISS “G.B.Novelli” do  che necessitano, per specifiche caratteristiche personali e 

socio-ambientali, di essere incentivati e motivati allo studio e di sperimentarsi costantemente attraverso l’acquisizione di 

conoscenze funzionali all’arricchimento personale e professionale. 

Il Fashion Design non può fare a meno della grafica CAD Pittorica che si sposa alla creatività. 

 

Descrizione sintetica del modulo  

Il modulo intende sostenere gli studenti nel loro percorso formativo, ampliando le sviluppo di conoscenze e competenze 

tecnico-professionali nel disegno e nella prototipazione per completare la formazione base del formando e contestualmente 

guidarlo nello sviluppo della capacità utilizzabili in contesti diversi, per una proposta Fashion design a tutto tondo. 

 

Obiettivi  

Saper lavorare in gruppo 

Saper utilizzare materiali diversi per realizzare tessuti e accessori moda 

Saper rendere vettoriale una foto o una scansione 

Essere in grado di proporre un’ idea in modalità “ Computer Grafica “ 

Saper riconoscere i trend moda ( colori, fibre e tessuti )  

Saper utilizzare gli strumenti base per il disegno di moda utilizzando il CAD pittorico per proporre il progetto ed effettuare 

il lavoro 

Saper definire e seguire uno flusso di lavoro all’interno del gruppo e della catena del valore TAC-TAM 

Saper sedimentare e fissare obiettivi S.M.A.R.T. per la realizzazione di un piano di lavoro 

Saper effettuare e presentare un disegno computerizzato, interpretabile e leggibile da tutti i sistemi di Grafica 

Computerizza mediante l’invio di un file a mezzo email, in un centro di produzione. 

Saper compilare una scheda tecnica per la produzione del prototipo 

Saper effettuare la fase preparatoria di realizzazione ed avvio delle macchine da ricamo/stampa/3d/laser. 

Saper lavorare in gruppo 

Saper ascoltare l’opinione degli altri 

Saper seguire un piano di lavoro rispettando gli step operativi 

Saper rispettare ruoli e funzioni assegnati riconoscendo il valore della scelta professionale 

 

Modulo:  “IMMAGINI & PAROLE” 

 

Destinatari sono gli alunni dell’Istituto “G.B.Novelli”   che necessitano di stimoli per consolidare e padroneggiare la 

lingua madre. 



 

 141 

L’attività, in linea con gli obiettivi dell’avviso MIUR, intende coinvolgere, prioritariamente, giovani studenti a rischio di 

abbandono, che malgrado siano in possesso di capacità dialettico-cognitive non riescono ad esprimerle adeguatamente, a 

causa di condizioni di disagio socio - ambientale e/o personale. 

 

Descrizione sintetica del modulo 

L’attività laboratoriale favorirà l’arricchimento della gamma espressiva dell’allievo stimolando le abilità linguistiche 

attraverso la lettura e decodificazione dell’informazione televisiva guidando lo stesso verso una sana e consapevole 

fruizione delle notizie. 

Per migliorare il livello di coinvolgimento e di performances degli allievi, sarà strutturata una vera e propria redazione 

giornalistica alla quale sarà affidata la scelta degli argomenti da trattare di volta in volta. 

Il tutto avverrà in un clima di collaborazione costruttiva in cui ognuno contribuirà con le proprie conoscenze ed esperienze 

in modo significativo. 

Gli alunni saranno messi in condizione di reperire le informazioni sul progetto CONDISCO intervistando, fotografando e 

registrando immagini, così da reperire le notizie per la costruzione del TG del progetto. 

Gli allievi, divisi in gruppi, dopo la raccolta dei materiali si confronteranno con l’esperto, che li indirizzerà verso decisioni 

opportune sul taglio da dare all'articolo e lo stile espressivo; a questa fase seguirà un lavoro di composizione del pezzo 

vero e proprio da inserire come servizio nel TG. 

Attraverso queste azioni l’allievo “rivisiterà” la notizia in termini grammaticali e morfosintattici analizzandone la 

“significatività” reale e sociale. 

 

Obiettivi 

Favorire la lettura e decodifica della notizia. 

Promuovere la conoscenza della corretta forma morfosintattica della frase e del periodo che caratterizza la notizia. 

Promuovere lo sviluppo di uno spirito di lettura critico e costruttivo. 

Sollecitare lo studente a cogliere gli elementi essenziali di una frase. 

Promuovere l’espressività nella pluralità dei linguaggi. 

Promuovere la didattica della comunicazione didattica. 

Promuovere un’abitudine stabile alla visione del telegiornale e, in generale, al concetto del “tenersi informati” attraverso 

tutti i canali disponibili. 

Saper usare strutture ortografiche e morfosintattiche, semplici, in modo corretto; 

Saper produrre brevi testi, dando loro un senso logico e coerente; 

Saper individuare e scrivere i punti essenziali di una frase/periodo articolandoli ed organizzandoli in maniera logica; 

Saper strutturare il proprio pensiero, con frasi semplici ma dotate di logica; 

Saper leggere con enfasi rispettando la punteggiatura. 

Saper lavorare in gruppo 

Saper ascoltare l’opinione degli altri 

Saper condividere e discutere con pertinenza 

 

Modulo: “LOGICA…MENTE” 

 

Destinatari sono gli alunni dell’Istituto “G.B.Novelli”    che presentano bassi livelli di competenze nella disciplina della 

matematica e che non avendo acquisito un adeguato metodo di studio presentano una limitata qualità nell'apprendimento 

che influenza la qualità degli studi con conseguente rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per 

demotivazione e disaffezione verso lo studio. 

I destinatari dell’attività necessitano, pertanto, di ritrovare la giusta motivazione verso lo studio attraverso la 

partecipazione a momenti di protagonismo attivo che possano aiutarli a rivedere il personale rapporto con l’istituzione 

scolastica quale agenzia formativa e di socializzazione. 

Gli studenti potranno usufruire di un’attività mirata tesa a rafforzare e potenziare le personali conoscenze ed abilità logico 

- matematiche. 

 

Descrizione sintetica del modulo 

Il modulo formativo è finalizzato al potenziamento delle capacità logico- matematiche e allo sviluppo del pensiero 

computazionale attraverso l’acquisizione di competenze per la programmazione. 

Il coding ovvero la stesura di un programma, cioè di una sequenze di istruzioni che, eseguite da un calcolatore, danno vita 

alla maggior parte delle meraviglie digitali che usiamo quotidianamente consente lo sviluppo di competenze logiche e 

capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità fondamentali per tutti i futuri cittadini. 

 

Obiettivi  

Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. 

Sviluppare abilità matematiche nell’uso di variabili e di operatori logici. 

Approfondire sistemi di coordinate, sperimentare il debugging e sviluppare capacità di problem solving. 

Saper individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema, individuando una logica sequenziale (ragionamento 

stap by stap). 
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Saper individuare gli obiettivi ed una strategia risolutiva che permetta di raggiungerli. 

Saper individuare le (oper)azioni o elaborazioni da eseguire secondo un ordine definito per la risoluzione del problema. 

Saper descrivere le operazioni con cui attuare la strategia risolutiva. 

Saper scomporre la sequenza dei passi elementari dell’algoritmo risolutivo. 

Saper tradurre l’algoritmo utilizzando un linguaggio di programmazione. 

Saper definire uno Storytelling attraverso la realizzazione di un gioco (tramite programmazione). 

Saper utilizzare Scratch: realizzazione di storie, animazioni, giochi, attività musicali, attività artistiche. 

Saper lavorare in gruppo; 

Saper riconoscere le competenze ed abilità ltrui; 

Saper definire un piano di lavoro finalizzandolo al perseguimento di un obiettivo; 

Saper ascoltare l’opinione degli altri; 

Saper discutere con pertinenza. 

 

 

Modulo: “TUTTI INSIEME PER LA LEGALITA' “ 

 

Destinatari sono 20 alunni dell’istituto ISISS “G.B.Novelli” che versano in condizioni di abbandono familiare e sono 

privi di adeguato supporto motivazionale verso la formazione con conseguente rischio di abbandono del percorso 

scolastico e formativo per demotivazione e, in alcuni casi, disaffezione verso lo studio. 

 

Descrizione sintetica del modulo. 

Il modulo assume un’importanza rilevante nella realtà territoriale di riferimento, in quanto, sono presenti fenomeni 

deteriori come la tossicodipendenza, la microdelinquenza e forme di violenza legate al potere illecito della delinquenza 

organizzata, aspetti che tendono a minare le basi democratiche della nostra organizzazione sociale e a mettere in crisi gli 

stessi principi della convivenza civile. 

L’attività laboratoriale intende far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali 

all‘organizzazione democratica e civile della società e favorire lo sviluppo di un autonomia di giudizio e di uno spirito 

critico, strumenti mentali indispensabili per saper discriminare le varie forme di comportamento ed arginare i fenomeni 

negativi, emarginandoli nella coscienza collettiva. 

 

Obiettivi. 

Stimolare e sollecitare i giovani alla riflessione su Legalità e Cittadinanza Attiva attraverso la conoscenza del territorio in 

cui vivono e delle sue dinamiche sociali, culturali ed economiche, stimolandoli ad essere agenti di cambiamento e 

diffusione di legalità e coscienza civile. 

Saper riconoscere l’importanza dell’influenza che diversi fattori sociali hanno nella loro visione della vita e nella loro 

percezione del “bene e del male”. 

Saper riconosce la necessità di assumere posizioni definite rispetto a fenomeni sociali che coinvolgono elementi di etica e 

morale. 

Saper riconoscere l’importante ruolo del dialogo e del confronto quale strumento per sollecitare le coscienze sociali, 

assopite, ad abbandonare logiche pregiudizievoli poco aperte al cambiamento. 

Saper ascoltare l’opinione degli altri. 

Saper condividere e discutere con pertinenza. 

Saper esporre in maniera chiara e pertinente il proprio punto di vista. 

 

 

TITOLO DEL 

MODULO 

TIPOLOGIA 

MODULO 

NUM. MAX 

DESTINATARI 

ESPERTO 

 

TUTOR 

Compenso 

orario 

FIGURA 

AGGIUNTIVA* 

IL “NOVELLI” IN 

VOLLEY 

Modulo di 30 ore 

Ed.motoria, 

sport,,gioco 

didattico 

20 ALUNN 

 

N.°1 Esperto 

 

N.°1 Tutor 

 

N.°1 Fig. Agg. 

  

“ARMONIZZIAMO 

MENTE & CORPO” 

Modulo di 30 ore 

Ed.motoria, 

sport,,gioco 

didattico 

20 ALUNNI 

.  

N.°1 Esperto 

 

N.°1 Tutor 

 

N.°1 Fig. Agg. 

 

“MURALES” 

Modulo di 30 ore 

Arte; Scrittura 

creativa; 

teatro 

20 ALUNNI 

 

N.°1 Esperto 

 

N.°1 Tutor 

 

N.°1 Fig. Agg. 

 

“DECORI D’ARTE!” 

Modulo di 30 ore 

Laboratorio 

creativo e 

artigianale per 

le vocazioni 

territoriali 

20 ALUNNI 

 

N.°1 Esperto 

 

N.°1 Tutor 

 

N.°1 Fig. Agg. 

  

“FASHION DESIGN” Laboratorio 20 ALUNNI N.°1 Esperto N.°1 Tutor N.°1 Fig. Agg. 
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Modulo di 30 ore creativo e 

artigianale per 

le vocazioni 

territoriali 

     

“IMMAGINI & 

PAROLE” 

Modulo di 30 ore 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base 

20 ALUNNI 

 

N.°1 Esperto 

 

N.°1 Tutor 

 

N.°1 Fig. Agg. 

 

“LOGICA…MENTE” 

Modulo di 30 ore 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base 

20 ALUNNI 

 

N.°1 Esperto 

 

N.°1 Tutor 

 

N.°1 Fig. Agg. 

 

“TUTTI INSIEME 

PER LA LEGALITÀ” 

Modulo di 30 ore 

Educazione alla 

legalità 

20 ALUNNI 

 

N.°1 Esperto 

 

N.°1 Tutor 

 ----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Collegio dei Docenti del giorno 31 ottobre 2017 Verbale N.° 326 all’unanimità dei presenti delibera 

per l’a. s. 2017/2018 il progetto didattico-sportivo extracurriculare a. s. 2017/2018  come di seguito 

riportato: 

 

 

“SPORT E SCUOLA” 

Piano Sportivo - Didattico 

Anno scolastico 2017-2018 

 

 

FINALITÀ 

 

L’attività di Educazione Motoria in orario extracurriculare intende fornire agli allievi dell’Istituto la 

possibilità di praticare attività motorio/sportiva in modo continuativo nel corso dell’anno scolastico 

con modalità diverse da quelle proposte dalle Federazioni sportive che richiedono specializzazioni 

altamente selettive e un elevato impegno di tempo. 

Attraverso tale Piano la Scuola cerca di venire incontro alle esigenze di pratica sportiva dei ragazzi 

ricercando un maggiore coinvolgimento con attività più a loro misura favorendo l’inclusione di tutti 

gli alunni, anche i diversamente abili. 

Le attività avranno carattere ludico polivalente e promozionale degli sport di squadra in modo da 

favorire la formazione umana, la crescita civile, l’auto-orientamento degli allievi e a suscitare la 

consapevolezza che la consuetudine al movimento è fonte di benessere fisico e psicologico. 

Si favoriranno iniziative sportive progettate autonomamente e autogestite dagli stessi allievi, sempre 

sotto la guida e il coordinamento del docente. Ciò favorirà negli alunni autonomia operativa, capacità 

di assunzione di responsabilità individuali e la possibilità di trovare magari un proprio ruolo diverso 

da quello dell’atleta (es. arbitro, giudice, organizzatore di evento sportivo, ecc.).  

        Progetto didattico-sportivo  

 a. s. 2017/2018 
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Si terranno in considerazione le proposte sportive didattiche offerte da altre agenzie educative presenti 

sul territorio (enti di promozione, federazioni e associazioni sportive) finalizzate a supportare e porre 

in essere positive collaborazioni tra scuola ed “extra-scuola” per l'attuazione di iniziative sportive. 

La Scuola può così trasformarsi sempre più in polo di attrazione nel tempo libero, fornendo agli 

alunni la possibilità di ritrovarsi insieme per divertirsi e fare attività fisico-sportiva, guidandoli 

all’acquisizione di valori e stili di vita positivi. 

 

OBIETTIVI  

 

L’obiettivo generale che con il progetto “Sport e Scuola” si intende perseguire è sviluppare, tra i 

giovani, una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza dei benefici derivanti dallo 

svolgimento di attività sportiva e motorio-ricreativa, intesa come strumento di attuazione del diritto 

alla salute, al completo benessere fisico, psichico e sociale della persona ed alla prevenzione della 

malattia e delle dipendenze. 

Coerentemente con l’obiettivo generale, attraverso l’attuazione del progetto si intendono perseguire i 

seguenti obiettivi specifici: 

 

➢ Promuovere la pratica sportiva degli adolescenti anche prevenendone l’abbandono precoce. 

➢ Migliorare i gesti tecnici in relazione alla disciplina praticata e ai livelli iniziali. 

➢ Conoscere i regolamenti tecnici sportivi. 

➢ Collaborare concretamente all’organizzazione di tornei e manifestazioni sportive. 

➢ Collaborare con i propri compagni nel raggiungimento di uno scopo comune. 

➢ Saper valutare ed accettare capacità e limiti propri ed altrui. 

➢ Migliorare le capacità coordinativo-condizionali. 

➢ Migliorare l’impostazione del portamento, delle espressioni, delle andature su ritmi e tempi 

musicali. 

 

ATTIVITÀ  

 

➢ Pratica degli sport: Pallavolo, Calcio a 5 e Social Dance. 

➢ Istituzione di Tornei tra alunni delle varie classi e con alunni delle altre scuole della città. 

➢ Correzione della postura e impostazione del portamento. 

➢ Organizzazione di momenti sportivi nell’ambito di giornate particolari: "Giornata della 

Legalità", "Giornata Bianca". 

➢ Interazione con attività sportive promosse da Associazioni Sportive Dilettantistiche del 

territorio. 

➢ Tecniche di portamento. 

 

COLLABORAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E ORGANISMI 

SPORTIVI DELTERRITORIO (Sinergie esterne) 

 

Per la realizzazione del Piano Sportivo si ritiene utile instaurare un rapporto di collaborazione con le 

Istituzioni Scolastiche di Secondo Grado e le Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio. 

Tale rapporto potrà: 

• ampliare l’offerta sportiva per i nostri studenti (es. usufruendo di strutture sportive e/o 

Istruttori Federali); 

• ampliare la possibilità di rapporti con altri ragazzi, migliorando l’aggregazione, l’integrazione, 

la socializzazione; 

• aumentare la possibilità di incontri sportivi in ambito maschile, data la limitata componente 

nel nostro Istituto. 
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VERIFICA 

 

La partecipazione alle attività di avviamento alla pratica sportiva fornirà ulteriori occasioni di 

riscontro delle abilità acquisite da parte degli allievi, valide anch’esse alla valutazione quadrimestrale 

nella disciplina.  

Le attività significative svolte dagli alunni potranno essere certificate nel quadro delle competenze al 

termine della frequenza del ciclo scolastico.  

La partecipazione degli alunni sarà registrata su appositi registri a cura del docente. 

Agli allievi che frequenteranno almeno il 50% del monte ore previsto per la disciplina sportiva scelta, 

sarà attribuito il punteggio per l’attribuzione del credito scolastico così come stabilito dal Collegio dei 

Docenti. 

 

SPAZI 

 

Palestra dell'Istituto, Impianti sportivi in convenzione, Palestre Istituti Scolastici del territorio, 

Giardini della Reggia di Caserta e/o ville comunali del territorio, Impianto di sci per Giornata Bianca. 

 

DESTINATARI 

 

Tutti gli studenti dell’istituto. 

 

 

GRUPPO DI LAVORO 

 

I docenti di Educazione Fisica: Abbate Maria Rosaria, Di Maio Filomena, Madonna Nicolina, 

Piccirillo Giovanni, Romanucci Emilio, Crispino Giovanni. 

 

ESPERTI ESTERNI 

 

Eventuale collaborazione, a titolo gratuito, con esperti di Società Sportive che operano nel territorio, 

previa approvazione degli OO.CC. competenti. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 

L’attività si svolgerà dal mese di Novembre al mese di Giugno, nei giorni Lunedì, Mercoledì e 

Venerdì nella fascia oraria dalle 14,30 alle 18,30.  

 

MONITORAGGIO 

 

Il monitoraggio avrà la finalità di rendere evidenti gli esiti del Piano. 

L’attività di monitoraggio dovrà evidenziare, in particolare: 

• il numero di alunni coinvolti, con l’indicazione del numero di alunni portatori di disabilità 

secondo la legge 104, alunni certificati con DSA e alunni con BES; 

• il numero di ore di attività prevista ed effettivamente svolte; 

• la tipologia di attività realizzate; 

• il numero e la tipologia di altri soggetti del territorio che hanno partecipato alle attività del 

Piano; 

I dati dovranno essere completati con una relazione, redatta dai docenti di Ed. Fisica, che dovrà 

contenere: 

✓ una valutazione complessiva dell’esperienza; 

✓ una valutazione della collaborazione con gli altri soggetti del territorio coinvolti; 

✓ i punti di forza e di criticità evidenziati; 
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✓ i punti di miglioramento. 

Le griglie di monitoraggio, sviluppate sulla base degli elementi sopra indicati, saranno oggetto di 

lavoro del CSS. 

 

CONDIZIONI  

 

L’organizzazione delle varie attività del Piano è condizionata: 

➢ dall’approvazione degli OO. CC.; 

➢ dalle disposizioni e norme vigenti; 

➢ dalla sufficiente adesione e partecipazione degli alunni alle discipline sportive prescelte; 

➢ dalla disponibilità di spazi adeguati alla pratica delle discipline sportive prescelte; 

➢ dall'ammontare delle risorse finanziarie destinate per le specifiche attività complementari di 

Educazione Motoria; 

➢ dalla determinazione degli OO. CC. e della Dirigenza Scolastica di superare gli ostacoli dovuti 

al trasporto degli alunni alle manifestazioni sportive previste dal Piano. 

 

Al fine di garantire la massima partecipazione degli alunni ai Tornei sportivi d'Istituto, è possibile che 

qualche incontro si possa realizzare in orario curricolare, in questo caso è necessaria la disponibilità 

dei consigli di classe ad autorizzare l’uscita dalle lezioni degli alunni coinvolti.  

Le assenze scolastiche degli alunni per la partecipazione a giornate sportive, a gare, a manifestazioni 

sportive, opportunamente trascritte sui registri di classe, sono giustificate e da non conteggiare ai fini 

dell'ammissione all'anno scolastico successivo. 

 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PIANO SPORTIVO  

Discipline sportive  

e attività previste 

N. Ore 

Previste 
Spazio  Attività Scolastica 

PALLAVOLO 65 h Palestra Novelli Torneo interclasse 

SOCIAL DANCE 20 h Palestra Novelli Gare 

TECNICHE DI PORTAMENTO 15 h Palestra Novelli Esercitazioni 

CALCIO A 5 35 h 
Campo di Calcio a 5 di Via 

Peschiera, Marcianise  

Torneo interclasse 

GIORNATA DELLA LEGALITÀ 5 h 
Struttura sportiva esterna da 

definire. 

Gare 

GIORNATA BIANCA  
10 h Impianto di sci in località da 

definire 

Gare 

 Totale 150 h   
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Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto SPORT E SCUOLA 
Piano Sportivo - Didattico 

 Responsabile del progetto Emilio Romanucci - Classe Concorso A48 
Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Dirigente Scolastico 
DSGA 
Docenti di Scienze Motorie della scuola. 
Personale ATA della scuola 
Associazioni Sportive Dilettantistiche  
Ente Locale 
Istituti di istruzione secondaria di II grado di Marcianise. 

Destinatari del progetto  
 

Alunni dell’ISISS “G. B. Novelli” di Marcianise 
Alunni degli  Istituti di istruzione secondaria di II grado di 
Marcianise. 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
 

Denominazione 
Associazione/i 

Associazione Sportiva Dilettantistica “Rey Futsal Marcianise” 
Associazione Sportiva Dilettantistica “Marcianise Volley”. 
Associazione Sportiva Dilettantistica “U.S. ACLI Santuario N.S. 
di Fatima” di Marcianise. 
Associazione Sportiva Dilettantistica “Olimpia Center Club 
Calciotto" di Portico di Caserta. 

Denominazione 
Azienda/e 

Non sono previste collaborazioni con aziende. 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Comune di Marcianise. 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale Ottobre 2017 / Maggio 2018 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

Curriculare 
XExtracurriculare 

Finalità del progetto 
 

Trasformare la  Scuola sempre più in polo di attrazione nel 
tempo libero, fornendo agli alunni la possibilità di ritrovarsi 
insieme per divertirsi e fare attività fisico-sportiva, guidandoli 
all’acquisizione di valori e stili di vita positivi. 

Correlazione 
tra le finalità 
del progetto 

e: 

Priorità di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti. 

Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 2% tasso 

percentuale alunni delle classi terze dei Professionali che 

abbandonano gli studi in corso d'anno 

Rispetto a.s. 2016/2017: diminuire del 5% il tasso 

percentuale (32,9%) degli alunni sospesi classi seconde 

professionali 
Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Maggiore  collaborazione con il territorio finalizzata alla 
realizzazione di azioni inclusive ed integrate. 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

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

Obiettivi regionali Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione, 
abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS), sistematizzando le 
azioni progettate in materia di riduzione del disagio, 
contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e 
accompagnamento. 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

72. Promuovere la pratica sportiva degli 
adolescenti. 

18. Numero di discipline 
sportive proposte agli allievi 

24. Numero di allievi 
partecipanti per ogni 
disciplina sportiva 

73. Ampliare l’offerta sportiva. usufruendo 
di strutture sportive e/o Istruttori 
Federali delle ASD del territorio. 

19. Numero di convenzioni 
stipulate con le ASD del 
territorio. 

25. Numero attività 
realizzate in 
collaborazione con le 
ASD del territorio. 

74. Ampliare la possibilità di rapporti con 
allievi di altre scuole del territorio. Per 
migliorare l’aggregazione, l’integrazione 
e la socializzazione. 

20. Numero di scuole che 
aderiscono alle iniziative 
sportive promosse 
dall’ISISS “G. B. Novelli” 

26. Numero di allievi  delle 
scuole secondarie di II 
grado di Marcianise. 
partecipanti alle 
iniziative sportive 
promosse dall’ISISS 
“G. B. Novelli 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

Organizzazione di momenti sportivi integrati con le Associazioni 
Sportive Dilettantistiche del territorio. 
 

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 
progetto 

Si cercherà di venire incontro alle esigenze di pratica sportiva 
dei ragazzi ricercando un maggiore coinvolgimento con attività 
più a loro misura favorendo l’inclusione di tutti gli alunni, anche i 
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 diversamente abili. 
Le attività avranno carattere ludico polivalente e promozionale 
degli sport di squadra in modo da favorire la formazione umana, 
la crescita civile, l’auto-orientamento degli allievi e a suscitare la 
consapevolezza che la consuetudine al movimento è fonte di 
benessere fisico e psicologico. 
 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

Palestra dell'Istituto, Impianti sportivi in convenzione, Palestre 
degli Istituti Scolastici del territorio. 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione del progetto 
 

Comunicazione interna rivolta agli allievi 
Obiettivo specifico: fornire una presentazione del progetto in 
maniera chiara, sintetica e facilmente comprensibile.  
Scheda adesione al progetto rivolta agli allievi. 
Obiettivi Specifico; conoscere le discipline sportive che 
interessano gli allievi 
Comunicazione rivolta alle ASD del territorio 
Obiettivo specifico: fornire la presentazione del progetto e 
registrarne la disponibilità a collaborare. 
Sito web della scuola 
Obiettivo specifico: comunicare le attività del progetto e 
diffondere i risultati. 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

Il monitoraggio si svilupperà con l'applicazione delle seguenti 
azioni:   
Verifica dell’efficacia e dell’efficienza; 
Accertamento del buon andamento delle attività; 
Rimodulazione dell'attività in base ai risultati della verifica. 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s. 2015/2016 
Indicatore: 
Collaborazioni con altre 
Istituzioni scolastiche e 
Associazioni Sportive 
che operano nel 
territorio  

o. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
n. 3 collaborazioni con scuole secondarie di secondo grado di 
Marcianise. 
n. 3 collaborazioni con ASD del territorio. 

a.s.2015/2016 
Indicatore: 
Attività sportiva 
realizzata con altre 
Istituzioni scolastiche e 
Associazioni Sportive 
per migliorare 
l’aggregazione, 
l’integrazione, la 
socializzazione. degli 
studenti 

a. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
n. 3 tornei d’istituto organizzati e attivati 
Organizzazione della manifestazione sportiva “Novelli in Volley” 

a.s.2015/2016 
Indicatore: 
Numero di ore svolte. 

a. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’indicatore : 
n. 149 ore effettivamente svolte. 

a.s.2015/2016 
Indicatore: 
Numero docenti 
coinvolti 

a. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’indicatore : 
n. 5 docenti coinvolti. 

a.s.2015/2016 
Indicatore: 
Numero studenti 
dell’ISISS “G.B. 
Novelli” coinvolti. 

a. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’indicatore : 
n. 92 studenti coinvolti. 

a.s. 2015/2016 
Indicatore: 
Numero di discipline 
sportive attivate 

a. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’indicatore : 

1. Calcio a 5 maschile 
2. Pallavolo maschile  
3. Pallavolo femminile. 
4. Danza sportiva 

a.s.2016/2017 
Indicatore: 
Collaborazioni con altre 
Istituzioni scolastiche e 
Associazioni Sportive 
che operano nel 
territorio  

l. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
n. 2 Associazioni Sportive Dilettantistiche coinvolte nella 
realizzazione del torneo di Calcio a 5. 
Utilizzo degli impianti sportivi di n. 2 ASD. 
 

a.s.2016/2017 
Indicatore: 
Attività sportiva 
realizzata con altre 
Istituzioni scolastiche e 
Associazioni Sportive 
per migliorare 

a. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
n. 3 tornei d’istituto organizzati e attivati 
Partecipazione alla I^ Edizione delle Olimpiadi Città di 
Marcianise. 
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l’aggregazione, 
l’integrazione, la 
socializzazione. degli 
studenti. 

a.s.2016/2017 
Indicatore: 
Numero di ore svolte. 

a. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
n. 171 ore effettivamente svolte. 

a.s.2016/2017 
Numero docenti 
coinvolti 

a. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
n. 6 docenti coinvolti. 

a.s.2016/2017 
Indicatore: 
Numero studenti 
dell’ISISS “G.B. 
Novelli” coinvolti. 

a. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
n. 79 studenti coinvolti. 

a.s. 2016/2017 
Indicatore: 
Numero di discipline 
sportive attivate 

a. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 

1. Calcio a 5 maschile 
2. Pallavolo maschile  
3. Pallavolo femminile. 
4. Corsi di Social Dance  
5. Corsi di Portamento 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

Sulla base dei risultati emersi negli incontri periodici 
programmati da parte del gruppo di miglioramento saranno 
adottate, ove necessario, iniziative di modifica e miglioramento 
del Progetto stesso. 

Azioni di miglioramento 
 

Per monitorare e misurare la realizzazione del Progetto verranno 
valutati alcuni indicatori: 
il numero di alunni coinvolti, con l’indicazione del numero di 
alunni portatori di disabilità; 
il numero di ore di attività prevista ed effettivamente svolte; 
la tipologia di attività realizzate; 
il numero e la tipologia di altri soggetti del territorio che hanno 
partecipato alle attività del Progetto 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

I risultati del progetto saranno diffusi attraverso il sul sito web 
della scuola e presentati nell’ultimo Collegio dei Docenti 
dell’anno scolastico. 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione 
 

  Sett Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Ma

r 

Apr Ma

g 

Giu   

Riunion
e 
C.S.S. 

D.S. 
 X         

  

Circolar
e 
interna  

D.S.   X        

  

Distribu
zione 
scheda 
adesion
e 

Docenti Scienze 
Motorie 

  X        

  

Contatti
con le 
ASD 
del 
territori
o 

Docente 
Referente 

 X X        

  

Stipula 
Conven
zioni 

D.S.   X        

  

Attività 
sportive 
previste 
dal 
progett
o 

Docenti Scienze 
Motorie 

   X X X X X X  
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Diffusio
ne dei 
risultati 

Docente 
Referente 

        X X 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano delle attività di recupero e di potenziamento a. s. 2017/2018  esplicita le modalità di 

attuazione, individuate per l’a. s. 2017/2018 dall’Istituzione Scolastica ISISS “G. B. Novelli” di 

Marcianise,  degli interventi didattico-educativi integrativi rivolti agli allievi di tutti gli indirizzi di 

studio iscritti e frequentanti per l’a. s. 2017/2018 questa Istituzione Scolastica che evidenziano difficoltà 

e/o incertezze sul piano dell’apprendimento o  che hanno necessità di colmare lacune disciplinari e/o 

potenziare conoscenze disciplinari. Il Collegio dei Docenti del giorno 31 ottobre 2017 Verbale N.° 326 

all’unanimità dei presenti delibera per l’a. s. 2017/2018  il Piano  delle attività di recupero e di 

potenziamento a. s. 2017/2018 così come di seguito riportato: 
 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO         

a. s. 2017/2018 

 

 

 

                                   Attività                       Destinatari 

SPELLING BEE CONTEST: BEE A  PART OF IT 

Discipline coinvolte: inglese, francese spagnolo 

 

Attività curriculare di recupero e di potenziamento degli 

strumenti comunicativi ed espressivi  in lingua inglese, francese e 

spagnola 

 

dal mese di novembre 2017 al mese di maggio 2018 

 

Obiettivi formativi di cui al comma 7, art. 1 Legge 107/2015: 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese 

e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo 

della metodologia  Content Language Integrated Learning 

Obiettivi regionali: 

1. promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici 

che consentano il miglioramento dei risultati nelle prove di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni   delle classi prime di tutti gli  indirizzi di 

studio Liceali e  Professionali 

 

 

 

PIANO DI RECUPERO E 

POTENZIAMENTO   
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standardizzazione nazionale e determinino la riduzione della 

varianza tra classi al fine di garantire il diritto all’apprendimento 

e l’equità degli esiti 

2. favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 

successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, 

mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante 

ricorso a strategie didattiche innovative 

Traguardi di cui al RAV 

1. rispetto a.s. 2016/17: diminuire del 5% il tasso percentuale 

(32,9%) degli alunni sospesi classi seconde professionali 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

1. per ogni indirizzo di studi, adozione di una programmazione 

comune per discipline e classi parallele, utilizzando criteri di 

valutazione comuni 

2. potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità 

didattiche innovative nella quotidiana azione didattico-formativa 

dei docenti 

 

                   MATEMATICA….MENTE 

Classi aperte 

Disciplina coinvolta: matematica 

 

Attività curriculare di recupero e di potenziamento degli 

strumenti comunicativi,  espressivi  ed operativi  in  matematica 

 

              dal mese di Novembre al 09/06/2018  

Obiettivi formativi di cui al comma 7, art. 1 Legge 107/2015: 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese 

e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo 

della metodologia  Content Language Integrated Learning 

Obiettivi regionali: 

1. promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici 

che consentano il miglioramento dei risultati nelle prove di 

standardizzazione nazionale e determinino la riduzione della 

varianza tra classi al fine di garantire il diritto all’apprendimento 

e l’equità degli esiti 

2. favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 

successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, 

mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante 

ricorso a strategie didattiche innovative 

Traguardi di cui al RAV 

1. rispetto a.s. 2016/17: diminuire del 5% il tasso percentuale 

(32,9%) degli alunni sospesi classi seconde professionali 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

1. per ogni indirizzo di studi, adozione di una programmazione 

comune per discipline e classi parallele, utilizzando criteri di 

valutazione comuni 

2. per ogni indirizzo di studi, adozione di prove comuni e criteri 

valutativi per tutte le discipline relativamente alle classi seconde 

3. potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità 

didattiche innovative nella quotidiana azione didattico-formativa 

dei docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni   delle classi prime di tutti gli  indirizzi di 

studio Liceali e  Professionali 

LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA 

CREATIVA 

 Classi aperte 

 Discipline coinvolte: italiano  

 

Attività curriculare di recupero e di potenziamento degli 

strumenti comunicativi ed  espressivi    in italiano 

 

          dal mese di Novembre al 09/06/2018 
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Obiettivi formativi di cui al comma 7, art. 1 Legge 107/2015: 

 1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese 

e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo 

della metodologia  Content Language Integrated Learning 

Obiettivi regionali: 

 

1. promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici 

che consentano il miglioramento dei risultati nelle prove di 

standardizzazione nazionale e determinino la riduzione della 

varianza tra classi al fine di garantire il diritto all’apprendimento 

e l’equità degli esiti 

2. favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 

successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, 

mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante 

ricorso a strategie didattiche innovative 

Traguardi di cui al RAV 

1. rispetto a.s. 2016/17: diminuire del 5%il tasso percentuale 

(32,9%) degli alunni sospesi classi seconde professionali 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

1. per ogni indirizzo di studi, adozione di una programmazione 

comune per discipline e classi parallele, utilizzando criteri di 

valutazione comuni 

2. potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità 

didattiche innovative nella quotidiana azione didattico-formativa 

dei docenti 

 

 

 

 

 

Alunni   delle classi prime di tutti gli  indirizzi di 

studio Liceali e  Professionali 

DICTATION COMPETITION 

Discipline coinvolte: inglese, francese spagnolo 

 

Attività curriculare di recupero e di potenziamento degli 

strumenti comunicativi ed espressivi  in lingua inglese, francese e 

spagnola 

 

dal mese di novembre 2017 al mese di maggio 2018 

 

  Obiettivi formativi di cui al comma 7, art. 1 Legge 107/2015: 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento aal’italiano, nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante 

l’utilizzo della metodologia  Content Language Integrated 

Learning 

Obiettivi regionali: 

1. promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici 

che consentano il miglioramento dei risultati nelle prove di 

standardizzazione nazionale e determinino la riduzione della 

varianza tra classi al fine di garantire il diritto all’apprendimento 

e l’equità degli esiti 

2. favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 

successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, 

mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante 

ricorso a strategie didattiche innovative 

Traguardi di cui al RAV 

1. rispetto a.s. 2016/17: diminuire del 5% il tasso percentuale 

(32,9%) degli alunni sospesi classi seconde professionali 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

1. per ogni indirizzo di studi, adozione di una programmazione 

comune per discipline e classi parallele, utilizzando criteri di 

valutazione comuni 

2. per ogni indirizzo di studi, adozione di prove comuni e criteri 

valutativi per tutte le discipline relativamente alle classi seconde 

3. potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni   delle classi seconde di tutti gli  indirizzi 

di studio Liceali e  Professionali 
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didattiche innovative nella quotidiana azione didattico-formativa 

dei docenti 

 

DIDATTICA……MENTE 

Classi aperte 

Discipline coinvolte: italiano, matematica  

 

Attività curriculare di recupero e di potenziamento degli 

strumenti comunicativi,  espressivi  ed operativi  in italiano e  

matematica 

 

             Dal mese di Novembre al 09/06/2018 

 

Obiettivi formativi di cui al comma 7, art. 1 Legge 107/2015: 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese 

e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo 

della metodologia  Content Language Integrated Learning 

2. potenziamento delle competenze matematico logiche e 

scientifiche, anche al fine del miglioramento delle performance 

relative alle prove INVALSI 

Obiettivi regionali: 

1. promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici 

che consentano il miglioramento dei risultati nelle prove di 

standardizzazione nazionale e determinino la riduzione della 

varianza tra classi al fine di garantire il diritto all’apprendimento 

e l’equità degli esiti 

2. favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 

successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, 

mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante 

ricorso a strategie didattiche innovative 

Traguardi di cui al RAV 

1. rispetto a.s. 2016/17: diminuire del 5% il tasso percentuale 

(32,9%) degli alunni sospesi classi seconde professionali 

 Obiettivi di processo di cui al PdM1.  

1. per ogni indirizzo di studi, adozione di una programmazione 

comune per discipline e classi parallele, utilizzando criteri di 

valutazione comuni 

2. per ogni indirizzo di studi, adozione di prove comuni e criteri 

valutativi per tutte le discipline relativamente alle classi seconde 

3. potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità 

didattiche innovative nella quotidiana azione didattico-formativa 

dei docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni   delle classi seconde di tutti gli  indirizzi 

di studio Liceali e  Professionali 

MATEMATICA IN SITUAZIONE  

Attività curriculare di recupero degli strumenti comunicativi,  

espressivi  ed operativi  in   matematica 

 

 

                 Discipline coinvolte: matematica  

Obiettivi formativi di cui al comma 7, art. 1 Legge 107/2015 

 1. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica di ogni 

forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca il 18 dicembre 2014 

Obiettivi regionali: 

1. promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di 

dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni   delle classi terze di tutti gli  indirizzi di 

studio Professionali 
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sistematizzando le azioni progettate in materia di riduzione del 

disagio, contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e 

accompagnamento 

Traguardi di cui al RAV 

1. rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 2% il tasso percentuale 

alunni delle classi terze dei professionali che abbandonano gli 

studi in corso d’anno 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

1. potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità 

didattiche innovative nella quotidiana azione didattico-formativa 

dei docenti 

A SCUOLA DI ITALIANO  

 

Discipline coinvolte: italiano  

 

    Attività curriculare di recupero degli  strumenti      

comunicativi ed  espressivi  in italiano  

                  Dal mese di Novembre al 09/06/2018 

 

  Obiettivi formativi di cui al comma 7, art. 1 Legge 107/2015 

 1. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica di ogni 

forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca il 18 dicembre 2014 

Obiettivi regionali: 

1. promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di 

dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS), 

sistematizzando le azioni progettate in materia di riduzione del 

disagio, contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e 

accompagnamento 

Traguardi di cui al RAV 

1. rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 2% il tasso percentuale 

alunni delle classi terze dei professionali che abbandonano gli 

studi in corso d’anno 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

1. potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità 

didattiche innovative nella quotidiana azione didattico-formativa 

dei docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni   delle classi terze di tutti gli  indirizzi di 

studio Professionali 

 

 

 

 

 

 

 

PAUSE DIDATTICA FINALIZZATA AL RECUPERO 

DELLE CARENZE FORMATIVE REGISTRATE IN SEDE 

DI SCRUTINIO INTERMEDIO a. s. 2017/18 

Discipline coinvolte: tutte 

 

dal 19/02/2018 al 28/02/2018 

 

Le verifiche del saldo delle carenze formative individuate in 

sede di scrutini intermedi a. s. 2017/2018 saranno effettuate 

presumibilmente nel periodo dall’1  all’8 marzo 2018  

 

 

 

 

Alunni di tutte le classi (prime, seconde, terze, 

quarte e quinte) di tutti gli indirizzi di studio 

Liceali e Professionali 

SPORTELLO DIDATTICO ESTIVO 

Discipline coinvolte: italiano, matematica, inglese, francese e 

spagnolo 

 

Dal 18/06/2018 al 22/06/2018 

Dal 25/06/2018 al 29/06/2018 

Dal 02/07/2017 al 06/07/2018 

 

 

Alunni di tutte le classi (prime, seconde, terze, 

quarte ed eventualmente quinte) di tutti gli 

indirizzi di studio Liceali e Professionali 
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L’attività  così come programmata è finalizzata a contenere l’insuccesso scolastico  attraverso la programmazione di  

azioni didattico-formative intese a garantire,  sia  agli allievi che al termine degli scrutini finali a. s. 2017/2018 abbiano 

riportato la sospensione del giudizio nelle discipline come  di seguito specificate e abbiano dunque   necessità di colmare 

specifiche lacune disciplinari, sia agli allievi che,  pur ammessi alla classe successiva in esito a detti scrutini finali a. s. 

2017/2018, evidenzino comunque la necessità di consolidare e/o potenziare  determinate conoscenze nelle discipline come 

di seguito specificate, l’ opportunità di  beneficiare, successivamente al termine degli scrutini finali  a. s. 2017/2018,  di 

una comunicazione didattica personalizzata ed individualizzata. 

   Dette azioni didattico-formative  saranno  messe in atto da quei docenti  delle discipline come di seguito specificate 

che si renderanno  eventualmente disponibili alla  realizzazione delle attività così come previste dallo sportello didattico. 

   Il numero di alunni presenti ad ogni singola lezione di sportello, per ciascuna disciplina così come di seguito specificato 

e realizzata secondo le modalità operative che saranno rese note con successiva specifica comunicazione, sarà  

mediamente pari a  dieci precisando  che la lezione si svolgerà   ugualmente anche in presenza di  un solo alunno. 

   I docenti che manifesteranno  la propria  disponibilità ad effettuare l’attività di docenza nello Sportello Didattico, si 

atterranno al calendario degli incontri come appositamente formulato e saranno retribuiti, nella misura dei compensi 

previsti,  soltanto se l’intervento verrà effettuato. Nessun compenso è dovuto per la sola disponibilità manifestata. 

   Lo Sportello Didattico e' un servizio gratuito per gli alunni partecipanti alle relative attività. 

 

Con specifico riferimento al monitoraggio effettuato nell’ a. s. 2016/2017,  relativamente  al numero  degli studenti che  

per ciascuna  disciplina oggetto del curricolo di studi di  ciascuna delle  classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 

indirizzi di studio hanno riportato ,  in sede di scrutinio  finale a. s. 2016/2017,   il  maggior numero di sospensioni del 

giudizio,  vengono individuate quali   discipline  oggetto delle attività di sportello didattico estivo a. s. 2017/2018  quelle 

rispetto alle quali si è registrato il  maggior numero di sospensioni del giudizio, e precisamente: 

- Italiano   

- Matematica  

- Lingua straniera (inglese/francese/spagnolo)  

 

Presumibilmente le attività di sportello didattico estivo a. s. 2017/2018 relativamente alle discipline come sopra specificate 

saranno realizzate nei periodi di seguito specificati:   dal 18/06/2018 al 22/06/2018; dal 25/06/2018 al 29/06/2018; dal 

02/07/2018 al 06/07/2018 per n. 3 settimane, in orario pomeridiano dalle ore 15,00 alle ore 19,00  dal Lunedì al Venerdì  

di ciascuna delle succitate settimane.  

Sempre in riferimento al  monitoraggio effettuato relativamente al numero  degli studenti delle  classi prime, seconde, 

terze e quarte di tutti gli indirizzi di studio a. s. 2016/2017  che  per ciascuna  delle suddette discipline hanno riportato ,  in 

sede di scrutinio  finale a. s. 2016/2017,   la sospensione del giudizio,  si presume che  il numero complessivo di ore da 

destinare a  ciascuna delle suddette discipline per la realizzazione delle attività di sportello didattico  possa essere quello di 

seguito riportato : 

 

• dieci ore a settimana per Matematica  per n. 30 ore complessive  

• sette  ore a settimana per Italiano  per n. 21 ore complessive 

• sette  ore a settimana per Inglese per n. 21 ore complessive 

• cinque  ore a settimana per Francese  per n. 15 ore complessive 

• tre ore a settimana per Spagnolo  per n. 9 ore complessive 

per un monte ore complessivo  pari a  n.  96  ore 

 

con successive verifiche del saldo delle carenze  formative  e relativi scrutini integrativi  da effettuarsi entro e non oltre il 

18 Luglio 2018 

 

Per ciascuna disciplina il monte ore complessivo come sopra previsto sarà equamente ripartito tra tutti i docenti che si 

renderanno disponibili a prestare servizio di docenza relativamente alle attività di Sportello  Didattico estivo a. s. 

2017/2018. 

Ciascun docente esplicherà il proprio servizio di docenza relativamente alle attività di Sportello  Didattico estivo a. s. 

2017/2018 nel rispetto della formulazione del calendario opportunamente predisposto.  

 

 

Si specifica che le verifiche del saldo delle carenze formative individuate in sede di scrutini intermedi a. s. 

2017/2018 saranno effettuate presumibilmente nel periodo dall’1  all’8 marzo 2018. 
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 Area di processo I.D.E.I. 
 Responsabile dell’ Area di processo Docente/i              Matrona Imbriano                   

Risorse 
umane 
necessarie  
alla 
realizzazione 
delle azioni di 
processo di 
cui all’ Area  
di processo 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Docenti di potenziamento 
 
Docenti di italiano e matematica di tutte le classi prime e seconde di 
tutti gli indirizzi di studio liceali e professionali 
 
Docenti di italiano e matematica di tutte le classi terze di tutti gli 
indirizzi professionali 
 
Docenti di inglese, francese e spagnolo di tutte le classi prime e 
seconde di tutti gli indirizzi di studio liceali e professionali 
 
Docenti di italiano,matematica, inglese, francese e spagnolo che 
diano disponibilità ad effettuare attività di docenza nello sportello 
didattico 
 

Destinatari delle   azioni di processo 
 

Tutti gli alunni di tutte le classi degli indirizzi liceali e professionali 
 
 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

Nessuna 

Denominazione 
Azienda/e 

Nessuna 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Nessuna 

 Altro / 

Periodo di realizzazione delle azioni di processo:   anno scolastico 2017/18 
 

Finalità delle azioni di processo 
 

Garantire il successo formativo degli studenti 

Correlazione 
tra le finalità 

delle azioni di 
processo   

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 
 

Traguardi di cui al RAV 
 

1.rispetto a.s. 2016/17: diminuire del 5% il tasso percentuale (32,9%) 
degli alunni sospesi classi seconde professionali 
2. rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 2% il tasso percentuale alunni 
delle classi terze dei professionali che abbandonano gli studi in corso 
d’anno 
 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

1.per ogni indirizzo di studi, adozione di una programmazione 
comune per discipline e classi parallele, utilizzando criteri di 
valutazione comuni 
2. potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità didattiche 
innovative nella quotidiana azione didattico-formativa dei docenti 
3. per ogni indirizzo di studi, adozione di prove comuni e criteri 
valutativi per tutte le discipline relativamente alle classi seconde 
4. potenziamento della didattica laboratoriale all’interno di ambienti di 
apprendimento innovativi 
 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

1.valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della 
metodologia Content Language Integrated  Learning 
2. potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche, 
anche al fine del miglioramento delle performance relative alle prove 
INVALSI 
3. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica di ogni forma 
di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore 
e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014 
3. valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti 
 

Obiettivi regionali 1. promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che 
consentano il miglioramento dei risultati nelle prove di 
standardizzazione nazionale e determinino la riduzione della varianza 
tra classi al fine di garantire il diritto all’apprendimento e l’equità degli 
esiti 
2. favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo 
formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, mediante il 
coordinamento di attività progettuali ed il costante ricorso a strategie 
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didattiche innovative 
4. promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione, 
abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS), sistematizzando le azioni 
progettate in materia di riduzione del disagio, contenimento dei 
conflitti, recupero, sostegno e accompagnamento 
 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

 

Individuazione delle azioni di processo da 
porre in essere 

 

 Specificazione degli indicatori  
quantitativi di misurazione e 
valutazione della efficacia delle 
azioni di processo  

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

75. Spelling Bee Contest 1. Numero prove scritte e orali 
 

1. Numero due prove scritte e 
una orale 
 

76. Matematicamente 
 

2.Numero di verifiche scritte ed 
orali effettuate dagli alunni 
 
Numero di alunni con 
sospensione del giudizio in 
matematica  

2. Svolgimento dell’80% delle 
verifiche scritte ed orali stabilite 
per il I e II quadrimestre 
Ridurre del 2% il numero degli 
alunni con sospensione di 
giudizio in matematica nelle 
classi prime dei professionali 
 
Ridurre del 2% il numero degli 
alunni con sospensione di 
giudizio in matematica nelle 
classi prime dei professionali 
Mantenere invariato il numero 
di alunni con sospensione del 
giudizio in matematica nelle 
classi prime dei licei 
 
 

77. Laboratorio di scrittura creativa 
 

3. Numero debiti formativi e 
sospensione del giudizio 
 

3. Diminuire del 2% la 

percentuale del numero di 
alunni con sospensione del 
giudizio nelle classi prime degli 
indirizzi professionali 
 
Mantenere a 0 la percentuale 
del numero di alunni con 
sospensione del giudizio nelle 
classi prime degli indirizzi 
liceali 

 
78. Didatticamente 4. N. di verifiche scritte ed orali 

effettuate dagli alunni  
Numero di alunni con 
sospensione del giudizio in 
italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero di alunni con 
sospensione del giudizio in 
matematica 
 
Esito prove Invalsi 

4. Svolgimento dell’ 80% delle 
verifiche scritte ed orali stabilite 
nel I e II Quadrimestre  
 
Mantenere invariato il numero 
di alunni  con sospensione del 
giudizio in italiano nei Licei  (0) 
e nei Professionali (2) 
 
 
 
 
 
Riduzione del 5%  del numero 
dei debiti formativi in 
Matematica alla fine del IQ  
Licei-professionali 
 
Riduzione del 3% del numero 
delle sospensioni del giudizio 
in matematica nei professionali 
mentre        non aumentare il 
numero dei sospesi in 
matematica nei licei 
 
 

 
79. Dictation Contest 5. Numero prove scritte 5.Numero 2 prove scritte 

 

80. Matematica in situazione 6. Numero alunni scrutinati agli 
scrutini intermedi e a quelli finali 

6. Diminuire del 2% il numero 
degli alunni non scrutinati 
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81. A scuola di italiano 7.Numero alunni scrutinati agli 
scrutini intermedi e a quelli finali 

7. Diminuire del 2% il numero 
degli alunni non scrutinati 
 

 
 82. Sportello didattico 8. Numero ore di italiano, 

matematica, inglese, francese e 
spagnolo effettivamente svolte 
Numero alunni frequentanti 
 
 

8. Numero 30 ore di 

matematica, numero 21 ore di 
italiano, numero 21 ore di 
inglese, numero 15 ore di 
francese, numero 9 ore di 
spagnolo 
 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle modalità operative di 
realizzazione delle azioni di processo 

Progettazione, organizzazione e pubblicizzazione del progetto negli 
OO.CC 
Riunioni con i docenti impegnati nelle attività 
Attivazione percorsi di recupero e potenziamento 
Monitoraggio in itinere e finale 
Condivisione degli esiti negli OO.CC 
 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   
utilizzare 

Aula LIM, PC, laboratori 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

 
Descrizione delle modalità di monitoraggio 
 
 
 

 
Esiti scrutini intermedi 
Esiti scrutini finali 
Confronto esiti scrutini finali a.s. 2016/17 e 2017/18 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
alle azioni di 
processo 
realizzate negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017 in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/
2016 
Azioni di 
processo
: 
1.Spellin
g Bee 
Contest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.s.2015
/2016 
Indicatori
: 
 
 
1.Numer
o alunni 
classi 
prime 
indirizzi 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in lingua 
inglese :  
    
2.Numer
o alunni 
classi 
prime 
indirizzi 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in lingua 
inglese  
 
3.Numer
o alunni 
classi 
prime 
indirizzi 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in lingua 
francese 
 
4.Numer
o alunni 
classi 
prime 
indirizzi 

p. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
   
  
 
   
 
 1.Numero 1 alunni classi prime indirizzi liceali con sospensione di 
giudizio in lingua inglese :  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Numero 14 alunni classi prime indirizzi professionali con 
sospensione di giudizio in lingua inglese  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
3.Numero 0 alunni classi prime indirizzi liceali con sospensione di 
giudizio in lingua francese 
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2. 
Sportell
o 
didattic
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in lingua 
francese   
 
5.Numer
o alunni 
classi 
prime 
indirizzi 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in lingua 
spagnola 
 
6.Numer
o alunni 
classi 
prime 
indirizzi 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in lingua 
spagnola     
 
 
  
 
  
. 
1.Numer
o alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
italiano :  
    
2.  
Numero 
alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
italiano 
 
 
3.Numer

 
4.Numero 3 alunni classi prime indirizzi professionali con sospensione 
di giudizio in lingua francese   
 
 
 
 
 
 
 
5.Numero 0 alunni classi prime indirizzi liceali con sospensione di 
giudizio in lingua spagnola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Numero 9 alunni classi prime indirizzi professionali con sospensione 
di giudizio in lingua spagnola     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Numero 8 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in italiano :  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Numero 22 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in italiano 
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o alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
matemat
ica  
    
4.  
Numero 
alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
matemat
ica 
 
5.Numer
o alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
inglese 
 
6.  
Numero 
alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
inglese 
 
7.Numer
o alunni 
classi 

 
 
 
3.Numero 25 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in matematica  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Numero 47 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in 
matematica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Numero 2 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in inglese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
6.  Numero 18  alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in inglese 
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prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
francese 
    
8.  
Numero 
alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
francese 
 
9.Numer
o alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
spagnolo  
    
10.  
Numero 
alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
spagnolo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7.Numero 1 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in francese 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Numero 8 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.Numero 2 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in spagnolo  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  Numero 9 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in 
spagnolo 
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a.s.2016/
2017 
Azioni di 
processo 
 
 
1.Spellin
g Bee 
Contest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.s.2016
/2017 
Indicatori
: 
 
 
1.Numer
o alunni 
classi 
prime 
indirizzi 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in lingua 
inglese :  
    
2.Numer
o alunni 
classi 
prime 
indirizzi 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in lingua 
inglese  
 
3.Numer
o alunni 
classi 
prime 
indirizzi 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in lingua 
francese 
 
4.Numer
o alunni 
classi 
prime 
indirizzi 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in lingua 
francese   
 
5.Numer
o alunni 
classi 
prime 
indirizzi 
liceali 
con 
sospensi
one di 

m. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 
 
 
 . 
 
 
 
 
 
1.Numero 2 alunni classi prime indirizzi liceali con sospensione di 
giudizio in lingua inglese :  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Numero 8 alunni classi prime indirizzi professionali con sospensione 
di giudizio in lingua inglese  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Numero 6 alunni classi prime indirizzi liceali con sospensione di 
giudizio in lingua francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Numero 6 alunni classi prime indirizzi professionali con sospensione 
di giudizio in lingua francese   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Numero 0 alunni classi prime indirizzi liceali con sospensione di 
giudizio in lingua spagnola 
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2.Matem
aticame
nte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Didatti
camente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giudizio 
in lingua 
spagnola 
 
6.Numer
o alunni 
classi 
prime 
indirizzi 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in lingua 
spagnola     
 
 
1.Numer
o alunni 
classi 
prime 
indirizzi 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
matemat
ica     
 
2.Numer
o alunni 
classi 
prime 
indirizzi 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
matemat
ica     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Numer
o alunni 
classi 
seconde 
indirizzi 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
italiano 
 
2.Numer
o alunni 
classi 
seconde 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.Numero 2 alunni classi prime indirizzi professionali con sospensione 
di giudizio in lingua spagnola     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Numero 3 alunni classi prime indirizzi liceali con sospensione di 
giudizio in matematica     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Numero 10 alunni classi prime indirizzi professionali con 
sospensione di giudizio in matematica     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Numero 0  alunni classi seconde indirizzi liceali con sospensione di 
giudizio in italiano    
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4. 
Sportell
o 
didattic
o 
 
 

indirizzi 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
italiano 
 
 
3.Numer
o alunni 
classi 
seconde 
indirizzi 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
matemat
ica 
 
4.Numer
o alunni 
classi 
seconde 
indirizzi 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
matemat
ica 
 
5.Numer
o alunni 
classi 
seconde 
indirizzi 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
inglese 
 
6.Numer
o alunni 
classi 
seconde 
indirizzi 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
inglese 
 
 
 
 
 
 
1.Numer
o alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 

 
 
2.Numero  2  alunni classi seconde indirizzi professionali con 
sospensione di giudizio in italiano    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Numero 2    alunni classi seconde indirizzi liceali con sospensione 
di giudizio in matematica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Numero   19  alunni classi seconde indirizzi professionali con 
sospensione di giudizio in matematica   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Numero 2    alunni classi seconde indirizzi liceali con sospensione 
di giudizio in inglese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Numero   19  alunni classi seconde indirizzi professionali con 
sospensione di giudizio in inglese   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Numero 2 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in italiano :  
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di studio 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
italiano :  
    
2.  
Numero 
alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
italiano 
 
 
3.Numer
o alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
matemat
ica  
    
4.  
Numero 
alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
matemat
ica 
 
5.Numer
o alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Numero 11 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in italiano 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Numero 8 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in matematica  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Numero 44 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in 
matematica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Numero 5 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in inglese 
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liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
inglese 
    
6.  
Numero 
alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
inglese 
 
7.Numer
o alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
liceali 
con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
francese 
    
8.  
Numero 
alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
francese 
 
9.Numer
o alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
liceali 
con 
sospensi
one di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Numero 28 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in inglese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Numero 8 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in francese 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Numero 25 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.Numero 2 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in spagnolo  
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giudizio 
in 
spagnolo  
    
10.  
Numero 
alunni 
classi 
prime, 
seconde, 
terze e 
quarte di 
tutti gli 
indirizzi 
di studio 
professio
nali con 
sospensi
one di 
giudizio 
in 
spagnolo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  Numero 7 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in 
spagnolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di 
processo 
  
 

Si verificherà se : 

•  le azioni sono in linea con gli obiettivi  

•  le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti  

• l’eventuale necessità di una nuova taratura in ordine ad 
obiettivi, tempi e indicatori  

• Congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le azioni 
attuate e i risultati attesi  

Comparazione degli esiti degli scrutini intermedi e finali 
 

Azioni di miglioramento 
 

Implementazione delle attività laboratoriali 

 

 

 

Pianificazione temporale delle azioni di processo 

 

 

 

 

Azioni di processo Tempificazione azioni di processo  Note 

 Sett Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug 

Spelling Bee Contest   X X X X X X X  

  

Matematicamente   X X X X X X X X 

  

Dictation Contest   X X X X X X X  

  

Didatticamente   X X X X X X X X 

  

A  scuola di Italiano   X X X X X X X X 

  

Matematica in situazione   X X X X X X X X 

  

Sportello didattico           

 
X 
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Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto Laboratorio di scrittura creativa 

 Responsabile del progetto  Docente  Santorelli  Filomena                          
 Classe di Concorso A019 

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne  

Destinatari del progetto  
 

Tutti gli alunni di tutte le classi prime degli indirizzi liceali e 
professionali 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

Non prevista  

Denominazione 
Azienda/e 

Non prevista 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Non prevista 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale Dal 13 novembre 2017 al 9 giugno 2018 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

X Curriculare 
Extracurriculare 

Finalità del progetto 
 

Riduzione delle carenze formative e potenziamento della proprietà di 
linguaggio 

Correlazione 
tra le finalità 
del progetto 

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 5% il tasso percentuale (32,9%) 
degli alunni sospesi classi seconde dei professionali 
 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

1. per ogni indirizzo di studi, adozione di una programmazione 
comune per discipline e classi parallele, utilizzando criteri di 
valutazione comuni 
2. potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità didattiche 
innovative nella quotidiana azione didattico-formativa dei docenti 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

1.valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad 
altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della 
metodologia  Content Language Integrated Learning 
 

Obiettivi regionali 1.promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione, 
abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS), sistematizzando le 
azioni progettate in materia di riduzione del disagio, contenimento 
dei conflitti, recupero, sostegno e accompagnamento 
 

La 
pianificazion
e 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

83. Migliorare le competenze 
specifiche della materia 

1. Numero debiti formativi e 
sospensione del giudizio 
 

1. Diminuire del 2% la 
percentuale del numero di 
alunni con sospensione del 
giudizio nelle classi prime 
degli indirizzi professionali 
 
Mantenere a 0 la percentuale 
del numero di alunni con 
sospensione del giudizio nelle 
classi prime degli indirizzi 
liceali 

84. Incentivare gli interessi e la 
partecipazione  

 

2. Numero debiti formativi e 
sospensione del giudizio 

 
 

2. Diminuire del 2% la 

percentuale del numero di 
alunni con sospensione del 
giudizio nelle classi prime 
degli indirizzi professionali 
 
Mantenere a 0 la percentuale 
del numero di alunni con 
sospensione del giudizio nelle 
classi prime degli indirizzi 
liceali  

85. Migliorare le capacità espositive 3.  Numero debiti formativi e 
sospensione del giudizio 

 
 
 

3. Diminuire del 2% la 

percentuale del numero di 
alunni con sospensione del 
giudizio nelle classi prime 
degli indirizzi professionali 

 
Mantenere a 0 la percentuale 
del numero di alunni con 
sospensione del giudizio nelle 
classi prime degli indirizzi 
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liceali  

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

1.  IIllustrazione/Spiegazione degli argomenti e delle attività 
da svolgere 

2. Esercitazioni guidate a difficoltà crescente , che richiedano 
la comprensione e la rielaborazione scritta e/o orale; 

3. Esercizi di rafforzamento delle competenze linguistiche  
4. Esercitazioni su testi tipo prove INVALSI 
5. Esercitazioni al PC 
6. Monitoraggio degli esiti 

 

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 
progetto 
 

 Classi aperte, didattica laboratoriale, “ cooperative learning ”, lezioni 
interattive 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

 LIM, PC, sussidi didattici 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione   del progetto 
 

• Pubblicizzazione, condivisione e report del progetto negli 
OO.CC  

 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

Esiti scrutini intermedi 
Esiti scrutini finali 
Confronto esiti scrutini finali a.s. 2016/17 e 2017/18 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
 Numero alunni con 
sospensione del 
giudizio  
 

q. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
 Licei numero 0 
Professionali numero 13 
 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
Numero alunni con 
sospensione del 
giudizio 

n. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 Licei numero 0 
Professionali numero 5 
 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

•  Incontri correttivi nel corso dell’azione progettuale. 

• Scambi e riflessioni tra i docenti del progetto  
Valutazione esiti Primo Quadrimestre 

Azioni di miglioramento 
 

 Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno potenziale. In 
particolare:  

• se le azioni sono in linea con gli obiettivi  

• se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti  

• l’eventuale necessità di una nuova taratura in ordine ad 
obiettivi, tempi e indicatori  

• Congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le azioni 
attuate e i risultati attesi  

Comparazione degli esiti di apprendimento tra primo e secondo 
quadrimestre 

 Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

• Presentazione del report di valutazione finale agli organi 
collegiali  

 

 

  

 

 

 

 

 

Schema di 
andamento per le 
attività del progetto 
(Diagramma di 
Gannt) Attività 

Respons
abile 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

No
te 

Situa
zione 
 

  
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu  Aula/

Labor
atorio Illustrazione/ 

spiegazione 
degli argomenti 
e delle attività 
da svolgere 

Docente 

  X 

X X X X X X X   

Esercitazioni guidate 
a difficoltà crescente 

Alunni 
Docente 

  

X X X X X X X X  Aula/
Labor
atorio 
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Esercizi di 
rafforzamento 
delle 
competenza 
linguistiche  

 

Alunni   

X X X X X X X X  Aula/
Labor
atorio 

Esercitazioni su 
testi tipo prove 
INVALSI 

 

Alunni    

X X X X X X 

X 

 Aula/
Labor
atorio 

Esercitazioni al 
PC 

 
Alunni   

X X X X X X X X  Aula/
Labor
atorio 

Monitoraggio degli 
esiti 

      X    x 
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Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto Magimatica 

 Responsabile del progetto  Docente/i                                 Classe di Concorso 

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Biscotti Dario                              A049 

Destinatari del progetto  
 

Alunni classi prime di tutti gli indirizzi di studio liceali e professionali 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

Nessuna 

Denominazione 
Azienda/e 

Nessuna 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Nessuna 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale dal 13 Novembre 2017 al 9 giugno 2018 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

X     Curriculare 

 Extracurriculare 

Finalità del progetto 
 

Potenziamento delle competenze logico-matematiche e recupero 
delle carenze formative disciplinari 
 
Miglioramento performance prove Invalsi di matematica 
 

Correlazione 
tra le finalità 
del progetto 

e: 

Priorità di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 
 

1.rispetto a.s. 2016/17: diminuire del 5% il tasso percentuale (32,9%) 
degli alunni sospesi classi seconde professionali 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

1. per ogni indirizzo di studio, adozione di una programmazione 
comune per discipline e classi parallele, utilizzando criteri di 
valutazione comuni 
2. per ogni indirizzo di studio, adozione di prove comuni e criteri 
valutativi per tutte le discipline relativamente alle classi seconde 
3. potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità didattiche 
innovative nella quotidiana azione didattico-formativa dei docenti 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

Potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche, 
anche al fine del miglioramento delle performance relative alle prove 
INVALSI 

Obiettivi regionali 1. promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che 
consentano il miglioramento dei risultati nelle prove di 
standardizzazione nazionale e determinino la riduzione della 
varianza tra classi al fine di garantire il diritto all’apprendimento e 
l’equità degli esiti 
2. favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo 
formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, mediante il 
coordinamento di attività progettuali ed il costante ricorso a strategie 
didattiche innovative 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

86. Migliorare la motivazione allo 
studio 

21. N. di verifiche scritte ed 
orali effettuate dagli 
alunni 

 

27. Svolgimento 
dell’80% delle 
verifiche scritte ed 
orali stabilite per il I e 
II quadrimestre 

87. Colmare le lacune logico- 
matematiche  

22. N. di alunni con 
sospensione del 
giudizio in matematica 

 

28. Ridurre del 2% il 
numero degli alunni 
con sospensione di 
giudizio in 
matematica nelle 
classi prime dei 
professionali 
Mantenere invariato 
il numero di alunni 
con sospensione del 
giudizio in 
matematica nelle 
classi prime dei licei  

88.  

Potenziare le forme tipiche del 

ragionamento matematico: 

23. N. di alunni con 
sospensione del 
giudizio in matematica 

 

24.  Ridurre del 2% il 
numero degli alunni 
con sospensione di 
giudizio in 
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argomentare, verificare, generalizzare, 

dimostrare 

matematica nelle 
classi prime dei 
professionali 

25. Mantenere invariato 
il numero di alunni 
con sospensione del 
giudizio in 
matematica nelle 
classi prime dei licei 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

Spiegazione degli argomenti e delle attività da svolgere 
Esercitazioni a difficoltà crescente 
Giochi logico-matematici 
Esercizi al computer  

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 
progetto 
 

Cooperative learning- Problem posing solving- Teamwork 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

LIM, PC, sussidi didattici 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione   del progetto 
 

Pubblicizzazione, condivisione e report del progetto negli OO.CC. 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

Esiti scrutini intermedi 
Esiti scrutini finali 
Confronto esiti scrutini finali a.s. 2016/17 e 2017/18 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017 in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
3. N. di alunni 
delle classi prime con 
sospensione del 
giudizio in matematica 

r. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
N.      0  alunni classi prime Licei 
N.     34 alunni classi prime Professionali    
 
 

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
N. di alunni delle classi 
prime con sospensione 
del giudizio in 
matematica 

o. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore:    
N.      3 alunni classi prime Licei 
N.    10 classi prime Professionali    
 
 
 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

Confronto con  i docenti delle classi interessate nel corso dell’azione 
progettuale 
Valutazione esiti del I quadrimestre 

Azioni di miglioramento 
 

Verifica della congruenza tra azioni ed obiettivi 
Verifica del rispetto della tempistica prevista 
Verifica della necessità di nuove tarature in ordine ad obiettivi, tempi, 
indicatori 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Presentazione del report finale agli OO.CC. 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) N
o
t
e 

Situazione 
 

  Sett Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu   

Spiegazi
one degli 
argoment
i e delle 
attività da 
svolgere 
 

Docente 

   x x x x x x  

 Aula 

Esercitaz
ioni a 
difficoltà 
crescent
e 
 

Alunni 
Docente 

   x x x x x x  

 Aula 

Giochi 
logico-
matemati
ci 
 

Alunni 
Docente 

   x x x x x x  

 Aula 

Esercizi 
al 
computer 

Alunni 
Docente 

   x x x x x x  

 Aula 
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Esercitaz
ioni a 
difficoltà 
crescent
e 

Alunni 
Docente 

   x x x x x x  

 Aula 

Monitora
ggio 

Docente     x     x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto SPELLING BEE CONTEST: BEE A  PART OF IT 

 Responsabile del progetto  Docente/i                                 Classe di Concorso 
Imbriano Matrona                  Lingua e Cultura Inglese-A346 

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Tutti i docenti di lingua inglese, francese e spagnola di tutte le 
classi prime di tutti gli indirizzi di studio liceali e professionali 
                                                 

Destinatari del progetto  
 

Tutti gli alunni di tutte le classi prime di tutti gli indirizzi di studio 
liceali e professionali 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

Nessuna 

Denominazione 
Azienda/e 

Nessuna 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Nessuna 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale Dal 13 Novembre 2017 al mese di maggio 2018 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

        X     Curriculare 
             Extracurriculare 

Finalità del progetto 
 

Favorire l’uso della lingua inglese, francese e spagnola mediante 
attività ludiche e competitive che facilitino i processi di 
comprensione/produzione orale e scritta e, soprattutto , di 
interazione orale, migliorando gli esiti degli alunni delle classi prime 
di tutti gli indirizzi di studio liceali e dei professionali 

 Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Correlazione 
tra le finalità 
del progetto 

e: 

Traguardi di cui al RAV 
 

1.rispetto a.s. 2016/17: diminuire del 5% il tasso percentuale 
(32,9%) degli alunni sospesi classi seconde professionali 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

1.per ogni indirizzo di studi, adozione di una programmazione 
comune per discipline e classi parallele, utilizzando criteri di 
valutazione comuni 
2. potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità 
didattiche innovative nella quotidiana azione didattico-formativa dei 
docenti 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

1.valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della 
metodologia Content Language Integrated  Learning 

Obiettivi regionali 1. promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici 
che consentano il miglioramento dei risultati nelle prove di 
standardizzazione nazionale e determinino la riduzione della 
varianza tra classi al fine di garantire il diritto all’apprendimento e 
l’equità degli esiti 
2. favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 
successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, 
mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante 
ricorso a strategie didattiche innovative 

 Pianificazione obiettivi operativi 
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La 
pianificazion
e 
(Plan) 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

1.Memorizzazione di lessico  relativo a 
varie aree semantiche in lingua inglese 

 

1. Numero prove scritte e orali 
 

1. Numero 2 prove scritte e 
una prova orale  

 

2.Memorizzazione di lessico  relativo a 
varie aree semantiche in lingua francese 

 
 

2..Numero prove scritte e orali 
 

2. Numero 2 prove scritte e 
una prova orale  
  

4. Memorizzazione di lessico  relativo a 
varie aree semantiche in lingua spagnola 

 
 

  3. ..Numero prove scritte e orali 
 

3. Numero 2 prove scritte e 
una prova orale  
 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

 Con i docenti: 
1. Organizzazione, pubblicizzazione, condivisione e monitoraggio 
del progetto 
 
Con gli alunni: 
1. Presentazione dell’alfabeto 
2. Individuazione delle parti del discorso, definizione del lessico e 
relativo   uso in contesti situazionali noti e non noti 
3. Uso del dizionario cartaceo e online,  
4. Presentazione del lessico in contesti situazionali 
5. Attività di ascolto e memorizzazione del lessico 
4. Attività di ricerca e ampliamento lessicale 
5. Attività di associazione grafema-fonema, parola-immagine  
6. Preparazione tests 
7. Somministrazione Test scritto intermedio e monitoraggio esiti 
(per ciascuna classe) 
8. Somministrazione Test scritto finale monitoraggio esiti (per 
ciascuna classe) 
9 .Gara orale finale (per ciascuna classe) 
 
Monitoraggio intermedio: 
-numero alunni con carenze formative in inglese, francese e 
spagnolo registrate in sede di scrutinio intermedio a.s. 2017/18 
Monitoraggio finale: 
-numero alunni con sospensione di giudizio  in inglese, francese e 
spagnolo registrate in sede di scrutinio finale a.s. 2017/18  
-confronto con esiti scrutini finali  aa.ss. 2015/16 e 2016/17) 
 
 

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 
progetto 
 

Peer education- Cooperative Learning-  Circle Time- Metaplan- 
Flipped classroom- Tutoring 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

Libri di testo- Schede operative- Siti online- Registratore audio e 
video- CD- DVD 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione   del progetto 
 

Incontri periodici con i docenti  
Comunicazioni in seno agli OO.CC 
Comunicazioni  in formato cartaceo e sul sito web dell’istituto 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

Esiti scrutini intermedi 
Esiti scrutini finali 
Confronto esiti scrutini finali a.s. 2016/17 e 2017/18 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
1.Numero alunni classi 
prime indirizzi liceali 
con sospensione di 
giudizio in lingua 
inglese :  
    
2.Numero alunni classi 
prime indirizzi 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in lingua inglese  
 
3.Numero alunni classi 
prime indirizzi liceali 
con sospensione di 
giudizio in lingua 
francese 
 
4.Numero alunni classi 

s. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
1.Numero 1 alunni classi prime indirizzi liceali con sospensione di 
giudizio in lingua inglese :  
    
 
 
 
 
 
2.Numero 14 alunni classi prime indirizzi professionali con 
sospensione di giudizio in lingua inglese  
 
 
 
 
3.Numero 0 alunni classi prime indirizzi liceali con sospensione di 
giudizio in lingua francese 
 
 
 



 

 175 

prime indirizzi 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in lingua francese   
 
5.Numero alunni classi 
prime indirizzi liceali 
con sospensione di 
giudizio in lingua 
spagnola 
 
6.Numero alunni classi 
prime indirizzi 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in lingua spagnola     
    
   
   
    
 
 

 
4.Numero 3 alunni classi prime indirizzi professionali con 
sospensione di giudizio in lingua francese   
 
 
 
 
5.Numero 0 alunni classi prime indirizzi liceali con sospensione di 
giudizio in lingua spagnola 
 
 
 
 
6.Numero 9 alunni classi prime indirizzi professionali con 
sospensione di giudizio in lingua spagnola     
 
  
 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
 1.Numero alunni classi 
prime indirizzi liceali 
con sospensione di 
giudizio in lingua 
inglese :  
    
2.Numero alunni classi 
prime indirizzi 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in lingua inglese  
 
3.Numero alunni classi 
prime indirizzi liceali 
con sospensione di 
giudizio in lingua 
francese 
 
4.Numero alunni classi 
prime indirizzi 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in lingua francese   
 
5.Numero alunni classi 
prime indirizzi liceali 
con sospensione di 
giudizio in lingua 
spagnola 
 
6.Numero alunni classi 
prime indirizzi 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in lingua spagnola     
 

p. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
1.Numero 2 alunni classi prime indirizzi liceali con sospensione di 
giudizio in lingua inglese :  
    
 
 
 
2.Numero 8 alunni classi prime indirizzi professionali con 
sospensione di giudizio in lingua inglese  
 
 
 
 
3.Numero 6 alunni classi prime indirizzi liceali con sospensione di 
giudizio in lingua francese 
 
 
 
 
4.Numero 6 alunni classi prime indirizzi professionali con 
sospensione di giudizio in lingua francese   
 
 
 
 
5.Numero 0 alunni classi prime indirizzi liceali con sospensione di 
giudizio in lingua spagnola 
 
 
 
 
6.Numero 2 alunni classi prime indirizzi professionali con 
sospensione di giudizio in lingua spagnola     
 
 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
Monitoraggio intermedio: 
 

N numero alunni con carenze formative in inglese, francese e 
spagnolo registrate in sede di scrutinio intermedio a.s. 2017/18 

 

Azioni di miglioramento 
 

Didattica laboratoriale 
Uso delle nuove tecnologie 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Incontri periodici con i docenti , in itinere e finali 
Condivisione con gli OO.CC 
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Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gant) 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situ
azio
ne 
   

Sett Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u 

  

Organizza
zione, 
pubblicizz
azione e 
condivisio
ne del 
progetto 
  

Referente del 
progetto 

  X X X X X X X  

  

 
1. 
Presentaz
ione 
dell’alfabe
to 
2. 
Individuaz
ione delle 
parti del 
discorso 
3. Uso del 
dizionario 
cartaceo 
e online  
2. 
Presentaz
ione del 
lessico in 
contesti 
situaziona
li 
3. Attività 
di ascolto 
e 
memorizz
azione del 
lessico 
4. Attività 
di ricerca 
e 
ampliame
nto 
lessicale 
5. Attività 
di 
associazi
one 
grafema-
fonema  
6. 
Preparazi
one tests 
7. 
Somminis
trazione 
Test 
scritto 
intermedi
o e 
monitorag
gio esiti 
(per 
ciascuna 
classe) 
8. 
Somminis
trazione 
Test 
scritto 
finale e 
monitorag
gio esiti 
(per 
ciascuna 
classe) 
9 .Gara 
orale 
finale (per 
ciascuna 
classe)  

Referente del 
progetto 
 
Tutti i docenti di 
inglese, 
francese e 
spagnolo di 
tutte le classi 
prime di tutti gli 
indirizzi di 
studio liceali e 
professionali 

  X X X X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risultati 
attesi in 
termini 
quantitativ
i 
individuati 
per 
ciascun 
indicatore 
degli 
obiettivi 
operativi 

Tutti i docenti di 
inglese, 
francese e 
spagnolo di 
tutte le classi 
prime di tutti gli 
indirizzi di 
studio liceali e 
professionali 

     X    X 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Monitorag
gio 
intermedi
o-numero 
alunni con 
carenze 
formative 
in inglese, 
francese 
e 
spagnolo 
registrate 
in sede di 
scrutinio 
intermedi
o a.s. 
2017/18  
d 
 
 

Referente del 
progetto 

     X     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Monitorag
gio finale: 
-numero 
alunni con 
sospensio
ne di 
giudizio  
in inglese, 
francese 
e 
spagnolo 
registrate 
in sede di 
scrutinio 
finale a.s. 
2017/18  
 
 
 

Referente del 
progetto 

          

X  
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-confronto 
con esiti 
scrutini 
finali  
aa.ss. 
2015/16 e 
2016/17) 
 

           

  

 

 
Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto DIDATTICA….MENTE(Matematica) 
 

 Responsabile del progetto Docente/i Classe di Concorso 
 
PROF.SSA ANNA MARIA GIULIANO A049  

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività 
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne  
Interne 
 

Destinatari del progetto  
 

ALUNNI DELLE CLASSI II DI TUTTI GLI INDIRIZZI  DI STUDIO 
 

Collaborazioni 
(in caso 
affermativo 
specificare quali ) 
 

Denominazione 
Associazione/i 

NESSUNA 

Denominazione 
Azienda/e 

NESSUNA 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

NESSUNO 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale DAL 13 NOVEMBRE 2017- AL 09 GIUGNO 2018 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

X     Curriculare 

 Extracurriculare 

Finalità del progetto 
 

 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO-
MATEMATICHE E RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
DISCIPLINARI 
MIGLIORAMENTO PERFORMANCE PROVE INVALSI DI 
MATEMATICA 
 

Correlazione 
tra le finalità 
del progetto 

e: 

Priorità di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 
 

Traguardi di cui al RAV 
1. rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 5%il tasso percentuale 
(32,9%) degli alunni sospesi classi seconde professionali 
 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Obiettivi di processo di cui al PdM.  
1. per ogni indirizzo di studio, adozione di una programmazione 
comune per discipline e classi parallele, utilizzando criteri di 
valutazione comuni 
2. per ogni indirizzo di studio, adozione di prove comuni e criteri 
valutativi per tutte le discipline relativamente alle classi seconde 
3. potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità 
didattiche innovative nella quotidiana azione didattico-formativa 
dei docenti 
 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

Potenziamento delle competenze matematico logiche e 
scientifiche, anche al fine del miglioramento delle performance 
relative alle prove INVALSI 
 

Obiettivi regionali Obiettivi regionali: 
1. promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici 
che consentano il miglioramento dei risultati nelle prove di 
standardizzazione nazionale e determinino la riduzione della 
varianza tra classi al fine di garantire il diritto all’apprendimento e 
l’equità degli esiti 
2. favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 
successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, 
mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante 
ricorso a strategie didattiche innovative 
 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

89. Potenziare le competenze, abilità 
e le conoscenze  del calcolo 
algebrico letterale  

1. Numero alunni con 
sospensione del giudizio 
 
 

1. Riduzione del 

5%  del 

numero dei 
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2.Esito prove INVALSI 

debiti 

formativi in 

Matematicaall

a fine del IQ  

Licei-

professionali 

 

 1. Riduzione del 

3% del numero 

delle sospensioni 

del giudizio in 

matematica 

nei professionali  

       1. non aumentare il 

numero dei sospesi in 

matematica nei licei. 

2.Migliorare la 

performance dell’a.s.  

2016-17 
90.  Migliorare il metodo di studio 1..Numero alunni con 

sospensione del giudizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Esito prove INVALSI 

1. Riduzione del 

5%  del 

numero dei 

debiti 

formativi in 

Matematicaall

a fine del IQ  

Licei-

professionali 

 

 1. Riduzione del 

3% del numero 

delle sospensioni 

del giudizio in 

matematica 

nei professionali  

       1. non aumentare il 

numero dei sospesi in 

matematica nei licei. 

2.Migliorare la 

performance dell’a.s.  

2016-17 
91. Recuperare gli apprendimenti 

disciplinari di base sia di algebra 
che di geometria 

 

1.Numero alunni con 
sospensione del giudizio 
Esito prove INVALSI 

1. Riduzione del 

5%  del 

numero dei 

debiti 

formativi in 

Matematicaall

a fine del IQ  

Licei-

professionali 

 

 1. Riduzione del 

3% del numero 

delle sospensioni 

del giudizio in 

matematica 

nei professionali  

       1. non aumentare il 

numero dei sospesi in 

matematica nei licei. 

2.Migliorare la 

performance dell’a.s.  
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2016-17. 

 
92. Risolvere  problemi probabilistici 

e deterministici anche attraverso 
l’utilizzo delle tecnologie 
multimediali.    

1.Numero alunni con 
sospensione del giudizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Esito prove INVALSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Riduzione del 

5%  del 

numero dei 

debiti 

formativi in 

Matematicaall

a fine del IQ  

Licei-

professionali 

 

 1. Riduzione del 

3% del numero 

delle sospensioni 

del giudizio in 

matematica 

nei professionali  

       1. non aumentare il 

numero dei sospesi in 

matematica nei licei. 

2.Migliorare la 

performance dell’a.s.  

2016-17 

 

 

93. Eseguire semplici indagini 
statistiche 

1.Numero alunni con 
sospensione del giudizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Esito prove INVALSI 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Riduzione del 

5%  del 

numero dei 

debiti 

formativi in 

Matematicaall

a fine del IQ  

Licei-

professionali 

 

 1. Riduzione del 

3% del numero 

delle sospensioni 

del giudizio in 

matematica 

nei professionali  

       1. non aumentare il 

numero dei sospesi in 

matematica nei licei. 

2.Migliorare la 

performance dell’a.s.  

2016-17 

 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

Breve introduzione degli argomenti proposti ( i primi cinque 
minuti delle lezione) e applicazione individuale o di gruppodegli 
argomenti trattati ( il tempo rimanente dell’unità oraria di lezione)  

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 

Esercitazione guidata individuale o di gruppo 
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progetto 
 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

Lim- libri  di testo-PC- 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione del progetto 
 

Comunicazione agli studenti,registro, circolari 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

Esiti scrutini intermedi 
Esiti scrutini finali 
Confronto esiti scrutini finali a.s. 2016/17 e 2017/18 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
 Numero alunni con 
sospensione del 
giudizio 

t. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’indicatore : 
Numero 5 Licei 
Numero 22  Professionali 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
Numero alunni con 
sospensione del 
giudizio 

q. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
Numero 2 Licei 
Numero 19  Professionali 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

M 

• Incontri correttivi nel corso dell’azione progettuale. 

• Scambi e riflessioni tra i docenti del progetto 

•  Valutazione esiti Primo Quadrimestre 

Azioni di miglioramento 
 

Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno potenziale. 
In particolare:  

• se le azioni sono in linea con gli obiettivi  

• se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti  

• l’eventuale necessità di una nuova taratura in ordine 
ad obiettivi, tempi e indicatori  

• Congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le 
azioni attuate e i risultati attesi  

Comparazione degli esiti di apprendimento tra primo e secondo 
quadrimestre 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Report agli OO.CC. 

 

 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situ
azio
ne 
 

  Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu   

Breve 
introduzio
ne degli 
argoment
i proposti 
 
 

 
 
docente 

  x x x x x x x x 

 
Si 
impiega
no i 
primi 
cinque 
minuti 
di 
tempo 
della 
lezione  

 
 
 
 
aula 
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Svolgime
nto degli 
esercizi e 
dei 
problemi,
sia da 
posto che 
alla 
lavagna 
 
 
 
 
 
 sia alla 
lavagna. 

alunni   x x x x x x x x 

Si 
dedican
o a 
questa 
attività 
55 
minuti 
di 
tempo 
di 
un’ora 
di 
lezione 
di 60 
minuti 

 
 
 
 
aula 

Verifica 
scritta  

alunni     x   x   

 Da farsi 
in 
un’ora 
di 
lezione 

 
aula 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto DIDATTICA…MENTE(Italiano) 

 Responsabile del progetto Docente/i Classe di Concorso 
 Prof.ssa Antimina Mea A 012 

Risorse umane 
necessarie per la 
realizzazione dell’ 
attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Risorse Professionali Interne 

Destinatari del progetto  
 

Alunni delle classi Seconde degli Indirizzi Professionali 
e Licei 

Collaborazio
ni 
(in caso 
 affermativo 
specificare 
quali ) 
 

Denominazione 
Associazione/i 

Non prevista 

Denominazione 
Azienda/e 

Non prevista 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Non prevista 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale dal 13 Novembre al 9 giugno 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

X     Curriculare 

 Extracurriculare 

Finalità del progetto 
 

Garantire il successo formativo di tutti gli studenti 

Correlazione tra le 
finalità del 
progetto e: 

Priorità di cui al RAV Garantire il successo formativo di tutti gli studenti 

Traguardi di cui al RAV 
 

rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 5%il tasso 
percentuale (32,9%) degli alunni sospesi classi seconde 
professionali 
 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

1. per ogni indirizzo di studi, adozione di una 
programmazione comune per discipline e classi 
parallele, utilizzando criteri di valutazione comuni 
2. per ogni indirizzo di studi, adozione di prove comuni 
e criteri valutativi per tutte le discipline relativamente 
alle classi seconde 
3. potenziamento dell’adozione e della pratica di 
modalità didattiche innovative nella quotidiana azione 
didattico-formativa dei docenti 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’Italiano. 

Obiettivi regionali 1. promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi 
specifici che consentano il miglioramento dei risultati 
nelle prove di standardizzazione nazionale e 
determinino la riduzione della varianza tra classi al fine 
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di garantire il diritto all’apprendimento e l’equità degli 
esiti 
2. favorire una politica scolastica tesa alla promozione 
del successo formativo di tutte le studentesse e di tutti 
gli studenti, mediante il coordinamento di attività 
progettuali ed il costante ricorso a strategie didattiche 
innovative 
 

 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di monitoraggio 
individuati per ciascuno obiettivo 
operativo 

Risultati 
attesi in 
termini 
quantitativ
i 
individuati 
per 
ciascun 
indicatore. 

94. Migliorare la motivazione allo studio.  
N. di verifiche scritte ed orali effettuate 
dagli alunni 

Svolgimen
to dell’ 
80% delle 
verifiche 
scritte ed 
orali 
stabilite 
nel I e II 
Quadr. 

95. Colmare le lacune ortografiche, 
morfologiche e logiche evidenziate per 
migliorare il processo di apprendimento 

Numero di alunni con sospensione del 
giudizio in italiano 

Mantener
e invariato 
il numero 
di alunni  
con 
sospensio
ne del 
giudizio 
nei Licei 
(0)  e nei 
Profession
ali (2) 

 
 

96. Potenziare le capacità di comprensione, 
analisi, sintesi di testi scritti di varia 
natura. 
 

Numero di alunni con sospensione del 
giudizio 

Mantener
e invariato 
il numero 
di alunni ( 
on 
sospensio
ne del 
giudizio 
nei Licei 
(0) e nei 
Profession
ali (2) 

97. Migliorare la  capacità espositiva 
 

Numero di alunni con sospensione del 
giudizio 

 
Mantener
e invariato 
il numero 
di alunni 
(0) con 
sospensio
ne del 
giudizio 
nei Licei 
(0) e nei 
Profession
ali (2) 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

7. IIllustrazione/Spiegazione degli argomenti e 
delle attività da svolgere 

8. Esercitazioni guidate a difficoltà crescente , 
che richiedano la comprensione e la 
rielaborazione scritta e/o orale; 

9. Esercizi di rafforzamento delle competenze 
linguistiche  

10. Esercitazioni su testi tipo prove INVALSI 
11. Esercitazioni al PC 
12. Monitoraggio degli esiti 
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Descrizione delle metodologie che si intendono 
adottare per la realizzazione del progetto 
 

Classi aperte, didattica laboratoriale, “ cooperative 
learning ”, lezioni interattive. 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si intendono 
utilizzare per la realizzazione del progetto 

LIM, PC, sussidi didattici 

Descrizione delle modalità di informazione e 
pubblicizzazione del progetto 
 

• Pubblicizzazione, condivisione e report del 
progetto negli OO.CC  

 

Il monitoraggio e 
i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

 

Risultati 
quantitativ
i registrati 
relativame
nte all’ 
attività 
progettual
e 
realizzata 
negli 
aa.ss. 
2015/201
6 e 
2016/201
7in 
riferimento 
agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
numero di allievi classi seconde con 
sospensione del giudizio in italiano 
 

u. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’indicatore : 
Numero 2 alunni classi seconde Licei  
Numero 7 classi seconde Professionali  
 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
numero di allievi classi seconde con 
sospensione del giudizio in italiano 
 

r. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
Numero 0 alunni classi seconde Licei  
Numero 2 classi seconde Professionali  
 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

• Incontri correttivi nel corso dell’azione 
progettuale. 

• Scambi e riflessioni tra i docenti del progetto  

• Valutazione esiti Primo Quadrimestre 

Azioni di miglioramento 
 

Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno 
potenziale. In particolare:  

• se le azioni sono in linea con gli obiettivi  

• se le azioni vengono sviluppate nei tempi 
previsti  

• l’eventuale necessità di una nuova taratura in 
ordine ad obiettivi, tempi e indicatori  

• Congruenza tra gli obiettivi operativi 
programmati, le azioni attuate e i risultati 
attesi  

• Comparazione degli esiti di apprendimento 
tra primo e secondo quadrimestre 

Descrizione delle modalità di disseminazione dei 
risultati 
 

• Presentazione del report di valutazione finale 
agli organi collegiali  

• Pubblicazione del report di valutazione sul 
sito web dell'Istituto 

• Pubblicazione dei risultati delle Prove lnvalsi 
2017/18 sul sito dell'istituto 

Schema di 
andamento per le 
attività del progetto 
(Diagramma di 
Gannt) Attività 

Respon
sabile 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

N
o
t
e 

S
i
t
u
a
z
i
o
n
e 
 

  
S
e
t 

Ott Nov Dic Gen Feb Mar A
p
r 

M
a
g 

G
i
u 

 A
u
l
a
/
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i
o 

Illustrazione/ 
spiegazione 
degli 
argomenti e 
delle attività da 
svolgere 

Docente 

  X 

X X X X X X X   

Esercitazioni 
guidate a difficoltà 
crescente 

Alunni 
Docente 

  

X X X X X X X X  A
u
l
a
/
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i
o 

Esercizi di 
rafforzamento 
delle 
competenza 
linguistiche  

 

Alunni   

X X X X X X X X  A
u
l
a
/
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i
o 
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Esercitazioni 
su testi tipo 
prove INVALSI 

 

Alunni    

X X X X X X 

X 

 A
u
l
a
/
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i
o 

Esercitazioni al 
PC 

 
Alunni   

X X X X X X X X  A
u
l
a
/
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i
o 

Monitoraggio degli 
esiti 

      X    x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indicazioni 
di progetto 

Titolo del progetto A scuola di italiano 

 Responsabile del progetto  Docente  Santorelli Filomena                                
Classe di Concorso A019 

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Docente di potenziamento, docenti curriculari 

Destinatari del progetto  
 

Alunni delle classi terze 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

Nessuna 

Denominazione 
Azienda/e 

Nessuna 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Nessuna 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale Dal 13 novembre 2017 al 9 giugno 2018 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

X Curriculare 
   Extracurricukare 

Finalità del progetto 
 

Riduzione delle carenze formative e potenziamento della proprietà di 
linguaggio 

Correlazione 
tra le finalità 
del progetto 

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 
Traguardi di cui al RAV 
 

 1.rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 2% il tasso percentuale alunni 
delle classi terze dei professionali che abbandonano gli studi in 
corso d’anno 
 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

1. per ogni indirizzo di studi, adozione di una programmazione 
comune per discipline e classi parallele, utilizzando criteri di 
valutazione comuni 
2. potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità didattiche 
innovative nella quotidiana azione didattico-formativa dei docenti 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

1.valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad 
altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della 
metodologia  Content Language Integrated Learning 

Obiettivi regionali 1. promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici che 
consentano il miglioramento dei risultati nelle prove di 
standardizzazione nazionale e determinino la riduzione della 
varianza tra classi al fine di garantire il diritto all’apprendimento e 
l’equità degli esiti 
2. favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo 
formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, mediante il 
coordinamento di attività progettuali ed il costante ricorso a strategie 
didattiche innovative 

La 
pianificazion
e 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 
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98. Migliorare le competenze 
specifiche della materia 

1. Numero alunni scrutinati agli 
scrutini intermedi e a quelli finali 
 

1. Diminuire del 2% il numero 
degli alunni non scrutinati 

99. Incentivare gli interessi e la 
partecipazione  

 

1. Numero alunni scrutinati agli 
scrutini intermedi e a quelli finali 
 

2.Diminuire del 2% il numero 
degli alunni non scrutinati  

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

13. IIllustrazione/Spiegazione degli argomenti e delle attività 
da svolgere 

14. Esercitazioni su testi tipo prove INVALSI 
15. Monitoraggio degli esiti 

 

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 
progetto 
 

Classi aperte, didattica laboratoriale, “ cooperative learning ”, lezioni 
interattive. 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

 LIM, PC, sussidi didattici 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione   del progetto 
 

• Pubblicizzazione, condivisione e report del progetto negli 
OO.CC  

 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

Esiti scrutini intermedi 
Esiti scrutini finali 
Confronto esiti scrutini finali a.s. 2016/17 e 2017/18 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
 Numero alunni non 
scrutinati 
 

v. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
 Numero 12 alunni 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
 Numero alunni non 
scrutinati 

s. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 Numero 2 alunni  

Il riesame e 
il 
miglioramen
to 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

•  Incontri correttivi nel corso dell’azione progettuale. 

• Scambi e riflessioni tra i docenti del progetto  
Valutazione esiti I quadrimestre 

Azioni di miglioramento 
 

Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno potenziale. In 
particolare:  

• se le azioni sono in linea con gli obiettivi  

• se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti  

• l’eventuale necessità di una nuova taratura in ordine ad 
obiettivi, tempi e indicatori  

• Congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le azioni 
attuate e i risultati attesi  

Comparazione degli esiti di apprendimento tra primo e secondo 
quadrimestre 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

• Presentazione del report di valutazione finale agli organi 
collegiali  

 
 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

Schema di 
andamento per le 
attività del progetto 
(Diagramma di 
Gannt) Attività 

Respon
sabile 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 
Note Situazione 

 

  Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu  Aula/Labor
atorio 

Illustrazione/ 
spiegazione 
degli 
argomenti e 
delle attività 
da svolgere 

Docente 

  X 

X X X X X X X   

Esercitazioni 
su testi tipo 
prove 
INVALSI 

 

Alunni    
X X X X X X 

X 
 Aula/Labor

atorio 
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Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto DICTATION CONTEST 

 Responsabile del progetto  Docente/i                                 Classe di Concorso 
Imbriano Matrona                  Lingua e Cultura Inglese-A346 

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Tutti i docenti di lingua inglese, francese e spagnola di tutte le 
classi seconde di tutti gli indirizzi di studio liceali e professionali 
                                                 

Destinatari del progetto  
 

Tutti gli alunni di tutte le classi seconde di tutti gli indirizzi di 
studio liceali e professionali 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

Nessuna 

Denominazione 
Azienda/e 

Nessuna 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Nessuna 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale Dal mese di Novembre 2017 al mese di maggio 2018 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

        X     Curriculare 

 Extracurriculare 

Finalità del progetto 
 

Recuperare e potenziare l’uso della lingua inglese, francese e 
spagnola mediante attività ludiche e competitive che facilitino i 
processi di ascolto/comprensione e produzione scritta,  
migliorando gli esiti degli alunni, in sede di scrutinio finale, delle 
classi seconde di tutti gli indirizzi di studio liceali e dei 
professionali 

Correlazione 
tra le finalità 

del progetto e 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 
Traguardi di cui al RAV 
 

1.rispetto a.s. 2016/17: diminuire del 5% il tasso percentuale 
(32,9%) degli alunni sospesi classi seconde professionali 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

1.per ogni indirizzo di studi, adozione di una programmazione 
comune per discipline e classi parallele, utilizzando criteri di 
valutazione comuni 
2. potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità 
didattiche innovative nella quotidiana azione didattico-formativa 
dei docenti 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

1.valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese 
e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo 
della metodologia Content Language Integrated  Learning 

Obiettivi regionali 1. promuovere e monitorare la realizzazione di percorsi specifici 
che consentano il miglioramento dei risultati nelle prove di 
standardizzazione nazionale e determinino la riduzione della 
varianza tra classi al fine di garantire il diritto all’apprendimento e 
l’equità degli esiti 
2. favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 
successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, 
mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante 
ricorso a strategie didattiche innovative 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

1.  Dettatura di testi relativi a varie aree di 
conversazione in lingua inglese 

 
 

1.Numero   prove scritte 
 

1.Numero  2 prove scritte 
  
 

Monitoraggio degli 
esiti 

      X    x 
  



 

 187 

2. Dettatura di testi relativi a varie aree di 
conversazione in lingua francese 
 

2.Numero   prove scritte 
 

 

2. Numero 2 prove scritte 

3. Dettatura di testi relativi a varie aree di 
conversazione in lingua spagnola 
 

3.Numero   prove scritte 
 

 

  3. Numero 2 prove scritte 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

 Con i docenti: 
1. Organizzazione, pubblicizzazione, condivisione e monitoraggio 
del progetto 
 
Con gli alunni: 
1. Presentazione di ciascuna area di conversazione in contesti 
situazionali  
2. Attività di ascolto di testi ( anche canzoni) con esercizi di 
comprensione scritta e/o orale 
3. Dettatura di  testi  
4. Somministrazione dettato intermedio e monitoraggio esiti(voto) 
per ciascuna classe 
5. Somministrazione dettato finale e monitoraggio esiti (voto) per 
ciascuna classe 
 
Monitoraggio intermedio: 
-numero alunni con carenze formative in inglese, francese e 
spagnolo registrate in sede di scrutinio intermedio a.s. 2017/18 
Monitoraggio finale: 
-numero alunni con sospensione di giudizio  in inglese, francese 
e spagnolo registrate in sede di scrutinio finale a.s. 2017/18  
-confronto con esiti scrutini finali  aa.ss. 2015/16 e 2016/17) 
 
 

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 
progetto 
 

Brainstorming-Peer education- Cooperative Learning-  Circle 
Time- Metaplan- Flipped classroom- Tutoring 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

Libri di testo- Schede operative- Siti online- Registratore audio e 
video- CD- DVD 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione   del progetto 
 

Incontri periodici con i docenti  
Comunicazioni in seno agli OO.CC 
Comunicazioni  in formato cartaceo e sul sito web dell’istituto 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

Esiti scrutini intermedi 
Esiti scrutini finali 
Confronto esiti scrutini finali a.s. 2016/17 e 2017/18 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
1.Numero alunni classi 
seconde indirizzi liceali 
con sospensione di 
giudizio in lingua 
inglese :  
    
2.Numero alunni classi 
seconde indirizzi 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in lingua inglese  
 
3.Numero alunni classi 
seconde indirizzi liceali 
con sospensione di 
giudizio in lingua 
francese 
 
4.Numero alunni classi 
seconde indirizzi 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in lingua francese   
 
5.Numero alunni classi 
seconde indirizzi liceali 
con sospensione di 
giudizio in lingua 
spagnola 
 
  
    
   

w. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
1.Numero 0 alunni classi seconde indirizzi liceali con 
sospensione di giudizio in lingua inglese :  
    
 
 
 
2.Numero 2 alunni classi seconde indirizzi professionali con 
sospensione di giudizio in lingua inglese  
 
 
 
 
3.Numero 0 alunni classi seconde indirizzi liceali con 
sospensione di giudizio in lingua francese 
 
 
 
 
4.Numero 4 alunni classi seconde indirizzi professionali con 
sospensione di giudizio in lingua francese   
 
 
 
 
5.Numero 0 alunni classi seconde indirizzi liceali con 
sospensione di giudizio in lingua spagnola 
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a.s.2016/2017 
Indicatori: 
 1.Numero alunni 
classi seconde indirizzi 
liceali con sospensione 
di giudizio in lingua 
inglese :  
    
2.Numero alunni classi 
seconde indirizzi 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in lingua inglese  
 
3.Numero alunni classi 
seconde indirizzi liceali 
con sospensione di 
giudizio in lingua 
francese 
 
4.Numero alunni classi 
seconde indirizzi 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in lingua francese   
 
5.Numero alunni classi 
seconde indirizzi liceali 
con sospensione di 
giudizio in lingua 
spagnola 
 
6.Numero alunni classi 
seconde indirizzi 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in lingua spagnola     
 

t. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
1.Numero 0 alunni classi seconde indirizzi liceali con 
sospensione di giudizio in lingua inglese :  
    
 
 
 
2.Numero 8 alunni classi seconde indirizzi professionali con 
sospensione di giudizio in lingua inglese  
 
 
 
 
3.Numero 2 alunni classi seconde indirizzi liceali con 
sospensione di giudizio in lingua francese 
 
 
 
 
4.Numero 12  alunni classi seconde indirizzi professionali con 
sospensione di giudizio in lingua francese   
 
 
 
 
5.Numero 0 alunni classi seconde indirizzi liceali con 
sospensione di giudizio in lingua spagnola 
 
 
 
 
6.Numero 5 alunni classi seconde indirizzi professionali con 
sospensione di giudizio in lingua spagnola     
 
 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

-numero alunni con carenze formative in inglese, francese e 
spagnolo registrate in sede di scrutinio intermedio a.s. 2017/18 

Azioni di miglioramento 
 

Didattica laboratoriale 
Uso delle nuove tecnologie 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Incontri periodici con i docenti , in itinere e finali 
Condivisione con gli OO.CC 

 

 

 

 

 Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gant) 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) N
ot
e 

Situ
azio
ne 
 

  Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu   

Organizzazi
one, 
pubblicizzaz
ione e 
condivision
e del 
progetto 
  

Referente del 
progetto 

  X X X X X X X  
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Referente del 
progetto 
 
Tutti i docenti di 
inglese, 
francese e 
spagnolo di 
tutte le classi 
seconde di tutti 
gli indirizzi di 
studio liceali e 
professionali 

  X X X X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risultati 
attesi in 
termini 
quantitativi 
individuati 
per ciascun 
indicatore 
degli 
obiettivi 
operativi 

Tutti i docenti di 
inglese, 
francese e 
spagnolo di 
tutte le classi 
seconde di tutti 
gli indirizzi di 
studio liceali e 
professionali 

     X    X 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
Monitoraggi
o 
intermedio: 
-numero 
alunni con 
carenze 
formative in 
inglese, 
francese e 
spagnolo 
registrate in 
sede di 
scrutinio 
intermedio 
a.s. 
2017/18 
    
 

Referente del 
progetto 

     X     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Monitoraggi
o finale: 
-numero 
alunni con 
sospension
e di giudizio  
in inglese, 
francese e 
spagnolo 
registrate in 
sede di 
scrutinio 
finale a.s. 
2017/18  
-confronto 
con esiti 
scrutini 
finali  aa.ss. 
2015/16 e 
2016/17) 
 

Referente del 
progetto 

          

X  
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Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto SPORTELLO DIDATTICO 

 Responsabile del progetto  Docente/i                                 Classe di Concorso 
Imbriano Matrona                  Lingua e Cultura Inglese-A346 

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Tutti i docenti  di italiano, matematica, inglese, francese e spagnolo 
di tutti gli indirizzi di studio liceali e professionali che si rendano 
disponibili ad effettuare attività di docenza 
                                                 

Destinatari del progetto  
 

Tutti gli alunni di tutte le classi prime, seconde, terze e quarte di 
tutti gli indirizzi di studio liceali e professionali con sospensione di 
giudizio in italiano, matematica, inglese, francese e spagnolo 
riscontrate in sede di scrutinio finale a.s. 2017/18 
Tutti gli alunni delle classi quinte di tutti gli indirizzi di studio che 
vogliono migliorare gli esiti di apprendimento in vista dell’esame di 
stato a.s. 2017/18 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

Non prevista 

Denominazione 
Azienda/e 

Non prevista 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Non prevista 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale dal 18/06/2018 al 22/06/2018 
dal 25/06/2018 al 29/06/2018 
dal 02/07/2017 al 06/07/2018 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

        Curriculare 
      X Extracurriculare 

Finalità del progetto 
 

-Prevenire l’insuccesso scolastico attraverso il soddisfacimento di 
esigenze speciali espresse dagli allievi in merito agli apprendimenti 
disciplinari curriculari 
 
 -Recuperare le  carenze formative rilevate in seno agli scrutini 
finali in italiano, matematica, inglese, francese, spagnolo 

-Migliorare gli esiti di apprendimento degli alunni ammessi alle 
classi successive 

-Migliorare gli esiti di apprendimento degli alunni delle classi quinte 
in vista dell’esame di stato  

Correlazione 
tra le finalità 
del progetto 

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 
 

1.rispetto a.s. 2016/17: diminuire del 5% il tasso percentuale 
(32,9%) degli alunni sospesi classi seconde professionali 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

1. potenziamento della didattica laboratoriale all’interno di ambienti 
di apprendimento innovativi 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

 1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della 
metodologia  Content Language Integrated Learning 
2. potenziamento delle competenze matematico logiche e 
scientifiche, anche al fine del miglioramento delle performance 
relative alle prove INVALSI 
3. valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

Obiettivi regionali   1. favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 
successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, 
mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante 
ricorso a strategie didattiche innovative 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

1.    dieci ore a settimana per Matematica  
per n. 30 ore complessive  
  

1. Numero di ore di matematica 
effettivamente svolte 

 
 
 

1. Numero 30 ore di 
matematica  

  
  

2.    sette  ore a settimana per Italiano  per 
n. 21 ore complessive 
 

2. Numero di ore di italiano 
effettivamente svolte 
 
 

2. Numero 21 ore di italiano 
 
 
  

3.   sette  ore a settimana per Inglese per 
n. 21 ore complessive 

 
 

3. Numero ore di inglese 
effettivamente svolte 

 
  

3. Numero 21 ore di inglese 
 
 
  

4.   cinque  ore a settimana per Francese  
per n. 15 ore complessive 

4. Numero ore di francese 
effettivamente svolte 

4. Numero 15 ore di francese 
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5.   tre ore a settimana per Spagnolo  per 
n. 9 ore complessive 

 

5. Numero ore di spagnolo 
effettivamente svolte 
 
  

5. Numero 9 ore di spagnolo 
 
 
  

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

-Organizzazione, pubblicizzazione e condivisione del progetto 
-Reclutamento docenti 
-Pianificazione degli interventi (ore da dedicare a ciascuna 
disciplina, organizzazione oraria) 
-Condivisione degli obiettivi e della pianificazione temporale degli 
interventi con docenti e alunni 
-Attuazione interventi formativi 
-Monitoraggio intermedio  
-Monitoraggio finale e valutazione degli esiti 
-Pubblicizzazione e condivisione degli esiti 
 

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 
progetto 
 

Brainstorming- Peer education- Cooperative Learning-  Circle Time- 
Metaplan- Tutoring- Problem solving 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

Libri di testo- Schede operative- Siti online- Registratore audio e 
video- CD- DVD 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione   del progetto 
 

Comunicazioni in seno agli OO.CC 
Comunicazioni in formato cartaceo e sul sito web dell’istituto 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

Esiti scrutini intermedi 
Esiti scrutini finali 
Confronto esiti scrutini finali a.s. 2016/17 e 2017/18 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
1.Numero alunni classi 
prime, seconde, terze 
e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali 
con sospensione di 
giudizio in italiano :  
    
2.  Numero alunni 
classi prime, seconde, 
terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in italiano 
 
 3.Numero alunni 
classi prime, seconde, 
terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio 
liceali con sospensione 
di giudizio in 
matematica  
    
4.  Numero alunni 
classi prime, seconde, 
terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in matematica 
 
5.Numero alunni classi 
prime, seconde, terze 
e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali 
con sospensione di 
giudizio in inglese 
    
6.  Numero alunni 
classi prime, seconde, 
terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in inglese 
 

x. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
  
 
1.Numero 8 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in italiano :  
    
 
 
 
 
2.  Numero 22 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in 
italiano 
 
  
 
 
 
 
3.Numero 25 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in matematica  
    
 
 
 
4.  Numero 47 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in 
matematica 
 
 
 
 
 
 
5.Numero 2 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in inglese 
    
 
 
 
 
6.  Numero 18  alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in 
inglese 
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7.Numero alunni classi 
prime, seconde, terze 
e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali 
con sospensione di 
giudizio in francese 
    
8.  Numero alunni 
classi prime, seconde, 
terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in francese 
 
9.Numero alunni classi 
prime, seconde, terze 
e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali 
con sospensione di 
giudizio in spagnolo  
    
10.  Numero alunni 
classi prime, seconde, 
terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in spagnolo 
 
 
    
   
   
    
 
 

 
 
 
7.Numero 1 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in francese 
    
 
 
 
 
8.  Numero 8 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in 
francese 
 
 
 
 
 
9.Numero 2 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in spagnolo  
    
 
 
 
 
10.  Numero 9 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in 
spagnolo 
 
 
  
 
  
 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
   
1.Numero alunni classi 
prime, seconde, terze 
e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali 
con sospensione di 
giudizio in italiano :  
    
2.  Numero alunni 
classi prime, seconde, 
terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in italiano 
 
 3.Numero alunni 
classi prime, seconde, 
terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio 
liceali con sospensione 
di giudizio in 
matematica  
    
4.  Numero alunni 
classi prime, seconde, 
terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in matematica 
 
5.Numero alunni classi 
prime, seconde, terze 
e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali 
con sospensione di 
giudizio in inglese 
    

u. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
  
 
1.Numero 2 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in italiano :  
    
 
 
 
 
 
2.  Numero 11 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in 
italiano 
 
  
 
 
 
 
3.Numero 8 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in matematica  
    
 
 
 
 
4.  Numero 44 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in 
matematica 
 
 
 
 
 
5.Numero 5 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in inglese 
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6.  Numero alunni 
classi prime, seconde, 
terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in inglese 
 
7.Numero alunni classi 
prime, seconde, terze 
e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali 
con sospensione di 
giudizio in francese 
    
8.  Numero alunni 
classi prime, seconde, 
terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in francese 
 
9.Numero alunni classi 
prime, seconde, terze 
e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali 
con sospensione di 
giudizio in spagnolo  
    
10.  Numero alunni 
classi prime, seconde, 
terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio 
professionali con 
sospensione di giudizio 
in spagnolo 
 
 

 
 
 
6.  Numero 28 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in 
inglese 
 
 
 
 
 
 
7.Numero 8 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in francese 
    
 
 
 
 
8.  Numero 25 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in 
francese 
 
 
 
 
 
9.Numero 2 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli 
indirizzi di studio liceali con sospensione di giudizio in spagnolo  
    
 
 
 
 
10.  Numero 7 alunni classi prime, seconde, terze e quarte di tutti 
gli indirizzi di studio professionali con sospensione di giudizio in 
spagnolo 
 
 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 
 
  

N Numero alunni frequentanti 
 

Azioni di miglioramento 
 

Didattica laboratoriale 
Uso delle nuove tecnologie 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

 Comunicazioni in seno agli OO.CC 
Comunicazioni in formato cartaceo e sul sito web dell’istituto 

 

 

 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gant) 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio)  N
ot
e 

Situ
azio
ne 
 

  Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug   

Organizza
zione, 
pubblicizz
azione e 
condivisio
ne del 
progetto 
  

Dirigente 
Scolastico 
 
Referente del 
progetto 

 X        X 

 
 
 
X 

  

 
Reclutam
ento 
docenti 
    
 

 Dirigente 
Scolastico 

         X 
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Pianificazi
one degli 
interventi 
(ore da 
dedicare a 
ciascuna 
disciplina, 
organizza
zione 
oraria) 
  
 
    
 

Dirigente 
Scolastico 
 
Referente del 
progetto 

       X X  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
-
Condivisio
ne degli 
obiettivi e 
della 
pianificazi
one 
temporale 
degli 
interventi 
con 
docenti e 
alunni 
 
 

Dirigente 
Scolastico 
 
Referente del 
progetto 

        X X 

   

-
Attuazione 
interventi 
formativi 
 

Tutti i docenti di 
italiano, 
matematica, 
inglese, 
francese e 
spagnolo che si 
rendono 
disponibili ad 
effettuare 
attività di 
docenza 

         X 

 
 
 
 
 
 
X 

  

 
-
Monitorag
gio 
intermedio  
 

Referente del 
prgetto 

     X     

   

 
-
Monitorag
gio finale 
e 
valutazion
e degli 
esiti 
  
 

Referente del 
progetto 

          

X   

-
Pubblicizz
azione e 
condivisio
ne degli 
esiti 
 

Referente del 
progetto 

          

X   

 
 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto Arte come identità 

 Responsabile del progetto  Pagano Vincenza             Disegno e Storia dell’Arte (A-17) 

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Nessuna 

Destinatari del progetto  
 

Tutti gli  studenti di tutti gli indirizzi di studio  
dell’Istituto “G.B. Novelli” di Marcianise 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

Nessuna 

Denominazione 
Azienda/e 

Nessuna 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Nessuna 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale Dal 20/11/17 al 20/05/17 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

■ Curriculare 

□ Extracurriculare 

Finalità del progetto 
 

Promozione delle  competenze sociali e civiche e sviluppo della 
conoscenza storico-critica del patrimonio artistico Campano 

Correlazione 
tra le finalità 
del progetto 

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 
 

● Rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 2% tasso percentuale 
alunni delle classi terze dei Professionali che abbandonano gli 
studi in corso d’anno. 



 

 195 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

● Potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità 
didattiche innovative nella quotidiana azione didattico-formativa 
dei docenti. 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

c) potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia 
dell’arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tale settore; 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali. 

Obiettivi regionali 2) Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 
successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, 
mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante 
ricorso a strategie didattiche innovative. 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati 
per ciascuno obiettivo 
operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per ciascun 
indicatore. 

100. Conoscere  il Patrimonio artistico 
campano sviluppando la 
consapevolezza che è patrimonio 
della collettività. 

 
 

26. % di classi 
coinvolte 

 
 

1. 100% delle classi di 

tutti gli indirizzi di 

studio nelle ore di 

sostituzione  
27. % degli studenti 

coinvolti 
 

2. 100% degli studenti 

presenti nelle ore di 

sostituzione 
28. N. di fasi 

artistiche 
trattate 
 

 

3. 4 (romana, 

medioevale, 

rinascimentale, 

barocca) 
29. N. di argomenti  

trattati 
4. 17 (sez. 

archeologica del 

Museo Provinciale 

Campano di Capua, 

Anfiteatro 

Campano, 

Antiquarium, 

Mitreo, Arco 

Adriano, 

Casertavecchia, 

chiesa di San 

Michele Arcangelo 

di Sant’Angelo in 

Formis, Palazzo 

Antignano, Castello 

di Caiazzo, quattro 

sculture 

rinascimentali della 

XXVII sala del 

Museo Campano di 

Capua, Chiesa della 

SS Carità di Capua, 

San Leucio, 

Acquedotto 

Carolino, Reggia di 

Caserta) 

 
La 
realizzazione 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

• Presentazione del progetto e dell’UdA  

• Trasmissione e ascolto di informazioni e contenuti 
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(Do) ● Visione di file digitali  
●Accesso al sito Kahoot ( strumento per creare  Quiz, 
discussioni e sondaggi al fine di verificare la comprensione 
dell’attività didattica)   
● Partecipazione al quiz mediante gli  smartphone usati come 
risponditori attraverso i quali gli studenti inviano risposte al sito 

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 
progetto 
 

● Lezione partecipata e dialogata 

• Brainstorming 
● Apprendimento attraverso il gioco (piattaforma Kahoot) 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

Utilizzo delle TIC (LIM, smartphone) 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione   del progetto 
 

Collegio docenti, PTOF 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

Feedback, compilazione format monitoraggio in itinere 
considerando gli indicatori quantitativi per ciascun obiettivo. 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
 
Il progetto “Arte come 
identità”  
inizia dall’a.s. 
2017/2018 
 

a.s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
 
Il progetto “Arte come identità”  
inizia dall’a.s. 2017/2018 
 
 
 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
 
Il progetto “Arte come 
identità” 
Inizia dall’a.s. 
2017/2018 
 
 

a.s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 
Il progetto “Arte come identità” 
Inizia dall’a.s. 2017/2018 
 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

Feedback, risultato dei quiz, 
compilazione format monitoraggio in itinere considerando gli 
indicatori quantitativi per ciascun obiettivo 

Azioni di miglioramento 
 

• Sperimentazione di metodologie didattiche che 
rendano gli studenti protagonisti del proprio 
apprendimento favorendone l’autostima e l’autonomia. 

• Adozione di strategie e azioni flessibili che tengano 
conto della sensibilità e delle caratteristiche peculiari 
di ciascun soggetto.  

• Miglioramento della relazione Studente-docente 
attraverso una comunicazione più efficace ed 
empatica al fine di diversificare i programmi di 
insegnamento in base agli effettivi bisogni degli 
studenti. 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Relazione finale considerando gli indicatori quantitativi per 
ciascun obiettivo. 
Collegio docenti 

 

 

 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto “Creativa...Mente” 

 Responsabile del progetto  Docente/i                                 Classe di Concorso 
 
Gennaro Salzillo                  Discipline plastiche (A-14) 
Vincenza Pagano                Disegno e Storia dell’Arte  (A-17) 

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Docenti: Romanucci Emilio, Angela Moretta, Campofreda 
Cristina, Romano Angela, Guerriero Maria, Magliulo Roberta 

Destinatari del progetto  
 

Studenti dell’ I.S.I.S.S. “G.B. Novelli” di Marcianise 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

“ La nostra terra”, “Meridiani”, Comitato scientifico “Sopravvivere 
non basta” 

Denominazione 
Azienda/e 

Nessuna 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Banca d’Italia 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale Da Novembre a Maggio 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

■ Curriculare 

□ Extracurriculare 
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Finalità del progetto 
 

• Garantire la cultura umanistica al fine di riconoscere la 
centralità dell’uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i 
diritti e i valori. 

• Promuovere la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti. 

• Sostenere la conoscenza storico-critica del patrimonio 
culturale e l’esperienza diretta delle sue espressioni, anche 
attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua 
tutela, gestione e valorizzazione. Sostenere altresì lo sviluppo 
della creatività delle studentesse e degli studenti tramite 
un’ampia varietà di forme artistiche. 

Correlazione 
tra le finalità 
del progetto 

e: 

Priorita` di cui al RAV • Garantire il successo formativo degli studenti 
• Garantire un'efficace azione di orientamento in itinere e in 

uscita anche ai fini di un inserimento nel mondo del lavoro 
coerente col percorso seguito 

Traguardi di cui al RAV 
 

• Rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 2% tasso percentuale  
alunni delle classi terze dei Professionali che abbandonano gli 
studi in corso d’anno. 

• Rispetto anno 2013 incrementare del 2%, nel triennio 16-19 
la % dei diplomati che hanno lavorato almeno 1 giorno nel 
primo anno successivo al diploma. 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

• Potenziamento della didattica laboratoriale all’interno di 
ambienti di apprendimento innovativi 

• Maggiore collaborazione con il territorio finalizzata alla 
realizzazione di azioni inclusive ed integrate 

• Potenziamento dei percorsi di orientamento in itinere per la 
comprensione da parte degli studenti delle proprie inclinazioni 
di studio e/o di lavoro 

• Potenziamento di azioni di integrazione e collaborazione con i 
soggetti pubblici e/o privati presenti sul territorio 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

c) potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia 
dell’arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tale settore; 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità; 
h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
i)  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio 
l) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;  
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 
emanate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
il 18 dicembre 2014;  
m) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese 
le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 

Obiettivi regionali 2) Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 
successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, 
mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante 
ricorso a strategie didattiche innovative 
4) Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di 
dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS), 
sistematizzando le azioni progettate in materia di riduzione del 
disagio, contenimento dei conflitti, recupero, sostegno e 
accompagnamento. 

 
La 
pianificazion
e 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 
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(Plan) 101. Visionare e progettare immagini    N. classi coinvolte 
  N. elaborati prodotti 

 

10 

7 

102. Realizzare  manufatti 
 

  N. classi coinvolte 
     N. manufatti prodotti 

8 

200 
103. Illustrare  i percorsi e gli elaborati 

realizzati in ambito artistico 
attraverso l’integrazione con il 
territorio 

 

  N. classi coinvolte 
     N. partecipazione ad eventi 

8 

2 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

Visione tutorial di elaborati e manufatti realizzati con tecniche 
varie.  
Studio mediante ricerche in rete.  
Stesura di schizzi e bozzetti per la realizzazione di immagini e 
manufatti. 
Selezione di materiali, strumenti e programmi software necessari 
per la realizzazione di immagini e manufatti. 
Realizzazione del prodotto (immagini e manufatti). 
Allestimento e presentazione del prodotto realizzato. 

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 
progetto 
 

Cooperative Learning, lezione dialogata e partecipata, didattica 
laboratoriale, peer to peer, tutoring. 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

Computer, materiali di riciclo, creta, colori, pitture ecc. 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione   del progetto 
 

Sito ufficiale e pagina facebook dell’Istituto I.S.I.S.S. “G.B. 
Novelli”, locandine e manifesti, Collegio docenti, PTOF. 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

Feedback, compilazione format monitoraggio in itinere 
considerando gli indicatori quantitativi per ciascun obiettivo. 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
“Sopravvivere non 
basta” 
Indicatori: 
N. classi  coinvolte  
N. manufatti prodotti  
 

a.s. 2015/2016 
 
 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 

 2 
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a.s.2016/2017 
“Sopravvivere non 
basta” 
Indicatori: 
 
N. classi  coinvolte  
N. manufatti prodotti  

 

a.s. 2016/2017 
 
 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 

3 
350 

a.s.2015/2016 
 
Indicatori: 
  
 

a.s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 

 

a.s.2016/2017 
“La magia del Natale” 
Indicatori: 
N. classi  coinvolte  
N. manufatti prodotti  

 

a.s. 2016/2017 
 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 

1 
1 

a.s.2015/2016 
 
Indicatori: 
 

a.s. 2015/2016 
 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
 

a.s.2016/2017 
“Inventiamo una 
banconota” 
Indicatori: 
N. classi  coinvolte  
N. elaborati prodotti  
 
 

a.s. 2016/2017 
 
 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore :    
                  1 
                  1 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

Feedback , compilazione format monitoraggio in itinere 
considerando gli indicatori quantitativi per ciascun obiettivo 
operativo  

Azioni di miglioramento 
 

• Sperimentazione di metodologie didattiche e pratiche 
laboratoriali che rendano gli studenti protagonisti del proprio 
apprendimento favorendone l’autostima, il senso di 
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responsabilità, la capacità di collaborazione e l’autonomia. 

• Miglioramento della relazione Studente-docente 
attraverso una comunicazione più efficace ed empatica al fine di 
raccogliere informazioni utili per diversificare i programmi di 
insegnamento in base agli effettivi bisogni educativi degli 
studenti. 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Compilazione format di rilevazione dei risultati considerando gli 
indicatori quantitativi per ciascun obiettivo operativo, Collegio 
docenti. 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione 
 

  Se

tt 

Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu   

Magia 
del 
Natale 

Salzillo Gennaro 
Pagano Vincenza 
   X X       

  

Inventia
mo una 
bancon
ota 

Salzillo Gennaro 
Pagano Vincenza 
 

   X X X   x  

  

Sopravv
ivere 
non 
basta 

Salzillo Gennaro 
Pagano vincenza 
 

    X X X    

  

Inventa 
un 
segnale 
stradale 

Salzillo Gennaro 
Pagano Vincenza 
 

      X X   

  

            

  

            

  

 
 

 

 Area di processo Educazione alla salute e all’ambiente 
 Responsabile dell’ Area di processo Docente/i Prof.ssa Chiavarone Patrizia                                 

Risorse 
umane 
necessarie  
alla 
realizzazione 
delle azioni di 
processo di 
cui all’ Area  
di processo 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Docenti, alunni ,esperti del settore, personale ATA 

Destinatari delle   azioni di processo 
 

Alunni di tutte le classi dell’istituto 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

“Fare Ambiente”, Comieco, APSS. 

Denominazione 
Azienda/e 

Da definire 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

IL comune di Marcianise ,ORGR, 

 Altro  

Periodo di realizzazione delle azioni di processo:    anno scolastico__2017/2018 

Finalità delle azioni di processo 
 

Promuovere lo scambio di informazioni e di 
competenze nonché l’avvio di collaborazioni con altre 
scuole, organizzazioni ed enti del  territorio, affinchè  si 
realizzino attività didattiche, progetti didattici, percorsi 
formativi in tema di salute e ambiente 

Correlazione 
tra le finalità 

delle azioni di 
processo   

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto a.s.. 2016/2017 ; diminuire del 5% il tasso percentuale 
( 32,9%) degli alunni sospesi classi seconde professionali.  
Rispetto a.s.2015/2016 diminuire del 2% tasso percentuale alunni 
delle classi terze dei professionali che abbandonano gli studi in 
coro d’anno 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Potenziamento dell’azione progettuale dei Dipartimenti ai fini 
dell’elaborazione di detto curricolo di istituto per competenze 
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Potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità didattiche 
innovative nella quotidiana azione didattico-formativa dei docenti. 
Potenziamento delle competenze dei docenti attraverso la 
promozione di azioni di formazione e autoformazione in gruppi in 
relazione ai bisogni. 
Potenziamento delle relazioni con i diversi soggetti pubblici che 
hanno responsabilità per le politiche di istruzione e formazione 
nel territorio 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 
al rispetto della legalità,  sostenibilità ambientale ,dei beni 
paesaggistici ,del patrimonio e delle attività culturali. 
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano ,con particolare 
riferimento all’alimentazione  e all’educazione fisica. 

Obiettivi regionali Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 
successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, 
mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante 
ricorso a strategie didattiche innovative. 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

 

Individuazione delle azioni di processo da 
porre in essere 

 

 Specificazione degli indicatori  
quantitativi di misurazione e 
valutazione della efficacia delle 
azioni di processo  

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

1. Promuovere e coordinare iniziative 

interne ed esterne, ponendo 

intenzionalmente  l’accento su: 

a) sani stili di vita 

b) benessere psichico e relazionale  

c) rinforzo dei fattori protettivi (fondamenti 
delle attività di protezione) 
Il Rispetto per l’ambiente  
 

1. N 6. argomenti trattati ed 

attività organizzate. 

 

 

31. Almeno il  

50%  degli 

argomenti 

trattati ed 

attività 

organizzate 

 

 

 

2. Collaborare con l’APSS, con Enti locali, 

associazioni, in tema di educazione alla 

salute e di educazione all’ambiente 

 
 

2. N. 6  figure sensibili 
partecipanti alle attività 

32. Almeno il 50% 

di  figure sensibili 

partecipanti alle 
attività 

3. Stimolare il valore delle tematiche della 

salute  e del rispetto per l’ambiente   in 

ogni singola disciplina. 

 
 

 3. N 4 . questionari somministrati 

agli alunni sia di ingresso che di 

fine attività. 

Elaborazione dei dati e delle 

informazioni acquisite. 

 

33. N 4 questionari 
questionari somministrati 

agli alunni sia di ingresso 

che di fine attività. 

Elaborazione dei dati e 

delle informazioni 

acquisite. 

 
4. Stimolare la nascita di gruppi di lavoro 

in cui siano presenti insegnanti, personale 

ATA, studenti, rappresentanti del territorio. 

 

4 . N 6   Tipologia categorie a cui 

appartengono i partecipanti ai 

gruppi di lavoro. 

 

34. Almeno il50% 

delle tipologie 

categorie a cui 

appartengono i 

partecipanti ai 

gruppi di 

lavoro. 

 
5. lavorare in modo coordinato, con i 
colleghi, con gli altri referenti (dello stesso 
istituto di settori diversi) e con lo psicologo 
scolastico, leggendo assieme i bisogni 
della scuola. 

5. n.6 i idee progettuali risultanti 

dall’osservazione dei bisogni reali 

della scuola.  

 

35. Almeno il 50% 

delle idee 

progettuali 

risultanti 

dall’osservazio

ne dei bisogni 

reali della 

scuola.  

  
La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle modalità operative di 
realizzazione delle azioni di processo 

Confronto ed aggiornamento sulle tematiche emergenti 
nell’ambito dell’ educazione alla salute e di educazione 
all’ambiente 
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Rilevazione dei bisogni della scuola in relazione alla promozione 
di educazione alla salute e di educazione all’ambiente 

 
Valutazione e validazione delle proposte formative relative alle 
tematiche della salute e dell’ambiente che pervengono al 
dipartimento. 

 
Coordinamento delle iniziative attivate. 

 
Monitoraggio in itinere delle iniziative attivate 
 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   
utilizzare 

Sussidi audiovisivi, computer ,testi e documenti vari e tutto il 
materiale, gli spazi in dotazione della scuola che potrebbero 
essere utili allo svolgimento delle attività progettuali. 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

 
Descrizione delle modalità di monitoraggio 
 

Somministrazione di questionari iniziali per il rilevamento dei 
bisogni 
Rilevamento in itinere del numero di soggetti interessati 
partecipanti alla diverse attività progettuali 
Somministrazione di un questionario di soddisfazione . 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
alle azioni di 
processo 
realizzate negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017 in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/
2016 
Azioni di 
processo
: 
1. 
Promuov
ere e 
coordina
re 
iniziative 
interne 
ed 
esterne  
 
 
 
. 
2. 

Collabor

are con 

l’APSS, 

con Enti 

locali, 

associazi

oni, in 

tema di 

educazio

ne alla 

salute e 

di 

educazio

ne 

all’ambie

nte 

 
 
3. 
 
Stimolar

e il 

valore 

delle 

tematich

e della 

salute  e 

del 

a.s.2015/
2016 
Indicatori
: 
 
1. N 2 
argomen
ti trattati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
.N 4enti 
di 
collabora
zione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
.90% di 
soggetti 
interessa
ti 
partecipa
nti 
 
 
 
 
 
 

y. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
   
  
 
1. L 50%  degli 
argomenti trattati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
Il 50%      degli enti di collaborazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 il   60%  
dei  soggetti interessati partecipanti 
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rispetto 

per 

l’ambient

e   in 

ogni 

singola 

disciplina 

 
4.     
 
Stimolar

e la 

nascita 

di gruppi 

di lavoro 

in cui 

siano 

presenti 

insegnan

ti, 

personal

e ATA, 

studenti, 

rapprese

ntanti del 

territorio 

 
5. 
 
lavorare 
in modo 
coordinat
o, con i 
colleghi, 
con gli 
altri 
referenti 
(dello 
stesso 
istituto di 
settori 
diversi) e 
con lo 
psicolog
o 
scolastic
o, 
leggendo 
assieme 
i bisogni 
della 
scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
90% di 
soggetti 
interessa
ti 
partecipa
nti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  
 
90% 
soggetti 
interessa
ti 
partecipa
nti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
il    80% dei   
 
soggetti interessati partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
Il 60%   dei  soggetti interessati partecipanti 
 

a.s.2016/
2017 
Azioni di 
processo
. 

a.s.2016/
2017 
Indicatori
: 
 

v. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
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1 
Promuov
ere e 
coordina
re 
iniziative 
interne 
ed 
esterne 
 
2. 
 
Collabor

are con 

l’APSS, 

con Enti 

locali, 

associazi

oni, in 

tema di 

educazio

ne alla 

salute e 

di 

educazio

ne 

all’ambie

nte 

 
3. 
 
Stimolar
e il 
valore 
delle 
tematich
e della 
salute  e 
del 
rispetto 
per 
l’ambient
e   in 
ogni 
singola 
disciplina 
 
4. 
Stimolar

e la 

nascita 

di gruppi 

di lavoro 

in cui 

siano 

presenti 

insegnan

ti, 

personal

e ATA, 

studenti, 

rapprese

 
1. 
 
N 3 
argomen
ti trattati 
 
 
 
 
 
2. 
 
N 4enti 
di 
collabora
zone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
90% di 
soggetti 
interessa
ti 
partecipa
nti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
90% di 
soggetti 
interessa
ti 
partecipa
nti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 
 
100%  degli 
argomenti trattati 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
100%  
degli enti di collaborazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
80% dei      
soggetti interessatii partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
80%  dei soggetti interessati partecipanti 
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ntanti del 

territorio 

 
5. 
 
 
lavorare 
in modo 
coordinat
o, con i 
colleghi, 
con gli 
altri 
referenti 
(dello 
stesso 
istituto di 
settori 
diversi) e 
con lo 
psicolog
o 
scolastic
o, 
leggendo 
assieme 
i bisogni 
della 
scuola. 
 

 
 
 
 
5. 
 
 
90% 
soggetti 
interessa
ti 
partecipa
nti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
80%  dei  soggetti interessati partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di 
processo 
 

Le azioni saranno riviste nel corso dello svolgimento delle attività 
sia al termine  delle stesse .Saranno utilizzate griglie di 
osservazione che permetteranno di esaminare i risultati 
conseguiti al fine di ricavare dei dati su cui iniziare per effettuare 
azioni di miglioramento. 

Azioni di miglioramento 
 

Aumentare l’informazione e la formazione ai soggetti interessati. 

 

 

 

 

 

Azioni di processo 
 

Tempificazione azioni di processo Note 

 

 
Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Promuovere e coordinare 
iniziative interne ed esterne 

  x x x x x x x  

 

Collaborare con l’APSS, con 
Enti locali, associazioni, in tema 
di educazione alla salute e di 
educazione all’ambiente 

  x x x x x x x  

 

Stimolare il valore delle 

tematiche della salute  e del 

rispetto per l’ambiente   in ogni 

singola disciplina. 

 

  x x x x x x x  

 

Stimolare la nascita di gruppi di 
lavoro in cui siano presenti 
insegnanti, personale ATA, 
studenti, rappresentanti del 
territorio 

  x x x x x x x  
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lavorare in modo coordinato, 
con i colleghi, con gli altri 
referenti (dello stesso istituto di 
settori diversi) e con lo 
psicologo 

  xx x x x x x x  

 

 

 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto  
 

Diabete “Perfetto Sconosciuto” 

 
 Responsabile del progetto   

 
 

Docente/i  prof.ssa D’Onofrio Anna /Chiavarone Patrizia                 

Classe di Concorso C450 Metodologie operative- A031 

Risorse umane 
necessarie per la 
realizzazione dell’ 
attività 
progettuale 

 

Risorse professionali interne e/o esterne  Docenti, alunni ,esperti del settore ,personale ATA 
Enti esterni 

Destinatari del progetto  Classi seconde e terze di tutti i percorsi di studio 
Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

Enti locali, Professionisti del comune di Marcianise, 

Denominazione 
Azienda/e 

ASL distretto Marcianise 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale  Da ottobre a Maggio   
Realizzazione dell’attività progettuale in orario         X               Curriculare 

 Extracurriculare 

Finalità del progetto 
 

Sviluppare negli allievi comportamenti consapevoli ,attenti e 
competenti nei riguardi dell’alimentazioni e dei rischi che questa 
genera se  fatta male. 

Correlazione tra le 
finalità del progetto 

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 2% tasso percentuale 

alunni delle classi terze dei Professionali che abbandonano 

gli studi in corso d'anno 

Rispetto a.s. 2016/2017: diminuire del 5% il tasso 

percentuale (32,9%) degli alunni sospesi classi seconde 

professionali 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Potenziamento di azioni di integrazione e collaborazione con 
soggetti pubblici e/o privati presenti sul loror territorio  

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a stili di vita sani, con particolari riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 
agonistica. 
 

Obiettivi regionali Incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità 
per la formazione consapevole di competenze sociali e civiche ed 
assicurarne l’integrazione nella programmazione curricolare. 

 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

104. Riconoscere e distinguere i 
cattivi comportamenti alimentari 
e l’importanza di praticare sport 

 1. Percentuale delle risposte 
esatte alle domande di 
questionari specifici 
sull’alimentazione e sulle malattie 
croniche dell’alimentazione 
 

29. Almeno il 80% 

delle risposte 

esatte 

105. Saper rapportare  un diario 
alimentare ed una dieta sana 
quotidiana 

 

2. Percentuale di classi in cui il 
controllo oggettivo e periodico 
della propria alimentazione e 
quella dei compagni risulta 
positivo    

30. Il 70% delle 

classi 

controllate 

106. Conoscere i rischi di ammalarsi 
di diabete attraverso la cattiva 
alimentazione. Conoscere il 
significato di malattia secondo 
L’OMS  

 

3. Percentuale delle risposte 
esatte alle domande di 
questionari specifici Sulla 
malattia Diabete ed i Danni 
all’organismo se non curata e 
controllata 

31. Almeno il 80% 

delle risposte 

esatte 

La realizzazione Descrizione delle principali azioni previste  Discussioni guidate  da attuare in classe 
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(Do)  Osservazioni dirette sulla propria alimentazione ed informazioni 
raccolte sulla qualità di vita dei diabetici 

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 
progetto 
 

Nel corso dell’intero sviluppo del progetto, verrà adottata una 
politica complessiva di conoscenza /informazione di pubblicità sia 
all’interno della scuola, che sul territorio di appartenenza. I metodi 
di conoscenza si realizzeranno attraverso l’osservazione diretta, la 
sperimentazione, ill confronto, la classificazione. 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione 
del progetto 

Saranno utilizzati i materiali in dotazione della scuola, Test e 
documenti vari ,sussidi audiovisivi, computer. 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione   del progetto 
 

Pubblicazione dei risultati del monitoraggio sul sito web della 
scuola e sul registro delle comunicazioni dei  docenti. 
Socializzazione dei risultati nei diversi Organi Collegiali 
 (Collegio dei docenti , Consigli di classe, Consiglio d’Istituto per 
la componente genitori) 

Il 
moni
torag
gio e 
i 
risult
ati 
(Che
ck) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

Somministrazione di questionari iniziali per il rilevamento dei bisogni 
Rilevamento in itinere dell’interesse e della partecipazione degli alunni 
Somministrazione di un questionario di soddisfazione  
Rilevamento del numero delle classi che hanno migliorato il proprio livello di 
conoscenza sull’alimentazione , sulla malattia diabete e sui servizi preposti sul 
territorio 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata 
negli aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento 
agli indicatori 
individuati 

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
 
Progetto non attivo 

a. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore :  
 
Progetto non attivo 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
 
Progetto non attivo 

a. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 
Progetto non attivo 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

Le azioni saranno riviste sia nel corso dello svolgimento del 
progetto sia al termine dello stesso. Saranno utilizzate griglie di 
osservazione (che permetteranno di esaminare i risultati 
conseguiti al fine di ricavare dei dati su cui iniziare per effettuare  
degli interventi di miglioramento. 

Azioni di miglioramento 
 

Aumentare l’informazione e la formazione ai soggetti interessati 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Pubblicazione dei risultati del monitoraggio sul sito web della 
scuola e sul registro delle comunicazioni dei  docenti 
 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

 

Attività 
Respo
nsabil
e 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Disabete : “perfetto 
Sconusciuto” 

Prf.sse 
Chiava
rone 
Patrizi
a, 
Anna 
D’Onof
rio 

Sett 

 

Ott Nov 

 

Dic 

 

Gen Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

Discussioni guidate  da 
attuare in classe 
 

 

    X X X X   

Osservazioni dirette sulla 
propria alimentazione ed 
informazioni raccolte sulla 
qualità di vita dei diabetici 

     X X X X   
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Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto  
 

La raccolta differenziata nella scuola 

 
 Responsabile del progetto   

 
 

Docente/i  prof.ssa Chiavarone Patrizia                  

Classe di Concorso  AO31 Scienza degli alimenti 

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività 
progettuale 

 

Risorse professionali interne e/o esterne  Docenti, alunni ,esperti del settore ,personale ATA 
Enti esterni 

Destinatari del progetto  Alunni di tutte le classi  dell’istituto 
Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

“Fare Ambiente”, Comieco, APSS 

Denominazione 
Azienda/e 

Da determinare 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Comune di Marcianise, ORGR 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale  Da ottobre a Maggio   
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  xCurriculare 

 Extracurriculare 

Finalità del progetto 
 

Sviluppare negli allievi comportamenti consapevoli ,attenti e 
competenti nei riguardi dell’ambiente come patrimonio della 
collettività che inevitabilmente ha le sue ricadute sul benessere 
dell’umanità. 

Correlazione 
tra le finalità 
del progetto 

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 
Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto a.s.. 2016/2017 ; diminuire del 5% il tasso percentuale 
( 32,9%) degli alunni sospesi classi seconde professionali.  
Rispetto a.s.2015/2016 diminuire del 2% tasso percentuale alunni 
delle classi terze dei professionali che abbandonano gli studi in coro 
d’anno. 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Potenziamento dell’azione progettuale dei Dipartimenti ai fini 
dell’elaborazione di detto curricolo di istituto per competenze 
Potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità didattiche 
innovative nella quotidiana azione didattico-formativa dei docenti. 
Maggiore collaborazione con il territorio finalizzata alla realizzazione 
di azioni inclusive ed integrate. 
Potenziamento delle competenze dei docenti attraverso la 
promozione di azioni di formazione e autoformazione in gruppi in 
relazione ai bisogni. 
Potenziamento delle relazioni con i diversi soggetti pubblici che 
hanno responsabilità per le politiche di istruzione e formazione 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

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

Obiettivi regionali  
Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo 
formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, mediante il 
coordinamento di attività progettuali ed il costante ricorso a strategie 
didattiche innovative 
 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

107. Riconoscere e distinguere i 
diversi materiali di rifiuto 

 1. Percentuale di risposte esatte 
alle domande di 2 Questionari 
specifici sui diversi materiali di 
rifiuto 
 

32. Almeno il 80% 

delle risposte 

esatte 

108. Depositare i rifiuti negli appositi 
contenitori quindi attuare la 
raccolta differenziata 

 

2.  Percentuale delle classi in cui 
il controllo, mensile oggettivo e 
periodico dei materiali depositati  
nei contenitori  specifici situati  
nelle diverse aule,  risulta 
positivo        

33. Il 70% delle classi 

controllate 

 

109. Conoscer il destino dei materiali 
di rifiuto dopo la raccolta 
differenziata 

 

3. Percentuale delle risposte 
esatte alle domande di 2 
questionari specifici sull’impatto 
ambientale 

34. Almeno il 80% 

delle risposte 

esatte 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

Discussioni guidate  da attuare in classe 
Questionari 
Osservazioni dirette con esempi diretti attraverso l’uso dei contenitori 
specifici per la raccolta differenziata posizionati nelle aule. 
Incontri di formazione con esperti del settore. 

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 

. Lezione /informazione    diretta, partecipata, lavori di gruppo con 
ricerche e classificazioni . Applicazione della metodologia PBl 



 

 208 

progetto 
 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

Saranno utilizzati i materiali in dotazione della scuola (contenitori per 
la raccolta differenziata, cartelli indicativi ), Test e documenti 
vari ,sussidi audiovisivi, computer. 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione   del progetto 
 

Pubblicazione dei risultati del monitoraggio sul sito web della scuola 
e sul registro delle comunicazioni dei  docenti. 
Socializzazione dei risultati nei diversi Organi Collegiali 
 (Collegio dei docenti , Consigli di classe, Consiglio d’Istituto per 
la componente genitori) 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

Somministrazione di questionari iniziali per il rilevamento dei bisogni 
Rilevamento in itinere dell’interesse e della partecipazione degli 
alunni 
Somministrazione di un questionario di soddisfazione  
Rilevamento del numero delle classi che hanno migliorato il proprio 
livello nell’applicazione della raccolta differenziata.  

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
 
Progetto non attivo 

z. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore :  
 
Progetto non attivo  
 
 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
 
1. Percentuale di 
risposte esatte alle 
domande di 2 
Questionari specifici 
sui diversi materiali di 
rifiuto 
 
2.  Percentuale delle 
classi in cui il controllo, 
mensile oggettivo e 
periodico dei materiali 
depositati  nei 
contenitori  specifici 
situati  nelle diverse 
aule,  risulta positivo     
    
3. Percentuale delle 
risposte esatte alle 
domande di 2 
questionari specifici 
sull’impatto ambientale 

w. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 
1. questionari non somministrati 
 
 
 
 
 
 
2. l’70%  delle classi applica con successo la raccolta differenziata 
 
 
 
 
 
 
 
3. questionari non somministrati 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

Le azioni saranno riviste sia nel corso dello svolgimento del progetto 
sia al termine dello stesso. Saranno utilizzate griglie di osservazione 
(che permetteranno di esaminare i risultati conseguiti al fine di 
ricavare dei dati su cui iniziare per effettuare  degli interventi di 
miglioramento. 

Azioni di miglioramento 
 

Aumentare l’informazione e la formazione ai soggetti interessati 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Pubblicazione dei risultati del monitoraggio sul sito web della scuola 
e sul registro delle comunicazioni dei  docenti 
 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

Attività 

Res
pon
sabil
e 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Note Situazione 
 

Raccolta diffe 
renziata 

Prf.s
sa 
Ciav
aron
e 
Patri
zia 

Sett 

 

Ott

X 

Nov 

X 

Dic 

X 

Gen 

X 

Feb 

X 

Mar 

X 

Apr 

X 

Mag 

X 

Giu   
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Discussioni guidate  
da attuare in classe 
 

 

 x x x x x x    

  

Questionari 
 
 
 
 
 
 
 
 con esempi diretti 
attraverso l’uso dei 
contenitori specifici 
per la raccolta 
differenziata 
posizionati nelle 
aule. 
 

    x   x    

  

Osservazioni dirette 
con esempi diretti 
attraverso l’uso dei 
contenitori specifici 
per la raccolta 
differenziata 
posizionati nelle 
aule. 

  x x x x x x x   

  

Incontri di 
formazione con 
esperti del settore. 

 
 
 
 
 
 

    X      

  

 
 

PARAGRAFO 3.5:   PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI TUTTE 

LE DISCRIMINAZIONI 

L'Istituto ha sviluppato criteri chiari e condivisi per la valutazione del comportamento i cui indicatori misurano la 

frequenza, la partecipazione al dialogo educativo, la puntualità dell 'impegno   scolastico, il rispetto delle strutture e degli 

spazi ,il corretto comportamento relativamente alla raccolta differenziata, la correttezza e la sensibilità nel comportamento 

durante le lezioni, l'autocontrollo e senso civico durante le attività didattiche: progetti, viaggi, visite, stages, 

manifestazioni, convegni Il tutto nell'ottica di una piena assunzione delle responsabilità nella vita della scuola con attivo 

esercizio del ruolo di studente. Alcuni consigli di classe hanno proposto moduli interdisciplinari per la realizzazione di 

compiti autentici per sviluppare ed osservare competenze di cittadinanza 

 

 
 
 
 

“LE SCUOLE UNITE CONTRO IL BULLISMO” 

 
Con l’emanazione delle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo”, 

iI Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha voluto dare un segnale forte di ripresa delle attività di 

prevenzione del fenomeno del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza mettendo a disposizione delle scuole 

anche specifiche risorse finanziarie e professionali.Oggi, si intende proseguire lungo la linea della prevenzione, ma anche 

porre in essere iniziative a carattere nazionale, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente il maggior numero possibile di 

istituzioni scolastiche e creare una rete nazionale finalizzata al contrasto del bullismo, del cyber-bullismo e di qualsiasi 

espressione di disagio adolescenziale in ambito scolastico.  

In riferimento a ciò l’ISISS “G.B. Novelli”, aderendo a questa iniziativa, ha organizzato  degli incontri in collaborazione 

con la Polizia di Stato sul tema del “Bullismo e Cyberbullismo”  al fine di prevenire il disagio giovanile e favorire il 

benessere scolastico dei nostri alunni. 

Gli obiettivi educativi individuati sono stati: 

- Migliorare le relazioni all’interno del gruppo di classe; 

 - Diffondere la conoscenza del fenomeno del bullismo;  
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- Aumentare la consapevolezza del ruolo che ogni alunno può avere in situazione di prepotenza;  

- Aumentare la capacità comunicativa e di empatia; 

 

 
 

 

Indicazioni 
di 
progetto 

Titolo del progetto LEGALITA’ E  DEMOCRAZIA , LA VERA LIBERTA’ 

 Responsabile del progetto : 
Antonietta Russo 

Docente  Antonietta  Russo                    Classe di Concorso  A 12    ex A 050 

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazio
ne dell’ 
attività  
progettuale 
 

Risorse professionali  esterne Compagnia teatrale  

Destinatari del progetto 
 

Tutti gli alunni dell’ISISS G.B.Novelli  
 

Collaborazioni 
(in caso 
affermativo 
specificare 
quali) 
  

Denominazione 
Associazione 

Teatro della Legalita’ 
Teatro del Sole  ( film) 
 

  

  

Data d’inizio e fine dell’attività progettuale Anno  scolastico 2017 -2018 

Realizzazione dell’attività progettuale in orario 
X     Curriculare 
X     Extracurriculare 

Finalità del progetto 

Valorizzare e potenziare la propria autostima  
Sviluppare comportamenti responsabili in situazioni nuove ,anche di disagio , 
sempre nel rispetto dell’altro, della solidarietà e dei beni comuni , della 
consapevolezza che tutti abbiamo diritti e doveri . 

Correlazion
e tra le 

finalità del 
progetto e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 
Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 2% tasso percentuale alunni 

delle classi terze dei Professionali che abbandonano gli studi in 

corso d'anno 

Rispetto a.s. 2016/2017: diminuire del 5% il tasso percentuale 

(32,9%) degli alunni sospesi classi seconde professionali 
Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Maggiore collaborazione con il territorio finalizzata alla realizzazione di azioni 
inclusive e integrate 
Potenziamento di azioni di integrazione e collaborazione con i soggetti 
pubblicie/o privati presenti sul territorio. 
Promozione di una più fattiva collaborazione e partecipazione delle famiglie 
alla vita della scuola. 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 
art.1 Legge107/2015 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali. 
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti , con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network 
e dei media, nonché aòlla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

Obiettivi regionali 1) Incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità  per una 
formazione consapevole di  competenze sociali e civiche ed  assicurarne 
l’integrazione nella programmazione curriculare. 
2) Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione, 
abbandono e frequenza a singhiozzo, sistematizzando le azioni progettate in 
materia di riduzione del disagio, contenimento dei conflitti , recupero, 
sostegno e accompagnamento. 
3) Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo 
formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, mediante il 
coordinamento di attività progettuali ed il costante ricorso a strategie 
didattiche innovative. 
 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_azioni_definitivo.pdf
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La 
pianificazi
one 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini quantitativi 
individuati per ciascun indicatore. 

110. Promuovere la nascita di 
nuovi stimoli per uno studio 
efficace 

Percentuale degli alunni, di tutti 
gli indirizzi, che partecipano al 
progetto 
 

35. 50 %   di tutti alunni  

111. Promuovere le opportunità 
di investimento del proprio 
sapere. 

 

Numero di schede predisposte 
per azioni di tutoraggio 
 

36. 2 schede 

112. Valorizzare al massimo i 
risultati  

 

Percentuale dei genitori degli 
alunni partecipanti con cui si 
condividono i risultati 
 

37. 50%   dei genitori  

113. Pubblicizzare i risultati  Numero di schede predisposte 
per analisi del soddisfacimento 
delle azioni. 
 

        4. 1  scheda 

La 
realizzazio
ne 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni 
previste  
 

Partecipazione ad una rappresentazione teatrale  
Visione di un film  
Creazione di prodotti multimediali pubblicitari   

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la 
realizzazione del progetto 
 

Attraverso un role play i ragazzi faranno emergere l’argomento, inerente al 
percorso da affrontare o affrontato . Le modalità di presentazione 
dell’argomento scelto potranno spaziare su vari ambiti utilizzando anche le 
nuove tecnologie didattiche, come ad esempio la  realizzazione di un video, 
una presentazione in power point, la creazione di un padlet da condividere 
con la classe , ma anche sfruttando l’uso dei propri dispositivi per 
confrontarsi e socializzare attraverso il BYOD. Fondamentale, per la riuscita 
del tutto, è il riuscire ad istaurare un clima basato sul cooperative learning 
per poter trasformare il confronto e il dibattito  in crescita.  

Descrizione degli strumenti/mezzi che 
si intendono utilizzare per la 
realizzazione del progetto 

Computer  
Schede  
Dispositivi vari 
Teatro  
Sala cinematografica 

Descrizione delle modalità di 
informazione e pubblicizzazione   del 
progetto 
 

Eventi culturali 
Presentazione dei prodotti finali durante le giornate dell’Open Day 
Social Network  
Sito della scuola 

Il 
monitorag
gio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di 
monitoraggio 
 

In itinere attraverso il confronto e il dialogo , ascoltando le varie 
problematiche e gli aspetti positivi o negativi legati ai vari argomenti affrontati 
durante gli eventi teatrali o cinematografici  , ma anche i dubbi e le paure 
legate alla società odierna. 

Risultati 
quantitati
vi 
registrati 
relativam
ente all’ 
attività 
progettua
le 
realizzata 
negli 
aa.ss. 
2015/201
6 e 
2016/201
7in 
riferiment
o agli 
indicatori 
individuat
i  

a.s.2015/2016 
Indicatore 
 
1. Numero degli 

alunni, di tutti gli 
indirizzi, che 
partecipano al 
progetto 

 
2. Numero di schede 

predisposte per 
azioni di 
tutoraggio 

 
3. Percentuale dei 

genitori degli 
alunni partecipanti 
con cui si 
condividono i 
risultati 

 
4. Numero di schede 

predisposte per 
analisi del 
soddisfacimento 
delle azioni. 

 

aa. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
    

1. 2 alunni per ogni classe del secondo biennio e monoennio 
 
 
 
 
 

2. 0 schede 
 

 
 

 

3. 0 genitori 
 

 

 

 

4. 0 schede 
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a.s.2016/2017 
Indicatore: 
 
1. Percentuale degli 

alunni, di tutti gli 
indirizzi, che 
partecipano al 
progetto 

 
2. Numero di schede 

predisposte per 
azioni di 
tutoraggio 

 
3. Percentuale dei 

genitori degli 
alunni partecipanti 
con cui si 
condividono i 
risultati 

 
4. Numero di schede 

predisposte per 
analisi del 
soddisfacimento 
delle azioni. 

 

x. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 
   1. 2 alunni per ogni classe del secondo biennio e monoennio 
 
 
 
 
 
2. 0 schede 
 
 
 
 
3. 0 genitori 
 
 
 
 
 
 
4. 0 schede 

Il riesame 
e il 
miglioram
ento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

     

Schede di tutoraggio 

Questionario 
Azioni di miglioramento 
 

Maggiore pubblicizzazione per un maggiore coinvolgimento nelle attività 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Attraverso il sito della scuola 

 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

 

 

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione 
 

  Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Ma

g 

Giu   

Evento 
pubblicit
à 

Antonietta 
Russo  

   X       

  

Teatro 
 
 

      X       

Open 
Day 

        X   

  

Questio
nario 

       X    

  

Visione 
film 

        X   

  

Pubblic
azione 
sul sito 
scuola 

      X  X   

  

           X 
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Indicaz

ioni di 

progett

o 

Titolo del progetto Campioni di Fair Play 

 Responsabile del progetto  Docente Crispino Giovanni           Classe di Concorso A048 

Risorse 

umane 

necessar

ie per la 

realizza

zione 

dell’atti

vità  

progettu

ale 

 

Risorse professionali interne e/o 

esterne 

Figure professionali 

Destinatari del progetto  

 

Alunni di tutte le classi dei diversi indirizzi 

Collaborazio

ni 

(in caso 

 affermativo 

specificare 

quali ) 

  

Denominazione 

Associazione/i 

Non previste 

Denominazione 

Azienda/e 

A.S.L. 

Denominazione 

Ente/i Locale/i 

Polizia postale 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale  

 

Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

X      Curriculare 

 Extracurriculare 

 

Finalità del progetto 

 

Prevenire il fenomeno del bullismo mediante percorsi educativi 

finalizzati al miglioramento della stima di sé e degli altri e allo 

sviluppo di un comportamento responsabile, cosciente e 

consapevole nel contesto scolastico 

Correla

zione 

tra le 

finalità 

del 

progetto 

e: 

Priorità di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 

 

Rispetto A.S. 2015/16: diminuire del 2%tasso percentuale alunni 

delle classi terze dei professionali che abbandonano gli studi in 

corso d’anno. 

Rispetto A.S. 2016/17: diminuire del 5% il tasso percentuale 

(32,9%) degli alunni sospesi classi seconde dei professionali. 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

 

Potenziamento della didattica laboratoriale all’interno di ambienti di 

apprendimento innovativi. 

Obiettivi formativi di cui al 

comma 7 art.1 Legge107/2015 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 

di discriminazione e del bullismo anche informatico; potenziamento 

dell’Inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali. 

Obiettivi regionali Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione, 

abbandono e frequenza a singhiozzo(FAS), sistemando le azioni 

progettate in materia di riduzione del disagio, contenimento dei 

conflitti, recupero, sostegno e accompagnamento. 

 

La 

pianific

azione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 

Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 

monitoraggio individuati per 

ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 

quantitativi individuati per 

ciascun indicatore. 

1.Organizzare visioni di film, 

filmati e spot inerenti al bullismo, 

per riflettere e prendere coscienza 

del fenomeno. 

30. n°3 visioni film 

n°3 spot  

n° filmati di     associazioni 

e enti 

 

38. 100% delle classi 

di tutti gli 

indirizzi coinvolte 

nelle ore di 

sostituzione   

2. Realizzare lezioni informative 

sull’uso critico e consapevole dei 

social-media. 

31.  n° 2 lezioni  

 

39. 100% delle classi 

di tutti gli 

indirizzi coinvolte 

nelle ore di 

sostituzione   

3.Far conoscere l’importanza delle 

regole. 

32. n° 1 regolamento prodotto 

dalle classi coinvolte 

40. n°1 regolamento 

per classi 

coinvolte   

4.Organizzare incontri sportivi 

all’interno della classe. 

33.  n°3 competizioni svolte     

secondo Fair Play 

 

41. 80% Classi 

coinvolte 

5.Organizzare incontri con figure 

professionali ed enti con alunni di 

34. n° 2 incontri da effettuare 

in sede 

42. n°1 incontri per 

classi coinvolte 
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tutti gli indirizzi   

La 

realizza

zione 

(Do) 

Descrizione delle principali azioni 

previste  

 

-Sport di squadra per sviluppare le capacità empatiche, 

interpersonali, sociali e organizzative, mettendo da parte le ostilità, 

la competizione, la critica che sono alla base dei fenomeni di 

bullismo, e ad esternare le proprie emozioni e opinioni a favore 

della conoscenza reciproca. 

-Letture di testi sul tema. 

-Elaborazione di un regolamento condiviso-Organizzare incontri 

sportivi a scuola con chiare regole di comportamento. 

-Promuovere in classe una discussione sulle esperienze 

personali di situazioni critiche vissute dentro e fuori delle aule 

scolastiche. 

-Indicare su un tabellone le forme e le modalità di 

bullismo rilevate nella scuola anche con riferimento 

alle differenze di genere. 
-Progettare-lavorare insieme su un compito comune (realizzazione 

regolamento), valorizzando il contributo di tutti è un modo per 
prevenire forme di bullismo. 

 

Descrizione delle metodologie che 

si intendono adottare per la 

realizzazione del progetto 

 

Didattica laboratoriale, ricerca-azione- cooperative-learning, peer 

tutoring, circle time, diario di bordo. 

 

Descrizione degli strumenti/mezzi 

che si intendono utilizzare per la 

realizzazione del progetto 

Aula, palestra, LIM, PC, Libri, riviste, DVD. 

Descrizione delle modalità di 

informazione e pubblicizzazione   

del progetto 

 

Sito della scuola. 

Il 

monito

raggio e 

i 

risultati 

(Check) 

Descrizione delle modalità  di 

monitoraggio 

 

 

Risultati 

quantitativi 

registrati 

relativamente all’ 

attività 

progettuale 

realizzata negli 

aa.ss. 2015/2016 

e 2016/2017in 

riferimento agli 

indicatori 

individuati  

a.s.2015/201

6 

Indicatori: 

__________

____      

__________

_______      

__________

_______     

 

bb. s. 2015/2016 

Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 

______________________    

_______________________    

_______________________ 

 

 

a.s.2016/201

7 

Indicatori: 

__________

_______      

__________

_______     

__________

_______ 

y. s. 2016/2017 

Misurazione quantitativa dell’indicatore: 

_______________________    

_______________________    

_______________________ 

Il 

riesame 

e il 

miglior

amento 

(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 

(Monitoraggio in itinere) 

 

q 

Feedback risultato dei questionari in itinere. Compilazione format 

monitoraggio. 

Azioni di miglioramento 

 

Incrementare la visione degli spot informativi con successive 

discussioni. 

Descrizione delle modalità di 

disseminazione dei risultati 
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Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 
Responsa
bile 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 
Not
e 

Sit
uaz
ion
e 
 

  Sett Ot
t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu   

1 
Organizzar
e visioni di 
film, filmati 
e spot 
inerenti al 
bullismo, 
per 
riflettere e 
prendere 
coscienza 
del 
fenomeno. 

Prof. 
Crispino 
Giovanni 

  x x x x x x   

  

2.Realizzar
e lezioni 
informative 
sull’uso 
critico e 
consapevo
le dei 
social-
media 

    x x x x x   

  

3.Far 
conoscere 
l’importanz
a delle 
regole. 

    x x x x x   
  

4.Organizz
are incontri 
sportivi 
all’interno 
della 
classe. 

     x x x x x  

  

5.Organizz
are incontri 
con figure 
profession
ali ed enti 
con alunni 
di tutti gli 
indirizzi 

      x x x   
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PARAGRAFO 3.6:   AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SUPPORTATI DALLE TECNOLOGIE DIGITALI-L’ 

ANIMATORE DIGITALE 

 

Azioni del PTOF coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

PREMESSA 

                                                                                 CHE COS’ È   

QUESTO DOCUMENTO 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle 

linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche e formazione 

degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le 

scuole devono presentare.  
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Le azioni del PNSD sono programmate secondo piani di finanziamento di sostegno al conseguimento degli obiettivi 

tematici dell' Accordo di partenariato che è lo strumento con cui la Commissione europea ha adottato un Accordo di 

Partenariato con l'Italia in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei per 

il periodo 2014-2020. 

L'Accordo di Partenariato prevede, nel campo dell’istruzione, le seguenti linee di indirizzo strategico: la “diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola” e “l’adozione di approcci didattici innovativi, attraverso il sostegno 

all’accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati” finalizzate al “miglioramento dei 

livelli di apprendimento degli allievi”. In questo senso “la programmazione 2014-2020 deve fornire un apporto essenziale 

all’accelerazione dei processi di innovazione della scuola e della formazione italiana, in linea con gli obiettivi 

dell’Agenda Digitale Europea e della strategia dell’Agenda Digitale Italiana, intervenendo in direzione di una maggiore 

semplificazione e digitalizzazione del mondo dell’istruzione e della formazione (…)”. 

 

Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la 

 collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell’obiettivo    di cui al 

comma 7, lettera h) ; 

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione 

delle istituzioni scolastiche; 

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, 

nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni 

amministrative del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, 

l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per 

l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi -cazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle 

scuole; 

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una 

rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; h) definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione 

di testi didattici in formato digitale e per la produzione 

e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 

                                                                                         

CHI   È L’ANIMATORE DIGITALE 

L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad “animatore digitale” ossia un 

docente che deve elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola secondo le linee guida del PNSD. 

Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015 l'AD riceverà una formazione specifica al fine di “favorire il processo di 

digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
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FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli 

snodi formativi. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 

momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 

dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di 

coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure.   

                                                                                       PNSD 

L'Animatore Digitale è il protagonista nell'azione quattro del Piano Nazionale Scuola Digitale, è la figura che ha il 

compito di accompagnare, monitorare le azioni che promuovono la digitalizzazione. 

DA DOVE PARTIAMO 

È utile ricordare che alcune delle innovazioni richieste dal PNSD sono già attive nella nostra scuola e molte sono in fase di 

sviluppo. 

Si elencano qui di seguito le AZIONI  e i corrispondenti ambiti che sono già state realizzate o stanno per attivarsi : 

ACCESSO ALLA RETE  

FESR A3 Cablaggio e reti (inclusa strumentazione wireless) 

SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 

• 32  aule Kit LIM  PROGETTO A-2-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-44 “L’IMmagin@zione in Cl@sse” 

• C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-477 Interventi per il risparmio energetico  

• Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 

l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti E-1-FESR-2014-

444 

• Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 

l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti E-1-FESR-2014-

444 

• FESR A 3 Cablaggio e reti (inclusa strumentazione wireless) 

• FESR Laboratori di settore per gli istituti professionali B-4.A-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-14 

• Avviso PON2014-2020   Realizzazione ambienti digitali 
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IDENTITA' DIGITALE    

• Digitalizzazione amministrativa  

• Registro elettronico 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione D-1-FSE-

2013-445 

DOVE VOGLIAMO ARRIVARE 

E PERCHÉ 

A partire dalle progettualità già attuate e dalle potenzialità già esistenti, l'animatore digitale è incaricato, in questo anno 

scolastico, di gestire le azioni di avvio del PNSD: 

A partire dalle progettualità già attuate e dalle potenzialità già esistenti, l'animatore digitale è incaricato, in questo anno 

scolastico, di gestire le azioni di avvio del PNSD: 

PUBBLICAZIONE    del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della Scuola www. istitutonovelli.it  nella sezione 

PSND 

Prima   annualità 

AMBITO 

                                                                    FORMAZIONE INTERNA 

Azione  Innovazione didattica 

Obiettivi  

 Formare  i genitori all’utilizzo delle tecnologie per la corretta fruizione del registro 

elettronico e del sito web della Scuola 

Formazione base dei docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola.    

Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale 

integrata.                                                                                       

 Formazione di Docenti specialisti con conoscenze ed abilità pratiche per la gestione 

dell’infrastruttura informatica.      

Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali.                                                                      

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

Descrizione 

delle principali 

fasi di 

attuazione 

 

Fase propedeutica:  

• elaborazione e somministrazione di un questionario rivolto a quantificare il numero 

di genitori che usufruiscono del registro elettronico e del sito web e a rilevare 

eventuali problematiche inerenti allea fruizione dei medesimi 

• elaborazione e somministrazione di un questionario ai docenti relativo alla 

profilatura digitale dei docenti, alla conoscenza delle Tecnologie e alle aspettative 

Fase attuativa: incontri per illustrare le modalità di fruizione del registro elettronico e del sito 

web della Scuola ai genitori  

• sessioni formative per utilizzo degli strumenti tecnologici già presenti a scuola.    

• sessioni formative base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica 

digitale integrata. 

Progetti E-Twinning - Programma di supporto a progetti collaborativi europei basati 

sull’impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

• Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali, ricerca di soluzioni 

utilizzo della innovativa piattaforma Monithon  

http://monithon.it/
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•  partecipazione ad incontri pubblici ed eventi tematici, come gli Open Data 

Days,CodeWeek 

                                                                               

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

Fase conclusiva: 

• elaborazione e somministrazione di un questionario rivolto a quantificare il numero 

di genitori che usufruiscono del registro elettronico e del sito web 

• Somministrazione di un questionario di valutazione della formazione docente 

Indicatori/Tar

get 

 

Coinvolgimento dei genitori 

Coinvolgimento dei docenti 

Efficacia delle progettualità:  

• effettivo utilizzo da parte dei genitori del registro elettronico e del sito web della 

Scuola  

• effettivo utilizzo dei docenti delle tecniche apprese in classe 

Risorse 

Umane/                 

Finanziarie 

esperti interni;         

 esperti esterni; 

 
AMBITO 

 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

Azione Sviluppo della relazione educativa 

Obiettivi  

creazione di cloud per la condivisione di lezioni tra docenti; 

utilizzo di cloud per archiviare, gestire lezioni didattiche e condividere con allievi materiale 

didattico;  

Descrizione 

delle principali 

fasi di 

attuazione 

 

Fase propedeutica:  

Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti Tecnici 

Fase attuativa:  

Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD 

Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 

del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai  

 

 

 

 

 

 
AMBITO 

 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Azione Rinnovamento degli spazi 

Obiettivi  

 

.Cablaggio LAN/WLAN 

Ambienti alternativi 

 

Fase propedeutica: 

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione 

Fase attuativa:  

Cablaggio degli edifici 

Selezione e presentazione di Siti e Software dedicati  

Presentazione di strumenti di condivisione, di documenti, forum e blog e classi virtuali.  

 Educazione ai media e ai social network. 

Sviluppo del pensiero computazionale. 

Indicatori/Tar

get 

Cablaggio LAN/Wlan interno di tutti gli spazi 

Risorse 

Umane/                 

Finanziarie 

PON 2014-2020  "Cablaggio istituti"  

PON 2014-2020 "Ambienti digitali" 

 Docenti 
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Seconda   annualità  
AMBITO     

FORMAZIONE INTERNA 

Azione  Innovazione didattica 

Obiettivi  

 

 Formare  i genitori all’utilizzo delle tecnologie per la corretta fruizione del registro 

elettronico e del sito web della Scuola 

 Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola:  

Formazione di Docenti specialisti con conoscenze ed abilità pratiche per la gestione 

dell’infrastruttura informatica. 

  Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali.                                                                      

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

 

Fase propedeutica:  

• elaborazione e somministrazione di un questionario rivolto a quantificare il 

numero di genitori che usufruiscono del registro elettronico e del sito web e a 

rilevare eventuali problematiche inerenti allea fruizione dei medesimi 

• elaborazione e somministrazione di un questionario ai docenti,relativo alla 

profilatura digitale dei docenti, alla conoscenza delle Tecnologie e alle 

aspettative 

Fase attuativa:  

• incontri per illustrare le modalità di fruizione del registro elettronico e del sito 

web della Scuola ai genitori  

• sessioni formative per i docenti: 

•  Aula Cl@sse 3.0 

• Formazione Moodle 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa:      adozione di metodologie didattiche innovative 

• strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali 

• Formazione per la creazione da parte di ogni studente del proprio e-

portfolio 

• Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

Fase conclusiva: 

• elaborazione e somministrazione di un questionario rivolto a quantificare il 

numero di genitori che usufruiscono del registro elettronico e del sito web 

• Somministrazione di un questionario di valutazione della formazione 

docente 

Indicatori/Target 

 

Coinvolgimento dei genitori 

 Coinvolgimento degli alunni 

Coinvolgimento dei docenti 

Efficacia delle progettualità:  

• effettivo utilizzo da parte dei genitori del registro elettronico e del sito web della 

Scuola  

• effettivo utilizzo dei docenti delle tecniche apprese in classe 

Risorse Umane/                 

Finanziarie 

 

esperti interni;          

 esperti esterni; 

 
AMBITO 

 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

Azione 
Sviluppo della relazione educativa 

Obiettivi  

 

Implementazione di nuovi spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la 

diffusione delle buone pratiche.    

Promozione della costruzione di laboratori per stimolare la creatività. 

Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale.; 
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Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

 

Fase propedeutica:  

Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti 

Tecnici 

Fase attuativa:  

Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al 

PNSD 

.Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui 

temi del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione 

ai media, cyberbullismo )  

.Partecipazione   a bandi nazionali,   europei ed internazionali anche attraverso 

accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università  

 
                                                  AMBITO 

 
                                  CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Azione Rinnovamento degli spazi 

Obiettivi  

 

Cablaggio LAN/WLAN 

Cittadinanza digitale. 

Costruire curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, 

soprattutto trasversali o calati nelle discipline.                                                                                                                                                        

Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie 

innovative  

 

Fase propedeutica:  

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione 

Fase attuativa:  

Cablaggio degli edifici 

Selezione e presentazione di Siti e Software dedicati  

Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o 

selezionati a cura della comunità docenti 

Attività   didattica e progettuale   relativa alla Cl@sse   3.0 – sperimentazione nuove 

metodologie  

Indicatori/Target 

 

Cablaggio LAN/Wlan interno di tutti gli spazi 

 

Risorse Umane/                 

Finanziarie 

 

PON 2014-2020  "Cablaggio istituti"  

PON 2014-2020 "Ambienti digitali" 

 Docenti  

 

 

Terza annualità 
AMBITO 

                                     FORMAZIONE INTERNA 

Azione  

 
Innovazione didattica 

Obiettivi  

 

  Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale 

Formazione di Docenti specialisti con conoscenze ed abilità pratiche per la gestione 

dell’infrastruttura informatica.                                                                                                         

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali.  

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

 

Fase propedeutica:  

• Creazione di un team di supporto alla digitalizzazione: 

Coinvolgimento dei docenti interessati a comporre un gruppo di 3 

persone a supporto delle azioni PNSD elaborazione e somministrazione di un questionario 

rivolto a quantificare il numero di genitori che usufruiscono del registro elettronico e del 

sito web e a rilevare eventuali problematiche inerenti allea fruizione dei medesimi 

• elaborazione e somministrazione di un questionario ai docenti,relativo alla 

profilatura digitale dei docenti, alla conoscenza delle Tecnologie e alle 

aspettative 

• Fase attuativa:  

• incontri per illustrare le modalità di fruizione del registro elettronico e del sito 

web della Scuola ai genitori  
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• sessioni formative per i docenti 

• utilizzo della innovativa piattaforma Monithon  

•  partecipazione ad incontri pubblici ed eventi tematici, come gli Open Data 

Days,CodeWeek 

•  Aula Cl@sse 3.0 

 Formazione Moodle 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa:      adozione di metodologie didattiche innovative 

• strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali 

• Formazione per la creazione da parte di ogni studente del proprio e-

portfolio 

• Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.  

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

Fase conclusiva: 

• elaborazione e somministrazione di un questionario rivolto a quantificare il 

numero di genitori che usufruiscono del registro elettronico e del sito web 

• Somministrazione di un questionario di valutazione della formazione 

docente 

Indicatori/Target 

 

Coinvolgimento dei genitori 

 Coinvolgimento degli alunni 

Coinvolgimento dei docenti 

Efficacia delle progettualità:  

• effettivo utilizzo da parte dei genitori del registro elettronico e del sito web della 

Scuola  

• effettivo utilizzo dei docenti delle tecniche apprese in classe 

Risorse Umane/                 

Finanziarie 

 

esperti interni;          

 esperti esterni; 

 
                                                    AMBITO 

 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

Azione 
Sviluppo della relazione educativa 

Obiettivi  

 

.Implementazione di nuovi spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la 

diffusione delle buone pratiche.    

Promozione della costruzione di laboratori per stimolare la creatività. 

Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente multi mediale.; 

 

Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

 

Fase propedeutica:  

.Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti 

Tecnici 

Fase attuativa:  

Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al 

PNSD 

.Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui 

temi del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione 

ai media, cyberbullismo )  

.Partecipazione   a bandi nazionali,   europei ed internazionali anche attraverso 

accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università li 

 

 

 

 
                                                       AMBITO 

 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Azione 
Rinnovamento degli spazi 

Obiettivi  

 

Cablaggio LAN/WLAN 

Cittadinanza digitale. 

Costruire curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto 

http://monithon.it/
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PARAGRAFO 3.7:     INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE 

               
 
La prospettiva dell’integrazione e dell’inclusione ha come fondamento il riconoscimento e la valorizzazione delle 

differenze e rivolge particolare attenzione al superamento degli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione che 

possono determinare l’esclusione dal percorso scolastico e formativo. 

Una scuola davvero inclusiva è una scuola che “accoglie” e valorizza le diversità. Una scuola che si caratterizza non solo 

come Istituzione Educativa e Formativa, ma come “comunità”, recante in sè un sistema di valori in cui si riconosce e per i 

quali si impegna.  

La scuola ha il dovere di promuovere la collaborazione tra gli alunni, l’autostima, la valorizzazione di sé e dell’altro, la 

motivazione all’apprendimento ed includere tutti gli alunni, in particolare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per 

far sì che ciascuno sia e si senta parte integrante di questa “comunità scolastica”.  

In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della 

realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ma anche e soprattutto un impegno 

di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, 

sia negli obiettivi di apprendimento, sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche, assicurando a tutti il diritto 

allo studio e al successo scolastico. 

La Direttiva del 27 dicembre 2012 concernente gli “Strumenti di Intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

organizzazioni territoriali per l’inclusione scolastica” delinea e precisa  la strategia inclusiva della scuola italiana 

finalizzata a promuovere il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di  difficoltà. 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

comprendenti: 

- Disabilità;  

- Disturbi Evolutivi Specifici;  

- Svantaggio Socio-Economico, Linguistico e/o Culturale. 

 

 

 

 

 

trasversali o calati nelle discipline.                                                                                                                                                        

Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie 

innovative  

 

Fase propedeutica:  

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione 

Fase attuativa:  

Cablaggio degli edifici 

Selezione e presentazione di Siti e Software dedicati  

 

Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o 

selezionati a cura della comunità docenti 

Attività   didattica e progettuale   relativa alla Cl@sse   3.0sperimentazione nuove 

metodologie  

Indicatori/Target 

 

Cablaggio LAN/Wlan interno di tutti gli spazi 

Risorse Umane/                 

Finanziarie 

 

PON 2014-2020  "Cablaggio istituti"  

PON 2014-2020 "Ambienti digitali" 

 Docenti  

  

PROCEDURA  DI  INCLUSIONE 

DEGLI  ALUNNI  CON  BES 

http://www.istitutogbnovelli.it/integrazione-alunni-diversamente-abili/
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INDICE DELLA PROCEDURA 

 

1. SCOPO 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

3. RESPONSABILITA’ 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

5. INDICATORI DI PROCESSO 

6. RIFERIMENTI NORMATIVI 

7. ARCHIVIAZIONE 

8. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

9.DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 
 

P.A.I. 
 
 

PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE 

2016/2017 

 

Elaborato a seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e della CM n° 8 del  6/3/2013, il PAI è uno strumento che 

contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 

processi inclusivi per realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno...” 

 
PROGETTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
Nell’ottica dello “Star bene a scuola”  l’Istituto mette in atto progetti di Inclusione scolastica rivolti a tutti gli studenti: 

• Progetto “Art.9 - Aree a rischio” 

• “Verso una scuola Amica” 

• “Le scuole unite contro il Bullismo” 

• ORIENTA…MENTE 

• Comodato d’uso Testi Scolastici 

• Progetto Scuola-famiglia “Uniti per Educare” 

• Progetto “Quadis” : autoanalisi e autovalutazione di Istituto per la qualità dell’Inclusione 

 

 

 

STRUMENTI  PER L’INCLUSIONE 
 

PEI 

PDF 

PDP 

 

 
 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto “Autoanalisi e Autovalutazione di Istituto per la qualità 
dell’Inclusione”: progetto “QUADIS” 
 

 Responsabile del progetto  Docenti:        Colella lucia – Mea Antimina   

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Risorse interne:  
Dirigente Scolastico 
DSGA 
Referenti Area Inclusione 
Docenti 
Personale Ata 
Assistenti educativi 
Alunni  
Risorse esterne: Genitori 

Destinatari del progetto  
 

Alunni dell’Istituzione Scolastica 

Collaborazioni 
(in caso 

Denominazione 
Associazione/i 

 
Nessuna 

http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2011/01/PAI-APPROVATO-2016-2017-.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/modulistica-h/
http://www.istitutogbnovelli.it/modulistica-h/
http://www.istitutogbnovelli.it/modulistica-h/
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 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Azienda/e 

Nessuna 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Nessuna 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale Dicembre- Giugno DICEMBRE-GIUGNO 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

 Curriculare X 

 Extracurriculare X 

Finalità del progetto 
 

Il Progetto QUADIS si pone come uno Strumento di 
autoanalisi/autovalutazione del livello di Incusività della scuola 
attraverso l’analisi di tre ambiti:  
Ambito Didattico-Educativo; 
Ambito Culturale e professionale; 
Ambito Organizzativo, 
individuando  i punti di forza da valorizzare e le criticità da migliorare. 

Correlazione 
tra le finalità 
del progetto 

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto a.s. 2015/2016: diminuire del 2% tasso percentuale alunni 
delle classi terze dei Professionali che abbandonano gli studi in corso 
d’anno 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Maggiore collaborazione con il territorio finalizzata alla realizzazione 
di azioni inclusive ed integrate 
 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

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

Obiettivi regionali 2): Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del successo 
formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, mediante il 
coordinamento di attività progettuali ed il costante ricorso a strategie 
didattiche innovative 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

1. Controllo del processo di 
apprendimento di tutti gli alunni: 
AMBITO DIDATTICO-
EDUCATIVO 

 

 

1. Analisi documentale (n. 
documenti da esaminare 
a campione intendendo 
per documenti: PEI, 
PDP, Verbali, nonché 
PTOF, sito web della 
scuola) 

2. Intervista al Ds 
3. Intervista  al DSGA                             
4. Intervista al referente 

Area Inclusione 
5. Somministrazione di 

questionari a : 
- docenti curriculari                                          
- docenti di sostegno 
- assistenti educativi  
- genitori 
- genitori alunni d.a. 
- personale ATA 

6. Focus group con studenti  
7.  Focus group con   

docenti 

1. 40% dei documenti 
 
 
 
 
 
2. N.1  
3. N.1 
4. N.1 

 
 
5.  

90% dei docenti curr. 
90% dei docenti di sost. 

         90% ass. ed.  
30% dei genitori 
90% dei genit. alun. d.a. 

        100%  
6.     N1 
7.     N.1 

2. Gestione e organizzazione  del  
processo di integrazione e di 
inclusione:  
AMBITO ORGANIZZATIVO 

 

Gli indicatori quantitativi sono gli 
stessi per ciascuno dei tre obiettivi 
operativi 

I risultati attesi sono gli stessi 
per ciascuno dei tre indicatori 

3. Diffusione della cultura 
dell’inclusione nella scuola sia al 
suo interno che nel contesto 
territoriale: 
AMBITO CULTURALE E 
PROFESSIONAE 

 

Gli indicatori quantitativi sono gli 
stessi per ciascuno dei tre obiettivi 
operativi 

I risultati attesi 
sono gli stessi per 
ciascuno dei tre 
indicatori 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

I tre AMBITI che si ritiene diano un'immagine esaustiva della qualità 
dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e dell’inclusione 
di tutti gli alunni, vengono valutati attraverso la somministrazione in 
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cartaceo degli STRUMENTI  DI INDAGINE contenuti all’interno del  
software di raccolta ed elaborazione dati (SW scaricabile 
gratuitamente dal sito: www.quadis.it). Gli esiti degli strumenti 
vengono inseriti dal referente QUADIS, che garantisce il 
coordinamento dell’operazione mentre la tabulazione dei dati e la loro 
restituzione tramite tabelle/grafici è 
automatica. 

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 
progetto 
 

Il progetto utilizza come unica metodologia il Focus Group 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

Computer su cui installare il  software quadis, schede per interviste e 
questionari 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione   del progetto 
 

Comunicazioni ai docenti, alunni , assistenti educativi e personale 
ATA  

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

Rilevazione degli indicatori in itinere e alla fine del processo 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
 
Progetto non attivo 
 

cc. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
 
Progetto non attivo 
 
 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
_________________      
 
1. Analisi 

documentale (n. 
documenti da 
esaminare a 
campione 
intendendo per 
documenti: PEI, 
PDP, Verbali, 
nonché PTOF, 
sito web della 
scuola) 

2. Intervista al Ds 
3. Intervista  al 

DSGA                             
4. Intervista al 

referente Area 
Inclusione 

5. Somministrazione 
di questionari a : 
- docenti 

curriculari                                          
- docenti di 

sostegno 
- assistenti 

educativi  
- alunni d.a. 

 
 

- genitori 
- genitori 

alunni d.a. 
- personale 

ATA 
 
 

6. Focus group con 
studenti  

7.  Focus group con   
docenti 
 

 

z. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
_______________________    
 

1. 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. N.1  
3. N.1 
 
4. N.1 
 
 
5.:  
 
 

- N. 88 
 

- N. 34 
 

- N. 0 
 

- N.20 
 

- N.350 
 

- N. 45   
 

- N. 23 
 

 
6. N.1 

 
7. N.1 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

Le domande a cui si deve rispondere per  una valutazione in itinere 
sono le seguenti: 
 •Lo stato di avanzamento delle attività corrisponde alla tempistica 
prevista?  
•Le risorse messe a disposizione sono utilizzate come previsto? Sono 
sufficienti?  
•I soggetti coinvolti (beneficiari finali, beneficiari intermedi) sono quelli 
previsti?  

http://www.quadis.it/
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•I prodotti realizzati rispecchiano in quantità e qualità quanto 
pianificato?  
•Le attività sono realizzate in coerenza con quanto previsto? 
•Si deve cambiare qualcosa nelle modalità di attuazione?  
•Considerate le informazioni precedenti, il programma, sarà 
effettivamente portato a termine? Entro quanto tempo?  

 

Azioni di miglioramento 
 

Eventuali  azioni di miglioramento saranno  valutate e poste in essere 
anche attraverso un incremento delle riunioni del Gruppo di Lavoro 
Inclusione 
 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

La diffusione dei risultati avverrà attraverso report finale del progetto 
nel Collegio Docenti 
 

 
 
Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

Attività Responsa
bile 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Sit
uaz
ion
e 
 

  Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu   

Analisi 
documentale e  

 

   x x x     

  

Interviste al Ds, 
DSGA e 
referente Area 
Inclusione 
 

     x x x    

  

Focus group 
con studenti e 
docenti 
 

     x x     

  

Somministrazio
ne di 
questionari ai 
docenti, alunni,  
personale ATA,  
Assistenti per 
l’autonomia e la 
comunicazione, 
genitori   

     x x x x   

  

Raccolta ed 
elaborazione 
dati 
 

        x x  

  

Report e 
presentazione 
grafici 
 
 
 

          x 

  

 

 

 
 

Area di processo Inclusione e Differenziazione 

Responsabile dell’ Area di processo Docente Referente Area Inclusione  Prof.ssa Colella Lucia                        

Risorse 
umane 
necessarie  
alla 
realizzazio
ne delle 

Risorse professionali interne e/o esterne Docenti della scuola; Equipe multidisciplinare dell’ASL; Operatori 
del Comune;  Psicologi ed Eperti esterni per incontri a scuola su 
tematiche dell’inclusione 

Destinatari delle   azioni di processo 
 

Docenti ed alunni 

Collaborazioni Denominazione SI 
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azioni di 
processo di 
cui all’ Area  
di processo 
 

(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Associazione/i 

Denominazione 
Azienda/e 

ASL 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Comune 

Altro Agenzie Territoriali 

Periodo di realizzazione delle azioni di processo:    anno scolastico 2017-2018 
 

Finalità delle azioni di processo:  Migliorare il livello di Inclusività  della Scuola 

Correlazion
e tra le 
finalità 

delle azioni 
di processo   

e: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priorita` di cui al RAV  Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto a.s. 2015/2016: diminuire del 2% 
tasso percentuale alunni delle classi terze dei 
Professionali che abbandonano gli studi in 
corso d’anno 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

-Maggiore collaborazione con il territorio 
finalizzata alla realizzazione di azioni 
inclusive ed integrate 
-Coinvolgimento delle famiglie in incontri di 
formazione e sensibilizzazione 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 Legge107/2015 l): prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle 
linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014 

Obiettivi regionali 2): Favorire una politica scolastica tesa alla 
promozione del successo formativo di tutte le 
studentesse e di tutti gli studenti, mediante il 
coordinamento di attività progettuali ed il 
costante ricorso a strategie didattiche 
innovative 

La 
pianificazi
one 
(Plan) 

Individuazione delle azioni di processo da porre in essere 
 

 Specificazione 
degli indicatori  
quantitativi di 
misurazione e 
valutazione 
della efficacia 
delle azioni di 
processo  

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

1.Coordinare e monitorare i PDP, PDF e PEI  - Rilevazione 
del numero di 
PDP, PDF e 
PEI da 
compilare e 
relativo  
monitoraggio 
del 
raggiungimento 
degli obiettivi 
prefissati 
 

n. 48 PEI 
n. 4 PDP 
n. 10 PDF 

2.Collaborare con il Ds nell’ elaborazione della richiesta Organica 
dei docenti di sostegno 

N.Organico di 
Diritto  
N.Organico di 
Fatto  
 

n.1 
n.1 

3.Fungere da referente tra Istituzione Scolastica, ASL, USP, Enti 
Locali e altre Agenzie territoriali 

N.Contatti con: 
 ASL, USP, 
Enti Locali e 
altre Agenzie 
territoriali 

ASL 
USP 
ENTI LOCALI 
Agenzie territoriali 

4.Convocare, coordinare e presiedere, su delega del Dirigente 
scolastico, le riunioni del GLHO 

N. Riunioni del 
GLHO  

N. 2 incontri per tutti gli 
alunni diversamente abili 
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5. offrire consulenza su tematiche dell’Inclusione 
   

N. Interventi 
offerti  

100% di rispondenza agli 
interventi di consulenza 
richiesti 

6. Elaborare, in collaborazione con l'Ufficio di Segreteria,   le 
comunicazioni inerenti  le attività  relative all’ Inclusione  

N. di 
comunicazioni 
prodotte   

N.15 per il I 
Quadrimestre 
N. 15 per il II 
Quadrimestre 

7.Recepire e coordinare iniziative progettuali e attività in favore 
degli alunni con BES  
 

-Numero di 
progetti attivati 
a favore 
dell’Inclusione 
Scolastica 
 

n. 6 

 8 Curare la documentazione dei fascicoli personali degli alunni 
d.a in collaborazione con l'Ufficio di Segreteria 

- Numero di 
fascicoli  

N. 48 

La 
realizzazio
ne 
(Do) 

Descrizione delle modalità operative di realizzazione delle azioni 
di processo 

1.Coordinare e monitorare i PDP, PDF e 
PEI: 
Verranno date indicazioni sui termini e 
modalità di consegna dei suddetti documenti 
a cui farà seguito un controllo; 
alla fine di ogni quadrimestre subito dopo le 
riunioni del C.d.C.   si provvederà al 
monitoraggio del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nei PEI e PDP predisposti 
per i rispettivi allievi.  
2.Collaborare con il Ds nell’ elaborazione 
della richiesta Organica dei docenti di 
sostegno: 
Tale collaborazione si sostanzia attraverso la 
preparazione di tutta la documentazione 
necessaria da inoltrare all’Ufficio Scolastico 
Regionale della Campania – Ambito 
Territoriale XIV di Caserta per detta richiesta.   
 
3.Fungere da referente tra Istituzione 
Scolastica, ASL, USP, Enti Locali e altre 
Agenzie territoriali: 
Tale funzione si realizzerà tutte le volte 
che si rende necessario contattare Enti o 
Agenzie territoriale per problematiche relative 
all’inclusione. 
 
4. .Convocare, coordinare e presiedere, su 
delega del Dirigente scolastico, le riunioni 
del GLHO 
A tale riguardo si contatterà in tempo utile 
l’Asl del distretto di Marcianise per la 
pianificazione degli incontri di GLHO. 
 
5. Offrire consulenza su tematiche 
dell’Inclusione 
 
Ciò verrà effettuato attraverso il : 
-Recepire richieste e/o dubbi da studenti, 
genitori/tutori legali/affidatari per 
problematiche relative l’Inclusività a scuola;   
-Fornire indicazioni ai docenti per 
l’individuazione degli alunni con BES nonchè  
informazioni relative alle norme vigenti in 
materia di Inclusività.   
 
6. Elaborare, in collaborazione con 
l'Ufficio di Segreteria,   le comunicazioni 
inerenti  le attività  relative all’ Inclusione: 
Tale elaborazione verrà realizzata tutte le 
volte in cui si rende necessario. 
 
7. Recepire e coordinare iniziative 
progettuali e attività in favore degli alunni 
con BES.  
Si cercherà di attuare e coordinare  tutte le 
iniziative progettuali e/o attività  in favore 
degli alunni con BES proposte e/o recepite 
durante l’anno scolastico. 
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8. Curare la documentazione dei fascicoli 
personali degli alunni D.A. in 
collaborazione con l'Ufficio di Segreteria: 
A tale riguardo vengono date disposizioni 
inerenti la documentazione che i fascicoli 
personali riservati degli alunni D.A.  debbano 
contenere(PEI, PDF, relazione finale, Modulo 
assenso alla programmazione e valutazione 
differenziata), e viene effettuato  un controllo  
sulla presenza e consegna di detti 
documenti. 
 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   utilizzare  
Comunicazioni, schede di rilevazione e di 
monitoraggio attività 

Il 
monitorag
gio e i 
risultati 
(Check) 

 
Descrizione delle modalità di monitoraggio 

Rilevazione degli indicatori in itinere e alla 
fine del processo  

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
alle azioni di 
processo 
realizzate negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017 in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/201
6 
Azioni di 
processo: 
(come sopra) 
1.Coordinare 
e monitorare 
i PDP, PDF 
e PEI 
2.Collaborar
e con il Ds 
nell’ 
elaborazione 
della 
richiesta 
Organica dei 
docenti di 
sostegno 
 4.Convoca, 
coordina e 
presiede, su 
delega del 
Dirigente 
scolastico, le 
riunioni del 
GLHO 
 
6. Curare, in 
collaborazion
e con 
l'Ufficio di 
Segreteria, 
le 
comunicazio
ni inerenti 
tutte le 
attività di 
Inclusione 
8. Gestire, in 
collaborazion
e con 
l'Ufficio di 
Segreteria, i 
fascicoli 
personali 
degli alunni 
diversament
e abili  
 
 

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
 
1.Numero di PDP, PDF e PEI 
compilati e monitorati 
 
2.N.Organico di Diritto  
N.rganico di Fatto  
 
4. N. Riunioni del GLHO 
 
6. N. di comunicazioni ai fini 
informativi 
 
 
8.Controllo della 
documentazione dei fascicoli 
personali degli alunni d.a. 
 

a.s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
 

N. 47 PEI; N.1 PDP  
 
 
N 2 Organici (uno di diritto e uno di 
fatto) 
 

                N. 7 Incontri 
 

                N.17 
 

 
 
         N.47 

 
 
 
 
 

a.s.2016/201
7 
Azioni di 
processo: 
1.Coordinare 
e monitorare 
i PDP, PDF 
e PEI 
2.Collaborar
e con il Ds 
nell’ 
elaborazione 
della 
richiesta 
Organica dei 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
 
1.Numero di PDP, PDF e PEI 
compilati e monitorati 
 
2.N.Organico di Diritto  
N. Oganico di Fatto  
 
4. N. Riunioni del GLHO 
 
6. N. di comunicazioni ai fini 
informativi 

a. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore 
 
N. 47PEI; N. 4 PDP;  
 
N 2 Organici (uno di diritto e uno di fatto) 
 
 
 
N:10 
 
N.36 
 



 

 232 

docenti di 
sostegno 
4.Convoca, 
coordina e 
presiede, su 
delega del 
Dirigente 
scolastico, le 
riunioni del 
GLHO 
 
6. Curare, in 
collaborazion
e con 
l'Ufficio di 
Segreteria, 
le 
comunicazio
ni inerenti 
tutte le 
attività di 
Inclusione 

7.Recepire e 
coordinare 
iniziative 
progettuali e 
attività in 
favore degli 
alunni con 
BES  
8. Gestire, in 
collaborazion
e con 
l'Ufficio di 
Segreteria, i 
fascicoli 
personali 
degli alunni 
diversament
e abili  
 

 
7. Numero di progetti attivati a 
favore dell’Inclusione 
Scolastica 
 
 
 
  

 
N.7 

Il riesame 
e il 
miglioram
ento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di processo 
 

Le domande a cui si deve rispondere per  
una valutazione in itinere sono le seguenti: 
 •Lo stato di avanzamento delle attività 
corrisponde alla tempistica prevista?  
•Le risorse messe a disposizione sono 
utilizzate come previsto? Sono sufficienti?  
•I soggetti coinvolti (beneficiari finali, 
beneficiari intermedi) sono quelli previsti?  
•I prodotti realizzati rispecchiano in quantità e 
qualità quanto pianificato?  
•Le attività sono realizzate in coerenza con 
quanto previsto? 
•Si deve cambiare qualcosa nelle modalità di 
attuazione?  
•Considerate le informazioni precedenti, il 
programma, sarà effettivamente portato a 
termine? Entro quanto tempo?  

 

Azioni di miglioramento 
 

Eventuali  azioni di miglioramento saranno  
valutate e poste in essere anche attraverso 
un incremento delle riunioni del Gruppo di 
Lavoro Inclusione 
 
 

 
 
 Pianificazione temporale delle azioni di processo 

Azioni di processo Tempificazione azioni di processo Note 

 Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

1.Coordinare e monitorare i 
PDP, PDF e PEI  

   x x x x x   
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2.Collaborare con il Ds nell’ 
elaborazione della richiesta 
Organica dei docenti di 
sostegno 

      x   x 

 

3.Fungere da referente tra 
Istituzione Scolastica, ASL, 
USP, Enti Locali e altre 
Agenzie territoriali 

x x x x x x x x x x 

 

4.Convocare, coordinare e 
presiedere, su delega del 
Dirigente scolastico, le 
riunioni del GLHO 

 x      x   

 

5. offrire consulenza su 
tematiche dell’Inclusione 
   

x x x x x x x x x x 

 

6. Elaborare, in 
collaborazione con l'Ufficio di 
Segreteria,   le comunicazioni 
inerenti  le attività  relative all’ 
Inclusione  

x x x x x x x x x  

 

7.Recepire e coordinare 
iniziative progettuali e attività 
in favore degli alunni con BES  
 

   x x x x x x  

 

8 Curare la documentazione 
dei fascicoli personali degli 
alunni d.a in collaborazione 
con l'Ufficio di Segreteria 

x x x x x x x x x x 

 

 

 
 

Area di processo Inclusione e Differenziazione 

Responsabile dell’ Area di processo DocenteReferente Area InclusioneProf.ssaMea Antimina 

Risorse 
umane 
necessarie 
alla 
realizzazio
ne delle 
azioni di 
processo di 
cui all’ Area  
di processo 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Docenti della scuola; Equipe multidisciplinare dell’ASL; Operatori 
del Comune;  Psicologi ed Eperti esterni per incontri a scuola su 
tematiche dell’inclusione 

Destinatari delle  azioni di processo 
 

Docenti ed alunni 

Collaborazioni 
(in caso 
affermativo 
specificare quali ) 
 

Denominazione 
Associazione/i 

SI 

Denominazione 
Azienda/e 

ASL 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Comune 

Altro Agenzie territoriali 

Periodo di realizzazione delle azioni di processo:   Anno Scolastico 2017-2018 
 

Finalità delle azioni di processo                                                            Migliorare il livello di Inclusività della scuola 

Correlazion
e tra le 
finalità 

delle azioni 
di processo   

e: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto a.s. 2015/2016: diminuire del 2% tasso percentuale 
alunni delle classi terze dei Professionali che abbandonano 
gli studi in corso d’anno 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

-Maggiore collaborazione con il territorio finalizzata alla 
realizzazione di azioni inclusive ed integrate 
-Coinvolgimento delle famiglie in incontri di formazione e 
sensibilizzazione 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

l): prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 
ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014 
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 Obiettivi regionali 2): Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 
successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli 
studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali ed il 
costante ricorso a strategie didattiche innovative 

La 
pianificazi
one 
(Plan) 

Individuazione delle azioni di processo da porre 
in essere 

 

 Specificazione degli indicatori  
quantitativi di misurazione e 
valutazione della efficacia delle 
azioni di processo  

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

1.Redigere il  PAI di Istituto e revisionare 
annualmente il Protocollo di Accoglienza 
 

- N. di PAI 
- N. di Protocolli di 

Accoglienza 

n. 1 PAI 
n. 1 Protocollo di 
Accoglienza 

2.  Predisporre e coordinare le riunioni del GLI 
per favorire iniziative didattiche e di integrazione 
volte a potenziare la cultura dell’inclusione 

-N. riunioni del GLI 
- N. di Verbali redatti 
 

n. 2 Riunioni 
n. 2 Verbali 

3. Offrire consulenza su tematiche dell’Inclusione 
 

 Interventi offerti 100% di rispondenza agli 
interventi di consulenza 
richiesti 

4. Archiviare tutta la documentazione inerente 
l’Area Inclusione  

- N. di Documenti 
Prodotti/Recepiti 
 

100% di documenti 
catalogati e 
archiviati 

5. Elaborare, in collaborazione con l'Ufficio di 
Segreteria,tutte  le comunicazioni inerenti le 
attività di Inclusione  

- N. di comunicazioni prodotte N.15 per il I Quadr. 
N. 15 per il II Quadr. 

6.Recepire e coordinare iniziative progettuali e 
attività in favore degli alunni con BES. 
 

-Numero di progetti attivati a 
favore dell’Inclusione 
Scolastica 
 

N. 6 

 7 Curare, in collaborazione con l’Ufficio di 
segreteria, i fascicoli personali relativi gli alunni 
diversamente abili, verificandone  la regolarità 
della documentazione  
 
 

- Numero di fascicoli N. 48 

 8.  Presiedere e coordinare le riunioni del 
Dipartimento della Diversabilità. 

-  Numero Riunioni di 
Dipartimento 

N. 5 

La 
realizzazio
ne 
(Do) 

Descrizione delle modalità operative di 
realizzazione delle azioni di processo 

 
1.Redigere  il  PAI di Istituto e il Protocollo di 
Accoglienza: 
La  redazione del  PAI di Istituto verrà effettuata come da 
norma alla fine dell’anno scolastico per essere condivisa 
nell’ultimo Collegio attraverso un’analisi delle criticità e dei 
punti di forza degli interventi di inclusione operati nell’anno 
appena trascorso attraverso strumenti appropriati (QUADIS). 
 
2.  Predisporre e coordinare le riunioni del GLI: 
Per favorire iniziative didattiche e di integrazione volte a 
potenziare la cultura dell’Inclusione saranno organizzati 
almeno due incontri del GLI. 
 
3. Offrire consulenza su tematiche dell’Inclusione 
Ciò verrà effettuato attraverso il : 
-Recepire richieste e/o dubbi da studenti, genitori/tutori 
legali/affidatari per problematiche relative l’Inclusività a 
scuola;  
-Fornire indicazioni ai docenti per l’individuazione degli alunni 
con BES nonchè informazioni relative alle norme vigenti in 
materia di Inclusività.   
 
4. Archiviare tutta la documentazione inerente l’Area 
Inclusione 
al fine di tenere memoria del  lavoro svolto, degli incontri 
tenuti, delle esperienze realizzate, dei materiali prodotti al 
termine dell’a.s. si archivierà l’intera documentazione 
inerente l’Area Inclusione. 
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5. Elaborare, in collaborazione con l'Ufficio di 
Segreteria,tutte  le comunicazioni inerenti le attività di 
Inclusione 
Tale elaborazione verrà realizzata tutte le volte in cui si 
renderà necessario ciò. 
 
6. Recepire e coordinare iniziative progettuali e attività in 
favore degli alunni con BES. 
Si cercherà di attuare e coordinare  tutte le iniziative 
progettuali e/o attività  in favore degli alunni con BES 
proposte e/o recepite durante l’anno scolastico. 
 
7. Curare, in collaborazione con l’Ufficio di segreteria, i 
fascicoli personali relativi gli alunni diversamente abili, 
verificandone  la regolarità della documentazione 
A tale riguardo vengono date disposizioni inerenti la 
documentazione che i fascicoli personali riservati degli alunni 
D.A.  debbano contenere (PEI, PDF, relazione finale, Modulo 
assenso alla programmazione e valutazione differenziata), e 
viene effettuato  un controllo  sulla presenza e consegna di 
detti documenti, nonché il rispetto della tempistica prevista. 
 
8. Presiedere e coordinare le riunioni del Dipartimento 
della Diversabilità  
Al fine di realizzare la migliore Inclusione degli alunni 
diversamente abili sara’ convocato il Dipartimento della 
Diversabilità, composto dai docenti specializzati nell’attività 
didattica del sostegno, con l’obiettivo di promuovere e 
favorire scambi di informazioni, di esperienze e confrontare e 
condividere proposte e metodologie didattiche. 
 

 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   utilizzare Comunicazioni, schede di rilevazione e di monitoraggio 
attività, Verbali 

Il 
monitorag
gio e i 
risultati 
(Check) 

 
Descrizione delle modalità di monitoraggio 

Rilevazione degli indicatori in itinere e alla fine del processo 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
alle azioni di 
processo 
realizzate 
negli aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017 in 
riferimento 
agli indicatori 
individuati  

a.s.2015/2
016 
Azioni di 
processo: 
(come 
sopra) 
1. redigere il 
PAI e 
revisionare 
annualmente 
il Prot.diAcc. 

2.Predisporr

e e 
coordinare le 
riunioni del 
GLI 
3.Curare, in 

collaborazion
e con 
l'Ufficio di 
Segreteria, 
tutte  le 
comunicazio
ni inerenti le 
attività di 

Inclusione. 
4.Gestirei 
fascicoli 
personali 
degli alunni 
diversament
e abili 
 

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
 
 
 
 
1. N. di PAI; 
N. di Protocollo 
di Accoglienza 
 
2. N. Riunioni 
N. Verbali 
 
 
 
3.N 
comunicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. N. Fascicoli 

a.s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
 

 
 
 

n.1 
n.1 
 
 
n.2 
n.2 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 47 

a.s.2016/2
017 
Azioni di 
processo: 
(come 
sopra) 
1. Curare 
redazione e 
revisionare 
annualmente 
il Protocollo 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
 
 
 
 
N. di PAI; 
N. di Protocollo 
di Accoglienza 
 

a.s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 
 
 
 
n.1 
n.1 
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di Acc. 

2. 
Predisporre 
e coordinare 
le riunioni del 
GLI 
3Recepire e 

coordinare 
iniziative 
progettuali e 
attività in 
favore degli 
alunni con 
BES.. 

4.Curare, in 

collaborazion
e con 
l'Ufficio di 
Segreteria, 
tutte  le 
comunicazio
ni inerenti le 
attività di 
Inclusione 
 
5. Gestire i 
fascicoli 
personali 
degli alunni 
diversament
e abili 
 
 
 

 
 
N. Riunioni 
N. Verbali 
 
 
N. Progetti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. N. 
comunicazioni 
 
 
 
 
 
 
5. N. Fascicoli 
 
 

 
 
n.2 
n.2 
 
 
n. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 36 
 
 
 
 
 
 
n.48 

Il riesame 
e il 
miglioram
ento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di processo 
 

Le domande a cui si deve rispondere per  una valutazione in 
itinere sono le seguenti: 
 •Lo stato di avanzamento delle attività corrisponde alla 
tempistica prevista?  
•Le risorse messe a disposizione sono utilizzate come 
previsto? Sono sufficienti?  
•I soggetti coinvolti (beneficiari finali, beneficiari intermedi) 
sono quelli previsti?  
•I prodotti realizzati rispecchiano in quantità e qualità quanto 
pianificato?  
•Le attività sono realizzate in coerenza con quanto previsto? 
•Si deve cambiare qualcosa nelle modalità di attuazione?  
•Considerate le informazioni precedenti, il programma, sarà 
effettivamente portato a termine? Entro quanto tempo?  

 

Azioni di miglioramento 
 

Eventuali  azioni di miglioramento saranno  valutate e poste 
in essere anche attraverso un incremento delle riunioni del 
Gruppo di Lavoro Inclusione 
 

 
 
 Pianificazione temporale delle azioni di processo 

Azioni di processo Tempificazione azioni di processo Note 

 Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

1.Redigere il  PAI di Istituto e 
revisionare annualmente il 
Protocollo di Accoglienza 
 

        X  

 

2.  Predisporre e coordinare le 
riunioni del GLI per favorire 
iniziative didattiche e di 
integrazione volte a potenziare 
la cultura dell’inclusione 

  X      X  
 

3. Offrire consulenza su 
tematiche dell’Inclusione 

 

X X X X X X X X X X  

4. Archiviare tutta la 
documentazione inerente l’Area 
Inclusione  

X X X X X X X X X X  

5. Elaborare, in collaborazione 
con l'Ufficio di Segreteria,tutte  
le comunicazioni inerenti le 
attività di Inclusione  

X X X X X X X X X   

6.Recepire e coordinare 
iniziative progettuali e attività in 
favore degli alunni con BES. 
 

   X X X X X X   
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7 Curare, in collaborazione con 
l’Ufficio di segreteria, i fascicoli 
personali relativi gli alunni 
diversamente abili, 
verificandone  la regolarità della 
documentazione  
 
 

X X X X X X X X X X  

8.  Presiedere e coordinare le 
riunioni del Dipartimento della 
Diversabilità. 

X  X     X    

 

 

 

 

           
           

 Area di processo Inclusione e differenziazione    

 
Responsabile dell’Area di processo 

 

Docenti: 

- Grillo Maria Antonietta 

 

Risorse 

umane 

necessarie 

alla 

realizzazione 

delle azioni di 

processo di 

cui all’Area 

di processo 

 

Risorse professionali interne 

- Docenti 

- Assistenti tecnici 

- Collaboratori scolastici 

Destinatari delle azioni di processo 

- Studenti con BES di tutti gli indirizzi e classi 

dell’Istituzione Scolastica. 

- Docenti di sostegno e curriculari dell’Istituzione 

scolastica 

Collaborazioni 

(in caso 

 affermativo 

specificare quali) 

Denominazione 

Associazione/i 
Scuole secondarie di primo grado 

Denominazione 

Azienda/e 
Azienda  Sanitaria Locale 

Denominazione 

Ente/i Locale/i 
Enti Locali 

 Altro  

 

Periodo di realizzazione delle azioni di processo: anno scolastico 2017/2018 

 

 

Finalità delle azioni di processo 

 

- Facilitare e migliorare l’autonomia, la 

comunicazione e l’attività di apprendimento 

degli studenti con BES. 

- Favorire l’utilizzo dei supporti e sussidi didattici, 

in dotazione della scuola, per i docenti di 

sostegno e curriculari. 

- Proporre specifici corsi di formazione sui temi 

dell’inclusione 

- Promuovere rapporti di continuità con le scuole 

secondarie di I grado di provenienza degli allievi 

d.a.  

- Azione di monitoraggio delle attività intraprese. 

Correlazione 

tra le finalità 

delle azioni di 

processo   

e: 

 

Prioritàdi cui al RAV 

 
Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 

 

- Rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 2% tasso 

percentuale alunni delle classi terze dei 

Professionali che abbandonano gli studi in 

corso d'anno 

- Rispetto a.s. 2016/2017: diminuire del 5% il 

tasso percentuale (32,9%) degli alunni sospesi 
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classi seconde professionali 

 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

 

- Maggiore collaborazione con il territorio 

finalizzata alla realizzazione di azioni inclusive 

ed integrate. 

- Potenziamento delle competenze dei docenti 

attraverso la promozione di azioni di formazione 

e autoformazione in gruppi in relazione ai 

bisogni 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 

Legge 107/2015 

- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee 

di indirizzo per favorire il diritto allo studio 

degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 

dicembre 2014; 

- Valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio ed in grado 

di sviluppare ed aumentare l’interazione con le 

famiglie e con la comunità locale. 

- Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli studenti. 

 

Obiettivi regionali 

- Favorire una politica scolastica tesa alla 

promozione della piena inclusione degli studenti 

con BES mediante la partecipazione ad attività 

progettuali e ricorrendo all’uso di tutte le 

strategie didattiche innovative.  

La 

pianificazione 

(Plan) 

Individuazione delle azioni di processo da 

porre in essere 

 

Specificazione degli 

indicatori quantitativi 

di misurazione e 

valutazione della 

efficacia delle azioni 

di processo  

Risultati attesi in termini 

quantitativi individuati per 

ciascun indicatore. 

3. Informazione. 

a) Informare i docenti di sostegno  

del materiale didattico in 

dotazione della scuola. 

b) Informare i docenti in merito a 

       corsi di formazione che 

       riguardano l’Inclusione 

c)    Recepire informazioni dai 

docenti della scuola secondaria di 

I grado di provenienza degli 

studenti d.a. 

3. a) Numero dei 

docenti di sostegno    

che  utilizzato il 

materiale 

didattico.  

b) Numero dei 

docenti  che   

partecipano a corsi 

di formazione che 

riguardano 

l’Inclusione. 

c) Numero di 

docenti delle 

scuole secondarie 

di I grado 

contattati 

4. Rispettoall’anno 

scolastico 2016/17 

a)  Incrementare del 

10% il numero 

complessivo dei docenti 

che utilizzano il 

materiale didattico.  

b)Incrementare del 

10% il numero 

complessivo dei  

docenti che partecipano 

ai corsi di formazione  

che riguardano 

l’inclusione. 

c) Incrementare il 

numero di docenti da 

contattare. 

114. Potenziamento delle risorse  

1. a) Acquisto di nuovo materiale 

    didattico 

b) ricerca di enti accreditati che 

2. a) Quantità del 

       nuovo materiale 

       didattico 

       acquistato 

7. Rispetto all’anno 

scolastico 2016/17 

a) Incrementare del 10%  

il materiale didattico. 
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promuovano corsi  di formazione su 

tematiche inclusive. 

c) Organizzare incontri con i docenti di 

sostegno della scuola secondaria di I 

grado di provenienza degli studenti d.a. 

 

b) Numero di 

enti accreditati 

c) Numero di 

docenti 

contattati. 

 

b) Incrementare del 10% 

i corsi di formazione 

sulle tematiche inclusive. 

c) Incrementare il 

Numero di incontri. 

 

   

La 

realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle modalità operative di 

realizzazione delle azioni di processo 

- Istituzione registro per il monitoraggio della 

fruizione del materiale didattico. 

- Elaborazione del monitoraggio periodico della 

fruizione dell’uso del materiale. 

- Elaborazione del piano di manutenzione e di 

fabbisogno di nuovo materiale didattico. 

- Predisposizione di un elenco per il monitoraggio 

dei docenti che partecipano ai corsi di 

formazione. 

- Elaborazione del monitoraggio finale della 

partecipazione dei docenti ai corsi di formazione 

su tematiche inclusive. 

-  Elaborazione del monitoraggio finale delle scuole 

secondarie di I grado contattate con indicazioni 

sul numero di docenti  di sostegno contattati. 

 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   

utilizzare 

- Registro della fruizione del materiale. 

- Elenco dei colleghi che partecipano ai corsi di 

formazione. 

- Elenco delle scuole secondarie di I grado 

contattate e numero di docenti contattati. 

- Questionari di verifica del livello di 

soddisfazione del materiale. 

- Questionari di verifica del livello di 

soddisfazione dei corsi di formazione.  

- Piccola utensileria. 

-  

 

 

Il 

monitoraggio 

e i risultati 

(Check) 

 

Descrizione delle modalità di monitoraggio 

 

Rilevazione periodica della fruizione del materiale 

mediante registro.  

Rilevazione finale della partecipazione ai corsi di 

formazione. 

Rilevazione finale delle scuole secondarie. di I 

grado  contattate, con n. docenti e n. incontri. 

 

Risultati 

quantitativi 

registrati 

relativamen

te alle 

azioni di 

processo 

realizzate 

negli aa.ss. 

2015/16 e 

2016/17 in 

riferimento 

a.s.2015/16 

Azioni di 

processo: 

1. Uso del 

materiale 

didattico 

 

 

 

 

 

a.s.2015/16 

Indicatori: 

 

1. numero di 

docenti che hanno 

usufruito del 

materiale didattico 

 

 

a.s. 2015/16 

Misurazione quantitativa dell’indicatore: 

 1.  n. docenti = 6 
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agli 

indicatori 

individuati  

a.s.2016/17 

Azioni di 

processo: 

1. Uso del 

materiale 

didattico 

2.Corsi di 

formazione 

proposti 

3. Scuole 

secondarie 

di I grado 

contattate 

 

 

a.s.2016/17 

Indicatori: 

1. .numero di 

docenti che hanno 

usufruito del 

materiale didattico 

2 a) numeri di corsi 

proposti 

2 b) numero di 

docenti partecipanti 

3. numero dei 

docenti sostegno 

contattati 

 

a.s. 2016/17 

Misurazione quantitativa dell’indicatore: 

 

1.     n. docenti = 6 

2 a.  n.corsi proposti = 5 

2 b.  n. docenti che hanno partecipato ai corsi =78 

3.  n. docenti di sostegno contattati=3 

Il riesame e il 

migliorament

o 

(Act) 

 

Modalità di revisione delle azioni di processo 

(Monitoraggio in itinere) 

 

Incontri quadrimestrali dei responsabili dell’area di 

processo.  

 

Azioni di miglioramento 

 

- Pubblicizzazione sul sito web scolastico e sul 

social network WhatsApp del materiale e dei corsi  

- Migliorare la qualità dei sussidi didattici. 

- Ricercare una  migliore qualità di formazione 

(corsi di formazione più qualificati). 

- Migliorare i contatti con le scuole secondarie di I 

grado di provenienza degli studenti d.a. 

 

 

Pianificazione temporale delle azioni di processo: 

 

 

 

 

Modalità 
Operative 

Tempificazione azioni di processo 
Note 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Istituzione registro  X          

 

Revision elenco 
materiale  

  X   X   X  X    X    X    X   X    X    X 

 

Monitoraggio 
finale 

                       X 

 

Modalità 
Operative 

Tempificazione azioni di processo 
Note 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Predisposizione 
elenco docenti 

 X          

 

Attività formativa    X  X  X   X   X   X   X   X   X 

 

Monitoraggio 
finale 

                       X 

 

Modalità 
Operative 

Tempificazione azioni di processo 
Note 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
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Predisposizione 
elenco delle 
scuole secondarie 
di I grado da 
contattare 
 

 X          

 

Monitoraggio 
finale 

                     X 

 

 

 
 

 
 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Progettiamo Autonomia 

 Responsabile del progetto Docente/i Classe di Concorso 
 Prof.ssa Lucia Colella, Antimina Mea  

Risorse umane 
necessarie per 
la realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Docenti, Operatori Enti locale e Agenzie del Territorio 

Destinatari del progetto  
 

Alunni D.A. con Programmazione Differenziata  

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
 

Denominazione 
Associazione/i 

Nessuna 

Denominazione 
Azienda/e 

Nessuna 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Enti Locali e Agenzie del territorio 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale Dicembre - Giugno 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

X     Curriculare 

 Extracurriculare 

Finalità del progetto 
 

Integrare e sostenere l'apprendimento degli alunni D.A. che 
seguono un percorso differenziato al fine di migliorare la loro 
autonomia sociale e facilitare l'integrazione nella società. 
 

Correlazione tra 
le finalità del 
progetto e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto a.s. 2015/2016: diminuire del 2% tasso percentuale 
alunni delle classi terze dei Professionali che abbandonano 
gli studi in corso d’anno 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

-Maggiore collaborazione con il territorio finalizzata alla 
realizzazione di azioni inclusive ed integrate 
 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

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

Obiettivi regionali 2):Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 
successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli 
studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali ed 
il costante ricorso a strategie didattiche innovative 

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in 
termini quantitativi 
individuati per ciascun 
indicatore. 

1. Conseguire abilità sociali 
che diano l’opportunità ai 
ragazzi di rendersi autonomi 
nell’usufruire dei servizi 
offerti dalle Istituzioni e dalle 
agenzie presenti sul 
territorio: 

• Riconoscere i 
principali segnali 
stradali; saper 
leggere gli orari 
dei mezzi di 
trasporto 
mediante ricerche 
su Internet; saper 

 
N. di alunni diversamente abili 
che prendono parte  al progetto  

 
 
80% di alunni  
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utilizzare i mezzi 
pubblici; 

• saper chiedere 
informazioni, 
saper dare i 
propri dati; 
acquisire 
familiarità con il 
denaro e 
potenziare le 
capacità di usarlo 
nella vita 
quotidiana; 

• saper compilare 
moduli e bollettini 

 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

Le azioni previste sono: 
 

• Individuazione ed organizzazione del gruppo 
dei ragazzi (contatti con le famiglie per 
l’autorizzazione alle uscite sul territorio); 

• Individuazione degli Enti pubblici e Servizi 
presenti sul territorio in cui svolgere le attività 
programmate nel PEI inerenti al progetto; 

• Calendario delle uscite sul territorio 

• Svolgimento in aula delle attività programmate 
nel PEI inerenti al progetto; 

• Uscite programmate sul territorio. E’ prevista 
una uscita a settimana. L’uscita avrà la durata 
presumibile di n. 2 ore e prevede la 
compresenza di n. max di 2 docenti; 

•  Report finale 

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 
progetto 
 

Lezioni frontali, tutoring, modeling 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

PC, sussidi didattici, schede, bollettini postali, Internet ecc. 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione del progetto 
 

• Pubblicizzazione, condivisione e report del 
progetto negli OO.CC  

 

Il monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di monitoraggio 
 

Rilevazione degli indicatori in itinere e alla fine del processo 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
Progetto non attivo 
 

a. s. 2015/2016 
 
Progetto non attivo 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
 
Progetto non attivo 
 

a. s. 2016/2017 
 
 
Progetto non attivo 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

• Incontri correttivi nel corso dell’azione progettuale. 

• Scambi e riflessioni tra i docenti del progetto  
 

Azioni di miglioramento 
 

Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno 
potenziale. In particolare:  

• se le azioni sono in linea con gli obiettivi  

• se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti  

• l’eventuale necessità di una nuova taratura in 
ordine ad obiettivi, tempi e indicatori  

• Congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, 
le azioni attuate e i risultati attesi  
 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

• Presentazione del report finale agli organi 
collegiali  
 

 
 

 •  
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Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situazione1 

  Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu   

Individuazione ed 
organizzazione del gruppo dei 
ragazzi (contatti con le
 famiglie
 per l’autorizzazione 
alle uscite sul 
territorio); 

Referenti
 de
l progetto 

   x         

Individuazione degli Enti 
pubblici e agenzie di servizi 
presenti sul territorio in cui 
svolgere le attività 
programmate nel PEI 
inerenti al progetto; 

Referenti del 
progetto 

   x         

Svolgimento in aula delle 
attività programmate nel PEI 
inerenti al progetto; 

Docenti di 
sostegno 

   x x  
 
 

      

Calendario delle uscite 
sul territorio 

Referenti del 
progetto 

    x        

Uscite programmate sul 

territorio 

Referenti del 
progetto/docenti 
di sostegno 
 

     x x x x    

Report finale Referenti del 
Progetto 
 

         x   

 
 
 

 

 

Progetto “Memory - Usiamo la Testa” 

Il progetto “Memory - Usiamo la Testa” è promosso dalla Fondazione Vivifelice PI/CF (Ente 

aggiudicatore del finanziamento di cui al Progetto in questione)a tale progetto ha aderito anche 

l’ISISS “G. B. Novelli” di Marcianise che è stato selezionato dalla suddetta Fondazione e 

inserito nel progetto “Memory - Usiamo la Testa” per il biennio 2017/2018-2018/2019. 

Considerato che il progetto ha l’obiettivo di fornire agli studenti delle alternative metodologiche 

e metacognitive sulla base delle particolari intelligenze degli stessi (Intelligenze multiple di 

Gardner) e che ha la finalità di sviluppare l’abilità di adoperare diverse strategie metacognitive 

in accordo sia al tipo di materia studiata (diverse materie affrontate con differenti metodologie), 

sia anche alla propria particolare intelligenza, il progetto coinvolge(delibera del Collegio dei 

Docenti del 1 settembre2017 verbale n324)  le classi seconde e terze di tutti gli indirizzi di 

studio di questa Istituzione Scolastica. 
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PARAGRAFO 3.8: LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il momento della verifica e della valutazione costituisce un aspetto essenziale dell’attività didattica perchè permette di 

verificare l’apprendimento degli allievi e di valutare la qualità dell’insegnamento.  

Dal D.M. n. 122 /2009: 

Un curricolo che pone l’accento sui processi e sulle competenze pone in essere una metodologia a carattere laboratoriale e 

una valutazione di processo e di prodotto attraverso prestazioni unitarie che coniugano in una stessa prova conoscenze  

disciplinari, abilità,  migliorando capacità e sviluppando competenze,  partendo da situazioni di vita reale e considerando 

sempre la sfera metacognitiva. 

La valutazione contribuisce alla motivazione/rimotivazione dello studente, in quanto costituisce uno strumento per 

valorizzare i saperi e le competenze già possedute. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede un costante lavoro 

collegiale dei docenti per individuare e sperimentare metodologie didattiche e modelli di valutazione coerenti con un 

impianto culturale e pedagogico centrato sugli ASSI e sulle COMPETENZE” ( D.M.n. 139 del 22/08/2007) 

Il modello di verifica-valutazione frutto di un “atteggiamento centrato su obiettivi ed unità didattiche  che utilizza strategie 

di carattere analitico-lineari con sequenze di passi ben definibili e circoscritti” è di taglio oggettivista e razionalista. Il 

percorso didattico viene derivato dagli obiettivi secondo un approccio “top-down”: ha carattere sistemico e sequenziale. 

Secondo tale visione l’apprendimento avviene in forma astratta, decontestualizzata.  

Il modello di verifica-valutazione frutto di un “atteggiamento centrato su progetto aperto” propone un sistema aperto, 

disponibile ad accogliere l’imprevisto, a ristrutturarsi. 

La valutazione si allontana dal concetto di misurazione “obiettiva” a favore di forme: 

• di autovalutazione  

• di valutazione “situata”; 

• di valutazione intersoggettiva (triangolazioni, pluralità di osservatori). 

Secondo tale ottica, l’asse portante della valutazione è la maturazione personale dell’allievo in base alla quale  qualsiasi 

pratica valutativa non deve mai perdere di vista l’unità della persona e la continuità del processo formativo. 

Con questa nuova concezione della valutazione si supera il paradigma della scuola della programmazione, contraddistinto 

dall’oggettività e scientificità e, di conseguenza, della parcellizzazione e della omologazione. 

Questo orientamento epistemologico ha portato, senza dubbio, a migliorare le pratiche di verifica degli apprendimenti che 

privilegiano metodi e strumenti di tipo scientifico e oggettivo. 

Nella scuola della personalizzazione educativa la  valutazione “presenta due distinti versanti, entrambi importanti e 

complementari: l’una più volta al misurare, l’altra all’interpretare e dare senso. La sfida della scuola dell’autonomia è di 

far convivere, mediante un giusto equilibrio, la tensione verso l’oggettività con quella verso il significato”. 

A - Verifiche  

Ogni docente nelle proprie classi effettuerà un numero congruo di verifiche scegliendo la/e  tipologia/e fissata/e  in sede  di 

programmazione  di dipartimento. 

Durante l’anno scolastico i docenti delle classi terminali effettueranno simulazioni della terza prova scritta, privilegiando 

una tipologia con la quale far esercitare gli allievi. Ciò non esclude la possibilità che ogni docente, nell’ ambito della 

propria disciplina, possa far esercitare gli allievi anche con le altre tipologie usate nella terza prova.  

I criteri di valutazione degli apprendimenti degli studenti da adottare  sono riportati nella seguente  scheda: 
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Voto 

(in30/30) 

Voto 

(in15/15) 

Voto 

(in10/10) 

CONOSCENZE    ABILITÀ’  

da 1 a 7 da 1 a 3 da 1 a2 Errate, stentate e 

molto frammentarie 

. 

Inadatte  al contesto. Non appropriate. Mancanti di 

rielaborazione. Espressione imprecisa. Metodo 

disorganizzato,  impegno inadeguato. Mancanza di 

autonomia 

da8 a12 da4 a 6 da3 a 4 Inadeguate , scarse 

Conoscenza 

frammentarie con 

presenza di  errori;  

Improprie / disarticolate, imprecise 

 Scarsa classificazione dei dati appresi, Limitata 

rielaborazione.  Difficoltà di espressione.  Metodo 

disorganizzato e mnemonico. Scrittura carente   

da13 a16 da7 a 8 5 Limitate, incerte, 

superficiali con 

qualche errore, 

contenuti semplici. 

Approssimate. Disorientamento esecutivo. Modeste capacità 

operative . Limitata rielaborazione.  Collegamenti 

frammentari e  non sempre pertinenti. Espressione imprecisa. 

Metodo incostante,  disordinato.  

da17 a20 da9 a10 6 Accettabili, 

adeguate, contenuti 

essenziali e poco 

approfonditi . 

Idonee, adeguate. Capacità di collegamenti e rielaborazione. 

Espressione semplice , metodo autonomo ma insicuro 

scrittura corretta ma non sempre precisa 

  

da21 a24 da11a12 7 Corrette, complete 

non sempre 

approfondite, 

abbastanza sicure. 

Collega ed applica i contenuti con parziale autonomia. 

Scrittura complessivamente corretta. Rielaborazione e 

valutazione in situazioni di media complessità. Linguaggio 

scorrevole. Metodo ordinato  e buona applicazione dei 

procedimenti 

da25 a27 13 8 Precise, pertinenti a 

volte originali 

 

Applica i contenuti a diversi contesti. Scrittura  corretta nella 

forma e nel contenuto. Classificazione, rielaborazione e 

valutazione dei contenuti. Espressione corretta con proprietà 

linguistica.  Metodo organizzato  

  

da28 a30 da14 a15 da9 a10 Rigorose, rielaborate 

criticamente 

Collegamenti  per 

contrasto ed analogia 

con  le conoscenze.  

Strutturate / meticolose 

Applica le conoscenze autonomamente e correttamente a 

contesti diversi Scrittura corretta con rielaborazione 

personale e critica. Utilizzo delle capacità rielaborative e 

critico valutative in situazioni di apprendimento nuove e 

complesse. Espressione corretta appropriata scorrevole. 

Metodo autonomo e preciso  

 

 

In riferimento alla valutazione del profitto scolastico  degli studenti in sede di scrutini quadrimestrali, la proposta di voto 

del docente della disciplina deve scaturire da un giudizio analitico che si basi su risultati accertati (compiti tradizionali, 

questionari, test con prove oggettive, interrogazioni , relazioni valutative); non deve  essere espressione della media 

aritmetica del voto  delle singole verifiche, ma deve rispettare  i livelli generali di conoscenza  e di maturazione  realizzati 

dal singolo studente. Il voto va inserito, dunque , in un quadro unitario in cui si delinei un vero e proprio giudizio di merito  

sulla diligenza , sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano in qualsiasi modo l'attività scolastica ed il percorso 

formativo dell'allievo: la continuità  dell’impegno, il livello di partecipazione al dialogo educativo, la motivazione , 

l’interesse e l’attenzione alle attività svolte, il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione  delle attività, l’assiduità 

nella frequenza, ma soprattutto i progressi realizzati rispetto ai livelli di partenza  e dunque la crescita culturale 

progressivamente registrata. Sulla base dei criteri di valutazione così condivisi sarà possibile assicurare una omogeneità di 

comportamento nelle valutazioni di ogni singolo allievo. Tutte e tre le tipologie progettuali L’Unità di apprendimento, il 

Modulo e  il Progetto riassumono in sé alcune delle prerogative proprie di un approccio per competenze. In questa ottica 

la valutazione comprenderà  tre prospettive di osservazione: una dimensione soggettiva, intersoggettiva ed oggettiva 

(Pellerey). Al centro delle tre dimensioni, in rapporto all’idea di competenza intorno a cui ruotano i diversi strumenti e 
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punti di vista, si pone la rubrica valutativa, come dispositivo attraverso il quale viene esplicitato il significato attribuito 

alla competenza oggetto di osservazione e precisati i livelli di padronanza attesi in rapporto a quel particolare soggetto o 

insieme di soggetti.Icriteri valutativi e le tipologie di di verifica sono parte integrantedegli Assi dei Dipartimenti 

Disciplinari http://www.istitutogbnovelli.it/programmazioni-dei-dipartimenti/   

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DA ADOTTARE  PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

CHE SEGUONO UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA 

La valutazione degli alunni diversamente abili ha un valore positivo da un punto di vista formativo ed educativo. Essa è riferita al 

comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato ed è espressa con voti in decimi (art. 

9 c.1 del DPR n. 122 del 2009). I criteri di valutazione, relativi agli obiettivi previsti dal PEI, si differenziano in relazione al percorso 

educativo-didattico proposto e sottoscritto dal Consiglio di classe, di concerto con le altre figure competenti (genitori, operatori ASL 

ecc.).  

In particolare:  

- se l’alunno segue la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con una particolare 

attenzione alle specifiche difficoltà certificate; 

- se l’alunno segue una programmazione differenziata, la valutazione considera il percorso compiuto dall’alunno e certifica le 

conoscenze e le competenze acquisite; verranno adottati come criteri di valutazione quelli indicati nella griglia di seguito riportata 

approvata dal Collegio dei Docenti.. 

 
Indicatori Descrittor

i 
VOTO 

Conoscenze Pienamente consolidate.  

10 Abilità  È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con sicurezza 

la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in completa autonomia 

ed è propositivo. Applica con sicurezza i procedimenti acquisiti in 

situazioni nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzando 

strategie adeguate. 

 

Conoscenze Consolidate.  

9 Abilità  È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 

strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. Applica i 

procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni 

problematiche utilizzando strategie adeguate. 

 

Conoscenze Adeguate.  

8 Abilità  È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 

strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. 

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta 

semplici situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 

 

Conoscenze Parzialmente   adeguate.   

7 Abilità  È in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze 

acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia. Sa 

svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti 

acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni 

problematiche con l'aiuto dell'adulto. 

Conoscenze Essenziali.  

http://www.istitutogbnovelli.it/programmazioni-dei-dipartimenti/
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Abilità  Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa 

solo con l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività semplici ed affronta 

situazioni problematiche solo se guidato. Applica i procedimenti 

acquisiti solo se supportato dall'adulto. 

 

6 

Conoscenze Inadeguate.  

5 Abilità e competenze Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se guidato 

dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di 

problem-solving, anche se supportato dall'adulto. 

 

Conoscenze Assenti.  

4/3 Abilità  Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se supportato 

dall'insegnante. 
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N.B. 

La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso 

formativo: i progressi legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e 

cognitive. La normativa ministeriale e il documento riportante le “Linee guida sull'integrazione 

scolastica degli alunni con disabilità”, 04/2009 esplicitano chiaramente che la valutazione in decimi 

va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle 

performances dell'alunno. 
 

Valutazione del comportamento  

 

Dal DPR 122/09:ART.7  

Comma 1: La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui 

all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza 

che la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri 

diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 

particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 

e successive modificazioni. 

Comma 2: La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale e' 

decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare 

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 

modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilita' nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-

legge, dei comportamenti: 

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 

successive modificazioni; 

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 

1998, n. 249, e successive modificazioni. 

Comma 3:. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai 

casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 

Comma 4. ………….In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la 

propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica. 

ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA: 

 L’ attribuzione del voto di condotta viene effettuata sulla base dei profili di seguito riportati, stilati alle luce delle 

vigenti disposizioni normative 

 

 

VOTI PROFILI 
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10 • Frequenza assidua 

• Partecipazione  costruttiva, significativa, propositiva alla vita scolastica 

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi con riferimento in particolare ad un corretto 

comportamento relativamente alla raccolta differenziata  

• Correttezza e sensibilità nel comportamento durante le lezioni 

• Avere cura della propria persona anche attraverso un abbigliamento decoroso e consono 

all’ambiente   scolastico.  

• Autocontrollo e senso civico durante le attività didattiche: progetti, viaggi, visite, 

stages,manifestazioni, convegni … ….  

• Consapevole assunzione delle proprie responsabilità nella vita della scuola 

9 • Frequenza assidua   

• Partecipazione costruttiva, significativa al dialogo educativo 

• Puntualità nell’espletamento degli impegni scolastici  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi con riferimento in particolare ad un corretto 

comportamento relativamente alla raccolta differenziata  

• Correttezza e sensibilità nel comportamento durante le lezioni 

• Avere cura della propria persona anche attraverso un abbigliamento decoroso e consono 

all’ambiente  scolastico. 

• Autocontrollo e senso civico durante le attività didattiche: progetti, viaggi, visite, stages, 

manifestazioni, convegni … ….  

• Piena assunzione delle proprie responsabilità nella vita della scuola con attivo esercizio del 

proprio ruolo 

8 • Frequenza continua 

• Partecipazione  costruttiva  alla vita scolastica 

• Adempimento degli impegni scolastici non sempre costante 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi con riferimento in particolare ad un corretto 

comportamento relativamente alla raccolta differenziata  

• Correttezza nel comportamento durante le lezioni 

• Avere cura della propria persona anche attraverso un abbigliamento decoroso e consono 

all’ambiente   scolastico. 

• Atteggiamento responsabile  durante le attività didattiche: progetti, viaggi, visite, stages, 

manifestazioni, convegni … ….  

• Assunzione delle proprie responsabilità nella vita della scuola  

7 • Frequenza  regolare  

• Partecipazione alla vita scolastica 

• Assolvimento irregolare degli impegni scolastici 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi con riferimento in particolare ad un corretto 

comportamento relativamente alla raccolta differenziata  
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• Atteggiamento non sempre corretto  durante le lezioni 

• Avere cura della propria persona anche attraverso un abbigliamento decoroso e consono 

all’ambiente   scolastico. 

• Atteggiamento  sufficientemente responsabile  durante le attività didattiche: progetti, viaggi, 

visite, stages, manifestazioni, convegni … 

•  Discreta assunzione delle proprie responsabilità nella vita della scuola 

6 • Frequenza quasi sempre regolare 

• Partecipazione ed interessi mirati, non fornisce contributi personali. E’, a volte,  fonte di 

disturbo durante le lezioni 

• Assolvimento degli impegni scolastici saltuario 

• Rispetto per le persone, per le cose e per le idee altrui. 

•  Avere cura della propria persona anche attraverso un abbigliamento decoroso e consono 

all’ambiente  scolastico.  

• Atteggiamento  sufficientemente responsabile  durante le attività didattiche: progetti, viaggi, 

visite, stages, manifestazioni, convegni … ….  

• Ruolo non costruttivo  all’ interno del gruppo classe 

• Sufficiente assunzione delle proprie responsabilità nella vita della scuola 

5 Qualora si verifichino le condizioni previste dal comma 2 dell’ art.7 del DPR 122/09 

 

Nota bene : per l’ attribuzione del voto di condotta dal sex in poi deve essere riscontrato un numero  maggiore o uguale  

a quattro dei parametri dei singoli profili sopra riportati 

   CREDITO SCOLASTICO 

Criteri di attribuzione  del credito scolastico a. s. 2017/2018 di cui alla Tabella A (credito 
scolastico candidati interni),  alla Tabella B  (credito scolastico candidati esterni esami di 
idoneità) e alla Tabella C (credito scolastico candidati esterni prove preliminari ) di cui al D. 
M. n. 99 del 16/12/2009 

 
Il D.M. 99  del 16/12/2009 oltre a disciplinare i criteri di attribuzione della lode nella valutazione 

finale degli Esami di Stato,  ha introdotto  nuove Tabelle A, B e C relativamente  all’attribuzione 

dei Crediti Scolastici per gli allievi del Triennio delle scuole secondarie di II grado. Tali tabelle A, 

B e C del D.M. 99/2009 hanno sostituito integralmente quelle  previste dal D.M. 42/2007. 

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina. Sempre ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo 

d’istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a 6/10 (comma 5 , Art. 4  e  comma 

1, Art. 6  del D.P.R. 122/2009). 

Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla 

determinazione della media M  dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico (Ai sensi del comma 2 dell’Art. 4 del D.P.R. 122/2009). 

 
 

Tabella A   D.M. 99/2009 

Media dei voti  M Credito scolastico (Punti) 
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  3° anno 4 ° anno 5° anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

 

Modalità di attuazione del D.M. 99/2009 

La Tabella A del D.M. 99/2009 , si applica alle classi Terze, Quarte e Quinte .  

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico  agli allievi del Triennio, oltre alla media aritmetica M dei voti 

riportata dall’allievo in seno agli scrutini finali, si devono considerare i seguenti quattro parametri : 

 

1)Frequenza   

2)Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto    

  dell’interessamento con il quale l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o 

  l’attività alternativa e  al profitto che ne ha tratto.   

3)Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione scolastica 

4)Crediti formativi 

 
Il  Collegio dei Docenti  del 31ottobre 2017  delibera  la seguente tabella di valutazione dei parametri : 

 

Parametro Punteggio 

1)Frequenza  da 0 a 60 ore di assenza →0,30 punti 

da 61 a 80 ore di assenza → 0,20 punti 

da 81 a 100  ore di assenza →0,10 punti 

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo  

 

 

Interessamento con il quale l’allievo ha seguito l’insegnamento 

della Religione Cattolica o l’Attività Alternativa e  

considerazione del profitto che ne ha tratto.   

 

0,15 

 

 

0,10 

3) Partecipazione ad attività complementari ed integrative 

realizzate dall’Istituzione scolastica  

max 0,30 punti  (si specificano di seguito in 

maniera puntuale  le valutazioni delle attività 

afferenti al parametro 3) ) 

4)Crediti Formativi : partecipazione ad ogni attività o 

esperienza formativa acquisita al di fuori della Scuola e 

coerente con gli obiettivi formativi ed educativi propri 

dell’indirizzo di studi.  

0,15 (max 1 attività valutabile) 
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Specifiche relative al parametro 1) ovvero al parametro “Frequenza” 

Il Collegio dei Docenti delibera le specifiche relative al parametro 1) ovvero al parametro “Frequenza” così come di 

seguito riportate . 

 

: 

di considerare assidua la frequenza qualora l’allievo nel corso dell’anno scolastico abbia effettuato un numero di  ore di 

assenza minore o uguale a 100 e di attribuire per il parametro frequenza i punteggi così come riportati sopra;  

che le assenze, dovute  a motivi di salute, NON vengono scomputate dal numero totale di ore di assenza effettuate dallo 

studente ( si valuta il parametro frequenza scolastica nel senso di frequenza effettiva a scuola). 

 

In relazione al parametro 3)  il Collegio dei Docenti delibera quanto segue :  

 

Parametro 3)   

Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’Istituzione scolastica 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico sono valutabili le partecipazioni degli studenti ad attività  complementari 

ed integrative realizzate dall’Istituzione scolastica e rientranti in una di queste tipologie così come di seguito indicate: 

 

a)Partecipazione ad attività progettuali svolte in orario extra curriculare di durata di almeno 15 ore  documentate da 

un’attestazione di competenze redatta e sottoscritta a cura del docente che si occupa dell’attività progettuale. Affinché 

possa essere rilasciato, ad un allievo frequentante qualunque anno di ciascun indirizzo di studi di questa Istituzione 

scolastica, l’attestato di partecipazione relativamente ad un’attività progettuale afferente al POF a.s. 2017/2018 svolta 

dallo studente internamente all’istituzione scolastica ISISS “G.B. Novelli” di Marcianise, l’allievo deve aver 

frequentato l’attività progettuale per almeno il 75% della durata dell’attività progettuale stessa.  

Si ribadisce che detto attestato dovrà altresì certificare le competenze acquisite dall’allievo.  

Valutazione 0,15 punti ad attività 

 

b)Partecipazione documentata a manifestazioni, eventi, gare come  esito di attività curriculari o extracurriculari 

effettuate nell’ambito  dell’istituzione scolastica ( ad esempio partecipazione al Festival 

SLAM, partecipazione ad  attività di Orientamento, partecipazione alla Marcia della pace, sfilate, manifestazioni 

gastronomiche, etc.).  

(Valutazione 0,5 punti per ciascuna attività, max 3 attività valutabili, si valuta anche una sola attività svolta) 

 

c) Partecipazione attiva dei rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio di Istituto ( frequenza almeno del 

75% alle sedute del C.I.) (Valutazione 0,15 punti ) 

 

d)Per ciascun anno del triennio ( 3°, 4° e 5° anno) è valutabile una sola attività svolta durante il primo Biennio, non 

ancora valutata ai fini del credito scolastico. Detta attività svolta durante il primo biennio sarà 

valutata a seconda della tipologia di cui ai casi a), b) e c) 
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NOTA BENE : Il punteggio ottenuto dalla valutazione delle attività  svolte da un allievo relativamente al parametro 3)  

(tipologie a), b),c) e d) ), non potrà in ogni caso superare 0,30 punti. 

 

Precisazioni :  

1)Gli attestati relativi alle attività delle tipologie a), b), c) e d) devono essere consegnati, per le classi Quinte 

entro il 10 Maggio 2018, per le classi Terze e Quarte almeno una settimana prima della data dello scrutinio di Giugno 

2018.  

2) Non sono valutabili come attività di cui al parametro 3) gli stage relativi ad Alternanza Scuola Lavoro. 

 Deroga per il tetto minimo di frequenza relativamente alle attività extracurriculari relative al gruppo sportivo: per gli 

allievi che partecipano alle attività extracurriculari relative al Gruppo Sportivo, in considerazione del fatto che l’orario 

delle lezioni di molti studenti contempla le lezioni in orario pomeridiano nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì,  il 

Collegio dei Docenti nella seduta del 31 ottobre 2017 ha deliberato  quanto segue: 

è bastevole almeno  il 50% delle presenze affinché  gli allievi partecipanti alle attività del gruppo sportivo  ricevano 

l’attestazione di competenze relativa alla partecipazione alle attività del gruppo sportivo. 

Valutazione : La partecipazione alle attività del gruppo sportivo dà diritto al riconoscimento del punteggio di 0,15 punti. 

 

Parametro 4) Crediti Formativi 

 

CREDITI FORMATIVI : Ai sensi del D.M. n. 34/99 

Art. 1  

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di 

appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 

culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 

lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma 

rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito 

scolastico. 

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello 

pari o superiore. 

 

Art. 2 Valutazione  I consigli di classe per i candidati interni e le commissioni d'esame per i candidati esterni, nella loro 

autonomia, fissano i criteri di valutazione delle sopra citate esperienze, in conformità di quanto previsto all'art. 12 del 

D.P.R. 23/7/1998, n. 323 e sulla base della rilevanza qualitativa delle stesse, anche con riguardo alla formazione 

personale, civile e sociale dei candidati medesimi. 

 

Art. 3 Aspetti procedurali  : 

 1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso 

un'attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e 

contenere una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. 

2. A norma dell'art. 12, comma 3 del Regolamento le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono 

convalidate dall'Autorità diplomatica e consolare. 
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3. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio per 

consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. 

 

Il  Collegio dei Docenti delibera all’unanimità dei presenti che a ciascuna attività realizzata all’esterno e valutata quale 

credito formativa  venga attribuito il valore di 0,15 punti ( max 1 attività valutabile). Il Collegio delibera altresì 

all’unanimità dei presenti tutte le specifiche relative al parametro 4) ovvero al parametro “Crediti Formativi” così come  

di seguito riportate 

 

Specifiche relative al parametro 4) ovvero relative al parametro “Crediti Formativi” : Le certificazioni rilasciate da Enti 

esterni ( ad esempio certificazioni informatiche, certificazioni linguistiche, etc) sono valutabili UNA SOLA VOLTA – 

come credito formativo punti 0,15 - e senza limite temporale rispetto alla data di conseguimento della certificazione. 

In relazione alle attività complementari ed integrative, realizzate da questa istituzione scolastica, che prevedono una 

certificazione rilasciata da enti esterni alla scuola ( ad esempio: certificazioni informatiche, certificazioni linguistiche , 

etc), la valutazione di dette attività ai fini del credito scolastico avverrà nel seguente modo:   

0,15 punti relativamente alla frequenza dell’attività complementare ed integrativa realizzata dalla scuola in orario 

extracurriculare ai fini della preparazione all’esame per conseguire la certificazione esterna ( se detta attività ha una 

durata superiore a 15 ore). 

Oltre ai 0,15 punti predetti (attività interna) allo studente saranno attribuiti 0,15 punti (credito formativo) nel caso in cui 

l’allievo superi l’esame e consegua la certificazione esterna obiettivo della attività complementare ed integrativa 

realizzata dalla scuola in orario extracurriculare. 

Gli allievi già in possesso di certificazioni esterne perché conseguite negli anni scolastici passati,  per i quali dette 

certificazioni non sono state ancora valutate, possono presentare e far valutare come credito formativo dette 

certificazioni. Ovviamente dette certificazioni potranno essere presentate e valutate una sola volta nel corso del Triennio 

 

 

 

 

 

CREDITO DA ATTRIBUIRE AGLI STUDENTI ELETTI IN SENO ALLA CONSULTA  

 

Il  Collegio dei Docenti nella seduta del 31 ottobre 2017 delibera che a ciascuno dei  due studenti eletti in seno alla 

Consulta provinciale degli studenti  e partecipanti attivamente alle attività della consulta ai fini dell’attribuzione del 

credito scolastico venga riconosciuto un punteggio pari a 0,45 punti ( ovvero il riconoscimento del punteggio massimo 

relativo al parametro 3) pari a 0.30 punti  più il punteggio relativo al riconoscimento del parametro 4) pari a 0,15 punti 

per un totale pari a 0,45 punti). 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 

Il Collegio dei docenti nella seduta del 31 ottobre 2017 delibera all’unanimità dei presenti i criteri di attribuzione dei 

crediti scolastici così come di seguito riportati 
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Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli alunni delle classi Terze , Quarte e Quinte relativamente all’anno 

scolastico 2017-2018,  si propone al Collegio dei docenti di deliberare i seguenti criteri :  

considerata  la  suddetta Tabella A, si distinguono due casi a seconda che la media M  conseguita dall’allievo in seno 

allo scrutinio finale  sia compresa tra 6 e 9 (9 incluso) oppure sia compresa tra 9 e 10. 

Caso  media M compresa tra 6 e 9  :  6  M  9 

se la media M è tale che la sua parte decimale è maggiore del valore di 0,50 allora si attribuirà automaticamente come 

credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione individuata dalla media M.  

Se la parte decimale della media M dei voti è inferiore o uguale al valore di 0,50 ma all’allievo è stato attribuito un 

punteggio aggiuntivo P in virtù del soddisfacimento di uno o più di uno  dei quattro parametri contemplati dalla 

normativa, alla parte decimale della media M si andrà ad aggiungere il punteggio aggiuntivo P. 

Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore o uguale al valore di 0,50 all’allievo sarà attribuito, come credito 

scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo valore è maggiore del valore di 0,50 allora 

all’allievo sarà attribuito un credito scolastico pari al valore massimo della banda di oscillazione. 

Caso  media M compresa tra 9 e 10  : 9   M  10 

Per gli allievi meritevoli ovvero nel caso in cui un allievo riporti una media M  con 9<M ≤ 10 il  Collegio dei Docenti  

nella seduta del 31  Ottobre 2017 ha deliberato  il seguente criterio :  

se la media M dei voti  conseguita  dall’allievo è maggiore o uguale al valore di  9,20  

 - prescindendo dalla valutazione dei 4 parametri -   si attribuisce  direttamente il massimo della relativa banda di 

oscillazione, ovvero 8 punti per il Terzo anno , 8 punti per il Quarto anno e 9 punti per il Quinti anno. 

Se invece la media M  è compresa strettamente tra 9 e 9,20:    

                        9 < M < 9,20  

 nell’attribuzione del credito scolastico si considererà anche l’eventuale punteggio P scaturito dalla valutazione dei 4 

parametri  di modo tale che alla parte decimale della media M si andrà ad aggiungere l’eventuale punteggio aggiuntivo 

P. Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore o uguale al valore di 0,50 all’allievo sarà attribuito, come credito 

scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo valore è maggiore del valore di 0,50 allora 

all’allievo sarà attribuito un credito scolastico pari al valore massimo della banda di oscillazione. 

 

. 

 

 

 

Candidati esterni 

 

Si riportano di seguito le Tabelle B e C, contenute nel D.M. 99/2009,  relative all’attribuzione dei crediti scolastici per i 

candidati esterni agli esami di idoneità e agli Esami preliminari agli Esami di Stato: 

 

Tabella B (D.M. 99/ 2009) 

Credito scolastico  

Candidati esterni- Esami di Idoneità 
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Media dei voti  M  Credito  Scolastico 

(Punti) 

M = 6  3  

6 < M ≤ 7  4-5  

7 < M ≤ 8  5-6  

8 < M ≤ 9  6-7  

9 < M ≤ 10  7-8  

 

 

Tabella C (D.M. 99/2009) 

Credito scolastico  

Candidati esterni- Prove preliminari 

 

Media dei voti  M  Credito Scolastico 

(Punti) 

M = 6  3  

6 < M ≤ 7  4-5  

7 < M ≤ 8  5-6  

8 < M ≤ 9  6-7  

9 < M ≤ 10  7-8  

 

Crediti formativi candidati esterni 

Per i candidati esterni , ai fini dell’attribuzione del  credito formativo,il Collegio dei Docenti nella seduta del 31 ottobre 

2017 ha deliberato i seguenti criteri di attribuzione dei crediti scolastici per i candidati esterni: 

 

➢ 0,35 punti per ogni attestazione relativa a percorsi di studio/formazione coerenti con gli obiettivi formativi ed 

educativi propri dell’indirizzo di studi per il quale l’aspirante si presenta a sostenere gli Esami in qualità di 

candidato esterno (max 2 titoli valutabili) 

 

➢ 0,15 punti per ogni credito formativo  ( max 2 crediti formativi valutabili ) 

            Per i crediti formativi si tenga presente quanto contemplato dal D.M. 34/99 
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Per i candidati esterni , ai fini dell’attribuzione del  credito scolastico,  il Collegio dei docenti di nella seduta del 31 

ottobre 2017  ha deliberato i seguenti criteri  : 

 

Se la media M conseguita dal candidato esterno è compresa tra 6 e 9 (9 incluso) : 

• Considerata la media M dei voti, se la sua parte decimale è maggiore del valore di 0,50 allora si attribuirà 

automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione individuata dalla media 

M.  

• Se la parte decimale della media M dei voti è inferiore o uguale al valore di 0,50 ma all’allievo è stato 

attribuito un punteggio aggiuntivo P in virtù della presenza di crediti formativi, alla parte decimale della media 

M si andrà ad aggiungere il punteggio aggiuntivo P. 

  

Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore o uguale al valore di 0,50 all’allievo sarà attribuito, come credito 

scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo valore è maggiore del valore di 0,50 allora 

all’allievo sarà attribuito un credito scolastico pari al valore massimo della banda di oscillazione. 

 

Per i candidati esterni che riportino una media M  con 9<M ≤ 10, il Collegio dei Docenti nella seduta del 31 

ottobre 2017 ha deliberato  il seguente criterio: 

 

• se la media M dei voti  conseguita  dal candidato esterno è maggiore o uguale al valore di  9,20  

 - prescindendo dalla valutazione dei crediti formativi-   si attribuisce  direttamente il massimo della relativa banda di 

oscillazione. 

• Se invece la media M  è compresa strettamente tra 9 e 9,20:    

                        9 < M < 9,20  

 nell’attribuzione del credito scolastico si considererà anche l’eventuale punteggio P scaturito dalla valutazione dei 

crediti formativi di modo tale che alla parte decimale della media M si andrà ad aggiungere l’eventuale punteggio 

aggiuntivo P. Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore o uguale al valore di 0,50 al candidato esterno sarà 

attribuito, come credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo valore è maggiore 

del valore di 0,50 allora al candidato esterno sarà attribuito un credito scolastico pari al valore massimo della banda di 

oscillazione. 

 

 

 

Credito scolastico complessivo per candidati esterni 

 

Si ricorda che per tutti i candidati esterni, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la Commissione di esame, fermo 

restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per 

esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 

punto (comma 4, Art. 1  D.M. 42/2007). 
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Criteri di attribuzione della Lode 

 

La lode è stata prevista  dalla Legge n° 1 del 11/01/2007 all’art. 1 , capoverso art.3, comma 6 

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il 

risultato della somma dei punti  attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei  punti per il 

credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione  d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle 

prove scritte e di 30 per  la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito  scolastico massimo 

di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare  l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove scritte e' pubblicato, 

per tutti i  candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno  prima della data fissata per l'inizio 

dello svolgimento del colloquio. Fermo  restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può  

motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il  candidato abbia ottenuto un credito 

scolastico di almeno 15 punti e un  risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro  che 

conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta  integrazione può essere attribuita la lode 

dalla commissione. 

 

Quando si può attribuire la lode? 

 

Il D.M. 99/2009 individua in maniera  puntuale dei criteri uniformi che devono essere  necessariamente soddisfatti 

affinché  possa essere attribuita, dalla commissione, la lode all’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione.  

Si ricorda che, con l’attribuzione della lode, la commissione d’esame attesta il conseguimento di risultati d’eccellenza 

negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d’esame. 

 

Criteri di attribuzione della Lode   

La commissione, ALL’UNANIMITA’, può attribuire la lode  solo se sono soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni :  

1)Il candidato deve conseguire il punteggio massimo di 100 punti senza usufruire dell’integrazione di cui all’art. 3, 

comma 6, Legge 425 del 10/12/1997 (bonus fino a 5 punti per chi ha almeno 15 punti di credito ed ha avuto almeno 70 

punti nelle prove d’esame –prove scritte e colloquio orale). 

2)Il candidato deve aver conseguito il credito scolastico massimo complessivo (25 punti) senza aver usufruito 

dell’integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del D.P.R. 328 del 23 Luglio 1998 

3)Il candidato deve aver riportato negli scrutini finali delle classi Terza, Quarta e Quinta voti uguali o superiori ad 8 in 

ogni disciplina compresa la valutazione del comportamento 

4) Il credito scolastico annuale relativo alle classi Terza, Quarta e Quinta deve essere stato attribuito dal Consiglio di 

Classe nella misura massima all’UNANIMITA’.  

5) Il punteggio previsto per ogni prova d’esame deve essere stato attribuito dalla Commissione d’Esame nella misura 

massima all’UNANIMITA’. 

 

Abbreviazione del corso di studi per merito 

D.P.R. n° 122 del 22/06/2009   art. 6, comma 2 

 

Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che: 



 

259 

 

1) Hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe (classe Quarta) un voto maggiore o uguale a 8/10 

in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto maggiore o uguale a 8 nel comportamento. 

2) che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado  

3) che hanno riportato una votazione maggiore o uguale a 7/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un 

voto maggiore o uguale a 8/10 nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo 

(ovvero nella Seconda e Terza classe del corso di studi) senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. 

Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. 

 

Credito scolastico relativo ad abbreviazione per merito 

 

Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito è attribuito, per l’anno non frequentato, nella 

misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita dall’alunno nel 

penultimo anno di corso (classe Quarta). 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, nei confronti dei candidati anticipatari per merito si applica la Tabella A 

del D.M. 99/2009. 

 

Attribuzione della lode relativa ad abbreviazione per merito 

La commissione può attribuire la lode  solo se sono soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni :  

 

1)Il candidato deve conseguire il punteggio massimo di 100 punti senza usufruire dell’integrazione di cui all’art. 3, 

comma 6, Legge 425 del 10/12/1997 (bonus fino a 5 punti per chi ha almeno 15 punti di credito ed ha avuto almeno 70 

punti nelle prove d’esame –prove scritte e colloquio orale). 

 

2)Il candidato deve aver conseguito il credito scolastico massimo complessivo (25 punti) senza aver usufruito 

dell’integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del D.P.R. 328 del 23 Luglio 1998 

 

3)Il candidato deve aver riportato nello scrutinio finale della classi Seconda, Terza e Quarta voti uguali o superiori ad 8 

in ogni disciplina compresa la valutazione del comportamento 

 

4)Il credito scolastico annuale relativo alle classi Terza e Quarta deve essere stato attribuito dal Consiglio di Classe 

nella misura massima all’UNANIMITA’.  

 

5) Il punteggio previsto per ogni prova d’esame deve essere stato attribuito dalla Commissione d’Esame nella misura 

massima all’UNANIMITA’. 
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DPR 122/2009, art. 14,comma 7: valutazione finale degli studenti a. s. 2017/2018. Criteri  di deroga al limite dei 

tre quarti dell’orario annuale personalizzato di frequenza scolastica ai fini della validità dell’anno scolastico. 

 

Comma 7 articolo 14 del D.P.R. 122/2009 :  

 “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini 

della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto 

per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze 

documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 

consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento 

del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.  

Si precisa  che per  orario annuale personalizzato si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione 

settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola che 

convenzionalmente viene fissato pari a trentatrè settimane. Ad esempio le classi TERZE del Liceo delle Scienze Umane  

hanno un orario annuale pari a : 30 ore settimanali x 33 settimane di lezione = 990 ore. 

Quindi l’orario annuale delle classi Terze del Liceo delle Scienze Umane  è pari a 990 ore.  

 

Il D.P.R.122/09, sancisce che ai fini della validità dell’anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno i  ¾ 

dell’orario annuale personalizzato. 

Quindi il D.P.R. 122/09 stabilisce che il tetto massimo di assenze previsto affinché l’anno scolastico possa essere valido 

è di ¼ dell’orario annuale ( in altre parole il 25% dell’orario annuale). 

Viene riportata di seguito la tabella contenente il monte ore annuale di ciascuna classe, per ciascun indirizzo di studi, e 

il calcolo del 25% di ciascun  monte ore annuale.  

 

CLASSI Monte ore 

annuale 

Calcolo in ore (h) 

dei tre quarti del 

monte ore annuale 

Numero 

 Massimo 

 di ore (h) di 

assenze 

 consentite 

(pari a un 

 Quarto 

 del monte  

ore annuale)    
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1^ e 2^ Classi del Liceo delle Scienze umane indirizzo base 
891 h 669 h 222 h 

3^ - 4^  e 5^ Classi del Liceo Scienze Umane indirizzo base  
990 h 743 h 247 h 

1^  e 2^ Classi del Liceo delle Scienze umane  Opzione economico-

sociale 
891 h 669 h 222 h 

3^ - 4^  e 5^ Classi del Liceo Scienze Umane opzione economico-

sociale 
990 h 743 h 247 h 

1^ e 2^ Classi del Liceo Linguistico  891 h 669 h 222 h 

3^  - 4^  e 5^ Classi del Liceo Linguistico  990 h 743 h 247 h 

1^ Classi dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato 

Abbigliamento e Moda 
1089 h 816 h 273h 

2^ -3^ - 4^ e 5^ Classi dell’Istituto Professionale Industria e 

Artigianato Abbigliamento e Moda 
1056 h 792 h 264 h 

1^ Classi dell’Istituto Professionale Servizi Socio-sanitari 
1089 h 816 h 273h 

2^-3^-4^ e 5^  Classi dell’Istituto Professionale Servizi Socio-sanitari 
1056 h 792 h 264 h 

1^ Classi dell’Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e 

l'Ospitalità Alberghiera 
1089 h 816 h 

 273 h 

2^ - 3^  e 4^ Classi dell’Istituto Professionale Servizi per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
1056 h 792 h 

  

    264 h 

 

Relativamente all’esempio delle classi Terze del Liceo delle Scienze Umane, per la validità dell’anno scolastico è 

necessaria la frequenza di almeno i ¾ di 990 ore ovvero è necessaria una frequenza pari ad  almeno 743 ore. 

E dunque per le classi Terze del Liceo delle Scienze Umane il tetto massimo di assenze previsto  

affinché l’anno possa essere valido è pari a 247 ore (25% di 990 ore). 

Il monte ore annuale di assenze effettuate da un allievo si calcola come di seguito specificato:  

1) Considerata una disciplina si sommano le ore di assenza relative al 1° e al 2° quadrimestre ottenendo le ore di 

assenza annuali per quella data disciplina. 

2) Per ottenere il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo, si sommano  le ore di assenza annuali di tutte le 

discipline previste nel curriculo della classe di uno specifico indirizzo di studi frequentata dall’allievo. 

A questo punto possono verificarsi due soli casi : 

1) il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo NON supera la quota di ¼ del monte orario della classe 

considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato  

2) il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo  supera la quota ¼ del monte orario  

          della classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato. 
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1° Caso: il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo NON supera ¼ del monte orario della classe considerata 

e dello specifico indirizzo di studi considerato 

Se il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo non supera ¼ del monte orario della classe 

considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato, allora per l’allievo in questione vi sarà la validità dell’anno 

scolastico e si passa allo scrutinio dell’allievo stesso. 

 

2° Caso: il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo SUPERA  ¼ del monte orario della classe considerata e 

dello specifico indirizzo di studi considerato 

Se il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo supera la quota di ¼ del monte orario della  

Classe considerata e dello specifico indirizzi di studi considerato, il D.P.R. (comma 7 art.14)  

 prevede la possibilità di  derogare alle assenze effettuate in  caso di assenze documentate e  

continuative. 

 

Che significa,  possibilità di effettuare deroghe in caso di assenze documentate e continuative ? 

Significa che dal monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo, nel caso in cui si deliberino  

le deroghe,  si devono andare a sottrarre tutte le assenze documentate e continuative. In che modo?  

Andando a conteggiare, per ogni giorno di assenza “derogato”,  il numero di ore di lezione  

effettuato in quel giorno. Per esempio se un allievo ha effettuato 3 giorni di assenze dovute  

a malattia e tale assenza è debitamente certificata, si devono  conteggiare le ore di lezione effettuate  

in  quei 3 giorni e sottrarle al monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo. 

Il Collegio dei Docenti del 10 ottobre 2017 all’unanimità dei presenti delibera  le specifiche tipologie di assenze 

soggette a deroga  come di seguito riportate: 

 

a) motivi di salute documentati da apposita certificazione medica 

 

      b) motivi personali e/o di famiglia   opportunamente documentati 

Tipologia a) : motivi di salute documentati da apposita certificazione medica  

• Malattie, di almeno 2 giorni, debitamente certificate; 

• Particolari problematiche  di salute (patologie di carattere fisico o psichico debitamente certificate) che 

possono comportare una frequenza scolastica non regolare.  

• Gravi patologie, debitamente certificate, che comportano assenze anche di 1 solo giorno; 

• Terapie e/o cure, debitamente certificate, sia effettuate presso il proprio domicilio che presso strutture 

ospedaliere o case di cura;  

• Donazioni di sangue debitamente certificate;  

• Day Hospital debitamente certificato; 

• Visite mediche specialistiche debitamente certificate. 

•  

Il Collegio dei docenti del 10 ottobre delibera che ogni  certificazione medica relativa ad ognuno dei motivi suddetti  

deve essere consegnata al Coordinatore di Classe : 
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➢ NECESSARIAMENTE il primo giorno di rientro a scuola per i certificati  relativi ai suddetti motivi di 

salute di durata superiore a 5 giorni (Art. 42 del D.P.R. 1518/1967 che recita "L'alunno che sia rimasto 

assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di 

controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della 

scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità 

alla frequenza«). 

➢ Per eventi relativi ai suddetti motivi di salute di durata minore o uguale a 5 giorni, e SOLO in casi 

eccezionali e per validi motivi, è consentito consegnare la certificazione medica  al Coordinatore di 

Classe al massimo entro QUATTRO  giorni dal rientro a scuola 

 

Inoltre  affinché  le assenze relative ai suddetti motivi di salute, certificate, siano  

scorporate dal totale delle assenze effettuate dall’allievo nell’arco dell’anno scolastico, è importante  

che la certificazione medico-sanitaria relativa al periodo di malattia contenga la data di inizio e la  

data di fine di detto periodo. Qualora il certificato medico non contenga una di queste due date  

(data di inizio o data di fine della malattia) , la certificazione medico-sanitaria deve essere 

 accompagnata dall’autodichiarazione resa dal genitore/Tutore legale/Affidatario, ai sensi del  

D.P.R. 445/2000, relativamente al periodo continuativo di malattia ovvero il genitore/Tutore 

 legale/Affidatario  deve dichiarare sotto la propria  responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 il   

periodo di assenza per motivi di salute ( data inizio e data finale di detto periodo). 

 

Il Coordinatore di Classe :  

raccoglierà in una busta tutte le certificazioni medico-sanitarie relative ad ogni mese, cioè tutte le  

certificazioni nelle quali la data di fine malattia ricada in quel mese e le consegnerà l’ultimo  

giorno di ogni mese presso l’Ufficio protocollo della segreteria amministrativa di questa istituzione  

scolastica allegando a detta busta una lettera di accompagnamento nella quale sarà riportato l’elenco  

dei nominativi degli alunni che avranno consegnato entro il mese di riferimento le certificazioni  

medico-sanitarie. Per formulare detta lettera di accompagnamento è  disponibile  apposito format  

predisposto e disponibile sul sito della scuola nella sezione Docenti alla voce “Modulistica docenti” 

Modulo consegna certificati medici a.s. 2017/2018  

Sarà cura del Coordinatore di Classe  conservare una copia di detta lettera di accompagnamento 

 ( una per ogni mese)  al fine di rendere snello ed agevole il lavoro di computo delle assenze per malattia da derogare in 

sede di scrutinio finale.   

Caso particolare: per i mesi di Settembre ed Ottobre 2017 

Le certificazioni medico-sanitarie relative ad eventi di malattia la cui data di certificazione finale ricada nei mesi di 

Settembre oppure Ottobre andranno consegnate in un’unica busta il giorno 31 Ottobre 2017 con lettera di 

accompagnamento così come sopra descritta. 

 

Tipologia b) : motivi personali e/o di famiglia (opportunamente documentati) 

• Motivi di studio e/o formazione; 

file:///C:/Users/Asus%20F540S/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Modulo%20consegna%20certificati%20medici%20as%202017%202018.doc
file:///C:/Users/Asus%20F540S/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Modulo%20consegna%20certificati%20medici%20as%202017%202018.doc
file:///C:/Users/Asus%20F540S/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Modulo%20consegna%20certificati%20medici%20as%202017%202018.doc
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• Partecipazione a competizioni sportive di livello agonistico; 

• Problematiche relative al lavoro di uno dei due genitori o del Tutore legale/Affidatario dell’allievo; 

• Problematiche  degli allievi di carattere personale e/o familiare degne di considerazione, in ogni caso 

opportunamente documentate e certificate; 

• Problematiche degli allievi diversamente abili ; a titolo esemplificativo si considerino quegli allievi 

diversamente abili per i quali i genitori chiedono la riduzione del  tempo scuola quotidiano rispetto all’orario 

ordinamentale; per detti allievi si procederà  alla deroga delle ore di assenza dovute ad entrate posticipate a 

scuola e/o uscite anticipate dalla scuola. 

• Gravi patologie dei componenti il nucleo familiare dell’allievo entro il 2° grado debitamente certificate; 

• Lutto di componenti il nucleo familiare dell’allievo entro il 2° grado ( si considerano solo i periodi di assenza 

immediatamente successivi al lutto);  

• Problematiche relative alla separazione dei genitori; 

• Provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 

• Rientro al paese d’origine per motivi legali; 

• Stato interessante dell’allieva;  

• 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).  

SI precisa infine che: se il monte ore annuale di assenze effettuato dall’allievo SUPERA  ¼ del monte orario della 

classe considerata e dello specifico indirizzo di studi considerato, si devono sottrarre da tale monte ore annuale di 

assenze tutte quelle ore di assenza per cui è stata deliberata  la deroga.  

A questo punto due sono i casi possibili : 

1) Pur scorporando le deroghe dal monte ore annuale di assenze effettuate, l’allievo supera il tetto 

massimo di assenze consentito ovvero il 25% dell’orario annuale. In tal caso per l’allievo non vi 

è la validità dell’anno scolastico e dunque l’alunno NON può essere scrutinato (L’allievo non 

è ammesso alla classe successiva o agli Esami di Stato) 

2) Scorporando le deroghe al monte ore annuale di assenze effettuate, l’allievo NON supera il tetto 

massimo di assenze consentito ovvero il 25% dell’orario annuale. In tal caso è demandata al 

Consiglio di Classe la decisione di ritenere valido o non valido, per l’allievo, l’anno scolastico 

ovvero di procedere o meno allo scrutinio dell’allievo 

 

Percorsi IeFP - Esami di qualifica professionale “Operatore dell’Abbigliamento” e “Operatore della 

Ristorazione” a. s. 2017/2018: Criteri  di deroga al limite dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato di 

frequenza scolastica ai fini dell’ammissione alle prove finali dell’Esame di Qualifica professionale ( Decreto 

Dirigenziale N.18 del 21/01/2014 della Regione Campania) 

Ai fini dell’ammissione alle prove finali dell’Esame di Qualifica, , è necessaria la frequenza di almeno i  ¾ del 

monte orario annuale; il tetto massimo di assenze previsto affinché un allievo possa essere ammesso all’Esame di 

qualifica professionale è quindi  pari ad  ¼ del monte orario annuale ( in altre parole il 25% del monte orario 

annuale). 
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Il Collegio dei docenti del 10 ottobre2017, in merito a detta questione, delibera all’unanimità dei presenti di 

adottare quali criteri di deroga al limite dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato di frequenza scolastica 

ai fini  dell’ammissione agli Esami di qualifica professionale “Operatore dell’Abbigliamento” e “Operatore della 

Ristorazione” a. s. 2017/2018 i medesimi criteri  di deroga, prima specificati, al limite dei tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato di frequenza scolastica  ai fini dell’ammissione allo scrutinio finale. 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

 

 

La certificazione delle competenze è da intendersi come strumento utile a sostenere e orientare gli studenti nel loro 

percorso di apprendimento e si integra con gli altri strumenti già previsti dall'ordinamento nella prospettiva di un più 

efficace accompagnamento al successo formativo per tutti.  Rispetto al tradizionale documento di valutazione, che 

valuta gli apprendimenti e si riferisce ad un periodo limitato dell'anno scolastico, il valore aggiunto della certificazione 

è costituito, in particolare, da due elementi: si riferisce all'esito di un processo formativo e considera le competenze di 

base dei quattro assi culturali nel loro intreccio con quelle di cittadinanza. 

La valutazione delle competenze da certificare in esito al percorso scolastico dell’alunno, «è 

espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che 

collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche» (articolo 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 

2009, n. 122) ed è effettuata dai consigli di classe. 

 I consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di ogni studente in 

modo che la certificazione descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze di base E DI cittadinanza 

attiva, che si traduce nella capacità dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali, 

con riferimento alle discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale. 

Il livello ( base, intermedio, avanzato) delle competenze acquisite da ciascuno alunno a conclusione dello 

scrutinio finale delle classi seconde di tutti gli indirizzi di studio dell’Istituto viene individuato in base alla media 

delle valutazioni  deliberate in  sede di scrutinio finale  delle discipline afferenti a ciascun asse secondo la tabella 

di seguito riportata: 

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse (DM n. 9/2010): 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 

essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”, con 

l’indicazione della relativa motivazione 
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ASSI CULTU 

RALI  

D.M.22-08-07  

N.139 IN 

APPLICAZIONE 

DELLA LEGGE   

27/12/2006  N. 296 

Competenze di 

base da 

certificare a 

conclusione 

dell’obbligo di 

istruzione 

Discipline 

che 

concorro 

no al 

raggiungim

ento delle 

competenze 

  

Esplicitazione del livello 

 

 Asse   dei   

linguaggi                

              

                  

                  

 

 

Q.E. “Comunicare 

nella madre 

lingua” 

           

 

 

 

 

 

“Comunicare nelle 

lingue straniere” 

                       

   

 

 

 

 

Q.E. 

“Consapevolezza 

ed espressione 

culturale” 

Q.E.”Competenza 

digitale” 

 

 

 

                                                                                                                                            

Padronanza della 

lingua italiana: 

 

•Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti; 

•Leggere,  

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario 

tipo; 

•Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

Italiano 

 

Livello base : 

L’allievo possiede 

padronanza della lingua 

italiana in modo  

sufficientemente autonomo  

Livello intermedio: 

L’allievo possiede 

padronanza della lingua 

italiana in modo  autonomo 

Livello avanzato : 

L’allievo possiede 

padronanza della lingua 

italiana in modo  autonomo 

e personalizzato.  

Livello base non raggiunto 

:L’allievo non mostra /non 

ha completa padronanza 

della lingua italiana 

 

MEDIA DEI VOTI 

     6   ≤  M < 7  

   

 

      7  ≤ M < 8 

 

       

     8  ≤ M ≤ 10 

     

 

    0  ≤  M <  6   

 

 

Lingua 

straniera 

Utilizzare la 

lingua inglese 

per i principali 

scopi 

comunicativi ed 

operativi 

 

Inglese Livello base : 

L’allievo utilizza la lingua  

in modo sufficientemente 

autonomo  

Livello intermedio: 

L’allievo utilizza la lingua 

in modo  autonomo 

Livello avanzato : 

L’allievo utilizza la lingua 

in modo auto nomo e 

personale;  

MEDIA DEI VOTI 

    6   ≤  M < 7  

   

      7  ≤ M < 8 

   

     8  ≤ M ≤ 10 

     

 

    0  ≤  M <  6   
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Livello base non raggiunto: 

l’allievo non utilizza/non 

utilizza in modo completo la 

lingua    

Altri linguaggi 

 Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per 

una fruizione 

consapevole del 

patrimonio 

artistico e 

letterario 

Lingua e 

cultura 

latina, 

Lingua 

francese, 

spagnola, 

Conversazi

one, 

Elementi di 

storia 

dell’arte ed 

espressioni 

grafiche, 

Educazione 

Musicale, 

Metodologi

e operative, 

Laboratori 

tecnologici 

ed 

esercitazion

i, 

Laboratori 

di servizi 

enogastrono

mici: 

settore 

cucina,setto

re sala e 

vendita,di 

accoglienza 

turistica 

Livello base :L’allievo 

utilizza gli strumenti  in 

modo sufficientemente 

autonomo  

Livello intermedio:L’allievo 

utilizza gli strumenti in 

modo  autonomo e 

personale  

Livello avanzato :L’allievo 

utilizza gli strumenti in 

modo autonomo e 

personale;  

Livello base non raggiunto: 

l’allievo non utilizza/non 

utilizza in modo completo 

gli strumenti. 

MEDIA DEI VOTI 

   6   ≤  M < 7  

     

    7  ≤ M < 8 

   

     8  ≤ M ≤ 10 

     

    0  ≤  M <  6   

 

 Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

 

TIC  Livello base :L’allievo 

utilizza e produce testi in 

modo sufficientemente 

autonomo  

MEDIA DEI VOTI 

     6   ≤  M < 7  

     7  ≤ M < 8 
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Livello intermedio:L’allievo 

utilizza e pro duce testi in 

modo  autonomo 

Livello avanzato :L’allievo 

utilizza e produce testi in 

modo ecc;  

Livello base non raggiunto: 

l’allievo non utilizza/non 

utilizza in modo completo 

gli strumenti 

     8  ≤ M ≤ 10 

     

    0  ≤  M <  6   

 

                                        

Asse      matematico 

 

 

 

 

 

 

 

Q.E. “ Competenza 

matematica” 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

  

 Utilizzare 

le tecniche 

e le 

procedure 

del calcolo 

aritmetico 

ed 

algebrico, 

rappresent

andole 

anche sotto 

forma 

grafica  

 

 

Matematica, 

Matematica e 

Informatica,  

 

Livello base : 

L’allievo utilizza le 

tecniche in modo 

sufficientemente autonomo  

Livello intermedio: 

L’allievo  utilizza le 

tecniche in modo  

autonomo 

Livello avanzato: 

L’allievo  utilizza le 

tecniche in modo  

autonomo e personalizzato.   

Livello base non raggiunto 

:l’allievo non 

utilizza/utilizza in modo 

incompleto le tecniche 

MEDIA DEI VOTI 

     6   ≤  M < 7  

   

      7  ≤ M < 8 

 

     8  ≤ M ≤ 10 

     

 

    0  ≤  M <  6   

 

 

Confrontar

e ed 

analizzare 

figure 

geometrich

e, 

individuan

do 

invarianti e 

relazioni 

 

 

Livello base : 

L’allievo confronta e 

analizza  in modo 

sufficientemente autonomo  

Livello intermedio: 

L’allievo confronta e 

analizza  la lingua in modo  

autonomo 

Livello avanzato : 

L’allievo confronta e 

analizza  la lingua in modo   

autonomo e personalizzato.  

Livello base non raggiunto: 

l’allievo non confronta e 

analizza / utilizza in modo 

MEDIA DEI VOTI 

     6   ≤  M < 7  

   

      7  ≤ M < 8 

 

       

     8  ≤ M ≤ 10 

     

 

    0  ≤  M <  6   
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incompleto la lingua. 

 

Individuar

e le 

strategie 

appropriate 

per la 

soluzione 

di 

problemi  

 

Matematica, 

Matematica e 

informatica 

Livello base : 

L’allievo individua le 

strategie  in modo 

sufficientemente autonomo    

Livello intermedio: 

L’allievo Individua  le 

strategie in modo  

autonomo 

Livello avanzato : 

L’allievo  Individua le 

strategie in modo  

autonomo e personalizzato.   

Livello base non raggiunto: 

l’allievo non Individua le 

strategie /non individua in 

modo completo. 

MEDIA DEI VOTI 

     6   ≤  M < 7  

   

      7  ≤ M < 8 

 

     8  ≤ M ≤ 10 

     

     

      0  ≤  M <  6   

 

Analizzare 

dati e 

interpretarl

i 

sviluppand

o 

deduzioni 

e 

ragioname

nti sugli 

stessi 

anche con 

l’ausilio di 

rappresent

azioni 

grafiche, 

usando 

consapevol

mente gli 

strumenti 

di calcolo 

e le 

potenzialit

 

 

Matematica, 

Matematica e 

Informatica 

Livello base : 

L’allievo analizza dati e li 

interpreta in modo 

sufficientemente autonomo  

Livello intermedio: 

L’allievo analizza dati e li 

interpreta in modo  

autonomo 

Livello avanzato :L’allievo 

analizza dati e li interpreta 

in modo  autonomo e 

personalizzato.    

Livello base non raggiunto: 

l’allievo non analizza dati 

e li interpreta/ non analizza  

in modo completo gli 

strumenti. 

MEDIA DEI VOTI 

     6   ≤  M < 7  

   

      7  ≤ M < 8 

 

       

     8  ≤ M ≤ 10 

     

    0  ≤  M <  6   

 



 

270 

 

à offerte da 

applicazio

ni 

specifiche 

di tipo 

informatic

o. 

 

ASSI CULTURALI competenz

e di base a 

conclusion

e 

dell’obblig

o 

scolastico 

Discipline che 

concorrono al 

raggiungi- 

mento delle 

competenze 

 Esplicitazione del livello  

                             

L’asse storico-

sociale 

Comprend

ere il 

cambiame

nto e la 

diversità 

dei tempi 

storici in 

una 

dimension

e 

diacronica 

attraverso 

il 

confronto 

fra epoche 

e in una 

dimension

e 

sincronica 

attraverso 

il 

confronto 

fra aree 

geografich

e e 

Storia e 

geografia, 

Scienze umane, 

Scienze umane 

e sociali, 

Religione 

Livello base : L’allievo 

comprende in modo  

sufficientemente autonomo  

Livello intermedio: 

L’allievo  comprende in 

modo  autonomo 

Livello avanzato : 

L’allievo comprende  in 

modo  autonomo e 

personalizzato.   

Livello base non raggiunto 

:L’allievo non 

comprende/comprende in 

modo incompleto 

MEDIA DEI VOTI 

     6   ≤  M < 7  

   

      7  ≤ M < 8 

  

     8  ≤ M ≤ 10 

   

    0  ≤  M <  6   
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culturali 

Collocare 

l’esperienz

a personale 

in un 

sistema di 

regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscim

ento dei 

diritti 

garantiti 

dalla 

Costituzio

ne, a tutela 

della 

persona, 

della 

collettività 

e 

dell’ambie

nte 

Diritto ed 

economia 

Livello base : L’allievo 

colloca l’esperienza in 

modo sufficientemente 

autonomo  

Livello intermedio: 

L’allievo colloca 

l’esperienza in modo  

autonomo 

Livello avanzato : 

L’allievo colloca 

l’esperienza in modo   

autonomo e personalizzato. 

Livello base non raggiunto: 

L’allievo non colloca 

l’esperienza/ colloca in 

modo incompleto 

MEDIA DEI VOTI 

      6   ≤  M < 7  

   

      7  ≤ M < 8 

 

     8  ≤ M ≤ 10 

    

    0  ≤  M <  6   

 

Riconoscer

e le 

caratteristi

che 

essenziali 

del sistema 

socio 

economico 

per 

orientarsi 

nel tessuto 

produttivo 

del proprio 

territorio 

Storia e 

geografia, 

Diritto ed 

economia 

Livello base : L’allievo 

riconosce le caratteristiche  

in modo sufficientemente 

autonomo  

Livello intermedio: 

L’allievo riconosce le 

caratteristiche in modo  

autonomo 

Livello avanzato: L’allievo  

riconosce le caratteristiche 

in modo  autonomo e 

personalizzato.   

Livello base non raggiunto: 

L’allievo non riconosce  le 

caratteristiche in modo 

completo  

MEDIA DEI VOTI 

     6   ≤  M < 7  

   

      7  ≤ M < 8 

 

     8  ≤ M ≤ 10 

     

      0  ≤  M <  6   

 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
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consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente 

decisioni consapevoli 

Nel citato DM 9/2010 (livello base, intermedio, avanzato) contiene un vettore interpretativo che si muove nel segno 

della progressiva autonomia di un allievo rispetto ad un compito. Il livello iniziale si riferisce ad una prestazione che si 

svolge in un ambiente noto, protetto, con l’aiuto del contesto, per poi evolvere verso una sempre più sicura ed autonoma 

padronanza di abilità, per approdare poi ad un utilizzo consapevole, riflessivo e creativo delle conoscenze, anche in 

situazioni inedite. La certificazione potrebbe conciliare l’esigenza dell’apprezzamento dei progressi personali, 

confrontandoli però con standard ritenuti significativi. 
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ASSI CULTURALI competenze di 

base da 

certificare a 

conclusione 

dell’obbligo di 

istruzione 

Discipline che 

concorrono al 

raggiungiment

o delle 

competenze 

 Esplicitazione del 

livello 

 

   Asse    scientifico-tecnologico 

 

 

 

 

Q.E. “Competenza di base in 

campo scientifico tecnologico”  

                          

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Osservare, 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere 

nelle sue varie 

forme i concetti 

di sistema e di 

complessità 

Scienze 

integrate, 

Scienze 

naturali, 

Scienze 

motorie e 

sportive 

Laboratorio 

Fisica, 

Laboratorio 

chimica 

Livello base : L’allievo 

osserva, descrive, 

analizza i fenomeni  in 

modo  sufficientemente 

autonomo  

Livello intermedio: 

L’allievo  osserva, 

descrive, analizza  in 

modo  autonomo 

Livello avanzato : 

L’allievo osserva, 

descrive, analizza i in 

modo  autonomo e 

personalizzato.  

Livello base non 

raggiunto: L’allievo 

non osserva, descrive, 

analizza o osserva, 

descrive, analizza  in 

modo incompleto 

MEDIA DEI 

VOTI 

     6   ≤  M < 7  

   

      7  ≤ M < 8 

 

     8  ≤ M ≤ 10 

     

    0  ≤  M <  6   

 

Analizzare 

qualitativamente 

e 

quantitativamen

te fenomeni 

legati alle 

trasformazioni 

di energia a 

partire 

dall’esperienza 

Scienze 

integrate, 

Scienze 

naturali, 

Scienze 

motorie e 

sportive 

Laboratorio 

Fisica, 

Laboratorio 

chimica 

 

Livello base : L’allievo  

analizza  in modo 

sufficientemente 

autonomo  

Livello intermedio: 

L’allievo analizza  la 

lingua in modo  

autonomo. 

Livello avanzato : 

L’allievo analizza  la 

lingua in modo   

autonomo e 

personalizzato.   

Livello base non 

MEDIA DEI 

VOTI 

      6   ≤  M < 7  

  

      7  ≤ M < 8 

 

    8  ≤ M ≤ 10 

    0  ≤  M <  6   
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raggiunto: L’allievo 

non analizza / analizza 

in modo incompleto. 

Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al 

contesto 

culturale e 

sociale in cui 

vengono 

applicate 

Scienze 

integrate, 

Laboratorio 

Fisica, 

Laboratorio 

chimica 

Livello base : L’allievo 

è consapevole in modo 

sufficientemente 

autonomo  

Livello intermedio: 

L’allievo è consapevole  

in modo  autonomo 

Livello avanzato : 

L’allievo  è 

consapevole  in modo  

autonomo e 

personalizzato. 

Livello base non 

raggiunto: L’allievo 

non è consapevole/è 

consapevole non 

completamente  

MEDIA DEI 

VOTI 

    6   ≤  M < 7  

   

    7  ≤ M < 8 

 

     8  ≤ M ≤ 10 

     

      0  ≤  M <  6   

 

 

 

 

I livelli di competenza raggiunti dagli allievi al termine del Terzo Anno dell’Istituto Professionale Industria e 

Artigianato – Indirizzo Produzioni industriali e artigianali – Opzione Produzioni tessili-sartoriali  relativamente alle 

discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano l’Area di Base e l’Area di Indirizzo, vengono individuati in in base 

alla media dei voti riportata da ogni allievo nello scrutinio finale di Giugno ,viene applicata la griglia di 

corrispondenza: media dei voti numerici delle discipline afferenti all’Area di base o all’Area di indirizzo - livello di 

competenza raggiunto rispetto all’Area specifica, così come di seguito riportato: 

Punteggio Descrizione Livello 

0 ≤ M <6 Competenza non raggiunta. 

 

0 

Livello base NON 

raggiunto 

6 ≤ M < 7 lo studente svolge compiti semplici in situazioni note mostrando di 

possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali. 

1 

Livello Base 

7 ≤ M<8,00 lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 

note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite 

2 

Livello Intermedio 

8,00 ≤ M≤10 lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche 3 
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non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli. 

Livello Avanzato 

 

 

 

 

PARAGRAFO 3.9: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

3.11.a CONTINUITÀ 

La Scuola organizza occasioni di confronto con gli alunni delle scuole secondarie di primo grado presenti nel territorio 

sia 

attraverso progetti in rete, sia nell'organizzazione  dell' Open Day. La Scuola ha elaborato un curricolo verticale in 

continuità dalle classi prime alle classi quinte in cui sono evidenziati competenze, conoscenze e abilità 

 

 

 

Organizzazione attività di orientamento in ingresso  

 

Il Progetto di Orientamento in entrata  è rivolto agli studenti che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di 

primo grado e ai loro genitori che li devono sostenere nella scelta del percorso scolastico di grado superiore più adatto a 

realizzare il proprio specifico progetto di vita. Detto progetto persegue lo scopo di informare i succitati  allievi e le loro 

famiglie sul progetto educativo e sull’offerta formativa dell’ Istituzione Scolastica ISISS “G. B. Novelli” di Marcianise. 

Le attività proposte sono concepite come un processo globale formativo ed unitario capace di stimolare nell’alunno una 

riflessione personale sulle proprie attitudini e sui propri interessi e, quindi, sulla propria personalità così da 

rappresentare punto di partenza per una proficua futura scelta dapprima scolastica e poi lavorativa. 

 

 

Indicazioni 
di progetto 

Titolo del progetto ORIENTA…MENTE 

 Responsabile del progetto  Docenti Professori: Abbate Maria Rosaria, D’Alessandro Angelo, 
Letizia Angela , Imbriano Matrona, Mea Antimina.                                 

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Referenti di Indirizzo, docenti interni, allievi dell’Istituto, 
personale tecnico-amministrativo, personale ATA. 
Associazioni e Enti. 

Destinatari del progetto  
 

Allievi delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado 
del territorio;  allievi delle classi prime dell’Istituto 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

Associazione “Terra nostra”. 
Associazione  ”Pro Loco” di Marcianise. 

Denominazione 
Azienda/e 

Carrefour 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Comune di Marcianise 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale Novembre/ febbraio 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

X Curriculare 

X Extracurriculare 

Finalità del progetto 
 

Orientare gli allievi delle classi terze delle Scuole Secondarie di 
Primo Grado del territorio ad iscriversi presso la nostra 
istituzione scolastica. 

Correlazione Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 
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tra le finalità 
del progetto 

e: 

Traguardi di cui al RAV 
 

1.rispetto a.s. 2016/17: diminuire del 5% il tasso percentuale 
(32,9%) degli alunni sospesi classi seconde professionali 
2. rispetto a.s. 2015/16: diminuire del 2% il tasso percentuale 
alunni delle classi terze dei professionali che abbandonano gli 
studi in corso d’anno 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Potenziamento dei percorsi di orientamento in itinere per la 
comprensione da parte degli studenti delle proprie inclinazioni di 
studio e/o di lavoro. 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

Definizione di un sistema di orientamento 

Obiettivi regionali Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di dispersione, 
abbandono e frequenza a singhiozzo, sistematizzando le azioni 
progettate in materia di riduzione del disagio, contenimento dei 
conflitti, recupero, sostegno e accompagnamento. 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

115. realizzare la continuità con le 
scuole secondarie di primo grado 
del territorio; 

35. numero di incontri con 
le scuole secondarie di 
primo grado del 
territorio 

43. n. 50  incontri 

con le scuole 

secondarie di 

primo grado 

del territorio; 
116. Partecipare agli open days 

pomeridiani organizzati dalle 
scuole secondarie di primo grado 
del territorio 

36. numero di  open days 
pomerdiani organizzati 
dalle scuole 
secondarie di primo 
grado del territorio 

44. partecipazione

a n. 6 open 

days 

pomeridiani 

organizzati 

dalle scuole 

secondarie di 

primo grado 

del territorio  
117. organizzare laboratori didattici 

pomeridiani  con le classi terze 
delle scuole secondarie di primo 
grado del territorio di Marcianise 
e Capodrise. 

37. numero di alunni 
partecipanti alle attività 
laboratoriali 

45. numero  2  

alunni per 

classe 

partecipanti 

alle attività 

laboratoriali 
118. Organizzare l’Open Day 

conclusivo (entro il 27 gennaio 
2018): 
presentazione dei curricula dei 
vari Indirizzi  del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa delI'Istituto; 
visita guidata di studenti e 
genitori 

38. numero alunni e 
genitori presenti 
all’Open Day 

 

46. numero 100 

alunni e 

genitori 

presenti 

all’Open Day 

119. monitoraggio conclusivo esito 
iscrizioni per a.s. 2018/19 

 
 

39. numero di allievi iscritti 
nei vari indirizzi di 
Studio 

 

47. per  l’a..s. 

2018/2019 

aumento del 

5% di allievi 

iscritti nei vari 

indirizzi di 

Studio 
 48. monitoraggio di soddisfazione e 

frequenza scolastica degli alunni 
frequentanti l’istituto nel corso del 
primo anno di studi (passaggi ad 
altro indirizzo nell’ambito dello 
stesso istituto o richiesta di nulla 
osta 

 

40. numero di alunni che 
hanno richiesto 
passaggio ad altro 
indirizzo dell’istituto; 
numero di nulla osta 
richiesti dagli allievi 
classi prime 

 

6.   Diminuzione 

del 2 % di che 

richieste, per l’a. sc. 
2018/2019, da parte 
degli alunni, di 
passaggio ad altro 
indirizzo dell’istituto;   
numero di nulla osta 
richiesti dagli allievi 
classi prime 

 
La 
realizzazione 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

Attivazione laboratori didattici nelle Scuole Secondarie di Primo 
Grado del territorio 
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(Do) Contatti con i referenti dell’Orientamento delle Scuole 
Secondarie di Primo Grado del territorio 
Incontri informativi con le classi terze delle Scuole Scuole 
Secondarie di Primo Grado del territorio 
 
Partecipazione agli open days organizzati dalle  Scuole 
Secondarie di Primo Grado del territorio 
Open day organizzato nel nostro Istituto (entro 27 gennaio 2018) 

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione del 
progetto 
 

Presentazione- Dibattito 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 
intendono utilizzare per la realizzazione del 
progetto 

Brochures, manifesti, video, cartelloni pubblicitari, materiale 
informativo pubblicato sul sito web della Scuola 
Incontri informativi. 

Descrizione delle modalità di informazione 
e pubblicizzazione   del progetto 

Condivisione nel Collegio dei docenti, pubblicazione sul sito 
dell’Istituto delle iniziative promosse e a cui partecipano i docenti 
dell’orientamento. 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità di monitoraggio 
 

Numero di incontri con le scuole del territorio 
Numero di alunni partecipanti alle attività laboratoriali,   
Numero di alunni e genitori presenti all’Open Day  
Numero di allievi iscritti nei vari indirizzi di studio 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
 
numero alunni iscritti      
 

b. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
 
alunni iscritti 205    
 
 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
-numero alunni iscritti      
-numero alunni che 
hanno cambiato 
indirizzo di studi 
all’interno dell’Istituto    
 -numero alunni che 
hanno fatto richiesta di 
nulla osta 

b. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
n.192  
    
n.1  
 
  
 
n.13 

Il riesame e 
il 
miglioramen
to 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

Inc   Incontri periodici tra i referenti di indirizzo 

Azioni di miglioramento 
 

Pubblicizzazione sui social networks 
Partecipazione ad eventi organizzati da enti/associazioni del 
territorio 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Relazione al Collegio dei docenti e sul sito dell’Istituto sul 
numero di alunni iscritti nei vari indirizzi di studio 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Situaz
ione 
   Sett Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu   

Attivazio
ne 
laborator
i didattici 
nelle 
Scuole 
Seconda
rie di 
Primo 
Grado 
del 
territorio 
 

Docenti che si 
rendano 
disponibili ad 
effettuare i 
laboratori 

         X                
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Contatti 
con i 
referenti 
dell’Orie 
ntament
o delle 
Scuole 
Seconda
rie di 
Primo 
Grado 
del 
territorio 
 

Docenti 
responsabili di 
indirizzo 

    X    X  X             

  

Incontri 
informati
vi con le 
classi 
terze 
delle 
Scuole 
Scuole 
Seconda
rie di 
Primo 
Grado 
del 
territorio 
 

Docenti 
responsabili di 
indirizzo 

  

X 
 
    

   X X                 

  

Partecip
azione 
agli 
open 
days 
organizz
ati dalle  
Scuole 
Seconda
rie di 
Primo 
Grado 
del 
territorio 
 

Docenti 
responsabili di 
indirizzo 

   X X      

  

Open 
day 
organizz
ato nel 
nostro 
Istituto 
(entro 
27 
gennaio 
2018) 

Docenti e alunni 
dell’istituto 

    X      
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3.11b ORIENTAMENTO 

L’istituto ha un piano per l’orientamento che si occupa della valutazione dell’istruzione superiore e dell'orientamento 

del diplomato nella scelta del proprio futuro, sia che intenda proseguire gli studi, sia che voglia inserirsi nel mondo del 

lavoro gli alunni dell’ultimo anno di corso compilano un 

questionario. I dati in esso contenuti vengono impiegati per realizzare elaborazioni statistiche utili a misurare l’efficacia 

interna dell’istruzione superiore e a predisporre i CV dei diplomati che cercano un’occupazione .Inoltre la scuola svolge 

una: 

a) didattica volta a promuovere, negli studenti, la consapevolezza delle proprie strategie di apprendimento; 

b) rilevazione delle attitudini e degli interessi degli alunni; 

c) approfondimento delle opportunità formative del territorio; 

d) approfondimento delle caratteristiche produttive del territorio; 

e) fornisce un consiglio orientativo motivato e ne monitora l’attuazione. 

. La scuola organizza incontri 

con le Università e le Accademie di maggiore interesse per i propri allievi. 

Organizzazione attività di orientamento in uscita 

 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto “LA BUSSOLA” – ORIENTAMENTO FORMATIVO 

 Responsabile del progetto  PELUSO VINCENZO 

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne DS, DSGA, F.S., DOCENTI REFERENTI DEI VARI 

INDIRIZZI, DOCENTI COORDINATORI DELLE 

CLASSI IV E V  

ENTI,CENTRI E OPERATORI ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO  E PROFESSIONALE  

PERSONALE ATA 

Destinatari del progetto  
 

STUDENTI CLASSI IV E CLASSI V 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i  

ESPERTI TERZO SETTORE (da definire) 

Denominazione 
Azienda/e 

ESPERTI DEL MONDO DEL LAVORO (da definire) 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

COP – STP CASERTA REGIONE CAMPANIA 

ALMA DIPLOMA – AlMA ORIENTATI 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale NOVEMBRE 2017 – MAGGIO 2018 

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

X      Curriculare 

 Extracurriculare 

Finalità del progetto 
 

SOSTENERE GLI STUDENTI A SAPERSI 

ORIENTARE E RAGGIUNGERE UNA BUONA 

PERCEZIONE DI SE’ ATTRAVERSO L’ANALISI 

DEL TERRITORIO CIRCOSTANTE. AIUTARE GLI 

STUDENTI AD EFFETTUARE CONSAPEVOLI 

SCELTE PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI 
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E/O PER QUANTI SCELGONO  DI  AFFRONTARE 

IL MONDO DEL LAVORO  

Correlazi

one tra le 

finalità 

del 

progetto 

e: 

Priorità di cui al Rav Garantire un'efficace azione di orientamento in itinere e 

in uscita anche ai fini di un inserimento nel mondo del 

lavoro coerente col percorso seguito 

Traguardi di cui al RAV 
 

RISPETTO ANNO 2013 INCREMENTARE DEL 2%, 

NEL TRIENNIO 16 – 19 DEI DIPLOMATI CHE 

HANNO LAVORATO ALMENO 1 GIORNO NEL 

PRIMO ANNO SUCCESSIVO AL DIPLOMA 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Potenziamento dei percorsi di orientamento in itinere 

per la comprensione da parte degli studenti delle 

proprie inclinazioni di studio e/o di lavoro 

Potenziamento delle attività di orientamento in uscita 

finalizzate alla successiva scelta del percorso di studio 

e/o di lavoro 

Potenziamento delle attività di orientamento al 

territorio e alle realtà produttive e professionali, in 

particolare a quelle locali. 

In riferimento al percorso seguito e alle competenze 

acquisite,elaborazione profili in uscita per un proficuo 

inserimento universitario e/o lavorativo 

 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI 

ORIENTAMENTO 

Obiettivi regionali FAVORIRE UNA POLITICA SCOLASTICA TESA 

ALLA PROMOZIONE DEL SUCCESSO 

FORMATIVO DI TUTTE LE STUDENTESSE E DI 

TUTTI GLI STUDENTI,MEDIANTE IL 

COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ 

PROGETTUALI ED IL COSTANTE RICORSO A 

STRATEGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
La 
pianifica
zione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

Coinvolgere gli studenti delle classi IV e V  in attività che li   
aiutino a riflettere sul proprio percorso formativo e ad 
operare per tempo e in maniera consapevole le loro scelte 
postdiploma  
 

Alunni coinvolti: 
classi IV n°: 260 
classi V  n°: 200 
 

85% 

Far acquisire agli studenti una maggiore consapevolezza e 
conoscenza di sé 

 

Bilancio competenze in 
ingresso 
Questionario d’interesse  
con rispettivo profilo 
personale per alunno/a 
 

Screening iniziale e 

finale attraverso 

questionari da 

somministrare agli 

alunni delle classe IV 

e V per il rilevamento 
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degli interessi e dei 

bisogni n° 1 (1^ fase: 

Dicembre 2017- 

Gennaio 2018) 

n° 1 (2^ fase: Maggio 

2018) Partecipazione 

attiva degli alunni 

dell’ 85% 
Orientare gli studenti verso le scelte formative  
 

Numero incontri con 
Operatori    dei Centri di 
orientamento Universitario 

N° 6  

Università Federico 

II, Napoli 

Università S. Orsola, 

Napoli 

Università della 

Campania Vanvitelli 

Caserta 

Accademia Belle Arti 

Napoli 

Istituto CIF per 

puericultrici Caserta 

IED Istituto di Design 

Istituto Alta 

formazione Operatori 

e mediatori 

Linguistici, Napoli  

Partecipazione attiva 

degli alunni dell’85% 
Indicare e informare gli studenti sulle opportunità 
formative e professionali offerte dal territorio 

-Numero incontri con figure 
professionali  (del lavoro, 
delle Forze Armate, 
dell’Impresa, della 
Cooperazione;  
 
-Partecipazione a seminari,   
Convegni,Salone 
dell’Orientamento, 
Orientasud, 
Mostra d’Oltremare Napoli) 

N° 4 

COP-STP Regione 

Campania 

Alma Diploma 

Forze Armate 

Figure Professionali 

per la presentazione 

del lavoro pubblico e 

privato 

Partecipazione attiva 

degli alunni dell’85% 

 
Favorire il confronto con testimoni privilegiati del mondo 
dell’Università   
 

Numero incontri da 
effettuare in sede 
Numero incontri da 
effettuare  fuori sede 

N° 6 

 

N° 1/2 

La 
realizzaz
ione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni previste  
 

L’intervento intende concentrarsi 

sull'empowerment, sulla conoscenza di sé e del 

controllo sulle proprie scelte e sulle opportunità 

formative e lavorative offerte dal territorio. 

 

 contenuti:  

• Il sistema universitario italiano e le ultime 

riforme, l’ offerta universitaria nazionale 

e regionale, le alternative all’università: 

Accademie, ITS, corsi di formazione 

professionale post-diploma 

- Il mercato del lavoro pubblico e privato;  



 

 282 

- La ricerca attiva di lavoro nella logica del 

self marketing;  

•  Gli strumenti per la ricerca attiva di 

lavoro: il curriculum Europass e la   

Lettera di presentazione  

- L’autoimpiego e il fare impresa, nuove 

opportunità per scenari futuri;  

 

Descrizione delle metodologie che si 

intendono adottare per la realizzazione del 

progetto 

 

La metodologia utilizzata per strutturare un 

adeguato intervento che sia di "orientamento" per 

gli alunni, nella ricerca di un proprio percorso 

evolutivo attraverso la scelta della propria 

collocazione sociale, è quella della strutturazione 

di luoghi e contesti di discussione, in colloqui vis a 

vis o nel gruppo dei pari, sulle attitudini, le 

inclinazioni e i timori dei singoli utenti. Il 

materiale di discussione e approfondimento sarà 

ricavato, dalla presa visione dei percorsi scolastici 

realizzati, dall’analisi delle considerazioni degli 

alunni sull’idea di “Sé”, dalla somministrazione di 

tests sull’orientamento. Per l'orientamento in 

uscita, l’attività progettuale prevede: - la 

somministrazione di un questionario esplorativo 

sulle aspettative e le attitudini degli alunni; - la 

somministrazione di un questionario sulle strategie 

d’apprendimento (QSA); - la somministrazione di 

un questionario di percezione delle proprie 

competenze strategiche (QPCS) e di orientamento 

per la scelta universitaria Alma-orientati; - colloqui 

di counseling in merito all’individuazione dei 

percorsi d’orientamento. 

Descrizione degli strumenti/mezzi che si 

intendono utilizzare per la realizzazione del 

progetto 

Aula, Salone “C. Visone”, PC, Lim, Impianto 

audio, Videoproiettore, Fotocopiatrice, pannello 

informativo “la Bussola”,DS, Docenti, DSGA, 

Collaboratori scolastici, Ufficio Didattico, Sito 

Web  della Scuola.  

Descrizione delle modalità di informazione e 

pubblicizzazione   del progetto 

 

Diffondere quanto realizzato attraverso uno spazio 

all’interno del sito web dell’Istituto Scolastico 

Il Descrizione delle modalità  di monitoraggio - Analisi delle attese dell'azione orientativa;  
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monitor

aggio e 

i 

risultati 

(Check) 

 -Le dimensioni orientative cruciali per la scelta: 

autoefficacia, coping, motivazioni, atteggiamenti e 

valori, gli interessi professionali;  

- Il mercato del lavoro pubblico e privato;  

- La ricerca attiva di lavoro nella logica del self 

marketing;  

- Gli strumenti per la ricerca attiva di lavoro: il 

curriculum Europass e la    

   Lettera di presentazione  

- L’autoimpiego e il fare impresa, nuove 

opportunità per scenari futuri;  

-Il sistema universitario italiano e le ultime 

riforme, l’ offerta universitaria nazionale e 

regionale, le alternative all’università: Accademie, 

ITS, corsi di formazione professionale post-

diploma 

I contenuti saranno sviluppati attraverso le 

seguenti fasi: 

1) Analisi dei bisogni degli studenti  

2) Informazione e panoramica dei principali siti 

dedicati: 

-Dieci consigli per fare una buona scelta; 

-Dopo l’esame di Stato come scegliere il giusto 

corso di studi universitario 

-Orientamento universitario “studenti.it” 

-MIUR: “io scelgo, io studio, il portale 

dell’orientamento 

-Montecarlo Job; UNIVERSO (Università, Corsi 

Alta Formazione Artistica e Musicale, Corsi 

Istruzione e Formazione Superiore, IFTS, Corsi 

delle Accademie Militari e Navali); 

-ISFOL: orientamento, scelta della professione, 

formazione (una banca dati con informazioni per il 

lavoro, schede professionali e una guida dei 

percorsi formativi) 

-EUROPASS: cinque documenti per capire le 

proprie competenze e qualifiche in Europa 

-EURES: informazioni sulle offerte di lavoro e 

studio in Europa, aggiornati in tempo reale in 31 

paesi europei, informazioni necessarie per vivere e 

lavorare all’estero 
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- Ateneapoli. It – l’informazione Universitaria on 

line 

(I siti di riferimento, le informazioni e quant’altro 

saranno affissi nella Bacheca la “Bussola”).  

- Il mondo Associativo e il Terzo settore 

- Incontri con ex alunni diplomati che continuano 

gli studi o sono inseriti nel tessuto lavorativo. 

 Informazioni sulle opportunità offerte dal 

territorio:  

- Far conoscere agli studenti l’offerta formativa 

delle Università, con particolare riferimento a 

quelle presenti sul territorio provinciale e regionale 

Ambito della Formazione e del Lavoro:  

-Incontri con operatori del Centro di Orientamento 

Professionale, Servizi Territoriali per 

l’orientamento Professionale, Regione Campania; 

partecipazione degli studenti ad incontri di lezioni 

informative presso gli atenei; visita al Salone 

dell’Orientamento, Napoli; partecipazione degli 

studenti agli incontri interni della scuola con 

docenti Universitari e Operatori del mondo del 

lavoro,  e della Formazione Professionale. 

Prepararsi al colloquio individuale: 

-Come candidarsi: Curriculum vitae, lettera di 

presentazione, colloquio di lavoro; 

-Dove e come cercare lavoro: mercato del lavoro, 

Imprenditorialità giovanile, lavoro stagionale, 

servizi di consulenza, Woucher Inps , Jobs Act, (i 

nuovi contratti di lavoro), ecc. 

-Servizio Civile Nazionale, Progetto Giovani 

Spazio Europa 

-Erasmus Plus 

-Volontariato, Servizio Civile Nazionale e F.A.Q., 

Servizio Civile Regionale, Servizio Volontariato 

Europeo 

Monitoraggio in itinere: 

- Tutte le fasi del progetto saranno accuratamente 

monitorate. Azioni periodiche di controllo saranno 

condotte allo scopo di verificare l’avanzamento 

delle azioni.  

Monitoraggio in uscita dei nostri studenti (Alunni 
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diplomati):  

- Monitoraggio dei percorsi di studio formativi e 

professionali dei nostri studenti. Dopo l’esame di 

Stato, la scuola continua a seguire i propri studenti 

attraverso un questionario da compilare on line 

(test neodiplomati) per verificare successi e/o 

eventuali difficoltà di inserimento in contesti 

universitari e/o lavorativi entro il primo anno. 

Il Questionario per i neodiplomati  a.s. 2016/17 

verrà diramato via mail nel mese di Dicembre 

2017 Gennaio 2018 

Risultati 

quantitativi 

registrati 

relativamente all’ 

attività 

progettuale 

realizzata negli 

aa.ss. 2015/2016 

e 2016/2017in 

riferimento agli 

indicatori 

individuati  

a.s.2015/2016 

Indicatori: 

classi partecipanti 

n°alunni partecipanti 

n° alunni Diplomati 

istritti ad un corso di 

Laurea 

 

s. 2015/2016 

Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 

classi V (100%) 

75% 

 

44% 

 

 

 

a.s.2016/2017 

Indicatori: 

classi partecipanti 

n°alunni partecipanti 

n° alunni Diplomati 

istritti ad un corso di 

Laurea 

 

s. 2016/2017 

Misurazione quantitativa dell’indicatore: 

classi V (100%) 

90% 

 

75% 

 

Il 

riesame 

e il 

migliora

mento 

(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 

(Monitoraggio in itinere) 

 

 

Tutte le fasi del progetto saranno accuratamente 

monitorate attraverso Questionari di soddisfazione. 

 Azioni periodiche di controllo saranno condotte 

allo scopo di verificare e valutare l’avanzamento 

del progetto e la rispondenza dello stesso agli 

obiettivi prefissati, il grado di soddisfazione degli 

studenti, gli esiti delle verifiche intermedie, 

l’eventuale presenza di problemi in itinere e la 

conseguente necessità di rimodulazione del 

processo.  

Per la valutazione saranno predisposte griglie 
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calibrate su indicatori di risultato e gradi di 

prestazione da utilizzare per la misurazione 

dell’esito.  

Saranno oggetto di monitoraggio:  

- Gli esiti dei questionari d’ingresso  

- La rispondenza dell’azione formativa agli 

obiettivi prefissati  

- La continuità della partecipazione  

- La soddisfazione dei partecipanti  

- Partecipazione non inferiore al 75%;  

-Gradimento non inferiore all’85% da parte dei 

partecipanti circa i  contenuti svolti e le 

metodologie di lavoro proposte. 

Azioni di miglioramento 

 

-Interventi mirati per la gestione delle difficoltà 

riguarderanno soprattutto la non rispondenza dei 

risultati monitorati rispetto ai risultati attesi.  

-Aumento degli incontri con Università e Operatori 

del mondo del lavoro 

Descrizione delle modalità di disseminazione 

dei risultati 

 

La diffusione dei risultati ottenuti avverrà 

attraverso la realizzazione di un report finale di 

progetto con la sintesi delle attività svolte, dei 

prodotti realizzati e dei risultati ottenuti. Tale 

report sarà pubblicato sul sito della scuola e 

consultabile dalle famiglie e da tutto il personale 

interno. 

 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

 

Attività 
Responsab
ile 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 
Note Sit

ua
zio
ne 
 

  Sett Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu   

- Analisi dei 
bisogni 
degli 
studenti 
- 
Rilevamento 
partecipazio
ne degli 
alunni  
 

Peluso 
Vincenz
o 

- - - - X X   X - 

CL
AS
SI: 
IV 
e V 

S
O
M
M
IN
IS
T
R
A
ZI
O
N
E 
n° 
1 
Q
U
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Incontri con 
Operatori    dei 
Centri di 
orientamento 
Universitario 

 - - - - X X X X X - 

CLA
SSI: 
IV e 
V 

SO
MM
INI
ST
RA
ZIO
NE 
QU
ES
TIO
NA
RI 
DI 
SO
DD
ISF
AZI
ON
E 
Atti
vità 
cur
ricu
lare 
svo
lta 
nel 
Sal
one 
“C.
Vis
one
” e 
aul
e 
Al
ma 
orie
ntat
i 

Incontri con figure 
professionali  (del 
lavoro, delle 
Forze Armate, 
dell’Impresa, della 
Cooperazione 

 - - - x x x x x x - 

CLA
SSI: 
IV e 
V 

SO
MM
INI
ST
RA
ZIO
NE 
QU
ES
TIO
NA
RI 
DI 
SO
DD
ISF
AZI
ON
E 
Atti
vità 
cur
ricu
lare 
svo
lta 
nel 
Sal
one  
“C. 
Vis
one
” e 
aul
e 
 

 

Partecipazione a 
seminari,   
Convegni,Salone 
dell’Orientamento, 
Orientasud, 
Mostra 
d’Oltremare 
Napoli) 

 - - - x x x x x - - 

CLA
SSI:
V 

Atti
vità 
est
ern
e 

Somministrazione 
di due questionari 
sulle strategie 
d’apprendimento 

e sulle 
competenze 

(QSAeQPCS) 
Somministrazione 
di un questionario 
Alma Laurea 

sull’orientamento 
universitario 

(Alma oriéntati)  

 - - - X X - X X - - 

CLA
SSI: 
IV e 
V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLA
SSI:
V 
 
 
 
 
 
 

Atti
vità 
cur
ricu
lare 
on 
line 
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Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto Statistica@scuola 

 Responsabile del progetto  Docente Campofreda-  Piccolo   Classe di ConcorsoA036-A49 

Risorse 
umane 
necessarie 
per la 
realizzazione 
dell’ attività  
progettuale 
 

Risorse professionali interne e/o esterne ISTAT 

Destinatari del progetto  
 

Classe 4 Aes 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazion
e 
Associazione/i 

Non prevista 

Denominazion
e 
Azienda/e 

ISTAT Caserta 

Denominazion
e 
Ente/i Locale/i 

Non previsto 

Data di inizio e fine dell’attività progettuale  

 
Realizzazione dell’attività progettuale in orario  

X Curriculare 
X Extracurriculare 

Finalità del progetto 
 

Familiarizzare con la statistica – Rendere in situazione 
la disciplina: metodologia della ricerca 

Correlazione 
tra le finalità 
del progetto 

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire un'efficace azione di orientamento in itinere e in 

uscita anche ai fini di un inserimento nel mondo del lavoro 

coerente col percorso seguito 
Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto all’anno 2013 incrementare del 2% nel triennio 16-19 
la % dei diplomati che hanno lavorato almeno 1 giorno nel primo 
anno successivo al diploma 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

-Potenziamento dell’adozione e della pratica di modalità 
didattiche innovative nella quotidiana azione didattico-formativa 
dei docenti 
-Potenziamento della didattica laboratoriale all’interno di 
ambienti di apprendimento innovativi 
-Potenziamento dei percorsi di orientamento in itinere per la 
comprensione da parte degli studenti delle proprie inclinazioni di 
studio e/o di lavoro 
-Potenziamento di azioni di integrazione e collaborazione con i 
soggetti pubblici e/o privati presenti sul territorio 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazional, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

Obiettivi regionali Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 
successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, 
mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante 
ricorso a strategie didattiche innovative 

 
La 
pianificazion
e 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 
Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 
monitoraggio individuati per 
ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

120. Definire gli obiettivi della 
ricerca(attivazione) 

41. Attivare n.1 ricerca 
 

49. N.1 ricerca 

121. Creazione del questionario 
 

42. Realizzazione di n. 1 
questionario 

 

50. 1 questionario 

di 20 domande 

122. Rilevazione dei dati 
 

43. Distribuzione di n.200 
questionari 

 

51. N. 200 

questionari 

123. Elaborazione dei dati 44. Analisi di 200 questionari 
 

52. N. 200 

questionari 
124. Rappresentazione ed 

interpretazione dei risultati 
45. Creazione di grafici 

ed interpretazione 
 

53. N. 20 grafici 

 125. Presentazione della ricerca 
alla giornata nazionale 
dell’ISTAT 

46. Elaborazione di un PPT 54. N.1 

presentazione 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali azioni 
previste  
 

Definire la ricerca- individuare il target- Concordare con l’ISTAT la 
scelta della ricerca-definire il campione- creare il questionario- 
distribuire e analizzare i dati del questionario- creare grafici- 
realizzare una presentazione in PowerPoint 

Descrizione delle metodologie che si 
intendono adottare per la realizzazione 
del progetto 

La didattica laboratoriale si basa sullo scambio 
intersoggettivo tra studenti e docenti in una modalità 
paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le 
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 competenze dei docenti con quelle in formazione degli 
studenti. E la ricerca condotta con questo metodo è un 
percorso didattico, che non soltanto trasmette 
conoscenza, ma, molto spesso, apre nuove piste di 
conoscenza e produce nuove fonti documentarie, 
alimentando la curiosità intellettuale e l’accrescimento 
delle competenze degli alunni, attraverso progetti di 
ricerca che abbiano una ricaduta nell’ambito del lavoro 
scolastico. 

Descrizione degli strumenti/mezzi che 
si intendono utilizzare per la 
realizzazione del progetto 

Il laboratorio è uno “spazio mentale attrezzato”, una 
forma mentis, un modo di interagire con la realtà per 
comprenderla e/o per cambiarla. Il termine laboratorio va 
inteso in senso estensivo, come qualsiasi spazio, fisico, 
operativo e concettuale, opportunamente adattato ed 
equipaggiato per lo svolgimento di una specifica attività 
formativa. 

Descrizione delle modalità di 
informazione e pubblicizzazione   del 
progetto 
 

Pubblicazione sul sito ISTAT Campania 

Il 
monitoraggi
o e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle modalità  di 
monitoraggio 
 

Sarà considerata la partecipazione alle varie attività, l’assunzione 
dell’impegno da portare a termine, l’interesse per l’attività, l’azione 
propositiva, organizzativa e di gestione da parte degli alunni  

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
all’ attività 
progettuale 
realizzata negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s.2015/2016 
Indicatori:    
n. Ricerca 
n. classi 

a.s. 2015/2016 
 n.1 ricerca:” I neet” 
classe VAes 
 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
n. Ricerca 
n. classi 

b. s. 2016/2017 
n.1 ricerca: “Novelli’s carma” 
classe IV Aes 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
(Monitoraggio in itinere) 
 

Per  la valutazione in itinere: 

 • Controllo dello stato di avanzamento delle attività in 

corrispondenza della tempistica prevista  

•Controllo degli alunni coinvolti per la realizzazione della 

ricerca   

•I prodotti   realizzati rispecchiano in quantità e qualità 

quanto richiesto dall’ISTAT 

Azioni di miglioramento 
 

Le attività sono realizzate in coerenza con quanto previsto 

 Il prodotto corrisponde a quanto richiesto  

Si deve cambiare qualcosa nelle modalità di attuazione del 

progetto 

Descrizione delle modalità di 
disseminazione dei risultati 
 

Il prodotto realizzato dagli alunni è pubblicato sul sito  
www.istatcampania.it 
 

 

Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 

 

Attività 
Respons
abile 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) 

Note Si
tu
az
io
ne 
 

  

Sett Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Gi

u 

Ogni 
ricerc
a ha 
inizio 
nel 
mese 
di 
marz
o e 
termi
na ad 
ottobr
e 

 

http://www.istatcampania.it/
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Definire la ricerca- 
individuare il 
target-  

 

      X    

  

Concordare con 
l’ISTAT la scelta 
della ricerca 

 

      X    

  

Definire il 
campione e 
creare  il 
questionario 

        X   

  

Distribuire e 
raccogliere  il 
questionario 
analizzare i dati   

         X X 

  

Creare grafici  X         X 

  

Realizzare una 
presentazione in 
PowerPoint 

 X X         
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 Area di processo Continuità e orientamento (Visite guidate e Viaggi di 

istruzione) 

 Responsabile dell’ Area di processo Docente/i       Imbriano Matrona – Petrella Teresa                          

Risorse 

umane 

necessarie  

alla 

realizzazion

e delle 

azioni di 

processo di 

cui all’ 

Area  di 

processo 

 

Risorse professionali interne e/o 

esterne 

Docenti accompagnatori 

Segreteria amministrativa 

Destinatari delle   azioni di processo 

 

Alunni 

Docenti 

Collaborazioni 

(in caso 

 affermativo 

specificare quali ) 

  

Denominazion

e 

Associazione/i 

Non previste 

Denominazion

e 

Azienda/e 

Non previste 

Denominazion

e 

Ente/i 

Locale/i 

Non Previste 

 Altro Agenzie di viaggi e trasporti 

Periodo di realizzazione delle azioni di processo:    anno scolastico 2017/2018 

 

Finalità delle azioni di processo 

 

Realizzare uscite didattiche/visite guidate/ viaggi di 

istruzione integrativi del percorso culturale degli allievi, 

coerenti con il profilo in uscita dei diversi indirizzi di 

studio e finalizzati, particolarmente per le classi terze e 

quarte alla realizzazione di attività in Alternanza Scuola 

Lavoro 

Correlazion

e tra le 

finalità 

delle azioni 

di processo   

e: 

Priorita` di cui al RAV  Garantire  un’efficace azione di orientamento in itinere e 

in uscita 

Traguardi di cui al RAV 

 

Rispetto anno 2013 incrementare del 2%, nel triennio 

16-19 la % dei diplomati che hanno lavorato almeno 1 

giorno nel primo anno successivo al diploma 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

 
• Potenziare i percorsi di orientamento in itinere 

per la comprensione da parte degli studenti 

delle proprie inclinazioni di studio e/o di lavoro 

• Potenziare le attività di orientamento in uscita 

finalizzate alla successiva scelta del percorso di 

studio e/o di lavoro 

• Potenziare le attività di orientamento al 

territorio e alle realtà produttive e professionali, 

in particolare a quelle locali. 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 

art.1 Legge107/2015 

o)  incremento dell’alternanza scuola-lavoro 

      nel secondo ciclo di istruzione;       

s) definizione di un sistema di orientamento 

Obiettivi regionali Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di 

dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS), 

sistematizzando le azioni progettate in materia di 

riduzione del disagio, contenimento dei conflitti, 

recupero, sostegno e accompagnamento. 

 

La 

pianificazi

one 

(Plan) 

 

Individuazione delle azioni di 

processo da porre in essere 

 

 Specificazione degli 

indicatori  quantitativi di 

misurazione e valutazione 

della efficacia delle azioni di 

processo  

Risultati attesi in 

termini quantitativi 

individuati per ciascun 

indicatore. 

126. Compilazione schede 

programmazione visite 

guidate e viaggi da parte dei 

Consigli di classe 

47. N. schede 

programmazione 

visite guidate e 

viaggi da parte dei 

Consigli di classe 

n. 30 

48. Raccolta,  tabulazione delle 

schede e formulazione del 

Piano dei viaggi e delle 

visite guidate 

 

127. N. uscite didattiche 

programmate 

 

N. visite guidate 

programmate 

n. 21 

 

 

n. 5 
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n. viaggi 

programmati 

 

 

 

n. 5 

128. Messa in essere delle 

procedure amministrative 

(richieste preventivi, bandi, 

aggiudicazioni, contratti, 

nomine docenti 

accompagnatori) 

 

3 N. uscite didattiche 

realizzate 

 

            N. visite guidate  

             realizzate 

 

N. viaggi realizzati 

 

 

N. 

uscite/visite/viaggi 

connessi con attività 

di Alternanza Scuola 

Lavoro 

 

N. alunni 

partecipanti 

n. 10 

 

 

n. 3 

 

 

n. 3 

 

 

 

n. 15 

 

 

 

 

n. 700 

4  4. Relazioni valutative 

delle esperienze 

elaborate dai docenti 

accompagnatori e dai 

Consigli di classe 

N. 23 

La 

realizzazio

ne 

(Do) 

Descrizione delle modalità operative 

di realizzazione delle azioni di 

processo 

➢ Redazione di comunicazioni rivolte a docenti, 

studenti e genitori degli studenti in merito a 

uscite/visite/viaggi; 

➢ Creazione di Format di schede di 

programmazione viaggi e di relazioni valutative 

di visite e viaggi effettuati 

➢ Rilevazione delle programmazioni dei Consigli 

di classe e formulazione del Piano annuale delle 

visite guidate e dei viaggi di istruzione da 

sottoporre all’approvazione del consiglio di 

istituto. 

➢ Supporto al Dirigente Scolastico e alla 

segreteria amministrativa nella gestione 

dell’istruttoria relativa alla organizzazione delle 

uscite e dei viaggi  

➢ Rilevazione delle uscite effettuate e del numero 

di  alunni partecipanti 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   

utilizzare 

Registro comunicazione alunni e docenti 

Format schede di programmazione viaggi 

Formati di relazioni valutative di visite e viaggi effettuati 

Il 

monitorag

gio e i 

risultati 

(Check) 

 

Descrizione delle modalità di 

monitoraggio 

 

➢ Rilevazione numero schede programmazione 

compilate dai Consigli di classe 

➢ Rilevazione numero uscite didattiche 

programmate 

➢ Rilevazione numero uscite didattiche effettuate 

e numero alunni partecipanti 

➢ Rilevazione numero visite guidate programmate 

➢ Rilevazione numero visite guidate effettuate e 

numero alunni partecipanti 

➢ Rilevazione numero viaggi programmati 

➢ Rilevazione numero viaggi effettuati e numero 

alunni partecipanti 

➢ Rilevazione numero uscite/visite/viaggi 

effettuati connessi con attività di Alternanza 
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Scuola Lavoro 

Risultati 

quantitativi 

registrati 

relativamente 

alle azioni di 

processo 

realizzate 

negli aa.ss. 

2015/2016 e 

2016/2017 in 

riferimento 

agli 

indicatori 

individuati  

a.s.201

5/2016 

Azioni 

di 

process

o 

 

1. 

Compil

azione 

schede 

progra

mmazio

ne 

visite 

guidate 

e viaggi 

da parte 

dei 

Consigl

i di 

classe 

 

 

2. .

 

Raccolt

atabula

zione 

delle 

schede 

e 

formula

zione 

del 

Piano 

dei 

viaggi e 

delle 

visite 

guidate 

 

 

 

3 

Messa 

in 

essere 

delle 

procedu

re 

ammini

strative 

(richies

te 

prevent

ivi, 

bandi, 

aggiudi

cazioni, 

a.s.201

6/2017 

Indicat

ori: 

 

 

 

1. N. 

schede 

progra

mmazio

ne 

visite 

guidate 

e viaggi 

da parte 

dei 

Consigl

i di 

classe 

 

 

 

 

2. 

 

N. 

uscite 

didattic

he 

progra

mmate 

 

N. 

visite 

guidate 

progra

mmate 

 

N. 

viaggi 

progra

mmati 

 

 

N. 

uscite 

didattic

he 

realizza

te 

 

N. 

visite 

guidate 

effettua

te 

 

N. 

viaggi 

c. s. 2015/2016 

Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 

   

  

 

 

 

n. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 19 

 

 

 

 

 

 

n. 3 

 

 

 

 

 

n. 1 

 

 

 

 

 

 

n. 10 

 

 

 

 

 

n. 1 

 

 

 

 

 

n. 1 
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contratt

i, 

nomine 

docenti 

accomp

agnator

i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Relazio

ni 

valutati

ve delle 

esperie

nze 

elaborat

e dai 

docenti 

accomp

agnator

i e dai 

Consigl

i di 

classe 

 

realizza

ti 

 

N. 

uscite/v

isite/via

ggi 

conness

i con 

attività 

di 

Alterna

nza 

Scuola 

Lavoro 

 

N. 

alunni 

partecip

anti 

 

 

4. N. 

Relazio

ni 

valutati

ve delle 

esperie

nze 

elaborat

e dai 

docenti 

accomp

agnator

i e dai 

Consigl

i di 

classe 

 

 

 

 

// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// 

 

 

 

 

 

 

 

// 

a.s.201

6/2017 

Azioni 

di 

process

o 

 

 

1. 

Compil

azione 

schede 

progra

mmazio

ne 

visite 

guidate 

e viaggi 

da parte 

dei 

Consigl

a.s.201

6/2017 

Indicat

ori: 

 

1. N. 

schede 

progra

mmazio

ne 

visite 

guidate 

e viaggi 

da parte 

dei 

Consigl

i di 

classe 

 

2.  

N. 

c. s. 2016/2017 

Misurazione quantitativa dell’indicatore: 

 

 

 

n. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 21 
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i di 

classe 

 

 

 

 

 

 

2. .

 

Raccolt

atabula

zione 

delle 

schede 

e 

formula

zione 

del 

Piano 

dei 

viaggi e 

delle 

visite 

guidate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Messa 

in 

essere 

delle 

procedu

re 

ammini

strative 

(richies

te 

prevent

ivi, 

bandi, 

aggiudi

cazioni, 

contratt

i, 

nomine 

docenti 

accomp

agnator

i) 

 

uscite 

didattic

he 

progra

mmate 

 

N. 

visite 

guidate 

progra

mmate 

 

n. 

viaggi 

progra

mmati 

 

 

 

N. 

uscite 

didattic

he 

realizza

te 

 

n. 

alunni 

partecip

anti 

 

 

N. 

visite 

guidate 

realizza

te 

 

n. 

Alunni 

partecip

anti 

 

n. 

viaggi 

realizza

ti 

 

n. 

alunni 

partecip

anti 

 

N. 

uscite/v

isite/via

ggi/con

nessi 

con 

attività 

di 

 

 

 

 

 

 

n. 5 

 

 

 

 

 

n. 5 

 

 

 

 

 

 

n. 8 

 

 

 

 

 

 

 

n. 418 

 

 

 

 

n. 2 

 

 

 

 

 

 

n. 129 

 

 

 

n. 3 

 

 

 

 

 

n. 121 

 

 

 

 

 

n. 13 
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il Collegio dei docenti  del 1 settembre2017 verbale n324,all’unanimità dei presenti delibera l’adesione dell’ISISS 

“G. B. Novelli” di Marcianise al Progetto di orientamento in uscita AlmaDiploma per l’a. s. 2017/2018 

ALMADIPLOMA è  un’Associazione di istituti superiori nata nel 2000 con lo scopo di occuparsi della valutazione 

dell’istruzione superiore e dell'orientamento del diplomato nella scelta del proprio futuro, sia che intenda proseguire gli 

studi, sia che voglia inserirsi nel mondo del lavoro; in particolare detta associazione persegue lo scopo di: 

• fornire strumenti per l’orientamento nella scelta dell’università;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Relazio

ni 

valutati

ve delle 

esperie

nze 

elaborat

e dai 

docenti 

accomp

agnator

i e dai 

Consigl

i di 

classe 

 

 

 

Alterna

nza 

Scuola 

Lavoro 

 

 

4. N. 

Relazio

ni 

valutati

ve delle 

esperie

nze 

elaborat

e dai 

docenti 

accomp

agnator

i e dai 

Consigl

i di 

classe 

 

 

 

 

 

 

n. 21 

Il riesame 

e il 

migliorame

nto 

(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di 

processo 

 

Qq Relazioni valutative delle esperienze effettuate dai 

consigli di classe e/o dai cl  classe e/o dai docenti accompagnatori 

 

Azioni di miglioramento 

 

Aumentare il numero di uscite connesse con la 

specificità degli indirizzi di studio e in particolare con 

attività di Alternanza Scuola Lavoro 
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• facilitare l'accesso dei diplomati al mondo del lavoro;  

• agevolare le aziende nella ricerca del personale qualificato;  

• ridurre i tempi di incontro fra domanda ed offerta di lavoro;  

• fornire alle scuole informazioni per la verifica dell’efficacia dei percorsi formativi offerti.  

Agli studenti dell’ultimo anno di corso, continua il Dirigente Scolastico, viene somministrato il   questionario 

AlmaDiploma i cui dati vengono impiegati per realizzare elaborazioni statistiche utili a misurare l’efficacia interna 

dell’istruzione superiore e a predisporre i CV dei diplomati che cercano un’occupazione. AlmaDiploma possiede 

infatti una banca dati nazionale che dal 2002 raccoglie e rende disponibili online i CV dei diplomati che ne abbiano 

autorizzato la pubblicazione e che viene consultata dalle aziende e dagli enti che cercano personale qualificato. Inoltre 

AlmaDiploma effettua un’indagine che  analizza gli esiti dei diplomati a uno, tre e cinque anni dal conseguimento del 

titolo e permette di valutare anche la qualità della formazione acquisita. L’indagine è particolarmente significativa in 

quanto coinvolge gli studenti già oggetto delle indagini precedenti individuando le evoluzioni intervenute. 

Le aree oggetto di report sono: 

• valutazione dell’esperienza scolastica 

• esiti occupazionali e formativi 

• formazione universitaria 

• formazione post-diploma non universitaria 

• ingresso nel mercato del lavoro 

• caratteristiche dell’attuale lavoro 

• caratteristiche dell’azienda 

• guadagno 

• soddisfazione per l’attuale lavoro 

• utilizzo e richiesta del diploma nell’attuale lavoro 

• ricerca del lavoro 

 

Pianificazione temporale delle azioni di processo 

Azioni di processo Tempificazione azioni di processo Note 

 Sett Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Compilazione schede 

programmazione viaggi da 

parte dei Consigli di classe 

 

 

 

 

Consigli di classe 

  x        

 

Raccolta, tabulazione delle 

schede e formulazione del 

Piano dei viaggi e delle 

visite guidate 

          

 

           

Messa in essere delle 

procedure amministrative 

(richieste preventivi, bandi, 

ecc..) 

Attuazione delle uscite 

   x x x x x x  

 

          
 

Monitoraggio          x  
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PARAGRAFO 3.10: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 L’alternanza scuola-lavoro, istituita tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e ridefinita 

dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

 collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

 favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 

correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

L’obiettivo dell’ ASL è di far acquisire all’allievo la capacità di una persona di tradurre le idee in azione, in ciò rientra 

la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi ed anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per 

raggiungere obiettivi. In questa ottica la progettazione ASL dell’ISISS “G.B. Novelli” di Marcianise intende fornire ai 

propri studenti l’orientamento in un sistema complesso e lo sviluppo di  doti personali che consentano di assumere i 

diversi ruoli di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo e imprenditore. 

TRIENNIO 2016-2019 

ABSTRACT DEL PROGETTO 

La progettazione sarà realizzata secondo la metodologia dell'Alternanza Scuola Lavoro  attraverso: 

• Il coinvolgimento di tutto il consiglio di classe. 

Gli studenti operano in un contesto di apprendimento molto stimolante per promuove l'autonomia decisionale e la 

capacità di operare per obiettivi. 

Il progetto avrà come fulcro la formazione dello studente: 

• le attività svolte avranno la finalità di promuovere l'interesse e la motivazione del giovane; 

• la fase applicativa avrà l'obiettivo di introdurre la successiva fase cognitiva finalizzata alla riflessione critica e 

all'acquisizione dei saperi che sostengono il fare consapevole e documentato; 

• il fare diviene strumento per apprendere. 

Fondamentale sarà promuovere, per la crescita educativa, culturale e professionale degli studenti, l'organizzazione di 

percorsi formativi finalizzati alla realizzazione delle seguenti finalità: 

• promuovere la motivazione degli studenti e ridurre la dispersione scolastica. 
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• sostenere l’attuazione del nuovo ordinamento valorizzando modelli di apprendimento esperenziali in contesti 

laboratoriali . 

• sostenere  gli studenti verso scelte autonome e responsabili, attente all’etica ed alla legalità. 

• inserire nel curricolo le competenze di base per promuovere una mentalità ed un comportamento creativo e 

imprenditoriale e per maturare competenze che sostengano un coerente sviluppo verticale ed orizzontale del 

curricolo. 

• arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi del secondo ciclo: con competenze spendibili nel 

mercato del lavoro, con un potenziamento delle competenze tecnologiche e con un uso corretto della lingua 

inglese. 

• favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali. 

• Ccorrelare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, economico e sociale. 

• sostenere la costruzione di un rapporto integrato tra sistema formativo, mondo del lavoro e della ricerca e 

promuovere la piena occupabilità dei giovani. 

• sostenere l’orientamento degli studenti, del secondo biennio, nella definizione del proprio progetto di vita 

professionale. 

• valorizzare la trasversalità della cultura d’impresa e la connessione con le competenze indicate nel profilo 

culturale, educativo e professionale. 

• favorire la creazione dei necessari raccordi tra sistema scolastico e mondo del lavoro promuovendo la logica di 

rete. 

• sostenere il processo creativo e formativo degli studenti attraverso un percorso di analisi dei problemi e di 

ricerca-azione in una prospettiva di “internazionalizzazione” delle imprese. 

• supportare la formazione e l’aggiornamento professionale dei docenti coinvolti a vario titolo (docenti referenti, 

consigli di classe, tutor, etc…) nella prospettiva della creazione di vere e proprie “figure di raccordo” che 

possano essere acquisite dal sistema scolastico e dai territori locali e regionali come “capitale di eccellenza”, 

come risorse formate per supportare la logica di sistema scuola-territorio tipica dell’impostazione progettuale e 

per garantire la continuità nel tempo e nella didattica. 

Gli elementi essenziali del progetto sono: 

• il laboratorio, è una modalità didattica che produce un ambiente di apprendimento caratterizzato da 

collaborazione guidata. 

• l’Impresa/Associazione/Ente, Esperti, Università, rappresentativi del tessuto socio-economico locale, 

garantiscono la coerenza tra il modello reale e quello didattico. 

• l coinvolgimento diretto del Consiglio di classe e degli altri organi collegiali 

 

FASI DELLA  PROGETTAZIONE 

L’intervento formativo/didattico si realizzerà in tre fasi che, percorse una ad una, consentiranno 

agli allievi di acquisire competenze specifiche . 
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Il C.D.C programmerà ciascuna fase in unità di apprendimento. 

Le tre fasi sono realizzate nel corso del triennio 2015/18  per le classi quarte e triennio 2016/19 per le classi terze , 

ciascuna per ogni anno di studi: 

I FASE /I^ANNUALITA’  Classi terze 

L’interazione tra la scuola ed il territorio consentirà ai giovani di: 

▪Riflettere sulle caratteristiche socio economiche del contesto in cui vivono e sui fabbisogni professionali del territorio 

▪Riflettere sulle loro attitudini e capacità 

▪Orientarsi in maniera consapevole nella definizione del percorso da seguire dopo il diploma 

▪Essere consapevoli del senso civico 

▪Salvaguardare le risorse e il patrimonio culturale locale 

 

II FASE /II^ANNUALITA’  Classi quarte 

L’attività  avvia lo studente verso l’occupability  : 

▪Formazione relativa alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

▪Definire  le caratteristiche del progetto imprenditoriale  

▪Acquisire le azioni di un Project manager 

▪Utilizzare in modo responsabile le tecnologie e i media 

▪La cultura del lavoro 

 

III FASE /III^ANNUALITA’ Classi quinte 

▪ Pianificare, Organizzare e promuovere interventi/eventi sul territorio 

▪Realizzare un prodotto  

▪Diffondere e pubblicizzare le azioni poste in essere 

▪Report delle azioni intraprese 

▪Auto valutazione dei prodotti e dei processi 

 

PRIMA ANNUALITÀ 

Il percorso formativo della prima annualità verrà espletato per un numero di ore deliberato da ogni singolo consiglio di 

classe degli allievi frequentanti le classi terze degli Istituti Professionali e dei licei presenti presso l’ISISS “G.B. 

Novelli” di Marcianise. 

L'azione si focalizzerà non solo sull' autovalutazione che ciascun alunno deve essere in grado di effettuare relativamente 

alle proprie capacità, attitudini, stili cognitivi e competenze, ma anche nell'orientare l'alunno nelle scelte che dovrà 

operare nel futuro. 

Questa fase avrà lo scopo di sensibilizzare le componenti scolastiche, con iniziative congiunte tra studenti, docenti ed 

esperti del settore, alla cultura imprenditoriale, partendo dalla conoscenza e dall’analisi della situazione del territorio: 

▪ popolazione ripartita per fasce di età,  

▪popolazione ripartita per istruzione,  

▪popolazione ripartita per reddito, 

▪analisi delle risorse economiche territoriali. 

E dalla distribuzione dell’attività economica:  

▪numero di aziende, 

▪settori di appartenenza delle aziende, 

▪dimensioni delle aziende, 

▪ forma giuridica delle aziende. 

Stimando i tassi di occupazione per fasce di età 

Individuando le risorse culturali presenti sul territorio: 

▪enti 

▪Istituzioni 

Effettuando l’analisi storica del territorio 

Effettuando un’analisi demografica del territorio 

Stimando il livello di scolarizzazione del territorio 

Alla conoscenza e analisi del territorio seguirà: 

▪ la individuazione dei bisogni del territorio 

▪ la individuazione dell’Idea di impresa  

▪incontri con esperti/associazioni 

Fonti: Dati ISTAT (Censimenti) – Dati ISFOL (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali) - Report di Enti di ricerca 

nazionali e internazionali – Dati C.C.I.A.A (Camere di Commercio) - Siti di Enti Locali- Le fonti istituzionali - Portale 

di open coesione-  

Prodotto relativo al profilo in uscita di ASL 
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SECONDA ANNUALITÀ 

Il percorso formativo della seconda annualità verrà espletato per un numero di ore deliberato da ogni singolo consiglio 

di classe degli allievi frequentanti le classi quarte degli Istituti Professionali e dei licei  presenti presso l’ISISS “G.B. 

Novelli” di Marcianise. 

Questa fase avrà lo scopo di sviluppare  l’occupability  attraverso: 

▪Formazione relativa alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: generale e specifica  

▪ la individuazione dell’Idea di impresa  

▪interazione tra Business Idea e impresa/ente tutor 

▪ individuazione dell’oggetto sociale 

▪studio di Fattibilità: dalla Business Idea alla mission aziendale 

▪ formalizzazione della mission 

▪formalizzazione dell’organizzazione gestionale 

▪descrizione della formula imprenditoriale 

▪ideazione del disegno organizzativo-gestionale 

▪Gestione dei progetti attraverso le azioni del project manager 

▪ Corretto utilizzo delle metodologie e degli strumenti per la migliore realizzazione degli obiettivi progettuali 

▪promuovere lo studio dei media attraverso una prospettiva educativa, nonché la sperimentazione di laboratori e 

curricoli di educazione ai media e la verifica degli stessi;  

▪ incoraggiare momenti di ricerca e di confronto atti a sviluppare nel territorio un’informazione corretta e democratica;  

 ▪favorire un’attenzione critica verso le strutture sociali ed i condizionamenti politici ed economici dei media;  

  

Fonti: Dati ISTAT (Censimenti) – Dati ISFOL (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali) - Report di Enti di ricerca 

nazionali e internazionali – Dati C.C.I.A.A (Camere di Commercio) - Siti di Enti Locali- Le fonti istituzionali - Portale 

di open coesione-  

Prodotto relativo al profilo in uscita di ASL 

 

 

 
TERZA ANNUALITÀ: 

Il percorso formativo della terza annualità verrà espletato per un numero di ore deliberato da ogni singolo consiglio di 

classe degli allievi frequentanti le classi quinte degli Istituti Professionali e dei licei presenti presso l’ISISS “G.B. 

Novelli” di Marcianise. 

L’azione della terza annualità riguarda il:  

▪ pianificare, Organizzare e promuovere interventi/eventi sul territorio 

▪realizzare un prodotto  

▪diffondere e pubblicizzare le azioni poste in essere 

▪report delle azioni intraprese 

▪auto valutazione dei prodotti e dei processi 

 

Fonti: Dati ISTAT (Censimenti) – Dati ISFOL (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali) - Report di Enti di ricerca 

nazionali e internazionali – Dati C.C.I.A.A (Camere di Commercio) - Siti di Enti Locali- Le fonti istituzionali - Portale 

di open coesione-  

Prodotto relativo al profilo in uscita di ASL 

 

 

COMPETENZE 
 

.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

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

fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

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

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

i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

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

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

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

le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

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

valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti 

e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

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

e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

• Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI  

 

1. Capacità di contestualizzare, confrontare e sperimentare i principali orientamenti in merito 

alla promozione della cittadinanza attiva e democratica. Capacità di contestualizzare, 

confrontare e sperimentare le principali teorie in merito allo sviluppo della cultura civica 

2. Conoscenza delle metodiche di progettazione attuazione e gestione di progetti ed eventi e 

di animazione di gruppo, sapendo intervenire con tecniche appropriate in gruppi di versi 

per età, formazione e appartenenza 

3. Capacità di progettare interventi di animazione culturale socio-educativa per obiettivi, 

destinati ad enti, strutture, servizi e rispettivi utenti, operando secondo le modalità del 

lavoro di equipe 

4. Capacità di programmare attività, dando indicazioni operative adeguate 

5. Capacità di produrre eventi, attraverso i linguaggi (verbali, non verbali e multimediali) 

6. Realizzare un prodotto approntando strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle 

diverse fasi di lavorazione sulla base delle tipologie di materiali da impiegare, delle 

indicazioni/ procedure previste, del risultato atteso 

7. Capacità di salvaguardare e promuovere lo sviluppo e la conservazione del patrimonio 

locale 

8. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 
9. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 
 

COMPETENZE  ORGANIZZATIVE 

 

• Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

• Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

• Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

• Gestire tempo, spazio ed attività 

• Assumere incarichi e delega di compiti 

• Assumere decisioni 

• Stimare i tempi di lavoro 
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COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI 

Il progetto verrà realizzato attraverso il coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe; infatti, l’alternanza scuola-lavoro 

assegna ai consigli di classe un ruolo determinante al fine di erogare azioni formative equivalenti a quelle dei percorsi 

istituzionali.  

In sede di consiglio saranno formalizzate, con unità di apprendimento, le competenze da sviluppare nel percorso 

formativo. Ulteriore delicato compito dei CdC è poi la definizione delle procedure di verifica e valutazione degli 

apprendimenti acquisiti in modalità di alternanza che entreranno a pieno titolo nella valutazione curricolare dello 

studente. 

 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 

CONTESTO 

Riduzione del tasso di abbandono scolastico, aumento del successo scolastico, orientamento per un 

futuro inserimento nel mondo del lavoro lavorativo attraverso una nuova modalità di fare scuola. 

L’alternanza scuola-lavoro rappresenta una metodologia propria della “buona scuola”, non più 

centrata sulle conoscenze disciplinari ma sulle competenze personali degli studenti, quelle che 

consentono loro di affrontare in modo consapevole e attivo le responsabilità della vita adulta. 

Tale metodologia consente di alternare attività presso la scuola, con particolare rilevanza dei 

laboratori, ad attività esterne sottoforma di visite, ricerche, compiti reali; in tal modo si colloca 

l’attività formativa entro situazioni di apprendimento non piu’ rivolte a saperi inerti, ma inserite 

nella cultura reale della società. 

 

 

UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 

NETWORKING 

L’aula, dotata di una Lim e di un Computer in rete con accesso ad internet verrà attrezzata in modo da utilizzare i portali 

di supporto alle diverse attività . 

 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Nel compiere azioni di monitoraggio e di valutazione dei percorsi sarà dedicata particolare attenzione ai seguenti 

aspetti: 

− coerenza ed integrazione tra gli obiettivi del progetto, il curriculum scolastico, le proposte dell'offerta formativa 

espressi nel PTOF d'Istituto; 

− soddisfazione dei vari attori del progetto. 

L'azione di monitoraggio si potrà avvalere, oltre che dei dati oggettivi e qualitativi desumibili dalla modulistica 

utilizzata, degli strumenti che si riterranno più opportuni (questionari, focus group, etc). 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  

Il lavoro didattico si svolge su moduli interdisciplinari,  i docenti condividono gli strumenti di verifica ed il Consiglio di 

classe, periodicamente, analizza i risultati. 

L’attenzione al processo,attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire valore, nella valutazione finale,anche  

agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente. L'esperienza nei contesti operativi,indipendentemente dai contenuti 

dell'apprendimento, sviluppa competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali motivazionali della 

persona. 

La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli apprendimenti, alla cui 

costruzione concorrono differenti contesti e diversi soggetti. 

Il principale soggetto della verifica e valutazione è il Consiglio di Classe che valuta: 

-l’apprendimento dello studente in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi formativi individuati dal 

progetto; 

-i partner e i tutor esterni in relazione alla disponibilità e al coinvolgimento nell’azione formativa nei confronti 

dello studente; 

-i propri docenti e la qualità del progetto, in relazione ai risultati ottenuti e alle risorse impiegate (efficienza ed efficacia); 

-il grado di soddisfazione degli allievi circa l’esperienza svolta attraverso diversi strumenti quali:colloquio, 
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questionari, report. 

 

MODALITÀ  DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 

Il Consiglio di classe, il coordinatore e il tutor scolastico monitorano il percorso didattico integrato progettato.  

È inoltre opportuno che le azioni di monitoraggio e valutazione dei percorsi,dedichino particolare attenzione ai 

seguenti aspetti:coerenza ed integrazione tra gli obiettivi del progetto con  la programmazione del Consiglio di 

classe e le proposte dell'offerta formativa espressi nel PTOF d'Istituto. L'azione di monitoraggio e valutazione si 

potrà avvalere, oltre che dei dati oggettivi e qualitativi desumibili dalla modulistica utilizzata, degli strumenti che 

si riterranno più opportuni(questionari, focus group, etc). 
Si sottolinea l'importanza dei momenti di monitoraggio in itinere al fine di effettuare eventuali azioni correttive. 

La valutazione verrà assunta dal Consiglio di classe anche attraverso l’inserimento dei voti nelle diverse discipline 

coinvolte nel progetto di ASL. La certificazione delle competenze concorrerà alla determinazione del credito 

formativo e certificherà le competenze riconosciute. Alla fine del periodo formativo in alternanza l’accertamento 

delle competenze avviene con una verifica del/lo/la/le: 

•grado di possesso delle competenze acquisite 
•sviluppo, consolidamento, potenziamento delle competenze trasversali e cognitive   
•autovalutazione dell’allievo 
Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione i consigli di classe e i docenti tutor utilizzano i seguenti 

strumenti: 
•Griglie di valutazione (tabella valutazione tutor aziendale) 
•Diario di bordo 

•Attività pratiche e di simulazione 

•Questionari 

•Relazioni in itinere e finali 
•Certificazione delle competenze 

 

Le relazioni finali dei tutor e la certificazione delle competenze costituiscono una sorta di portfolio dello studente e 

rappresentano la certificazione delle esperienze condotte e delle competenze acquisite, che vanno consegnati a 

ciascun studente. 

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul 

livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 

 

 

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 In riferimento al D.lgs n.13 del 16.01.2013  si procederà alla certificazione delle competenze con modello 

predisposto dove indicare i compiti svolti, le competenze acquisite,  sia professionali che trasversali. 

Il Consiglio di classe rileverà e valuterà le competenze acquisite e la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza 

condotta ai fini del credito formativo. 

Le competenze sociali e personali quali: 

Rispetto dei tempi; 

Abilità a lavorare in gruppo; 

Abilità nel lavoro cooperativo; 

Disponibilità all’apprendimento; 

Relazioni interpersonali; 

Rispetto dei ruoli e delle regole 

I modelli di certificazione fanno riferimento agli elementi minimi di attestazione indicati dall’art.6 del decreto 

legislativo 13/2013 e  riportano i seguenti elementi: 

a)i dati anagrafici dell’allievo; 

b)i dati dell’istituto scolastico; 

c)i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in alternanza; 

d)le competenze acquisite,indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all’ordinamento e all’indirizzo di studio; 

e)i dati relativi ai contesti   in cui l’attività si è svolta, le modalità di apprendimento e valutazione delle competenze; 

f)  la lingua utilizzata nel percorso formativo. 

 

Inoltre, nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, di cui all’articolo1, 

commi 28 e 136 della legge 107/2015, saranno incluse le esperienze condotte dal medesimo in regime di alternanza, ai 

fini della mappatura delle competenze e della loro valutazione nell’ambito dell’esame di Stato. 
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PROFILO IN USCITA DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

DI TUTTE LE CLASSI TERZE E QUARTE DELL’ISISS “G.B. NOVELLI” DI 

MARCIANISE 

 

LICEI 

 

LICEO LINGUISTICO 

CLASSE  PROFILO IN USCITA DEL PERCORSO ASL 

III AL+III BL TOUR OPERATOR 

Crea pacchetti di servizi turistici che poi le Agenzie di Viaggi e gli Agenti di Viaggi 

propongono ai clienti.  

Assolve, oltre a pernottamenti alberghieri e biglietti aerei, anche servizi aggiuntivi 

indispensabili per il cliente finale, come l’assicurazione sul viaggio ed eventuali 

altri servizi di cui usufruire sul luogo della vacanza. 

IV AL+ IV BL   OPERATORE PER LO SVILUPPO LOCALE 

Promuovere un determinato sistema territoriale; in particolare pone come obiettivo 

la promozione del territorio sviluppandone la fruizione attraverso la valorizzazione 

dei beni ambientali, culturali, architettonici e quant'altro. 

Puo' supportare alcune strutture della pubblica amministrazione, o di altri enti 

locali, e le diverse agenzie, nella predisposizione di iniziative di sviluppo settoriale 

e territoriale a diffondere la conoscenza di eventi e di iniziative. all'erogazione dei s. 

 

LICEO SCIENZE UMANE BASE 

CLASSE  PROFILO IN USCITA DEL PERCORSO ASL 

III AU e a tutte l PROMOTORE ED ANIMATORE CIVICO 

Svolge azioni di sensibilizzazione, ricognitive, promozionali ed animative per 

sviluppare conoscenze ed attitudini civiche e di cittadinanza attiva nella vita 

comunitaria in ambito pubblico (Istituzioni territoriali, nazionali ed internazionali, 

Organizzazioni governative, Associazioni, Contenitori culturali). 

Promuove e suscita nel soggetto destinatario interesse, conoscenza e 

sensibilizzazione alla cittadinanza democratica, capacità cognitive, emozionali, 

immaginative, creative, relazionali e socio-affettive. 

Opera con finalità promozionali, preventive ed integrative per potenziare e 

sviluppare armonicamente le risorse materiali ed immateriali territoriali ed umane 

nell’ambito di un contesto pubblico e privato.e attività e procedure necessarie all'erogazione dei s. 

III BU  

 

ADDETTO ALLA CATALOGAZIONE DOCUMENTALE 

Gestisce il sistema documentale della biblioteca attraverso la selezione e 

l’acquisizione di nuove risorse per la biblioteca.   di  

Eroga il servizio di consultazione e prestito del patrimonio documentale che 

consiste nell’accogliere l’utente, comprendere le esigenze, orientare e 

informare/assistere all’utilizzo dei servizi offerti dalla biblioteca 

Organizza i servizi per i particolari target di utenza (es. bambini piccoli, 

adolescenti, non vedenti....).   

Organizza attività promozionali a partire dalla definizione di un piano di 

marketing e dall’individuazione delle risorse necessarie (partner istituzionali e 

privati, esperti grafici per le locandine, tecnici video per riprese, risorse finanziare 

necessarie...). 
alle attività di gestione della biblioteca 
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IV AU SOCIAL MEDIA CREATOR 

Utilizza i social media per raccogliere informazioni, monitorare i trend e fare 

notizia. 

Diffonde le “buone pratiche” nell’utilizzo dei social media. 

Conosce ed utilizza le nuove tecnologie  così da suggerire le migliori soluzioni per 

lo sviluppo di un  giornale online. 

Espande l’uso dei social per diffondere meglio i contenuti del giornale, 

mantenendo uno stretto contatto con i lettori. 

 

 

 

 

LICEO SCIENZE UMANE Opzione economico-sociale 

CLASSE  PROFILO IN USCITA DEL PERCORSO ASL 

III Aes PROMOTORE ED ANIMATORE CIVICO 

Svolge azioni di sensibilizzazione, ricognitive, promozionali ed animative per 

sviluppare conoscenze ed attitudini civiche e di cittadinanza attiva nella vita 

comunitaria in ambito pubblico (Istituzioni territoriali, nazionali ed internazionali, 

Organizzazioni governative, Associazioni, Contenitori culturali). 

Promuove e suscita nel soggetto destinatario interesse, conoscenza e 

sensibilizzazione alla cittadinanza democratica, capacità cognitive, emozionali, 

immaginative, creative, relazionali e socio-affettive. 

Opera con finalità promozionali, preventive ed integrative per potenziare e 

sviluppare armonicamente le risorse materiali ed immateriali territoriali ed umane 

nell’ambito di un contesto pubblico e privato.all'erogazione dei s. 

IV Aes  SOCIAL MEDIA CREATOR 

Utilizza i social media per raccogliere informazioni, monitorare i trend e fare 

notizia. 

Diffonde le “buone pratiche” nell’utilizzo dei social media. 

Conosce ed utilizza le nuove tecnologie  così da suggerire le migliori soluzioni per 

lo sviluppo di un  giornale online. 

Espande l’uso dei social per diffondere meglio i contenuti del giornale, 

mantenendo uno stretto contatto con i lettori. 

 

ISTITUTI  PROFESSIONALI 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE ABBIGLIAMENTO E MODA 

CLASSE  PROFILO IN USCITA DEL PERCORSO ASL 

III AM + III BM 

e 

IV AM + IV BM 

TECNICO FASHION DESIGNER OPERATORE CAD 

Disegnatore di moda in grado di combinare creatività, sensibilità  estetica, 

tendenze del mercato e parametri economici con le competenze tecniche di 

progettazione attraverso i piu' moderni strumenti informatici (computer grafica, 

CAD) e messa a punto del prodotto moda.  

Progetta e realizza le collezioni sviluppando un tema stilistico, disegnando 

bozzetti o sviluppando modelli, operando una selezione di colori e materiali, 

collabora con modellisti e altre figure professionali nella realizzazione del 

campionario, verificando la compatibilità  tecnica e la rispondenza del 

prodotto finale all'idea originaria. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 

CLASSE  PROFILO IN USCITA DEL PERCORSO ASL 

III AT+ III BT + III 

CT  

 

 

ANIMATORE SOCIALE 

Progetta e gestisce attività di carattere educativo, culturale e di 

intrattenimento, rivolte a diverse tipologie di utenti, bambini, adolescenti, 

anziani e portatori di handicap, in relazione al contesto (associazioni, 

comunità, scuole) in cui lavora. 

Svolge attività finalizzate allo sviluppo delle potenzialità delle persone, 

promuovendo l’inserimento sociale e la prevenzione del disagio. 

Lavora a diretto contatto con le persone realizzando attività ricreative, 

artistiche,culturali e motorie, si occupa degli aspetti organizzativi, cura la 

programmazione delle attività e l'allestimento degli spazi e reperisce il 

materiale necessario allo svolgimento delle iniziative. 
 

IVAT+ IV BT + IV 

CT  

 

MEDIATORE SOCIALE 

Organizza e gestisce un servizio di mediazione sociale, applicato alle 

problematiche tra privato ed enti pubblici. 

Facilita la comunicazione tra le parti  promuovendo riflessioni, ipotizzando 

percorsi e tracciando possibili soluzioni insieme agli interessati o con le 

istituzioni, i servizi e le associazioni, garantendo in ogni momento 

l’imparzialità e la riservatezza. 

Gestisce e risolve le problematiche amministrative e politiche degli stessi 

enti. 

7 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CLASSE  PROFILO IN USCITA DEL PERCORSO ASL 

III Aeg+ III Beg + III 

Ceg 

 

 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

Interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristorazione con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 

metodiche della sua operatività.  

Utilizza metodologie di base, strumenti e informazioni che gli consentono di 

svolgere attività relative alla preparazione dei pasti e ai servizi di sala e di 

bar con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio 

di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici 

cucinati e allestiti, nel servizio di sala. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.concilialex.it/organismo-mediazione.html
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TRIENNIO 2017/2020 
 

L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori è una 

delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola). 

L' Alternanza si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della 

formazione.  

L'inserimento dell'ASL nei percorsi liceali e professionali presuppone un'attenta analisi del profilo liceale e 

del profilo professionale relativamente alle competenze finali che lo studente iscritto all’indirizzo liceale o 

all’indirizzo professionale  deve acquisire, verificando la loro spendibilità nel mondo del lavoro e calibrando 

il percorso di ASL affinché venga a rappresentare un'importante opportunità metodologica e formativa per 

favorire l'acquisizione di tali competenze.  

Il contesto su cui il progetto richiede che si presti attenzione riguarda principalmente i seguenti aspetti: 

 

     1-analisi del profilo liceale o del profilo professionale e delle competenze finali che lo studente iscritto 

all’indirizzo liceale o all’indirizzo professionale deve acquisire, verificando la loro spendibilità nel mondo 

del lavoro e calibrando il percorso di ASL affinché sia un'importante opportunità metodologica e formativa 

per favorire l'acquisizione di tali competenze. 

 

   2- valorizzazione e ampliamento della rete piuttosto ampia di relazioni e rapporti con aziende, enti, soggetti 

   pubblici e privati, il rapporto con i quali è necessario per la realizzazione delle attività e per l'inserimento      

del progetto nel contesto territoriale. Il progetto di ASL intende, infatti, coniugare il percorso formativo 

e le competenze del profilo liceale e del profilo professionale con le caratteristiche del territorio 

(vocazioni economiche locali), ma anche con l'apertura a opportunità lavorative all'estero. 

 

3- Individuazione di attività che possano più facilmente essere inserite nel curricolo scolastico e siano idonee 

     per il conseguimento delle competenze richieste nel profilo liceale e del profilo professionale, 

valorizzando anche attività già in atto, verificate e valutabili nell'ambito del progetto individuale. 

 

Quindi l’ASL rappresenta una metodologia didattica che permette di offrire agli studenti la possibilità di fare 

scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, alternando periodi di studio e di pratica. Una 

modalità di realizzazione del percorso formativo progettata e attuata dall'istituzione scolastica ISISS 

“G.B.Novelli” di Marcianise, in collaborazione con le organizzazioni del territorio, che di comune accordo 

intervengono per la definizione: - dei fabbisogni formativi, - della progettazione curriculare, - 

dell’erogazione del percorso formativo - della valutazione. Si tratta di una  “nuova visione” della formazione, 

che nasce dal superamento della separazione tra momento formativo e momento applicativo e si basa su una 

concezione in cui educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto 

formativo. Lo studente che partecipa ai percorsi in “Alternanza”, durante l'anno scolastico frequenta 

regolarmente le attività didattiche curricolari in aula e svolge attività pratiche in situazione durante l’anno 

scolastico. Al termine del percorso quinquennale, lo studente consegue il titolo di studio previsto dal 

percorso curricolare ed una o più certificazioni relative alle competenze acquisite partecipando alla 

formazione in “Alternanza”. L'apprendimento attraverso l'esperienza è uno dei principi su cui si basa 

l’Alternanza Scuola-Lavoro che mira a perseguire le seguenti finalità: 

♦ attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l'esperienza pratica;  

♦ arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

♦ favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

♦ realizzare un organico collegamento dell’ISISS “G.B.Novelli” di Marcianise con il mondo del lavoro, 

consentendo la partecipazione attiva di Enti/Aziende/Associazioni nei processi formativi;  
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♦ correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

I percorsi di “Alternanza Scuola Lavoro” programmati dall’ISISS “G.B. Novelli” di Marcianise attivano un 

processo formativo che, superando la concezione della classe come esclusivo luogo di apprendimento, si 

realizzano anche in contesti lavorativi. Queste due tipologie di apprendimento sono collegate 

sistematicamente allo scopo di raggiungere gli obiettivi formativi specifici del profilo dell’indirizzo di studio 

(PECUP) scelto dall’alunno. 

Le ore di formazione in aula rappresentano il risultato di un lavoro di orientamento /sensibilizzazione 

effettuato dai docenti del C.D.C. attraverso la curvatura del monteore di ogni singola disciplina verso il 

profilo in uscita relativo all’indirizzo di studio previsto per le classi dell’ultimo triennio di tutti gli indirizzi di 

studio presenti presso l’ISISS “G.B.Novelli” di Marcianise. Invece, il tirocinio effettuato fuori dall’aula 

rappresenta per ogni studente l’esperienza formativa in ambiente lavorativo da svolgere in collaborazione 

con l’ente/associazione/struttura individuati per le attività di Alternanza scuola lavoro. 

La progettazione del percorso ASL verrà realizzata attraverso il coinvolgimento di tutto il Consiglio di 

Classe; infatti, l’alternanza scuola-lavoro assegna ai consigli di tutte le classi del secondo biennio e 

dell’ultimo anno del corso di studi un ruolo determinante al fine di erogare nell’ambito dei percorsi 

istituzionali azioni formative che, in sede di Consiglio, saranno formalizzate, attraverso la 

progettazione di specifiche unità di apprendimento ai fini dell’acquisizione delle competenze proprie 

del  percorso formativo in ASL. 

Il Consiglio di ogni classe coinvolta nel percorso ASL individua il tutor scolastico, ossia il docente che 

coordinerà tutte le attività progettuali e affiancherà in presenza gli studenti durante l’esperienza formativa in 

ambiente lavorativo. 

Ulteriore delicato compito dei CdC è poi la definizione delle modalità di verifica e valutazione degli 

apprendimenti disciplinari acquisiti in modalità di alternanza che entreranno a pieno titolo nella 

valutazione curricolare dello studente. 

La valutazione degli apprendimenti disciplinari nell’ambito del percorso in alternanza è parte integrante della 

valutazione finale dello studente ed incide sul livello globale  dei risultati di apprendimento conseguiti 

nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. Le attività di Alternanza Scuola-

Lavoro saranno dunque valutate in sede di scrutinio intermedio e finale in esito alla loro ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta. 

Il consiglio di classe altresì valuta e certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia 

dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 

L’attestato, redatto dal Consiglio di classe dovrà contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di 

attività, la durata dell’esperienza, l’elencazione delle competenze sviluppate e le ore di presenza 

dell’allievo nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro. 

 

 

 

RISORSE UMANE  
(descrizione sintetica di funzioni, compiti e responsabilità nelle fasi del progetto presenti in tabella) 
 
 

Soggetto  Progettazione  Gestione  Valutazione  Diffusione 

Dirigente 

Scolastico  

Individua il 

fabbisogno e 

partecipa all’idea 

progettuale 

Coordina i C.diC.  

Gestisce gli aspetti didattici 

finanziari e giuridico 

amministrativi del progetto  

 Tiene sotto controllo  

il monitoraggio interno 

e  

L’analisi relativa alla 

valutazione degli 

studenti  

 

Partecipa alla 

diffusione del 

progetto e dei 

risultati. Promuove 

attività di 

orientamento 

Responsabile Individua il  Gestisce le varie fasi del Controlla le varie fasi Coinvolge tutti i 
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di progetto fabbisogno. 

Partecipa all’idea 

progettuale.  

Sviluppa l’idea 

progettuale. 

 Progetta gli 

strumenti  

di valutazione 

progetto e i rapporti con le 

aziende/enti/associazioni 

del monitoraggio delle 

diverse esperienze e 

delle diverse fasi 

dell’alternanza 

partners del 

progetto, gli studenti 

e i genitori  

Collabora alla 

diffusione del 

progetto e dei 

risultati.  

Promuove attività di 

orientamento 

Consiglio di 

classe  

 E’ parte attiva 

alla 

Coprogettazione  

Scuola /Azienda 

del percorso 

formativo in 

alternanza 

 Elabora unità di 

apprendimento.  

 

Definisce il percorso e 

l’articolazione del progetto. 

Individua la temporalità 

delle fasi di alternanza 

 Individua tra i docenti dello 

stesso C.d.C il docente tutor 

Definisce le procedure di 

verifica e valutazione  degli 

apprendimento  acquisiti in 

modalità ASL. Attesta le 

competenze  acquisite dagli 

allevi. 

E’ parte attiva nella 

individuazione dei 

bisogni degli studenti, 

nella realizzazione 

delle unità di 

apprendimento, nella 

valutazione dei 

risultati  e 

nell’attestazione delle 

competenze 

 da acquisire tramite 

l’alternanza, riferite 

agli obiettivi formativi 

del curricolo 

Effettua il 

monitoraggio e 

partecipa alla 

diffusione dei 

risultati degli 

studenti 

Tutor 

interno1 

Partecipa all’idea 

progettuale 

Funge  da raccordo tra 

l’esperienza in aula con 

quella in azienda.  

 

Tiene sotto controllo la  

attuazione del  

percorso formativo. 

Elabora il  report 

sull’andamento 

dell’attività formativa 

e monitora le  attività 

Diffusione strumenti. 

Valutazione studenti 

Tutor 

esterno  

Partecipa all’idea 

progettuale  

Funge  da raccordo tra 

l’esperienza in aula con 

quella in azienda.  

 

Valutazione attuazione 

percorso formativo. 

Elaborazione report su 

andamento attività 

formativa e 

competenze acquisite. 

Monitoraggio attività 

Diffusione strumenti. 

Valutazione studenti 

Alunni  Partecipano 

all’idea 

progettuale.  

Moduli di 

autovalutazione 

Tempi modalità 

organizzative e valutative  

 

Il gradimento 

dell’attività in 

alternanza. 

Autovalutazione 

Divulgano 

l’esperienza nel 

contesto scolastico, 

familiare e 

territoriale. 

 

1) Il tutor interno, docente incaricato di seguire l’attività di alternanza, svolge le seguenti funzioni:  

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);  

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento;  

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno;  

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente;  
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f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 

studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 

Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, 

anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;  

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 

state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le 

eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

Il tutor aziendale è la figura di riferimento in azienda ed è la persona  esperta che collabora e si coordina 

con la scuola per realizzare il percorso formativo. Rappresenta la figura di riferimento dello studente 

all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 

 a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 

alternanza;  

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

 c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 

procedure interne;  

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante;  

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;  

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia 

del processo formativo. 

Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un 

rapporto di forte interazione finalizzato a: 

 a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di 

orientamento che di competenze;  

b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine 

di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;  

c) verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente. 

Compiti, iniziative/attività che svolgeranno i CONSIGLI di CLASSE interessati in relazione allo specifico 

progetto: I consigli di classe, definiscono il percorso e l’articolazione del progetto in tutti i suoi ambiti. 

Attivano percorsi di co-progettazione scuola-azienda del progetto formativo in alternanza. In particolare sono 

coinvolti nell’approfondimento del profilo degli allievi, mettendone in rilievo non solo i bisogni specifici, ma 

soprattutto le competenze da acquisire riferite agli obiettivi formativi del progetto. Elaborano unità di 

apprendimento riferite all’intero gruppo classe e realizzabili con molteplici metodologie, in particolare:  

- definizione del percorso e della sua articolazione: sviluppo temporale, durata, sequenze; 

 - co-progettazione Scuola/Imprese del percorso formativo in alternanza;  

- approfondimento del profilo degli allievi, anche in rapporto a bisogni specifici;  

- definizione delle competenze da acquisire tramite l’alternanza, riferite agli obiettivi formativi del curricolo 

e del progetto. 

DESTINATARI: 
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CLASSI TERZE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSI QUARTE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSI QUINTE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Destinatari 

A.S. 2017/2018 

N° 

Classi 

Figura Professionale  Triennio Ente/Associazio

ne/ 

Azienda 

partner 
CLASSE III A 

LICEO SCIENZE 

UMANE  

1 WEB JOURNALIST/ 

REDATTORE DI ARTICOLI 

WEB 

2017/2020 Tuttoscuola.it 

CLASSE III A 

E III B 

LICEO 

LINGUISTICO  

2 ORIENTATORE 

TURISTICO CULTURALE-

AMBIENTALE 

2017/2020 Associazione 

Culturale 

 “A SPASSO 

CON LE FATE” 
CLASSE III A 

 E III B 

PROFESSIONALE 

ABBIGLIAMENTO E 

MODA 

2 DISEGNATORE MODA 2017/2020  Ente di 

formazione 

“CO.INS.” 

CLASSE III A E III B 

PROFESSIONALE 

SERVIZI SOCIO 

SANITARI 

 

2  ASSISTENTE 

SOCIOSANITARIO CON 

FUNZIONI EDUCATIVE IN 

ISTITUZIONI (ANIMATORE 

SOCIO EDUCATIVO) 

2017/2020  Associazione 

“Terre blu” 

CLASSE  

 III AEG + III BEG+ 

IIIDEG 

PROFESSIONALE 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMI

CI ED OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

4 ADDETTO  ALLA 

PREPARZIONE E ALLA 

COTTURA DI CIBI IN 

IMPRESE PER LA 

RISTORAZIONE 

COLLETTIVA 

2017/2020  Ristorante 

CLASSE  

 III CEG 

PROFESSIONALE 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMI

CI ED OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

 ADDETTO AL BANCO NEI 

SERVIZI DI 

RISTORAZIONE 

 Ristorante 

 

 

LICEI   

LICEO SCIENZE UMANE  

CLASSE III AU 

Figura Professionale : REDATTORE  DI ARTICOLI WEB/ WEB JOURNALIST  
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Descrizione della Performance 

L’allievo diventa parte integrante di una una redazione locale in contatto con quella centrale di 

Roma, e parte di una squadra per la realizzazione di un’importante inchiesta giornalistica sul 

campo, sia a livello nazionale, sia sulla realtà del proprio territorio (da presentare, poi, localmente 

con un evento ad  hoc organizzato dagli stessi studenti). Il tutto applicando le metodologie del 

giornalismo d’inchiesta e delle analisi sociologiche, lavorando in smartworking, la modalità di 

lavoro del futuro, ma che è già presente. Si propongono indagini fatte dagli studenti sugli studenti, 

su temi strettamente integrati con la sfera didattica ed educativa, approfonditi nell’ambito di 

un’esperienza di alternanza con il lavoro (in particolare giornalistico), raggiungendo così un doppio 

risultato: coinvolgere gli studenti su contenuti valoriali all’interno di una “buona” alternanza, 

unendo riflessione ed esperienza di lavoro. Ciò significa anche rendere più agevole il 

coinvolgimento di tutto il consiglio di classe nel percorso di alternanza. 

1^Annualità 

Salute e Sicurezza sul lavoro. Decreto Legislativo 9/04 /2008, n. 81 e s.m.i 

 

►Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 

identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente. 

 

Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (tutte le discipline) 

► Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali. 

 

Area logico-argomentativa (tutte le discipline) 

► Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Area  linguistica  e comunicativa (Italiano - Latino -  Lingue straniere) 

 

►Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  ● dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  ● saper leggere e comprendere testi complessi di 

diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; ●curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi contesti. 
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►Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

► Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

►Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Fisica - Scienze naturali –Scienze 

motorie) 

►Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento. 

Area storico socio economica (Storia - Disegno e St. Arte - Filosofia - Sc. Umane -Religione) 

►Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 

2^Annualità 

 

Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (tutte le discipline) 

► Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali. 

 

Area logico-argomentativa (tutte le discipline) 

► Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Area  linguistica  e comunicativa (Italiano - Latino -  Lingue straniere) 

 

►Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  ● dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  ● saper leggere e comprendere testi complessi di 

diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; ●curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi contesti. 
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►Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

► Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

►Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Fisica - Scienze naturali –Scienze 

motorie) 

►Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento;  

Area storico socio economica (Storia - Disegno e St. Arte - Filosofia - Sc. Umane -Religione) 

►Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

3^Annualità 

Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (tutte le discipline) 

► Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali. 

 

Area logico-argomentativa (tutte le discipline) 

► Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Area  linguistica  e comunicativa (Italiano - Latino -  Lingue straniere) 

 

►Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  ● dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  ● saper leggere e comprendere testi complessi di 

diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; ●curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi contesti. 
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►Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

► Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

►Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Fisica - Scienze naturali –Scienze 

motorie) 

►Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento;  

Area storico socio economica (Storia - Disegno e St. Arte - Filosofia - Sc. Umane -Religione) 

►Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO 

CLASSI III AL + III BL  

Figura Professionale: ORIENTATORE TURISTICO CULTURALE-AMBIENTALE 
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Descrizione della Performance 

L’orientatore turistico culturale ambientale definisce, anche attraverso il coinvolgimento di 

istituzioni pubbliche e soggetti economici, l'immagine turistica del territorio e pianificare la 

qualificazione di un'offerta turistica integrata, progettando "pacchetti" che valorizzano le 

connotazioni essenziali del territorio in relazione alla domanda espressa dal/dai target di clienti 

identificato, assicura al viaggiatore una perfetta informazione sulle dinamiche del luogo, sulle 

risorse ambientali che si possono realmente visitare, sulle opportunità dell’ultimo momento quali ad 

esempio la presenza di eventi aggregativi non codificabili (happening ed eventi di piazza), ovvero 

mode della comunità nella frequentazione di mostre, ristoranti, luoghi di ritrovo, etc. 

1^Annualità 

Salute e Sicurezza sul lavoro. Decreto Legislativo 9/04 /2008, n. 81 e s.m.i 

 

►Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 

identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente. 

 

Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (tutte le discipline) 

► Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali. 

 

Area logico-argomentativa (tutte le discipline) 

► Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Area  linguistica  e comunicativa (Italiano – Lingue straniere) 

 

►Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e le altre lingue 

moderne. 

►Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

►Avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

►Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali. 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Fisica - Scienze naturali –Scienze 

motorie) 

►Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
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e di approfondimento. 

Area storico socio economica (Storia - Disegno e St. Arte - Filosofia - Sc. Umane -Religione) 

►Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea. 

►Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi ed acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

2^Annualità 

 

Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (tutte le discipline) 

► Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali. 

 

Area logico-argomentativa (tutte le discipline) 

► Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Area  linguistica  e comunicativa (Italiano – Lingue straniere) 

 

►Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e le altre lingue 

moderne. 

►Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

►Avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

►Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali. 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Fisica - Scienze naturali –Scienze 

motorie) 

►Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento;  

Area storico socio economica (Storia - Disegno e St. Arte - Filosofia - Sc. Umane -Religione) 
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►Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea. 

►Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi ed acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

3^Annualità 

 

Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (tutte le discipline) 

► Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali. 

 

Area logico-argomentativa (tutte le discipline) 

► Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Area  linguistica  e comunicativa (Italiano – Lingue straniere) 

 

►Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e le altre lingue 

moderne. 

►Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

►Avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

►Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali. 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Fisica - Scienze naturali –Scienze 

motorie) 

►Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento.  

Area storico socio economica (Storia - Disegno e St. Arte - Filosofia - Sc. Umane -Religione) 

►Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per 

l’analisi della società contemporanea. 
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►Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi ed acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 

 

 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

 

ABBIGLIAMENTO E MODA 

III AM + III BM  

Figura professionale: DISEGNATORE  MODA  

Descrizione della Performance 

Il Disegnatore di moda è in grado di combinare creatività, sensibilità estetica, tendenze del 

mercato e parametri economici con le competenze tecniche di progettazione attraverso i piu' 

moderni strumenti informatici (computer grafica, CAD) e messa a punto del prodotto moda. 

Progetta e realizza le collezioni sviluppando un tema stilistico, disegnando bozzetti o 

sviluppando modelli, operando una selezione di colori e materiali, collabora con modellisti e 

altre figure professionali nella realizzazione del campionario, verificando la 

compatibilità tecnica e la rispondenza del prodotto finale all'idea originaria.  

 

1^Annualità 

 

Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (Tutte le discipline) 

► Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working  più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Area logico-argomentativa (Tutte le discipline) 

► Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

 

Area linguistica e comunicativa  (Italiano – Lingue straniere) 

 

►Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

● Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita.  
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►Padroneggiare la lingua inglese  per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello A2 quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Area storico socio economica (Storia - Diritto) 

 ►Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

● Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto 

lavorativo, nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei 

doveri.  

 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Scienze motorie) 

►Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni quantitative. 

● Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di 

analisi per descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni 

problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale.  

 

► Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

► Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

Area tecnico-professionale (Materie d’indirizzo) 

 

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

sistemica. 

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

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

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

● 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. 

● Rappresentare figurini di capi d’abbigliamento nelle loro linee di base, proporzionati nei 

particolari esecutivi, evidenziando linea, volume e forma. 

● Rilevare le caratteristiche del tessuto e correggere eventuali difetti secondo le istruzioni 

● Elaborare tagli base, partendo da unità di misura prestabilite. 

● Realizzare capi d’abbigliamento in taglia, nel rispetto delle fasi di lavorazione 

Competenza  comune 1  

●Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando 

le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa  

Competenza  comune 2 

Salute e Sicurezza sul lavoro. Decreto Legislativo 9/04 /2008, n. 81 e s.m.i 



 

 322 

●Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 

identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2^Annualità 

 

Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (Tutte le discipline) 

► Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

Area logico-argomentativa (Tutte le discipline) 

► Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

Area linguistica (Italiano – Lingue straniere) 

 

►Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze  

►Padroneggiare la lingua inglese  per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Area storico socio economica (Storia - Diritto) 

 ►Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Scienze motorie) 

►Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni quantitative.  

► Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

► Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 
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Area tecnico-professionale (Materie d’indirizzo) 

 

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

sistemica. 

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

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

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

 

3^Annualità 

 

Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

 

Area metodologica (Tutte le discipline) 

► Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

Area logico-argomentativa (Tutte le discipline) 

► Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

 

Area linguistica e comunicativa (Italiano – Lingue straniere) 

 

►Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze  

►Padroneggiare la lingua inglese  per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Area storico socio economica (Storia - Diritto) 

 ►Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Scienze motorie) 

►Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni quantitative.  

► Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 
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► Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 
 

Area tecnico-professionale (Materie d’indirizzo) 

 

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

sistemica. 

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

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

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

 

 

 

 

 

Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari 

 

 

SOCIO-SANITARIO 

III AT + III BT 

Figura Professionale: ASSISTENTE SOCIOSANITARIO CON FUNZIONI EDUCATIVE IN 

ISTITUZIONI (ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO)  

Descrizione della Performance 

L’animatore socio educativo progetta e gestisce attività di carattere educativo, culturale e di intrattenimento, rivolte a 

diverse tipologie di utenti, bambini, adolescenti, anziani e portatori di handicap, in relazione al contesto (associazioni, 

comunità, scuole) in cui lavora. Svolge attività finalizzate allo sviluppo delle potenzialità delle persone, promuovendo 

l’inserimento sociale e la prevenzione del disagio. 

1^Annualità 

Salute e Sicurezza sul lavoro. Decreto Legislativo 9/04 /2008, n. 81 e s.m.i 

►Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 

identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente. 

 

Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (Tutte le discipline) 

► Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

Area logico-argomentativa (Tutte le discipline) 

► Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 
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Area linguistica e comunicativa (Italiano – Lingue straniere) 

 

► Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 

►Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

  

Area storico socio economica (Storia - Diritto) 

► Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Scienze motorie) 

►Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni quantitative.  

► Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

► Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 
Area tecnico-professionale (Materie d’indirizzo) 

 

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

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

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

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

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

vita.   

2^Annualità 

 

Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (Tutte le discipline) 

► Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

Area logico-argomentativa (Tutte le discipline) 
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► Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

 

Area linguistica e comunicativa (Italiano – Lingue straniere) 

 

► Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 

►Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

  

Area storico socio economica (Storia - Diritto) 

► Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Scienze motorie) 

►Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni quantitative.  

► Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

► Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 
 

Area tecnico-professionale (Materie d’indirizzo) 

 

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

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

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

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

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

vita.   

 

3^Annualità 

 

Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (Tutte le discipline) 

► Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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Area logico-argomentativa (Tutte le discipline) 

► Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

 

Area linguistica e comunicativa (Italiano – Lingue straniere) 

 

► Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 

►Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

  

Area storico socio economica (Storia - Diritto) 

► Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Scienze motorie) 

►Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni quantitative.  

► Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

► Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 
Area tecnico-professionale (Materie d’indirizzo) 

 

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

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

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

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

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

vita.   
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ISTITUTO PROFESSIONALE “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA”   -  ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” 

Classi: III AEG + III BEG + IIIDEG 

Nell’articolazione “Enogastronomia”  

Figura professionale: ADDETTO ALLA PREPARAZIONE E ALLA COTTURA DI CIBI IN 

IMPRESE PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA 

Descrizione della Performance  

Gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di intervenire nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di 

operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e 

internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le 

nuove tendenze enogastronomiche. 

 

 1^Annualità 

 

Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (Tutte le discipline) 

► Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Area logico-argomentativa (Tutte le discipline) 

► Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

Area linguistica e comunicativa (Italiano – Lingue straniere) 

 

►Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

● Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita  
 

►Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello A2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
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Area storico socio economica (Storia - Diritto) 

 ►Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

● Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto 

lavorativo, nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei 

doveri.  

 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Scienze motorie) 

►Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni quantitative. 

● Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di 

analisi per descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni 

problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale.  

 

► Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

► Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

Area tecnico-professionale (Materie d’indirizzo) 

 

 ►Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

►Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

● 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. 

● Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e malattie professionali. 

●Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel 

rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti  

●Realizzare la preparazione di piatti semplici, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto 

delle norme igienico-sanitarie vigenti (Competenza 1 Specifica indirizzo) 

Competenza  comune 1  

●Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando 

le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa  

Competenza  comune 2 

 Salute e Sicurezza sul lavoro. Decreto Legislativo 9/04 /2008, n. 81 e s.m.i 

●Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 

identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente  

 

2^Annualità 
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Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (Tutte le discipline) 

► Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 

Area logico-argomentativa (Tutte le discipline) 

► Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

Area linguistica e comunicativa (Italiano – Lingue straniere) 

► Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

►Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B1 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

  

Area storico socio economica (Storia - Diritto) 

► Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Scienze motorie) 

►Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni quantitative. 

► Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

► Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

Area tecnico-professionale (Materie d’indirizzo) 

Articolazione “Enogastronomia” 

  

► Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

► Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 

 

3^Annualità 
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Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (Tutte le discipline) 

► Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Area logico-argomentativa (Tutte le discipline) 

► Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

Area linguistica e comunicativa (Italiano – Lingue straniere) 

► Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

►Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 

 Area storico socio economica (Storia - Diritto) 

► Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Scienze motorie) 

►Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni quantitative. 

► Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

► Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

Area tecnico-professionale (Materie d’indirizzo) 

Articolazione “Enogastronomia” 

  

► Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

► Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA” - ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

CLASSE III CEG  
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Figura professionale: ADDETTO AL BANCO NEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

Descrizione della Performance  

Gli studenti acquisiscono competenze che li mettono in grado di  svolgere attività operative e 

gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 

prodotti e servizi enogastronomici; di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per 

adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di 

valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento della 

ristorazione e della degustazione in un evento culturale.  

 

Inoltre, gli “Addetti al banco nei servizi di ristorazione” provvedono a servire dai banconi vivande, 

alimenti e bevande agli avventori di mense, fast-food, tavole calde ed esercizi assimilati; 

confezionano cibi precotti o crudi a base di vegetali, carni o altri prodotti; curano la conservazione 

degli alimenti e sovrintendono all'igiene dei luoghi e delle attrezzature. 

1^Annualità 

 

Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (Tutte le discipline) 

► Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Area logico-argomentativa (Tutte le discipline) 

► Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

 

Area linguistica (Italiano – Lingue straniere) 

►Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

● Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita  
 

►Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello A2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER). 

 

Area storico socio economica (Storia - Diritto) 

 ►Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

● Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto 
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lavorativo, nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei 

doveri.  

 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Scienze motorie) 

►Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni quantitative. 

● Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di 

analisi per descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere situazioni 

problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale.  

► Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

► Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

Area tecnico-professionale (Materie d’indirizzo) 

 

►Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

►Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

●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. 

●Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e malattie professionali. 

● Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e 

nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti  

●Predisporre la comanda/ordine, secondo lo standard aziendale richiesto(Competenza 1 Specifica 

indirizzo) 

 ●Servire in sala pasti e bevande nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti(Competenza 2 

Specifica indirizzo) 

 ●Somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme 

igienico-sanitarie vigenti(Competenza 3 Specifica indirizzo) 

Competenza  comune 1  

●Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando 

le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa  

Competenza  comune 2  

Salute e Sicurezza sul lavoro. Decreto Legislativo 9/04 /2008, n. 81 e s.m.i 

●Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 

identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente  

  

2^Annualità 

 

Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (Tutte le discipline) 
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► Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

Area logico-argomentativa (Tutte le discipline) 

► Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

Area linguistica e comunicativa (Italiano – Lingue straniere) 

► Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

►Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B1 quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER). 

  

Area storico socio economica (Storia - Diritto) 

► Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Scienze motorie) 

►Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni quantitative. 

► Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

► Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

Area tecnico-professionale (Materie d’indirizzo) 

Articolazione “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

  

► Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

 

► Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 

i colleghi. 

 
 

3^Annualità 

 

Programmazione per competenze del consiglio di classe con curvatura del monteore annuale di 

tutte le discipline 

Area metodologica (Tutte le discipline) 
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► Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

Area logico-argomentativa (Tutte le discipline) 

► Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 

Area linguistica e comunicativa (Italiano – Lingue straniere) 

► Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

►Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER). 

  

Area storico socio economica (Storia - Diritto) 

► Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

Area matematico scientifico tecnologica (Matematica - Scienze motorie) 

►Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni quantitative. 

► Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

► Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

Area tecnico-professionale (Materie d’indirizzo) 

Articolazione “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

  

► Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

► Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 

i colleghi. 
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Di seguito si riportano le competenze organizzative e relazionali comuni a tutti gli indirizzi di 

studio. 

ORGANIZZARE IL LAVORO  

 

●Mantiene costantemente l'attenzione sull'obiettivo 

e rispetta gli orari e i tempi assegnati garantendo il 

livello di qualità richiesto; individua le cause che 

determinano eventuali scostamenti dal risultato 

atteso  

 ●accetta e prende in carico compiti nuovi o 

aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base 

alle nuove esigenze  

●applica le procedure e gli standard previsti dal 

manuale qualità, la normativa e le procedure di 

sicurezza ed impatto ambientale, le procedure in 

caso d'emergenza  

●organizza lo spazio di lavoro e le attività 

pianificando il proprio lavoro (priorità, tempi) in 

base alle disposizioni ricevute  
 

GESTIRE INFORMAZIONI  

 

●Utilizza la documentazione aziendale e la 

manualistica per reperire le informazioni e le 

istruzioni necessarie per il proprio lavoro  

●reperisce (anche sul web) e verifica informazioni 

relative ai requisiti di prodotto, alle caratteristiche di 

materiali e strumenti da impiegare, alla normativa 

pertinente il processo o attinente la sicurezza  

●documenta le attività svolte secondo le procedure 

previste, gli standard aziendali e i requisiti del 

cliente, in modo da fornirne la tracciabilità, 

segnalando i problemi riscontrati e le soluzioni 

individuate  

●raccoglie, elabora e analizza i dati 

sull'avanzamento delle lavorazioni, sul consumo di 

materiali o sui consumi energetici dell'impianto o 

quelli relativi al contesto di applicazione/utilizzo del 

prodotto o della soluzione da realizzare, derivandone 

informazioni utili per la produzione  

●verifica la correttezza e il corretto avanzamento 

dell'emissione della documentazione, controllando la 

consistenza/correttezza/congruenza dei dati 

contenuti nei documenti prodotti; attua metodi di 

archiviazione efficaci, tali da permettere la facile 

rintracciabilità dei documenti  

●predispone la documentazione (il manuale) delle 

caratteristiche tecniche del prodotto, le istruzioni per 

l'uso e la manutenzione; predispone la 

documentazione per la qualità e gestisce gli 

adempimenti richiesti per la certificazione del 
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prodotto; predispone la documentazione obbligatoria 

ai sensi di legge, sia civilistica che fiscale  

GESTIRE RISORSE  

 

●Utilizza in modo appropriato le risorse aziendali 

(materiali, attrezzature e strumenti, documenti, 

spazi, strutture), controllandone la disponibilità, 

mantenendole in ordine e in efficienza ed evitando 

gli sprechi  

GESTIRE RELAZIONI E 

COMPORTAMENTI  

 

●Accetta la ripartizione del lavoro e le attività 

assegnate dal team leader, collaborando con gli altri 

addetti per il raggiungimento dei risultati previsti, 

condividendo le informazioni sul lavoro svolto e sui 

risultati ottenuti  
●lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e 

rispettando idee e contributi degli altri membri del 

team; aiuta gli altri membri del team a 

svolgere/completare le attività assegnate; chiede o 

offre collaborazione in funzione del conseguimento 

degli obiettivi aziendali  
●rispetta lo stile e le regole aziendali e ●gestisce i 

rapporti con i diversi ruoli o le diverse aree aziendali 

adottando i comportamenti e le modalità di relazione 

richieste  
●utilizza una terminologia appropriata e funzionale 

nello scambio di informazioni, sia verbale che scritto 

(reportistica, mail…)  
●analizza e valuta criticamente il proprio -lavoro e i 

risultati ottenuti, ricercando le ragioni degli 

eventuali errori o insuccessi  
●aggiorna le proprie conoscenze e competenze, 

ricercando autonomamente soluzioni ai problemi 

di lavoro; ricerca occasioni di confronto con i 

colleghi più esperti o di altre aree aziendali  
 

GESTIRE PROBLEMI ●Affronta i problemi e le situazioni di emergenza 

tenendo conto delle proprie responsabilità, delle 

norme di sicurezza e dei requisiti minimi di 

esercizio; rimane calmo, concentrato e 

determinato anche nelle situazioni più 

problematiche, chiedendo aiuto e supporto quando 

è necessario  

●riporta i problemi di lavorazione, ne ricerca le 

possibili cause e contribuisce a definire le 

successive azioni correttive, anche proponendo 

soluzioni non standard  
 

 

MONTEORE ASL A.S.2017/18  PARI AL 10% DEL MONTEORE ANNUO PER OGNI SINGOLA 

DISCIPLINA 

LICEO SCIENZE UMANE INDIRIZZO BASE  

DISCIPLINE MONTEORE 

DISCIPLINARI 

CLASSI  III 

MONTEORE 

DISCIPLINARI 

CLASSI  IV 

MONTEORE 

DISCIPLINARI 

CLASSI  V 

LINGUA E LETTURATURA 

ITALIANA 

13 h 13 h 7 h 

LINGUA  E CULTURA  LATINA 7 h 7 h 10 h 

LINGUA  E CULTURA STRANIERA 1 10 h 10 h 17 h 
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SCIENZE UMANE 17 h 17 h 7 h 

STORIA 7 h 7 h 10 h 

FILOSOFIA 10 h 10 h 7 h 

MATEMATICA 7 h 7 h 7 h 

FISICA 7 h 7 h 7 h 

SCIENZE NATURALI 7 h 7 h 7 h 

STORIA DELL’ARTE 7 h 7 h 7 h 

SCIENZE MOTORIE 7 h 7 h 3 h 

RELIGIONE CATTOLICA  3 h 3 h 7 h 

 Totale 102 h Totale 102 h Totale 102 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO 

 

 

DISCIPLINE MONTEORE MONTEORE MONTEORE 
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LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE  ECONOMICO-SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARI 

CLASSI  III 

DISCIPLINARI 

CLASSI  IV 

DISCIPLINARI 

CLASSI  IV 

LINGUA E LETTURATURA 

ITALIANA ITALIANA 

13 h 13 h 13 h 

LINGUA  E CULTURA STRANIERA 1 10 h 10 h 10 h 

LINGUA  E CULTURA STRANIERA 2 13 h 13 h 13 h 

LINGUA  E CULTURA STRANIERA 3 13 h 13 h 13 h 

STORIA 7 h 7 h 7 h 

FILOSOFIA 7 h 7 h 7 h 

MATEMATICA 7 h 7 h 7 h 

FISICA 7 h 7 h 7 h 

SCIENZE NATURALI 7 h 7 h 7 h 

STORIA DELL’ARTE 7 h 7 h 7 h 

SCIENZE MOTORIE 7 h 7 h 7 h 

RELIGIONE CATTOLICA  3 h 3 h 3 h 

 Totale 102 h Totale 102 h Totale 102 h 

    

DISCIPLINE MONTEORE 

DISCIPLINARI CLASSI  

IV 

MONTEORE 

DISCIPLINARI 

CLASSI  V 

LINGUA E LETTURATURA ITALIANA 13 h 13 h 

LINGUA  E CULTURA STRANIERA 1 10 h 10 h 

LINGUA  E CULTURA STRANIERA 2 10 h 10 h 

SCIENZE UMANE 10 h 10 h 

STORIA 7 h 7 h 

DIRITTO ED ECONOMIA 10 h 10 h 

FILOSOFIA 7 h 7 h 

MATEMATICA 10 h 10 h 

FISICA 7 h 7 h 

STORIA DELL’ARTE 7 h 7 h 

SCIENZE MOTORIE 7 h 7 h 

RELIGIONE CATTOLICA  3 h 3 h 

 Totale 102 h Totale 102 h 
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MONTEORE ASL A.S.2017/18  PARI AL 15% DEL MONTEORE ANNUO PER OGNI SINGOLA 

DISCIPLINA 

PROFESSIONALI 

ISTITUTO PROFESSIONALE ABBIGLIAMENTO E MODA 

DISCIPLINE MONTEORE 

DISCIPLINARI 

CLASSI  IV 

MONTEORE DISCIPLINARI 

CLASSI  V 

LINGUA E LETTURATURA 

ITALIANA 

 20 h 20 h 

LINGUA INGLESE 15 h 15 h 

STORIA 10 h 10 h 

MATEMATICA 15 h 15 h 

SCIENZE MOTORIE 10 h 10 h 

RELIGIONE CATTOLICA 5 h   5 h 

LABORATORI TECNOLOGICI 20 h 20 h 

TECNOLOGIE APPLICATE 25 h 20 h 

PROGETTAZIONE TESSILE 30 h 30 h 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 

MARKETING 

10 h 15 h 

 Totale  160 h Totale  160 h 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI 

DISCIPLINE MONTEORE 

DISCIPLINARI 

CLASSI  III 

MONTEORE 

DISCIPLINARI 

CLASSI  IV 

MONTEORE 

DISCIPLINARI 

CLASSI  V 

LINGUA E LETTURATURA 

ITALIANA 

20 h 20 h 20 h 

LINGUA INGLESE 15 h 15 h 15 h 

STORIA 10 h 10 h 10 h 

MATEMATICA 15 h 15 h 15 h 

SCIENZE MOTORIE 10 h 10 h 10 h 

RELIGIONE CATTOLICA 5 h 5 h   5 h 

SECONDA LINGUA STRANIERA 15 h 15 h 15 h 

METODOLOGIE OPERATIVE 15 h   

IGIENE E CULTURE MEDICO-

SANITARIE 

20 h 20 h 20 h 

PSICOLOGFIA 20 h 25 h 25 h 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 15 h 15 h 15 h 

TECNICA AMMINISTRATIVA  10 h 10 h 

 Totale 160 h Totale160 h Totale160 h 
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MONTEORE ASL A.S.2017/18  PARI AL 25% DEL MONTEORE ANNUO PER OGNI SINGOLA  

DISCIPLINA 

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

DISCIPLINE MONTEORE DISCIPLINARI 

CLASSI  III 

LINGUA E LETTURATURA 

ITALIANA 

33h 

LINGUA INGLESE 25h 

STORIA 17h 

MATEMATICA 25h 

SCIENZE MOTORIE 16h 

RELIGIONE CATTOLICA 8h 

SECONDA LINGUA STRANIERA 25h 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

33h 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

33h 

LABORATORI DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI-SETTORE 

CUCINA 

49h 

 Totale 264h 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E VENDITA 

DISCIPLINE MONTEORE DISCIPLINARI 

CLASSI  III 

LINGUA E LETTURATURA 

ITALIANA 

33h 

LINGUA INGLESE 25h 

STORIA 17h 

MATEMATICA 25h 

SCIENZE MOTORIE 16h 

RELIGIONE CATTOLICA 8h 

SECONDA LINGUA STRANIERA 25h 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

33h 

LABORATORI DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI-SETTORE 

SALA E VENDITA 

49h 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

33h 

 Totale 264h 

 

 

 

 

 

 

MONTEORE ASL A.S.2017/18  PARI AL 25% DEL MONTEORE ANNUO PER OGNI SINGOLA  

DISCIPLINA 
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ISTITUTO PROFESSIONALE ABBIGLIAMENTO E MODA 

DISCIPLINE MONTEORE DISCIPLINARI 

CLASSI  III 

LINGUA E LETTURATURA 

ITALIANA 

33h 

LINGUA INGLESE 25h 

STORIA 17h 

MATEMATICA 25h 

SCIENZE MOTORIE 16h 

RELIGIONE CATTOLICA 8h 

LABORATORI TECNOLOGICI 41h 

TECNOLOGIE APPLICATE 49h 

PROGETTAZIONE TESSILE 50h 

 Totale 264h 

 

 

 

m Area di processo Integrazione con il territorio:  

orientamento in ASL 
 Responsabile dell’ Area di processo Docente/i    PALUMBO ANTONELLA                             

Risorse umane 
necessarie  alla 
realizzazione 
delle azioni di 
processo di cui 
all’ Area  di 
processo 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Tutor scolastici: docenti interni 
Tutor aziendali: esperti associazioni/aziende/enti 

Destinatari delle   azioni di processo 
 

Alunni del triennio di tutti gli indirizzi di studio 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
  

Denominazione 
Associazione/i 

Da definire 

Denominazione 
Azienda/e 

Da definire 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Da definire 

 Altro  

Periodo di realizzazione delle azioni di processo:    anno scolastico 2017/18 
 

Finalità delle azioni di processo 
 

►Attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo 
culturale ed educativo che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica; 
►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 le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 
►realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche 
e formative con il mondo del lavoro e la società civile; 
►correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio 

 

Correlazione tra 
le finalità delle 

azioni di 
processo   

e: 

Priorita` di cui al RAV ►Garantire il successo formativo degli studenti  
►Garantire un’efficace azione di orientamento in itinere ai fini di 
un inserimento nel mondo del lavoro coerente con il percorso 
seguito. 

Traguardi di cui al RAV 
 
 

►Rispetto a.s, 2015/16 diminuire del 2% tasso percentuale 
alunni delle classi terze dei professionali che abbandonano gli 
studi in corso d’anno. 
►Rispetto anno 2013 incrementare del 2%, nel triennio 16/19 
la % dei diplomati che hanno lavorato almeno 1 giorno nel primo 
anno successivo al diploma. 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

►Potenziamento dei percorsi di orientamento in itinere per la 
comprensione da parte degli studenti delle proprie inclinazioni di 
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studio e/o di lavoro. 
►Potenziamento delle attività di orientamento al territorio e alle 
realtà produttive e professionali, in particolare a quelle locali. 
►Potenziamento di azioni di integrazione e collaborazione con i 
soggetti pubblici e/o privati presenti sul territorio. 
►Potenziamento delle relazioni con i diversi soggetti pubblici che 
hanno responsabilità per le politiche di istruzione e formazione 
nel territorio. 
►Potenziamento di esperienze che favoriscano il collegamento 
diretto col mondo del lavoro anche con ricadute nella valutazione 
del percorso formativo. 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

►Incremento dell’alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo 
d’istruzione;  
►valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli studenti; 
►definizione di un sistema di orientamento; 
►valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta 
al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con 
le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni 
del terzo settore e le imprese. 
 

Obiettivi regionali Favorire una politica scolastica tesa alla promozione del 
successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, 
mediante il coordinamento di attività progettuali ed il costante 
ricorso a strategie didattiche innovative. 

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

 

Individuazione delle azioni di processo 
da porre in essere 

 

 Specificazione degli indicatori  
quantitativi di misurazione e 
valutazione della efficacia delle 
azioni di processo  

Risultati attesi in termini 
quantitativi individuati per 
ciascun indicatore. 

1. Contattare enti/aziende/associazioni 
sul territorio con cui istaurare rapporti di 
collaborazione nella realizzazione delle 

attività di ASL 

1.Numero di 
enti/aziende/associazioni 
contattate per attività di ASL 

N. 15 

2. Individuare enti/aziende/associazioni 
sul territorio con cui istaurare rapporti di 
collaborazione nella realizzazione delle 
attività di ASL 

1.Numero di 
enti/aziende/associazioni 
individuate per attività di ASL 

N. 9 

3.Stipulare convenzioni con 
enti/aziende/associazioni  

 
 

3.Numero di convenzioni/contratti  
stipulati con  enti/soggetti esterni 

 
N.9 

4.Organizzare tirocini formativi 4.Numero di tirocini formativi 
realizzati 

N.33 

5.Orientare e coadiuvare i C.d.C. nella 
progettazione e nella  realizzazione dei 
percorsi di ASL integrando attività 
curriculare ed extracurricolari 

5. Numero di incontri  realizzati 
con i  C.d.C. dell’ultimo triennio di 
ogni indirizzo di studio.   

N.8 

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle modalità operative di 
realizzazione delle azioni di processo 

►Individuare enti/aziende/associazioni disponibili a collaborare 
per le attività di ASL attraverso avvisi di manifestazione 
d’interesse 
►Realizzare rapporti collaborativi  con  enti/aziende/associazioni 
del territorio, per favorire opportune esperienze formative 
attraverso una progettazione condivisa dei percorsi di Alternanza 
scuola lavoro . 
►Organizzare e realizzare tirocini formativi presso strutture 
esterne . 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   
utilizzare 

Convenzioni, progetti ASL, formazione/orientamento erogati da 
enti/soggetti esterni. 

Il 
monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

 
Descrizione delle modalità di 
monitoraggio 
 

Monitoraggio SIDI 
N. convenzioni stipulate con enti/aziende/associazioni 
N. progetti realizzati 
N. alunni che concludono il percorso di ASL 
 

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
alle azioni di 
processo 
realizzate 
negli aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017 in 
riferimento 

a.s.2015/
2016 
Azioni di 
processo
: 
1. 
Contattar
e 
enti/azie
nde/asso
ciazioni 

a.s.2015/
2016 
Indicatori
: 
 
1. 
Numero 
di 
enti/azie
nde/asso
ciazioni 

d. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
   
  
 

1. n.6 
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agli indicatori 
individuati  

sul 
territorio 
con cui 
istaurare 
rapporti 
di 
collabora
zione 
nella 
realizzaz
ione 
delle 
attività di 
ASL 
 
 
2. 
Individua
re 
enti/azie
nde/asso
ciazioni 
sul 
territorio 
con cui 
istaurare 
rapporti 
di 
collabora
zione 
nella 
realizzaz
ione 
delle 
attività di 
ASL 
 
 
 
 
 
 
3. 
Stipulare 
convenzi
oni con 
enti/azie
nde/asso
ciazioni 
 
 
 
 
 
 
 
4.Organi
zzare 
tirocini 
formativi 
 
 
 
 
 
 
5. 
Orientar
e i 
C.d.C. 
nella 
progetta
zione e 
nella 
realizzaz
ione dei 
percorsi 

contattati 
per 
attività di 
ASL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
Numero 
di 
enti/azie
nde/asso
ciazioni 
individua
ti per 
attività di 
ASL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
Numero 
di 
convenzi
oni/contr
atti  
stipulati 
con  
enti/sogg
etti 
esterni 
 
 
 
4. 
Numero 
di tirocini 
formativi 
realizzati  
 
 
 
 
 
5. 
Numero 
di 
incontri 
realizzati 
nei 
C.d.C. 
dell’ultim
o triennio 
di ogni 
indirizzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  n.2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  n.2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

4.   n.5 

 

 

 

 

 

 

 
5.   n.4 
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di ASL 
integran
do 
attività 
curricular
e ed 
extracurr
icolari 
 

di studio.   
 

a.s.2016/
2017 
Azioni di 
processo
: 
1. 
Contattar
e 
enti/azie
nde/asso
ciazioni 
sul 
territorio 
con cui 
istaurare 
rapporti 
di 
collabora
zione 
nella 
realizzaz
ione 
delle 
attività di 
ASL 
 
 
2. 
Individua
re 
enti/azie
nde/asso
ciazioni 
sul 
territorio 
con cui 
istaurare 
rapporti 
di 
collabora
zione 
nella 
realizzaz
ione 
delle 
attività di 
ASL 
 
 
 
 
 
 
3. 
Stipulare 
convenzi
oni con 
enti/azie
nde/asso
ciazioni 
 
 
 
 
 
 
 
4.Organi

a.s.2016/
2017 
Indicatori
: 
 
1. 
Numero 
di 
enti/azie
nde/asso
ciazioni 
contattati 
per 
attività di 
ASL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
Numero 
di 
enti/azie
nde/asso
ciazioni 
individua
ti per 
attività di 
ASL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
Numero 
di 
convenzi
oni/contr
atti  
stipulati 
con  
enti/sogg
etti 
esterni 
 
 
 
4. 
Numero 

d. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 
 
 

1. n.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. n.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. n.5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. n.22 
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zzare 
tirocini 
formativi 
 
 
 
 
 
 
5. 
Orientar
e i 
C.d.C. 
nella 
progetta
zione e 
nella 
realizzaz
ione dei 
percorsi 
di ASL 
integran
do 
attività 
curricular
e ed 
extracurr
icolari 
  
 

di tirocini 
formativi 
realizzati  
 
 
 
 
 
5. 
Numero 
di 
incontri 
realizzati 
nei 
C.d.C. 
dell’ultim
o triennio 
di ogni 
indirizzo 
di studio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. n.6 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di 
processo:  
 

Questionari di gradimento alunni e famiglie 
 

Azioni di miglioramento 
 

Incrementare il numero di convenzioni con enti esterni. 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione temporale delle azioni di processo 

Azioni di processo Tempificazione azioni di processo Note 

 Sett Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Individuare 
enti/aziende/associazioni sul 
territorio con cui istaurare 
rapporti di collaborazione nella 
realizzazione delle attività di 
ASL 

x x         

 

Stipulare convenzioni con 
enti/aziende/associazioni 

  x x       

 

Orientare e coadiuvare i C.d.C. 
nella realizzazione dei percorsi 
di ASL extracurricolari 

  x x x x x x x x 
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PARAGRAFO 3.11: PERCORSI  IeFP 

Articolazione dell’Offerta Formativa 

 I corsi di qualifica triennali IeFP  

Al fine di una maggiore aderenza alle esigenze del territorio e della sua struttura economica, nonché 

per rispondere meglio alle nuove esigenze del mondo del lavoro che richiede figure con formazione 

professionale specialistica supportata da una adeguato sviluppo delle competenze di base, l’Istituto 

G.B. Novelli ha ritenuto opportuno qualificare ulteriormente la propria offerta formativa attivando 

nell’ambito del percorso quinquennale del nuovo ordinamento corsi di qualifica triennali IeFP . 

In un quadro di sussidiarietà, infatti, il Regolamento di Riordino prevede che gli Istituti 

Professionali possano svolgere un “ruolo integrativo e complementare” rispetto al sistema di 

formazione professionale regionale attivando al loro interno dei corsi triennali di qualifica. Le 

modalità per realizzare i percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale (IeFP) da parte 

degli Istituti Professionali sono contenute all’interno delle Linee Guida e vengono ulteriormente 

definite con l’Intesa in Conferenza unificata del 16.12.2010 Gli studenti iscritti ai percorsi 

quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all’acquisizione dei Diplomi di Istruzione 

Professionale, possono conseguire, al termine del terzo anno e previo superamento di un apposito 

esame , un titolo di Qualifica Professionale Triennale .  

Le qualifiche attivate,nell’ambito dell’Istituto sono le seguenti:  

 • Operatore dell’abbigliamento 

•  Operatore della ristorazione 
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LINEE GUIDA PER LA  

PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

QUALIFICA PROFESSIONALE  

“OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO” 

 

Indicazioni relative alla figura professionale nazionale di cui all'Accordo Stato/Regioni del 27 luglio 

2011 integrato dall'Accordo del 19 gennaio 2012 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il consiglio di classe in fase di stesura della programmazione di classe dovrà elaborare la 

programmazione medesima anche per la qualifica professionale relativa al profilo di settore di 

riferimento (Operatore dell’abbigliamento) .  

 

-  I docenti dell’area generale (competenze di base) dovranno perseguire le finalità indicate nel DM 

139/2007 (obbligo di istruzione) per il primo biennio e gli standard formativi minimi nazionali delle 

Denominazione della figura nazionale: OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO 

Eventuale indirizzo della figura nazionale: 

 

 

Referenziazioni della figura nazionale: 

Nomenclatura delle Unità Professioni (NUP/ISTAT): 

 

6. Artigiani, operai specializzati e agricoltori. 

6.5.3.3 Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai 

Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

 

14 Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle 

e pelliccia. 

14.1 Confezione di articoli di abbigliamento, escluso abbigliamento in pelliccia. 

Descrizione sintetica della figura: 

 

L’operatore dell’abbigliamento, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione tessile e  

abbigliamento 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 con competenze relative alla realizzazione di figurini e modelli, 

all’esecuzione delle operazioni di taglio, all’assemblaggio e confezionamento del prodotto. 
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competenze di base riportate nell’Allegato 4 dell’accordo Stato Regioni del 27/07/2011 per il terzo 

anno. 

Nella misura del 25% del monte ore annuale di ciascuna disciplina di base , ciascun docente ,dell’area 

generale, provvederà  a realizzare una curvatura didattica , prevalentemente di tipo argomentativa, 

orientata verso la figura di Operatore dell’Abbigliamento, che concorrerà al perseguimento  delle 

suddette finalità e  degli standard formativi minimi nazionali. 

 

- I docenti dell’area professionale (competenze tecnico-professionali), sia per il primo biennio che 

per il terzo anno, dovranno impegnare il 25.% del monte annuale della propria disciplina (curvatura) 

per conseguire i risultati individuati in termini di competenze, conoscenze e abilità nelle 

pagine da 12 a 18 delle  presenti linee guida . 

Ad ognuno dei docenti spetta il compito di individuare: 

– la competenza o le competenze alle quali finalizzare le proprie attività; 

– la quota oraria (nel limite del 25 % del monte ore annuale delle propria disciplina) da 

dedicare a ciascuna competenza; 

– inserire le attività attinenti la qualifica IeFP, nella programmazione disciplinare personale. 

 

Alla realizzazione della medesima competenza, possono concorrere anche due o più discipline 

 

Si ricorda che afferiscono all’Area Generale  i seguenti insegnamenti: 

 

-Lingua e Letteratura Italiana  

-Lingua inglese 

-Storia 

-Matematica 

-Diritto ed economia 

-Scienze integrate ( Scienze della Terra e Biologia)   

-Scienze motorie e sportive 

-Religione Cattolica  

 

 

Afferiscono all’Area di Indirizzo  i seguenti insegnamenti : 

 

-Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

-Scienze integrate ( Fisica)   

-Scienze integrate ( Chimica)   

-Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

-Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili abbigliamento 

-Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili abbigliamento 

-Progettazione tessile-abbigliamento, moda e costume 

 

 

 

COMPETENZE DI BASE ( insegnamenti dell’AREA GENERALE) 

 

Denominazione 

competenza di BASE 

DURATA 

(h) 

ABILITA’ CONOSCENZE ANNO 

(I° , II°, 

III°) 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi  

 

 

 

 

 

 

 

•Comprendere il messaggio 

contenuto  

in un testo orale 

 • Cogliere le relazioni logiche tra 

le varie componenti di un testo 

orale  

• Esporre in modo chiaro logico e 

coerente esperienze vissute o testi 

•Principali strutture grammaticali 

della lingua italiana  

• Elementi di base della funzioni 

della lingua  

• Lessico fondamentale per la  

gestione di semplici  

comunicazioni orali in contesti  

formali e informali  
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indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti  
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ascoltati  

• Riconoscere differenti registri 

comunicativi di un testo orale  

• Affrontare molteplici situazioni 

comunicative scambiando 

informazioni, idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista  

• Individuare il punto di vista 

dell’altro in contesti formali ed 

informali  

• Contesto, scopo e destinatario 

della  

comunicazione  

• Codici fondamentali della 

comunicazione orale, verbale e 

non verbale  

• Principi di organizzazione del 

discorso descrittivo, narrativo, 

espositivo, argomentativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I° , II° 
ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo  

 

 
 

Padroneggiare le strutture della 

lingua  

presenti nei testi  

• Applicare strategie diverse di 

lettura  

• Individuare natura, funzione e 

principali  

scopi comunicativi ed espressivi 

di un testo  

• Cogliere i caratteri specifici di 

un testo  

letterario  

Strutture essenziali dei testi  

narrativi, espositivi, argomentativi  

• Principali connettivi logici  

• Varietà lessicali in rapporto ad 

ambiti e contesti diversi  

• Tecniche di lettura analitica e 

sintetica  

• Tecniche di lettura espressiva  

• Denotazione e connotazione  

• Principali generi letterari, con 

particolare riferimento alla 

tradizione italiana  

• Contesto storico di riferimento 

di alcuni autori e opere  

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi  

 
 

•Ricercare , acquisire e 

selezionare  

informazioni generali e specifiche 

in funzione  

della produzione di testi scritti di 

vario tipo  

• Prendere appunti e redigere 

sintesi e  

relazioni  

• Rielaborare in forma chiara le 

informazioni  

• Produrre testi corretti e coerenti 

adeguati alle diverse situazioni 

comunicative  

 

•Elementi strutturali di un testo 

scritto coerente e coeso  

• Uso dei dizionari  

• Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta: 

riassunto, lettera, relazioni, ecc.  

• Fasi della produzione scritta:  

pianificazione, stesura e revisione  

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Utilizzare una 

lingua straniera 

per i principali 

scopi comunicativi 

ed operativi  

 

 
 

•Comprendere i punti principali di 

messaggi e annunci semplici e 

chiari su argomenti di interesse 

personale, quotidiano, sociale o  

professionale  

• Ricercare informazioni 

all’interno di testi di  breve 

estensione di interesse personale,  

quotidiano, sociale o professionale  

• Descrivere in maniera semplice 

esperienze ed eventi, relativi 

all’ambito personale e  sociale  

• Utilizzare in modo adeguato le 

strutture  Grammaticali  

• Interagire in conversazioni brevi 

e  

semplici su temi di interesse 

personale,  quotidiano, sociale o 

professionale  

• Scrivere brevi testi di interesse 

personale, quotidiano, sociale o 

professionale  

• Scrivere correttamente semplici 

testi su  tematiche coerenti con i 

percorsi di studio  

•Riflettere sui propri atteggiamenti 

in  

rapporto all’altro in contesti 

•Lessico di base su argomenti di 

vita quotidiana , sociale e 

professionale  

• Uso del dizionario bilingue  

• Regole grammaticali 

fondamentali  

• Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso comune  

• Semplici modalità di scrittura: 

messaggi brevi, lettera informale  

• Cultura e civiltà dei paesi di cui 

si studia la lingua  
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multiculturali  

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 

Utilizzare gli  

strumenti  

fondamentali  

per una  

fruizione  

consapevole  

del patrimonio  

artistico  

 

• Riconoscere e apprezzare le 

opere  

d’arte  

 

• Conoscere e rispettare i beni 

culturali e  

ambientali a partire dal proprio 

territorio  

 

• Elementi fondamentali per la 

lettura/ascolto di un’opera d’arte 

(pittura, architettura, plastica, 

fotografia, film, musica…..)  

 

• Principali forme di espressione 

artistica  

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Utilizzare e  

produrre testi  

multimediali  

 

• Comprendere i prodotti della 

Comunicazione audiovisiva  

 

• Elaborare prodotti multimediali 

(testi, immagini, suoni , ecc.), 

anche con tecnologie digitali  

 

• Principali componenti strutturali 

ed espressive di  un prodotto 

audiovisivo  

 

• Semplici applicazioni per la  

elaborazione audio e video  

 

• Uso essenziale della  

comunicazione telematica  

 

 

ASSE   MATEMATICO 

 

 

Utilizzare le 

tecniche  

e le procedure del  

calcolo aritmetico 

ed  

algebrico,  

rappresentandole  

anche sotto forma  

grafica  
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• Comprendere il significato 

logico operativo di numeri 

appartenenti ai diversi sistemi  

numerici. Utilizzare le diverse 

notazioni e saper convertire da una 

all’altra (da frazioni a decimali, da 

frazioni apparenti ad  

interi, da percentuali a frazioni..);  

• Comprendere il significato di 

potenza; calcolare potenze e 

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 

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.  

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R;  

rappresentazioni, operazioni,  

ordinamento.  

• I sistemi di numerazione  

• Espressioni algebriche; 

principali operazioni.  

• Equazioni e disequazioni di 

primo  

grado.  

• Sistemi di equazioni e 

disequazioni di primo grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I° , II° 
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• 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.  

 

ASSE   MATEMATICO 

 

 

Confrontare ed  

analizzare figure  

geometriche,  

individuando  

invarianti e 

relazioni.  

 
 

  Riconoscere i principali enti, 

figure  

e luoghi geometrici e descriverli 

con  

linguaggio naturale  

• individuare le proprietà 

essenziali  

delle figure e riconoscerle in 

situazioni concrete  

• Disegnare figure geometriche 

con  

semplici tecniche grafiche e 

operative  

• Applicare le principali formule 

relative alla  

• Gli enti fondamentali della 

geometria e il significato dei  

termini: assioma, teorema, 

definizione.  

• Il piano euclideo: relazioni tra 

rette;  

congruenza di figure; poligoni e 

loro  

proprietà.  

• Circonferenza e cerchio  

• Misura di grandezze; grandezze  

 

 

ASSE   MATEMATICO 

 

 

Individuare le  

strategie 

appropriate  

per la soluzione di  

problemi  

 • Progettare un percorso 

risolutivo strutturato in tappe  

• Formalizzare il percorso di 

soluzione di un problema  

attraverso modelli algebrici e 

grafici  

• Convalidare i risultati  

conseguiti sia empiricamente, sia 

mediante argomentazioni  

• Tradurre dal linguaggio naturale 

al linguaggio algebrico e viceversa 

 • Le fasi risolutive di un  

problema e loro rappresentazioni 

con  

diagrammi  

• Principali rappresentazioni di  

un oggetto matematico.  

• Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano frazioni, 

proporzioni,  

percentuali, formule geometriche,  

equazioni e disequazioni di 1°  

grado. 

 

 

 

ASSE   MATEMATICO 

 

 

Analizzare dati e  

interpretarli  

sviluppando 

deduzioni  

e ragionamenti 

sugli  

stessi anche con  

l’ausilio di  

rappresentazioni  

grafiche, usando  

consapevolmente 

gli  

strumenti di 

calcolo e  

le potenzialità 

offerte  

da applicazioni  

specifiche di  

• Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di dati.  

• Rappresentare classi di dati 

mediante istogrammi e diagrammi 

a torta.  

• Leggere e interpretare tabelle e 

grafici in termini di 

corrispondenze fra elementi di due  

insiemi.  

• Riconoscere una relazione tra 

variabili, in termini di 

proporzionalità diretta o inversa e 

formalizzarla attraverso una 

funzione matematica.  

Rappresentare sul piano cartesiano 

il grafico di una funzione.  

• Valutare l’ordine di grandezza di 

un risultato.  

• Elaborare e gestire semplici 

calcoli attraverso un foglio 

elettronico  

• Elaborare e gestire un foglio 

elettronico per rappresentare in 

forma grafica i risultati dei calcoli 

eseguiti  

• Significato di analisi e 

organizzazione di dati numerici.  

• Il piano cartesiano e il concetto 

di funzione.  

• Funzioni di proporzionalità  

diretta, inversa e relativi grafici,  

funzione lineare.  

• Incertezza di una misura e 

concetto di errore.  

• La notazione scientifica per i  

numeri reali.  

• Il concetto e i metodi di 

approssimazione  

• i numeri “macchina”  

• il concetto di approssimazione  

• semplici applicazioni che 

consentono di creare, elaborare un  

foglio elettronico con le forme 

grafiche corrispondenti  

 

 

ASSE   SCIENTIFICO – 

 

 

• Raccogliere dati attraverso 

l’osservazione diretta dei 

• Concetto di misura e sua 

approssimazione  
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TECNOLOGICO 

 

Osservare,  

descrivere ed  

analizzare  

fenomeni  

appartenenti alla  

realtà naturale e  

artificiale e  

riconoscere nelle  

sue varie forme i  

concetti di sistema  

e di complessità  
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fenomeni naturali (fisici, chimici,  

biologici, geologici, ecc..) o degli 

oggetti artificiali o la 

consultazione di testi e  

manuali o media.  

• Individuare, con la guida del 

docente, una possibile 

interpretazione dei dati in base a 

semplici modelli.  

• Utilizzare classificazioni, 

generalizzazioni e/o schemi logici 

per riconoscere il modello di 

riferimento.  

• Essere consapevoli del ruolo che 

i processi tecnologici giocano 

nella modifica dell’ambiente che 

ci circonda considerato come 

sistema.  

• Riconoscere e definire i 

principali aspetti di un ecosistema.  

• Analizzare in maniera sistemica 

un determinato ambiente al fine di 

valutarne i rischi per i suoi 

fruitori.  

• Analizzare un oggetto o un 

sistema artificiale in termini di 

funzioni o di architettura.  

• Errore sulla misura  

• Principali Strumenti e tecniche 

di misurazione  

• Sequenza delle operazioni da  

effettuare,.  

• Organizzare e rappresentare i 

dati  

raccolti.  

• Fondamentali Meccanismi di  

catalogazione  

• Utilizzo dei principali 

programmi software  

• Concetto di sistema e di 

complessità  

• Presentare i risultati dell’analisi.  

• Schemi, tabelle e grafici  

• Principali Software dedicati.  

• Semplici schemi per presentare 

correlazioni tra le variabili di un  

fenomeno appartenente all’ambito 

scientifico caratteristico del  

percorso formativo.  

• Concetto di ecosistema.  

• Impatto ambientale limiti di 

tolleranza.  

• Concetto di sviluppo sostenibile.  

• Schemi a blocchi  

• Concetto di input-output di un 

sistema artificiale.  

• Diagrammi e schemi logici 

applicati ai fenomeni osservati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I° , II° 

 

 

 

 

ASSE   SCIENTIFICO – 

TECNOLOGICO 

 

 

Analizzare  

qualitativamente e  

quantitativamente  

fenomeni legati  

alle trasformazioni  

di energia a  

partire  

dall’esperienza  
 

 

 

Interpretare un fenomeno naturale 

o un sistema artificiale dal punto 

di vista energetico distinguendo le 

varie  

trasformazioni di energia in 

rapporto alle leggi che le 

governano.  

• Avere la consapevolezza dei 

possibili impatti sull’ambiente 

naturale dei modi di produzione e 

di utilizzazione dell’energia 

nell’ambito quotidiano.  

Concetto di calore e di 

temperatura  

• Limiti di sostenibilità delle 

variabili di un ecosistema  

ASSE   SCIENTIFICO – 

TECNOLOGICO 

 

 

Essere consapevole  

delle potenzialità  

delle tecnologie  

rispetto al contesto  

culturale e sociale i  

cui vengono  

applicate  
 

 

Riconoscere il ruolo della 

tecnologia nella vita quotidiana e 

nell’economia della  

società.  

• Saper cogliere le interazioni tra 

esigenze di vita e processi 

tecnologici.  

• Adottare semplici progetti per la 

risoluzione di problemi pratici..  

• Saper spiegare il principio di  

funzionamento e la struttura dei 

principali dispositivi fisici e 

software  

• Utilizzare le funzioni di base dei 

software più comuni per produrre 

testi e comunicazioni  

multimediali, calcolare e 

rappresentare dati, disegnare, 

• Strutture concettuali di base del 

sapere tecnologico  

• Fasi di un processo tecnologico 

(sequenza delle operazioni: dall’  

“idea” all’ “prodotto”)  

• Il metodo della progettazione.  

Architettura del computer  

• Struttura di Internet  

• Struttura generale e operazioni 

comuni ai diversi pacchetti 

applicativi (Tipologia di menù, 

operazioni di  

edizione, creazione e 

conservazione di documenti ecc.)  

• Operazioni specifiche di base di 

alcuni dei programmi applicativi  

più comuni  
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catalogare informazioni, cercare  

informazioni e comunicare in rete.  

 

ASSE   STORICO- 

SOCIALE 

 

 

Comprendere il  

cambiamento e la  

diversità dei tempi  

storici in una  

dimensione 

diacronica  

attraverso il 

confronto  

fra epoche e in una  

dimensione 

sincronica  

attraverso il 

confronto  

fra aree 

geografiche e  

culturali  
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• Riconoscere le dimensioni del 

tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici e di 

aree geografiche  

• Collocare i più rilevanti eventi 

storici affrontati secondo le 

coordinate spazio tempo  

• Identificare gli elementi 

Maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi  

• Comprendere il cambiamento in 

relazione agli usi, alle abitudini, al 

vivere quotidiano nel confronto 

con la propria esperienza 

personale  

• Leggere - anche in modalità 

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 

strumenti che hanno caratterizzato 

l’innovazione tecnico scientifica 

nel corso della storia  

• Le periodizzazioni fondamentali 

della storia mondiale  

• I principali fenomeni storici e le 

coordinate spazio-tempo che li  

determinano  

• I principali fenomeni sociali, 

economici che caratterizzano il  

Mondo contemporaneo, anche in 

relazione alle diverse culture  

• Conoscere i principali eventi che  

consentono di comprendere la  

realtà nazionale ed europea  

• I principali sviluppi storici che 

hanno coinvolto il proprio  

territorio  

• Le diverse tipologie di fonti  

• Le principali tappe dello 

sviluppo  

dell’innovazione tecnico-

scientifica e  

della conseguente innovazione  

tecnologica  
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ASSE   STORICO- 

SOCIALE 

 

 

Collocare 

l’esperienza  

personale in un  

sistema di regole  

fondato sul 

reciproco  

riconoscimento dei  

diritti garantiti 

dalla  

Costituzione, a 

tutela  

della persona, della  

collettività e  

dell’ambiente  

 

• Comprendere le caratteristiche 

fondamentali dei principi e delle 

regole della Costituzione italiana  

• Individuare le caratteristiche 

essenziali della norma giuridica e 

comprenderle a partire dalle 

proprie esperienze e dal contesto 

scolastico  

• Identificare i diversi modelli 

istituzionali e di organizzazione 

sociale e le principali relazioni tra 

persona famiglia- società-Stato  

• 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 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  

• Costituzione italiana  

• Organi dello Stato e loro 

funzioni  

principali  

• Conoscenze di base sul concetto 

di norma giuridica e di gerarchia 

delle fonti  

• Principali Problematiche relative 

all’integrazione e alla tutela dei 

diritti umani e alla promozione 

delle pari opportunità  

• Organi e funzioni di Regione, 

Provincia e Comune  

• Conoscenze essenziali dei 

servizi  

sociali  

• Ruolo delle organizzazioni  

internazionali  

• Principali tappe di sviluppo 

dell’Unione Europea  

 

ASSE   STORICO- 

SOCIALE 

 

 

Orientarsi nel 

tessuto  

• Riconoscere le caratteristiche 

principali del mercato del lavoro e 

le opportunità lavorative offerte 

dal territorio  

• Riconoscere i principali settori in 

cui sono organizzate le attività 

economiche del proprio territorio  

• Regole che governano 

l’economia e concetti 

fondamentali del mercato del 

lavoro  

• Regole per la costruzione di un 

curriculum vitae  

• Strumenti essenziali per leggere 

il tessuto produttivo del proprio 
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produttivo del 

proprio  

territorio.  
 

territorio  

• Principali soggetti del sistema 

economico del proprio territorio  

 

 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

( Lingua italiana) 

 

Comunicare in 

lingua italiana, in 

contesti personali, 

professionali e di 

vita  
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-Comprendere testi di diversa 

tipologia e complessità  

-Applicare tecniche di redazione 

di testi di diversa tipologia e 

complessità  

-Esporre informazioni e 

argomentazioni in diverse 

situazioni comunicative  

-Applicare modalità di interazione 

comunicativa  

-Utilizzare strumenti tecnologici e 

informatici per gestire la 

comunicazione  

 

Strumenti e codici della 

comunicazione e loro connessione 

in contesti formali, organizzativi e 

professionali  

Grammatica, semantica e sintassi 

della lingua italiana  

Tipologie testuali e relative 

modalità di analisi e consultazione  

Strumenti informatici per la 

produzione di testi, ricerca 

informazioni e comunicazioni 

multimediali  

Linguaggi tecnici propri di settore 

 

 

  

 

 

 

 

 

III° 

 

 

 

COMPETENZA 

LINGUISTICA  

(lingua straniera) 

 

Vengono assunti come 

standard minimi 

formativi i risultati 

dell’apprendimento 

stabiliti dal Quadro 

comune di riferimento 

per le lingue (QCER, 

2001): nello specifico, le 

competenze linguistico-

comunicative, previste 

per il livello “A2” al 

conseguimento della 

qualifica professionale: 

 

 

Comprendere frasi 

isolate ed espressioni 

di uso frequente 

relative 

ad ambiti di 

immediata rilevanza 

(ad es. informazioni 

di base sulla 

persona e sulla 

famiglia, acquisti, 

geografia locale, 

lavoro).  

Comunicare in 

attività semplici e di 

routine che 

richiedono solo uno 

scambio di 

informazioni 

semplice e diretto su 

argomenti familiari e 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

Ascolto 
 

 

• Afferrare l’essenziale in 

messaggi e annunci brevi, chiari e 

semplici riferiti agli ambiti 

lavorativi e alla vita sociale, 

lavorativa, culturale e 

medicosanitaria  

• Estrarre l’informazione 

essenziale da brevi testi registrati, 

che trattino di argomenti relativi 

alla sfera sociale, lavorativa, 

culturale e medicosanitaria • 

Identificare l’argomento di 

riferimento di una conversazione 

tra nativi svolta in presenza purché 

si parli lentamente e con chiarezza 

 • Comprendere l’informazione 

essenziale di brevi notizie audio/ 

video, su argomenti noti della 

realtà quotidiana commentati con 

una pronuncia lenta e chiara 

• Ascoltare e comprendere le 

principali norme che regolano i 

contesti di vita e di lavoro 

 

Lettura 
 

 

• Leggere e comprendere semplici 

istruzioni relative ad apparecchi e 

strumenti che si usano nella vita di 

tutti i giorni  

• Trovare informazioni specifiche 

e prevedibili in semplice materiale 

scritto di uso corrente riguardante 

gli ambiti di riferimento, ad 

esempio lettere, opuscoli, brevi 

articoli di cronaca, inserzioni, 

prospetti, cataloghi e orari  

• Leggere e comprendere lettere e 

 

 

 

 

 

 

• Espressioni e frasi relative ai 

contesti di vita sociali, culturali e 

lavorativi 

• Il lavoro: diverse tipologie di 

lavoro; la sicurezza sui luoghi di 

vita e di lavoro; Enti di tutela; 

ricerca attiva del lavoro: modalità 

e strumenti. Diritti e doveri dei 

lavoratori; conflitti sociali e 

scioperi  

• Scuola: sistemi dell’istruzione e 

della formazione professionale 

 • Ambito medico-sanitario  

• Servizi sociali  

• Gli obblighi fiscali - Multe e 

sanzioni  

• Banca, posta, monete, acquisti  

• Eventi: ricorrenze familiari, 

feste e feste nazionali, incontri 

pubblici  

• Manifestazioni sportive e 

culturali – Tempo libero  

• Riti di passaggio: nascita, 

matrimoni e funerali  

• Fenomeni naturali  

• Mezzi di trasporto pubblici e 

privati - Orari - Cartellonistica 

stradale 

 • Pluralità degli strumenti di 

comunicazione nella società 

contemporanea (radio, televisione, 

internet – pubblicità) 

 

 

• Espressioni e frasi relativi alla 

Costituzione della Repubblica 

Italiana con riferimento al lavoro 

ai diritti e doveri ed 

all’organizzazione e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III° 
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abituali.  

Descrivere in termini 

semplici aspetti del 

proprio vissuto 

e del proprio 

ambiente ed elementi 

che si riferiscono a 

bisogni 

immediati 

 
 

fax su un modello standard di uso 

corrente (richieste di informazioni, 

ordini, lettere di conferma, ecc.) 

 • Leggere lettere personali brevi e 

semplici 

 • Individuare informazioni 

specifiche in un elenco ed estrarre 

quella occorrente  

• Leggere cartelli e avvisi d’uso 

corrente in luoghi pubblici (ad es. 

strade, ristoranti, stazioni 

ferroviarie) e sul posto di lavoro 

(ad es. indicazioni, istruzioni e 

avvisi di pericolo) 

 • Leggere e comprendere 

materiali e norme relativi ai 

diversi aspetti dell’attività 

lavorativa ( es. salute e sicurezza) 

purché siano espresse in lingua 

semplice 

 

 

 

Interazione orale e scritta 
 

• Stabilire contatti sociali: saluti e 

congedi; presentazioni; 

ringraziamenti  

• Individuare l’argomento di una 

discussione alla quale partecipa, 

purché si parli lentamente 

echiaramente  

• Partecipare a brevi conversazioni 

in contesti abituali su argomenti di 

proprio interesse in relazione agli 

ambiti di riferimento, a condizione 

di poter chiedere ripetizioni o 

riformulazioni  

• Esprimere accordo e disaccordo 

con altre persone  

• Esprimere opinioni e proposte su 

problemi pratici, a condizione di 

ricevere aiuto nella formulazione e 

di poter chiedere la ripetizione di 

punti chiave  

• Interagire anche se non in 

maniera indipendente sugli aspetti 

pratici della vita di tutti i giorni, 

come spostarsi, alloggiare, 

mangiare e fare acquisti  

• Dare e seguire semplici 

indicazioni e istruzioni, ad 

esempio spiegare come arrivare in 

un luogo 

 • Scrivere e-mail molto semplici 

per ringraziare o scusarsi 

 • Prendere nota di un messaggio 

semplice e breve, a condizione di 

poter chiedere di ripetere o 

riformulare 

 • Scrivere brevi e semplici 

appunti e messaggi riferiti a 

bisogni immediati  

• Richiedere necessarie 

informazioni ad un ufficio 

pubblico e privato. 

 

Produzione orale 

funzionamento delle istituzioni 

pubbliche in Italia 

 

• Strutture linguistiche 

 

Fonologia: 

• Controllo della prosodia e della 

pronuncia - consonanti doppie - 

accento  

• Ortografia: principali grafemi 

dell’italiano 

 

 Morfologia 

 • Articoli indeterminativi  

• Verbo: passato prossimo; 

imperfetto il futuro semplice; 

principali verbi riflessivi (es. 

lavarsi) servili (es. potere dovere e 

volere ); verbi atmosferici (piove, 

nevica); coniugazione dei 

principali verbi regolari e 

irregolari nei tempi e nei modi 

indicati (essere, avere, andare, 

venire, dare, stare, fare, dovere, 

mettere, uscire, volere, togliere, 

venire, sapere, piacere, […]);  

• Pronomi personali complemento 

(me, te lui/lei)  

• Numeri cardinali 

• Preposizioni e articolate  

• Principali avverbi di quantità e 

qualità- Locuzioni avverbiali 

 

Sintassi 

 • Frasi semplici e coordinate 
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Raccontare una storia o descrivere 

qualcosa elencandone 

semplicemente i punti in relazione 

agli ambiti di riferimento  

• Descrivere aspetti quotidiani del 

proprio ambiente (la propria 

famiglia, le condizioni di vita, la 

gente, gli oggetti, i luoghi, gli 

eventi, le esperienze di lavoro o di 

studio)  

• Usare una lingua semplice per 

formulare brevi asserzioni su 

oggetti e cose che si possiedono e 

operare confronti  

• Spiegare che cosa piace o non 

piace rispetto a un oggetto o una 

situazione • Fare annunci molto 

brevi, preparati in precedenza, di 

contenuto prevedibile e 

memorizzato, che risultino 

comprensibili ad ascoltatori 

disposti a prestare attenzione 

 • Esporre brevemente un 

argomento precedentemente 

preparato relativo alla vita 

quotidiana fornendo motivazioni e 

spiegazioni  

• Dare brevi informazioni sulla 

vita sociale e civile in Italia 

 

 

Produzione scritta 

 
 Scrivere frasi relative ad aspetti 

quotidiani del proprio ambiente, 

ad esempio la gente, i luoghi, 

un’esperienza di lavoro o di studio 

 • Descrivere molto brevemente e 

in modo elementare avvenimenti, 

attività svolte ed esperienze 

personali • Produrre semplici 

lettere su argomenti relativi agli 

ambiti di riferimento 

• Chiedere per iscritto 

informazioni e chiarimenti a enti e 

istituzioni pubbliche e private, 

utilizzando espressioni semplici e 

di uso frequente 

 

 
 

 

COMPETENZA 

MATEMATICA, 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA  

 

 

Padroneggiare concetti 

matematici e scientifici 

fondamentali, semplici 

procedure di calcolo e gli 

analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, 

processi, su fenomeni e 
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Applicare tecniche e procedure di 

calcolo per affrontare problemi di 

vario tipo del proprio contesto  

-Identificare i fenomeni connessi 

ai processi del proprio settore 

professionale che possono essere 

indagati in modo scientifico  

-Utilizzare strumenti e metodi di 

analisi quantitativa e qualitativa 

per indagare fenomeni 

appartenenti ai processi di settore  

-Rilevare, elaborare e 

 

 

Caratteristiche del linguaggio 

matematico: regole e sintassi  

Fasi e tecniche risolutive di un 

problema  

Complementi di matematica di 

settori  

Elementi di calcolo professionale  

Elementi base di metodologia 

della ricerca scientifica e di 

metodo sperimentale applicabili al 

settore professionale  

Elementi e modelli di base relativi 

 

 

 

 

 

 

III° 
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per risolvere situazioni 

problematiche di vario 

tipo legate al proprio 

contesto di vita 

quotidiano e 

professionale.  

 

rappresentare dati significativi per 

la comprensione e lo svolgimento 

di attività di settore  

-Utilizzare linguaggi tecnici e 

logicamente specifici  

ai saperi scientifici richiesti dal 

settore professionale  

Applicazioni, strumenti e tecniche 

per l’elaborazione e la 

rappresentazione dei dati  

 

COMPETENZA 

STORICO, SOCIO-

ECONOMICA  

 

Identificare la cultura 

distintiva, il sistema di 

regole e le opportunità 

del proprio contesto 

lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in 

rapporto alla sfera dei 

diritti, dei bisogni e dei 

doveri.  

 

 

 

 

 

25 

Individuare, secondo le coordinate 

spazio-temporali, gli eventi e i 

fenomeni principali 

nell’evoluzione dei processi di 

settore e del  

sistema socio-economico di 

appartenenza  

- Identificare tipologie e modelli 

organizzativi del contesto 

aziendale di settore  

- Riconoscere le modalità e le 

opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa  

Elementi di storia del settore 

professionale  

Il sistema socio-economico del 

territorio di appartenenza: 

evoluzione, specificità, 

interdipendenze  

Il sistema azienda: strutture 

elementari, tipologie di aziende 

del settore e caratteristiche del 

loro funzionamento  

Strumenti di sostegno all’avvio di 

attività autonome/imprenditoriali 

di settore  

 

 

 

 

 

III° 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI  ( insegnamenti dell’AREA DI INDIRIZZO) 

 

Denominazione 

competenza  

TECNICO 

PROFESSIONALE 

DURATA 

(h) 

ABILITA’ CONOSCENZE ANNO 

(I° , II°, III°) 

 

Competenza 1  

 

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. 

 

 -Tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione  9 h 
 

- Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili 

abbigliamento 4h 
 

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

6h 

 
-Scienze integrate 

 ( Fisica)  4 h 
 

-Scienze integrate  
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• Utilizzare indicazioni di 

appoggio (schemi, 

disegni, procedure, distinte 

materiali, ecc.) e/o 

istruzioni per predisporre le 

diverse fasi di 

lavorazione 

• Applicare criteri di 

organizzazione del proprio 

lavoro relativi alle peculiarità 

delle lavorazioni da 

eseguire e dell'ambiente 

lavorativo/organizzativo 

• Applicare modalità di 

pianificazione e 

organizzazione delle 

lavorazioni nel rispetto 

delle norme di sicurezza, 

igiene e salvaguardia 

ambientale specifiche di 

settore 

• Applicare metodiche e 

tecniche per la gestione 

dei tempi di lavoro 

• Adottare procedure di 

monitoraggio e verifica 

della conformità delle 

lavorazioni a supporto del 

miglioramento continuo 

degli standard di 

risultato 

• Normative di sicurezza, 

igiene, salvaguardia 

ambientale di settore 

• Principali terminologie 

tecniche di settore 

• Processi e cicli di lavoro della 

trasformazione 

tessile/abbigliamento 

• Tecniche di comunicazione 

organizzativa 

• Tecniche di pianificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I° 
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( Chimica)  4 h 
 

 

Competenza 2 

 

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. 

 

 

- Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili 

abbigliamento 4 h 

 
-Scienze integrate 

 ( Fisica)  4 h 
 

-Scienze integrate  

( Chimica) 4 h 
 

-Tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione  4 h 

 
 

 

 

 

 

16 

 

Individuare materiali, 

strumenti, attrezzature, 

macchinari per le diverse fasi 

di lavorazione 

sulla base delle indicazioni 

di appoggio 

(schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, 

ecc.) 

• Applicare procedure e 

tecniche di 

approntamento strumenti, 

attrezzature, 

macchinari 

• Applicare procedure di 

impostazione dei 

parametri di funzionamento 

macchinari per le 

lavorazioni da eseguire 

 

• Metodi e tecniche di 

approntamento/avvio 

• Principi, meccanismi e 

parametri di 

funzionamento dei macchinari 

e delle 

apparecchiature per il taglio, la 

confezione, lo 

stiro e il finissaggio del capo 

finito 

• Tipologie e caratteristiche dei 

principali 

materiali della trasformazione 

tessile abbigliamento 

• Tipologie dei principali 

macchinari e 

apparecchiature del taglio e 

della confezione 

 

 

 

 

 

 

I° 

 

 

Competenza 4 

 

Predisporre e curare gli 

spazi di lavoro al fine di 

assicurare il rispetto delle 

norme igieniche e di 

contrastare 

affaticamento e malattie 

professionali. 

 

- Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili 

abbigliamento   2 h 

 
-Scienze integrate 

 ( Fisica)  3 h 
 

-Scienze integrate  

( Chimica) 3 h 

 

 

-Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

4h 

 

 

 

 

12 

 

Applicare procedure, 

protocolli e tecniche di 

igiene, pulizia e riordino 

degli spazi di lavoro 

• Adottare soluzioni 

organizzative della 

postazione di lavoro coerenti 

ai principi  

dell’ergonomia 

 
• Elementi di ergonomia 

• Procedure, protocolli, 

tecniche di igiene, 

pulizia e riordino 

 

 

I° 

 

 

 

Competenza 5 

 

Rappresentare figurini di 

capi d’abbigliamento nelle 

loro 

linee di base, proporzionati 

 

 

 

 

22 

Utilizzare differenti tecniche 

per disegnare e 

colorare figurini di capi 

d’abbigliamento, in 

modo da rappresentare le 

caratteristiche del 

tessuto e le linee dell’abito 

• Applicare tecniche di 

• Disegno di moda 

• Elementi di chimica e di fisica 

correlati alle 

lavorazioni 

• Elementi di geometria piana 

correlati alle 

lavorazioni 

• Elementi di storia dell'arte 

 

 

 

 

I ° 
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nei particolari esecutivi, 

evidenziando linea, volume 

e forma. 

 

-Scienze integrate 

 ( Fisica)  3 h 
 

-Scienze integrate  

( Chimica) 3 h 

 

-Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

12h 
-Tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione  4 h 
 

rappresentazione di 

figure umane proporzionate 

nei particolari esecutivi 

• Identificare i principali stili 

della moda 

• Applicare tecniche per la 

realizzazione del 

cartamodello di un capo 

d’abbigliamento in 

taglia 

• Verificare la 

corrispondenza tra il figurino 

e il  

modello tecnico 

correlati alle 

lavorazioni 

• Storia del costume, della 

moda e tendenze dei canoni 

stilistici 

• Tecniche di disegno e di 

rappresentazione grafica 

• Tecniche, procedure e regole 

per il ricavo di cartamodelli 

• Tipi di accessori 

 

Competenza 7 

 

Elaborare tagli base, 

partendo da unità di misura 

prestabilite. 

- Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili 

abbigliamento 5 h 
 

-Scienze integrate 

 ( Fisica)  2 h 
 

-Scienze integrate  

( Chimica)2 h 
 

-Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica  

3h 
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• Applicare le principali 

tecniche base di taglio ai 

diversi tipi di materiale 

tessile 

• Elementi identificativi del 

capo d’abbigliamento 

• Principali tecniche di taglio 

dei diversi prodotti tessili 

• Strumenti di taglio 

• Elementi di chimica e di 

fisica, correlati alle lavorazioni 

 

 

 

 

I ° 

 

Competenza 8 

 

Realizzare capi 

d’abbigliamento in taglia, 

nel rispetto 

delle fasi di lavorazione 

 

 

-- Laboratori tecnologici 

ed esercitazioni tessili 

abbigliamento 10 h 
 

 

 

 

10 

• Applicare le principali 

tecniche di cucitura ai 

diversi tipi di materiale 

tessile 

 

• Principali metodi di cucitura 

  

 

I ° 

 

 

Competenza 2 

 

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. 

 

-- Laboratori tecnologici 

ed esercitazioni tessili 
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Individuare materiali, 

strumenti, attrezzature, 

macchinari per le diverse fasi 

di lavorazione 

sulla base delle indicazioni 

di appoggio 

(schemi, disegni, procedure, 

distinte materiali, 

ecc.) 

• Applicare procedure e 

tecniche di 

approntamento strumenti, 

attrezzature,macchinari 

 

• Metodi e tecniche di 

approntamento/avvio 

• Principi, meccanismi e 

parametri di 

funzionamento dei macchinari 

e delle 

apparecchiature per il taglio, la 

confezione, lo 

stiro e il finissaggio del capo 

finito 

• Tipologie e caratteristiche dei 

principali 

materiali della trasformazione 

 

 

 

 

 

 

II° 
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abbigliamento 4 h 
 

Tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione  3 h 

 

-Scienze integrate 

 ( Fisica) 3 h 
 

-Scienze integrate  

( Chimica)3 h 
 

• Applicare procedure di 

impostazione dei 

parametri di funzionamento 

macchinari per le 

lavorazioni da eseguire 

tessile abbigliamento 

• Tipologie dei principali 

macchinari e apparecchiature 

del taglio e della confezione 

 

Competenza 3 

 

Monitorare il 

funzionamento di strumenti, 

attrezzature e 

macchinari, curando le 

attività di manutenzione 

ordinaria 

 

- Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili 

abbigliamento 3 h 
 

-Tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione  2 h 
 

-Scienze integrate 

 ( Fisica) 3 h 
 

-Scienze integrate  

( Chimica)3 h 
 

 

 

11 

 

Applicare le tecniche di 

monitoraggio e 

verificare l’impostazione e il 

funzionamento di 

strumenti, attrezzature, 

macchinari 

• Adottare modalità e 

comportamenti per la 

manutenzione ordinaria di 

strumenti, 

attrezzature, macchinari 

• Utilizzare metodiche per 

individuare eventuali 

anomalie di funzionamento 

 

Comportamenti e pratiche nella 

manutenzione 

ordinaria di strumenti, 

attrezzature, 

macchinari 

• Procedure e tecniche di 

monitoraggio 

• Procedure e tecniche per 

l'individuazione e la 

valutazione del 

malfunzionamento 

 

 

 

II ° 

 

 

 

Competenza 5 

 

 

Rappresentare figurini di 

capi d’abbigliamento nelle 

loro 

linee di base, proporzionati 

nei particolari esecutivi, 

evidenziando linea, volume 

e forma. 

 

 

-Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica  

h10 

 
-- Laboratori tecnologici 

ed esercitazioni tessili 

abbigliamento 5 h 

 
Tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione 8 h 
 

 

 

 

 

 

23 

Utilizzare differenti tecniche 

per disegnare e 

colorare figurini di capi 

d’abbigliamento, in 

modo da rappresentare le 

caratteristiche del 

tessuto e le linee dell’abito 

Applicare tecniche per la 

realizzazione del 

cartamodello di un capo 

d’abbigliamento in 

taglia 

• Verificare la 

corrispondenza tra il figurino 

e il  

modello tecnico 

• Disegno di moda 

Tecniche di disegno e di 

rappresentazione grafica 

• Tecniche, procedure e regole 

per il ricavo di cartamodelli 

 

 

 

 

II ° 

 

 

 

 

 

 

• Scegliere gli strumenti di 

 

Caratteristiche merceologiche e 
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Competenza 7 

 

Elaborare tagli base, 

partendo da unità di misura 

prestabilite. 

 

-- Laboratori tecnologici 

ed esercitazioni tessili 

abbigliamento 4 h 

 
-Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica  

7 h 

 
 

-Scienze integrate 

 ( Fisica) 7 h 
 

-Scienze integrate  

( Chimica)7 h 
 

 

 

 

25 

taglio più idonei in base 

alle caratteristiche ed alla 

tipologia di tessuto 

• Applicare le principali 

tecniche base di taglio ai 

diversi tipi di materiale 

tessile 

classificazione 

dei principali tipi di materiali 

tessili 

• Elementi di chimica e di 

fisica, correlati alle lavorazioni 

• Elementi identificativi del 

capo d’abbigliamento 

• Principali tecniche di taglio 

dei diversi prodotti 

tessili 

• Strumenti di taglio 

 

II ° 

 

 

Competenza 8 

 

Realizzare capi 

d’abbigliamento in taglia, 

nel rispetto 

delle fasi di lavorazione 

 

 

-Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

8h 
 

 

-- Laboratori tecnologici 

ed esercitazioni tessili 

abbigliamento 7 h 
 

 

 

 

 

 

 

15 

• Applicare tecniche di 

rifinitura e di stiratura del 

capo di abbigliamento 

• Verificare il capo finito 

eliminando i difetti di 

presentazione 

• Utilizzare con padronanza 

gli strumenti e le 

tecniche di base della 

confezione 

• Verificare la 

corrispondenza fra figurino e 

capo 

finito 

Attrezzature e tecniche di 

stiratura 

• Modalità di utilizzo della 

scheda tecnica di 

lavorazione/ assemblaggio 

• Procedure e metodi per il 

controllo qualità e di 

conformità del prodotto tessile 

• Procedure e tecniche di 

controllo 

• Strumenti e tecniche di 

confezionamento 

• Strumenti e tecniche di 

rifinitura 

 

 

II ° 

 

Competenza  comune  2  
(aggiuntiva e comune per tutte 
le figure professionali)  

Operare in sicurezza e nel 

rispetto delle norme di 

igiene e di salvaguardia 

ambientale, identificando e 

prevenendo situazioni di 

rischio per sé, per altri e per 

l'ambiente  

 

 

-- Laboratori tecnologici 

ed esercitazioni tessili 

abbigliamento 2 h 
 

-Scienze integrate 

 ( Fisica)  3h 
 

-Scienze integrate  

( Chimica)3 h 
 

Tecnologie 

dell’informazione e della 

 

 

12 

 

Individuare le situazioni di 

rischio relative al proprio 

lavoro e le possibili ricadute 

su altre persone  

-Individuare i principali 

segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione tipici delle 

lavorazioni del settore  

 

 

D.Lsg. 81/2008  

 

  Metodi per l'individuazione e 

il riconoscimento delle 

situazioni di rischio  

 

 Segnali di divieto e 

prescrizioni correlate  

 

 

 

II° 
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comunicazione  4 h 
 

 

 

 

Competenza 1  

 

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. 

 

- Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili 

abbigliamento 6h 

 
Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi tessili 

abbigliamento 4h 

 

- Progettazione tessile-

abbigliamento, moda e 

costume 5h 
 

 

 

 

 

 

 

15 

• Applicare criteri di 

organizzazione del proprio 

lavoro relativi alle peculiarità 

delle lavorazioni da 

eseguire e dell'ambiente 

lavorativo/organizzativo 

• Applicare metodiche e 

tecniche per la gestione 

dei tempi di lavoro 

• Adottare procedure di 

monitoraggio e verifica 

della conformità delle 

lavorazioni a supporto del 

miglioramento continuo 

degli standard di risultato 

• Principali terminologie 

tecniche di settore 

• Processi e cicli di lavoro della 

trasformazione 

tessile/abbigliamento 

• Tecniche di comunicazione 

organizzativa 

• Tecniche di pianificazione 

III° 

 

 

Competenza 5 

 

Rappresentare figurini di 

capi d’abbigliamento nelle 

loro 

linee di base, proporzionati 

nei particolari esecutivi, 

evidenziando linea, volume 

e forma. 

- Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili 

abbigliamento 8 h 

 
Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi tessili 

abbigliamento 10h 

 

- Progettazione tessile-

abbigliamento, moda e 

costume 12h 
 

 

 

 

30 

 

 

• Individuare le 

caratteristiche merceologiche 

dei 

tessuti 

Utilizzare differenti tecniche 

per disegnare e 

colorare figurini di capi 

d’abbigliamento, in 

modo da rappresentare le 

caratteristiche del 

tessuto e le linee dell’abito 

Applicare tecniche per la 

realizzazione del 

cartamodello di un capo 

d’abbigliamento in 

taglia 

• Verificare la 

corrispondenza tra il figurino 

e il  

modello tecnico 

 

 

Caratteristiche merceologiche e 

classificazione dei principali 

tipi di materiali tessili 

• Disegno di moda 

Tecniche di disegno e di 

rappresentazione grafica 

• Tecniche, procedure e regole 

per il ricavo di cartamodelli 

 

 

 

 

III° 
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Competenza 6 

 

 

Rilevare le caratteristiche 

del tessuto e correggere 

eventuali difetti secondo le 

istruzioni 

 

- Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili 

abbigliamento 8 h 

 
Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi tessili 

abbigliamento 9 h 

 

- Progettazione tessile-

abbigliamento, moda e 

costume 8h 
 

 

 

 

 

25 

 

 

Verificare le etichette di 

composizione e 

manutenzione ai fini della 

predisposizione del 

tessuto al taglio 

• Identificare eventuali 

specificità/anomalie dei 

tessuti 

• Applicare tecniche e 

prodotti per la rimozione 

delle difettosità 

Composizione, proprietà e 

caratteristiche dei 

prodotti di manutenzione 

• Disciplina di denominazione 

ed etichettatura 

dei prodotti tessili 

• Marchi di garanzia e regole di 

fabbricazione 

• Regole e procedure di utilizzo 

e manutenzione 

dei tessuti in relazione alle 

proprietà chimiche, 

fisiche, organolettiche 

• Simbologia di manutenzione e 

di composizione 

dei prodotti tessili 

• Tecniche e operazioni di 

manutenzione 

 

 

 

III ° 

 

Competenza 7 

 

Elaborare tagli base, 

partendo da unità di misura 

prestabilite. 

- Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili 

abbigliamento 3h 

 
Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi tessili 

abbigliamento 4 h 

 

-- Progettazione tessile-

abbigliamento, moda e 

costume 

3h 

 

10 

 

• Scegliere gli strumenti di 

taglio più idonei in base 

alle caratteristiche ed alla 

tipologia di tessuto 

• Applicare le principali 

tecniche base di taglio ai 

diversi tipi di materiale 

tessile 

 

• Elementi identificativi del 

capo d’abbigliamento 

• Principali tecniche di taglio 

dei diversi prodotti tessili 

 

 

 

 

III ° 

 

 

Competenza 8 

 

 

Realizzare capi 

d’abbigliamento in taglia, 

nel rispetto delle fasi di 

lavorazione 

- Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili 

abbigliamento 10h 

 
Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi tessili 

abbigliamento 10h 

 

- Progettazione tessile-

abbigliamento, moda e 

costume 

15h 
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• Applicare tecniche di 

rifinitura e di stiratura del 

capo di abbigliamento 

• Verificare il capo finito 

eliminando i difetti di 

presentazione 

• Utilizzare con padronanza 

gli strumenti e le 

tecniche di base della 

confezione 

• Verificare la 

corrispondenza fra figurino e 

capo 

finito 

Attrezzature e tecniche di 

stiratura 

• Modalità di utilizzo della 

scheda tecnica di lavorazione/ 

assemblaggio 

• Procedure e metodi per il 

controllo qualità e di 

conformità del prodotto tessile 

• Procedure e tecniche di 

controllo 

• Strumenti e tecniche di 

confezionamento 

• Strumenti e tecniche di 

rifinitura 

 

 

III ° 

 

 

Competenza  comune 1  
( aggiuntiva e comune per tutte 

le figure professionali)  

 

 

-Applicare gli elementi di 

base di un sistema per la 

gestione della qualità  

 
Principi ed elementi di base di 

un sistema qualità  
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DURATA E ARTICOLAZIONE  ORARIA DELLA CURVATURA DISCIPLINARE ( DISCIPLINE  

AREA GENERALE) PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE  COMPETENZE DI BASE NEL 

PERCORSO TRIENNALE  DI IEFP   - FIGURA :OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO 

  
  

Competenze di base 

DM 139/2007 
I ANNO II ANNO 

Competenze di 

base  
All.4 Accordo 

Stato Regione 

27/07/2011 

III ANNO TOTALE ORE 

 

ASSE LINGUISTICO ( 

ital+ingl) 

 

58 ore 
(33 italiano+ 25 

inglese) 

58 ore 
(33 italiano+ 25 

inglese) 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

58ore 
(33 italiano+ 25 

inglese) 
174 

 

ASSE MATEMATICO 

(  matematica) 

 

33 ore 
(33 matematica) 

33 ore 
(33 matematica) 

COMPETENZA 

MATEMATICA, 

SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICA 

 
 

41 ore 
173 

Operare secondo i criteri di 

qualità stabiliti dal 

protocollo aziendale, 

riconoscendo e 

interpretando le esigenze del 

cliente/utente 

interno/esterno alla 

struttura/funzione 

organizzativa  

 

- Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili 

abbigliamento 3h 

 
Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi tessili 

abbigliamento 8 h 

 

- Progettazione tessile-

abbigliamento, moda e 

costume 4h 

 

15 

-Applicare procedure e 

istruzioni operative attinenti 

al sistema qualità previsti 

nella struttura organizzativa 

di appartenenza  

-Utilizzare modelli, schemi o 

schede precostituiti di 

documentazione delle attività 

svolte e dei risultati ai fini 

della implementazione del 

sistema qualità  

-Impiegare metodi e tecniche 

di verifica del proprio 

operato e dei risultati 

intermedi e finali raggiunti.  

 Procedure attinenti al sistema 

qualità  

 Strumenti e tecniche di 

monitoraggio delle attività e dei 

risultati raggiunti  

 Strumenti informativi di 

implementazione del sistema 

qualità  

 

 

 

 

III° 

 

Competenza  comune 2  
(aggiuntiva e comune per tutte 

le figure professionali)  

Operare in sicurezza e nel 

rispetto delle norme di 

igiene e di salvaguardia 

ambientale, identificando e 

prevenendo situazioni di 

rischio per sé, per altri e per 

l'ambiente  

 

- Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni tessili 

abbigliamento 3h 

 
Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi tessili 

abbigliamento 4 h 

 

- Progettazione tessile-

abbigliamento, moda e 

costume3h 
 

 

 

10 

 

-Identificare figure e norme 

di riferimento al sistema di 

prevenzione/protezione  

-Individuare le situazioni di 

rischio relative al proprio 

lavoro e le possibili ricadute 

su altre persone  

-Adottare comportamenti 

lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza 

sul lavoro e con la 

salvaguardia/sostenibilità 

ambientale  

-Adottare i comportamenti 

previsti nelle situazioni di 

emergenza  

-Utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale e 

collettiva  

-Attuare i principali 

interventi di primo soccorso 

nelle situazioni di 

emergenza.  

 

D.Lsg. 81/2008  

 

 Dispositivi di protezione 

individuale e collettiva  

 

 Metodi per l'individuazione e il 

riconoscimento delle situazioni 

di rischio  

 

 

 

 

 

 

 

III° 
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ASSE SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

( scienze terra  + scienze 

motorie ) 

33 ore 
( 17scienze terra  

+16 scienze motorie 

) 

33 ore 
( 17scienze terra  

+16 scienze 

motorie ) 

 
(25 matem 

 +16 scienze 

motorie) 

ASSE STORICO 

SOCIALE  

( Storia + 

Diritto+Religione) 

 

41 
( 17storia  +16 diritto 

+ 8 Religione) 
 

41 
( 17storia  +16 

diritto + 8 

Religione) 
 

COMPETENZA 

STORICO , 

SOCIO-

ECONOMICA 

25 
( 17storia  + 8 

Religione) 
 

 

107 

 

TOTALE 
165 165  124 454 

 

 

 

DURATA E ARTICOLAZIONE  ORARIA  DELLA CURVATURA DISCIPLINARE ( DISCIPLINE 

AREA D’INDIRIZZO) PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE TECNICO 

PROFESSIONALI NEL PERCORSO TRIENNALE  DI IEFP – FIGURA  : OPERATORE 

DELL’ABBIGLIAMENTO 

 

Competenze  tecnico 

professionali 
I ANNO II ANNO III ANNO TOT 

COMPETENZA 1 27  15 42 

COMPETENZA 2 16 13  29 

COMPETENZA 3  11  11 

COMPETENZA 4 12   12 

COMPETENZA 5 22 23 30 75 

COMPETENZA 6   25 25 

COMPETENZA 7 12 25 10 47 

COMPETENZA 8 10 15 35 60 

COMPETENZA 1 Comune   15 15 

COMPETENZA 2 Comune  12 10 22 

     

totali 99 99 140 338 
 

LINEE GUIDA PER LA  

PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

QUALIFICA PROFESSIONALE  

“OPERATORE DELLA RISTORAZIONE” 
 

- Preparazione pasti  

- Servizi di sala e bar  

 

Indicazioni relative alla figura professionale nazionale di cui all'Accordo Stato/Regioni del 27 luglio 

2011 integrato dall'Accordo del 19 gennaio 2012 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione della figura nazionale: OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

Eventuale indirizzo della figura nazionale: 

 

 - Preparazione pasti 

 - Servizi di sala e bar 

 
Referenziazioni della figura nazionale: 

Nomenclatura delle Unità Professioni (NUP/ISTAT): 

 

52 Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi  

5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti 

5.2.2.2 - Addetti alla preparazione e cottura di cibi  
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Classificazione attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 

 

10.85 Produzione di pasti e piatti preparati  

55.10 Alberghi e strutture simili 

56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 

56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale  

56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

Descrizione sintetica della figura: 

 

L’ Operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristorazione 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, a 

seconda dell’indirizzo, attività relative alla preparazione dei pasti e ai servizi di sala e di bar con competenze 

nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di 

piatti semplici cucinati e allestiti, nel servizio di sala. 

 

 

Denominazione dell’indirizzo: PREPARAZIONE PASTI 

Descrizione sintetica dell’indirizzo: 

 

Le competenze caratterizzanti l’indirizzo “Preparazione pasti” sono funzionali all’operatività nel settore della 

ristorazione; nello specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti alla preparazione di piatti sulla base 

di ricettari e su indicazioni dello chef, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. 

Denominazione dell’indirizzo: SERVIZI DI SALA E BAR 

Descrizione sintetica dell’indirizzo: 

 

Le competenze caratterizzanti l’indirizzo “Servizi di sala e bar” sono funzionali all’operatività nell’ambito del 

servizio di sala e di bar; nello specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti alla predisposizione 

degli ordini, alla somministrazione di pasti e di prodotti da bar, secondo gli standard aziendali richiesti ed i 

criteri di qualità e sicurezza igienico sanitaria 
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Il consiglio di classe in fase di stesura della programmazione di classe dovrà elaborare la 

programmazione medesima anche per la qualifica professionale relativa al profilo di settore di 

riferimento (Operatore della ristorazione) .  

 

-  I docenti dell’area generale (competenze di base) dovranno perseguire le finalità indicate nel DM 

139/2007 (obbligo di istruzione) per il primo biennio e gli standard formativi minimi nazionali delle 

competenze di base riportate nell’Allegato 4 dell’accordo Stato Regioni del 27/07/2011 per il terzo 

anno. 

Nella misura del 25% del monte ore annuale di ciascuna disciplina di base , ciascun docente ,dell’area 

generale, provvederà  a realizzare una curvatura didattica , prevalentemente di tipo argomentativa, 

orientata verso la figura di Operatore della Ristorazione, che concorrerà al perseguimento  delle suddette 

finalità e  degli standard formativi minimi nazionali. 

 

 

- I docenti dell’area professionale (competenze tecnico-professionali), sia per il primo biennio che 

per il terzo anno, dovranno impegnare il 25.% del monte annuale della propria disciplina (curvatura) 

per conseguire i risultati individuati in termini di competenze, conoscenze e abilità nelle 

pagine da 14 a 21 delle  presenti linee guida . 

Ad ognuno dei docenti spetta il compito di individuare: 

– la competenza o le competenze alle quali finalizzare le proprie attività; 

– la quota oraria (nel limite del 25 % del monte ore annuale delle propria disciplina) da 

dedicare a ciascuna competenza; 

– inserire le attività attinenti la qualifica IeFP, nella programmazione disciplinare personale. 

 

Alla realizzazione della medesima competenza, possono concorrere anche due o più discipline 

 

Si ricorda che afferiscono all’Area Generale  i seguenti insegnamenti: 

 

-Lingua e letteratura Italiana  

-Lingua inglese 

-Storia 

-Matematica 

-Diritto ed economia 

-Scienze integrate ( Scienze della Terra e Biologia)   

-Scienze motorie e sportive 

-Religione Cattolica  

 

Afferiscono all’Area di Indirizzo  i seguenti insegnamenti : 

 

-Scienze integrate ( Fisica)   

-Scienze integrate ( Chimica)   

-Scienza degli alimenti 

-Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina- 

-Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita 

-Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 

-Seconda lingua straniera 

 
 

 

 

-Scienza e cultura dell’alimentazione 
 

-Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  

Indirizzo: PREPARAZIONE PASTI 
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-Laboratorio di servizi 

enogastronomici - settore cucina  

 

 

 
 

-Scienza e cultura dell’alimentazione 

 

-Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  

 

-Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e 

vendita 
 

COMPETENZE DI BASE ( insegnamenti dell’AREA GENERALE) 

 

Denominazione 

competenza di BASE 

DURATA 

(h) 

ABILITA’ CONOSCENZE ANNO 

(I° , II°, 

III°) 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi  

indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti  
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•Comprendere il messaggio 

contenuto  

in un testo orale 

 • Cogliere le relazioni logiche tra 

le varie componenti di un testo 

orale  

• Esporre in modo chiaro logico e 

coerente esperienze vissute o testi 

ascoltati  

• Riconoscere differenti registri 

comunicativi di un testo orale  

• Affrontare molteplici situazioni 

comunicative scambiando 

informazioni, idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista  

• Individuare il punto di vista 

dell’altro in contesti formali ed 

informali  

•Principali strutture grammaticali 

della lingua italiana  

• Elementi di base della funzioni 

della lingua  

• Lessico fondamentale per la  

gestione di semplici  

comunicazioni orali in contesti  

formali e informali  

• Contesto, scopo e destinatario 

della  

comunicazione  

• Codici fondamentali della 

comunicazione orale, verbale e 

non verbale  

• Principi di organizzazione del 

discorso descrittivo, narrativo, 

espositivo, argomentativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I° , II° 
ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo  

 

 
 

Padroneggiare le strutture della 

lingua  

presenti nei testi  

• Applicare strategie diverse di 

lettura  

• Individuare natura, funzione e 

principali  

scopi comunicativi ed espressivi 

di un testo  

• Cogliere i caratteri specifici di 

un testo  

letterario  

Strutture essenziali dei testi  

narrativi, espositivi, argomentativi  

• Principali connettivi logici  

• Varietà lessicali in rapporto ad 

ambiti e contesti diversi  

• Tecniche di lettura analitica e 

sintetica  

• Tecniche di lettura espressiva  

• Denotazione e connotazione  

• Principali generi letterari, con 

particolare riferimento alla 

tradizione italiana  

• Contesto storico di riferimento 

di alcuni autori e opere  

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi  

 
 

•Ricercare , acquisire e 

selezionare  

informazioni generali e specifiche 

in funzione  

della produzione di testi scritti di 

vario tipo  

• Prendere appunti e redigere 

sintesi e  

relazioni  

• Rielaborare in forma chiara le 

informazioni  

• Produrre testi corretti e coerenti 

•Elementi strutturali di un testo 

scritto coerente e coeso  

• Uso dei dizionari  

• Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta: 

riassunto, lettera, relazioni, ecc.  

• Fasi della produzione scritta:  

pianificazione, stesura e revisione  

Indirizzo: SERVIZI DI SALA E BAR 
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adeguati alle diverse situazioni 

comunicative  

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Utilizzare una 

lingua straniera 

per i principali 

scopi comunicativi 

ed operativi  

 

 
 

•Comprendere i punti principali di 

messaggi e annunci semplici e 

chiari su argomenti di interesse 

personale, quotidiano, sociale o  

professionale  

• Ricercare informazioni 

all’interno di testi di  breve 

estensione di interesse personale,  

quotidiano, sociale o professionale  

• Descrivere in maniera semplice 

esperienze ed eventi, relativi 

all’ambito personale e  sociale  

• Utilizzare in modo adeguato le 

strutture  Grammaticali  

• Interagire in conversazioni brevi 

e  

semplici su temi di interesse 

personale,  quotidiano, sociale o 

professionale  

• Scrivere brevi testi di interesse 

personale, quotidiano, sociale o 

professionale  

• Scrivere correttamente semplici 

testi su  tematiche coerenti con i 

percorsi di studio  

•Riflettere sui propri atteggiamenti 

in  

rapporto all’altro in contesti 

multiculturali  

•Lessico di base su argomenti di 

vita quotidiana , sociale e 

professionale  

• Uso del dizionario bilingue  

• Regole grammaticali 

fondamentali  

• Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso comune  

• Semplici modalità di scrittura: 

messaggi brevi, lettera informale  

• Cultura e civiltà dei paesi di cui 

si studia la lingua  

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 

Utilizzare gli  

strumenti  

fondamentali  

per una  

fruizione  

consapevole  

del patrimonio  

artistico  

 

• Riconoscere e apprezzare le 

opere  

d’arte  

 

• Conoscere e rispettare i beni 

culturali e  

ambientali a partire dal proprio 

territorio  

 

• Elementi fondamentali per la 

lettura/ascolto di un’opera d’arte 

(pittura, architettura, plastica, 

fotografia, film, musica…..)  

 

• Principali forme di espressione 

artistica  

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Utilizzare e  

produrre testi  

multimediali  

 

• Comprendere i prodotti della 

Comunicazione audiovisiva  

 

• Elaborare prodotti multimediali 

(testi, immagini, suoni , ecc.), 

anche con tecnologie digitali  

 

• Principali componenti strutturali 

ed espressive di  un prodotto 

audiovisivo  

 

• Semplici applicazioni per la  

elaborazione audio e video  

 

• Uso essenziale della  

comunicazione telematica  

 

 

ASSE   MATEMATICO 

 

 

Utilizzare le 

tecniche  

e le procedure del  

calcolo aritmetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comprendere il significato 

logico operativo di numeri 

appartenenti ai diversi sistemi  

numerici. Utilizzare le diverse 

notazioni e saper convertire da una 

all’altra (da frazioni a decimali, da 

frazioni apparenti ad  

interi, da percentuali a frazioni..);  

• Comprendere il significato di 

potenza; calcolare potenze e 

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R;  

rappresentazioni, operazioni,  

ordinamento.  

• I sistemi di numerazione  

• Espressioni algebriche; 

principali operazioni.  

• Equazioni e disequazioni di 

primo  

grado.  

• Sistemi di equazioni e 
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ed  

algebrico,  

rappresentandole  

anche sotto forma  

grafica  
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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 

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.  

disequazioni di primo grado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I° , II° 

 

 

ASSE   MATEMATICO 

 

 

Confrontare ed  

analizzare figure  

geometriche,  

individuando  

invarianti e 

relazioni.  

 
 

  Riconoscere i principali enti, 

figure  

e luoghi geometrici e descriverli 

con  

linguaggio naturale  

• individuare le proprietà 

essenziali  

delle figure e riconoscerle in 

situazioni concrete  

• Disegnare figure geometriche 

con  

semplici tecniche grafiche e 

operative  

• Applicare le principali formule 

relative alla  

• Gli enti fondamentali della 

geometria e il significato dei  

termini: assioma, teorema, 

definizione.  

• Il piano euclideo: relazioni tra 

rette;  

congruenza di figure; poligoni e 

loro  

proprietà.  

• Circonferenza e cerchio  

• Misura di grandezze; grandezze  

 

 

ASSE   MATEMATICO 

 

 

Individuare le  

strategie 

appropriate  

per la soluzione di  

problemi  

 • Progettare un percorso 

risolutivo strutturato in tappe  

• Formalizzare il percorso di 

soluzione di un problema  

attraverso modelli algebrici e 

grafici  

• Convalidare i risultati  

conseguiti sia empiricamente, sia 

mediante argomentazioni  

• Tradurre dal linguaggio naturale 

al linguaggio algebrico e viceversa 

 • Le fasi risolutive di un  

problema e loro rappresentazioni 

con  

diagrammi  

• Principali rappresentazioni di  

un oggetto matematico.  

• Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano frazioni, 

proporzioni,  

percentuali, formule geometriche,  

equazioni e disequazioni di 1°  

grado. 

 

 

 

ASSE   MATEMATICO 

 

 

Analizzare dati e  

interpretarli  

• Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di dati.  

• Rappresentare classi di dati 

mediante istogrammi e diagrammi 

a torta.  

• Leggere e interpretare tabelle e 

grafici in termini di 

• Significato di analisi e 

organizzazione di dati numerici.  

• Il piano cartesiano e il concetto 

di funzione.  

• Funzioni di proporzionalità  

diretta, inversa e relativi grafici,  

funzione lineare.  
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sviluppando 

deduzioni  

e ragionamenti 

sugli  

stessi anche con  

l’ausilio di  

rappresentazioni  

grafiche, usando  

consapevolmente 

gli  

strumenti di 

calcolo e  

le potenzialità 

offerte  

da applicazioni  

specifiche di  

corrispondenze fra elementi di due  

insiemi.  

• Riconoscere una relazione tra 

variabili, in termini di 

proporzionalità diretta o inversa e 

formalizzarla attraverso una 

funzione matematica.  

Rappresentare sul piano cartesiano 

il grafico di una funzione.  

• Valutare l’ordine di grandezza di 

un risultato.  

• Elaborare e gestire semplici 

calcoli attraverso un foglio 

elettronico  

• Elaborare e gestire un foglio 

elettronico per rappresentare in 

forma grafica i risultati dei calcoli 

eseguiti  

• Incertezza di una misura e 

concetto di errore.  

• La notazione scientifica per i  

numeri reali.  

• Il concetto e i metodi di 

approssimazione  

• i numeri “macchina”  

• il concetto di approssimazione  

• semplici applicazioni che 

consentono di creare, elaborare un  

foglio elettronico con le forme 

grafiche corrispondenti  

 

 

ASSE   SCIENTIFICO – 

TECNOLOGICO 

 

Osservare,  

descrivere ed  

analizzare  

fenomeni  

appartenenti alla  

realtà naturale e  

artificiale e  

riconoscere nelle  

sue varie forme i  

concetti di sistema  

e di complessità  
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• Raccogliere dati attraverso 

l’osservazione diretta dei 

fenomeni naturali (fisici, chimici,  

biologici, geologici, ecc..) o degli 

oggetti artificiali o la 

consultazione di testi e  

manuali o media.  

• Individuare, con la guida del 

docente, una possibile 

interpretazione dei dati in base a 

semplici modelli.  

• Utilizzare classificazioni, 

generalizzazioni e/o schemi logici 

per riconoscere il modello di 

riferimento.  

• Essere consapevoli del ruolo che 

i processi tecnologici giocano 

nella modifica dell’ambiente che 

ci circonda considerato come 

sistema.  

• Riconoscere e definire i 

principali aspetti di un ecosistema.  

• Analizzare in maniera sistemica 

un determinato ambiente al fine di 

valutarne i rischi per i suoi 

fruitori.  

• Analizzare un oggetto o un 

sistema artificiale in termini di 

funzioni o di architettura.  

• Concetto di misura e sua 

approssimazione  

• Errore sulla misura  

• Principali Strumenti e tecniche 

di misurazione  

• Sequenza delle operazioni da  

effettuare,.  

• Organizzare e rappresentare i 

dati  

raccolti.  

• Fondamentali Meccanismi di  

catalogazione  

• Utilizzo dei principali 

programmi software  

• Concetto di sistema e di 

complessità  

• Presentare i risultati dell’analisi.  

• Schemi, tabelle e grafici  

• Principali Software dedicati.  

• Semplici schemi per presentare 

correlazioni tra le variabili di un  

fenomeno appartenente all’ambito 

scientifico caratteristico del  

percorso formativo.  

• Concetto di ecosistema.  

• Impatto ambientale limiti di 

tolleranza.  

• Concetto di sviluppo sostenibile.  

• Schemi a blocchi  

• Concetto di input-output di un 

sistema artificiale.  

• Diagrammi e schemi logici 

applicati ai fenomeni osservati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I° , II° 

 

 

 

 

ASSE   SCIENTIFICO – 

TECNOLOGICO 

 

 

Analizzare  

qualitativamente e  

quantitativamente  

fenomeni legati  

alle trasformazioni  

Interpretare un fenomeno naturale 

o un sistema artificiale dal punto 

di vista energetico distinguendo le 

varie  

trasformazioni di energia in 

rapporto alle leggi che le 

governano.  

• Avere la consapevolezza dei 

possibili impatti sull’ambiente 

naturale dei modi di produzione e 

di utilizzazione dell’energia 

nell’ambito quotidiano.  

Concetto di calore e di 

temperatura  

• Limiti di sostenibilità delle 

variabili di un ecosistema  



 

 373 

di energia a  

partire  

dall’esperienza  
 

 

 

ASSE   SCIENTIFICO – 

TECNOLOGICO 

 

 

Essere consapevole  

delle potenzialità  

delle tecnologie  

rispetto al contesto  

culturale e sociale i  

cui vengono  

applicate  
 

 

Riconoscere il ruolo della 

tecnologia nella vita quotidiana e 

nell’economia della  

società.  

• Saper cogliere le interazioni tra 

esigenze di vita e processi 

tecnologici.  

• Adottare semplici progetti per la 

risoluzione di problemi pratici..  

• Saper spiegare il principio di  

funzionamento e la struttura dei 

principali dispositivi fisici e 

software  

• Utilizzare le funzioni di base dei 

software più comuni per produrre 

testi e comunicazioni  

multimediali, calcolare e 

rappresentare dati, disegnare, 

catalogare informazioni, cercare  

informazioni e comunicare in rete.  

• Strutture concettuali di base del 

sapere tecnologico  

• Fasi di un processo tecnologico 

(sequenza delle operazioni: dall’  

“idea” all’ “prodotto”)  

• Il metodo della progettazione.  

Architettura del computer  

• Struttura di Internet  

• Struttura generale e operazioni 

comuni ai diversi pacchetti 

applicativi (Tipologia di menù, 

operazioni di  

edizione, creazione e 

conservazione di documenti ecc.)  

• Operazioni specifiche di base di 

alcuni dei programmi applicativi  

più comuni  

 

ASSE   STORICO- 

SOCIALE 

 

 

Comprendere il  

cambiamento e la  

diversità dei tempi  

storici in una  

dimensione 

diacronica  

attraverso il 

confronto  

fra epoche e in una  

dimensione 

sincronica  

attraverso il 

confronto  

fra aree 

geografiche e  

culturali  
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• Riconoscere le dimensioni del 

tempo e dello spazio attraverso 

l’osservazione di eventi storici e di 

aree geografiche  

• Collocare i più rilevanti eventi 

storici affrontati secondo le 

coordinate spazio tempo  

• Identificare gli elementi 

Maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi diversi  

• Comprendere il cambiamento in 

relazione agli usi, alle abitudini, al 

vivere quotidiano nel confronto 

con la propria esperienza 

personale  

• Leggere - anche in modalità 

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 

strumenti che hanno caratterizzato 

l’innovazione tecnico scientifica 

nel corso della storia  

• Le periodizzazioni fondamentali 

della storia mondiale  

• I principali fenomeni storici e le 

coordinate spazio-tempo che li  

determinano  

• I principali fenomeni sociali, 

economici che caratterizzano il  

Mondo contemporaneo, anche in 

relazione alle diverse culture  

• Conoscere i principali eventi che  

consentono di comprendere la  

realtà nazionale ed europea  

• I principali sviluppi storici che 

hanno coinvolto il proprio  

territorio  

• Le diverse tipologie di fonti  

• Le principali tappe dello 

sviluppo  

dell’innovazione tecnico-

scientifica e  

della conseguente innovazione  

tecnologica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I° , II° 
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ASSE   STORICO- 

SOCIALE 

 

 

Collocare 

l’esperienza  

personale in un  

sistema di regole  

fondato sul 

reciproco  

riconoscimento dei  

diritti garantiti 

dalla  

Costituzione, a 

tutela  

della persona, della  

collettività e  

dell’ambiente  

 

• Comprendere le caratteristiche 

fondamentali dei principi e delle 

regole della Costituzione italiana  

• Individuare le caratteristiche 

essenziali della norma giuridica e 

comprenderle a partire dalle 

proprie esperienze e dal contesto 

scolastico  

• Identificare i diversi modelli 

istituzionali e di organizzazione 

sociale e le principali relazioni tra 

persona famiglia- società-Stato  

• 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 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  

• Costituzione italiana  

• Organi dello Stato e loro 

funzioni  

principali  

• Conoscenze di base sul concetto 

di norma giuridica e di gerarchia 

delle fonti  

• Principali Problematiche relative 

all’integrazione e alla tutela dei 

diritti umani e alla promozione 

delle pari opportunità  

• Organi e funzioni di Regione, 

Provincia e Comune  

• Conoscenze essenziali dei 

servizi  

sociali  

• Ruolo delle organizzazioni  

internazionali  

• Principali tappe di sviluppo 

dell’Unione Europea  

 

 

 

 

ASSE   STORICO- 

SOCIALE 

 

 

Orientarsi nel 

tessuto  

produttivo del 

proprio  

territorio.  
 

• Riconoscere le caratteristiche 

principali del mercato del lavoro e 

le opportunità lavorative offerte 

dal territorio  

• Riconoscere i principali settori in 

cui sono organizzate le attività 

economiche del proprio territorio  

• Regole che governano 

l’economia e concetti 

fondamentali del mercato del 

lavoro  

• Regole per la costruzione di un 

curriculum vitae  

• Strumenti essenziali per leggere 

il tessuto produttivo del proprio 

territorio  

• Principali soggetti del sistema 

economico del proprio territorio  

 

 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

( Lingua italiana) 

 

Comunicare in 

lingua italiana, in 

contesti personali, 

professionali e di 

vita  

 
 

 

 

 

 

 

33 

 

-Comprendere testi di diversa 

tipologia e complessità  

-Applicare tecniche di redazione 

di testi di diversa tipologia e 

complessità  

-Esporre informazioni e 

argomentazioni in diverse 

situazioni comunicative  

-Applicare modalità di interazione 

comunicativa  

-Utilizzare strumenti tecnologici e 

informatici per gestire la 

comunicazione  

 

Strumenti e codici della 

comunicazione e loro connessione 

in contesti formali, organizzativi e 

professionali  

Grammatica, semantica e sintassi 

della lingua italiana  

Tipologie testuali e relative 

modalità di analisi e consultazione  

Strumenti informatici per la 

produzione di testi, ricerca 

informazioni e comunicazioni 

multimediali  

Linguaggi tecnici propri di settore 

 

 

  

 

 

 

 

 

III° 

 

 

 

COMPETENZA 

LINGUISTICA  

(lingue straniere) 

 

Vengono assunti come 

standard minimi 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

Ascolto 
 

 

• Afferrare l’essenziale in 

messaggi e annunci brevi, chiari e 

 

 

 

 

 

 

• Espressioni e frasi relative ai 

contesti di vita sociali, culturali e 
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formativi i risultati 

dell’apprendimento 

stabiliti dal Quadro 

comune di riferimento 

per le lingue (QCER, 

2001): nello specifico, le 

competenze linguistico-

comunicative, previste 

per il livello “A2” al 

conseguimento della 

qualifica professionale: 

 

 

Comprendere frasi 

isolate ed espressioni 

di uso frequente 

relative 

ad ambiti di 

immediata rilevanza 

(ad es. informazioni 

di base sulla 

persona e sulla 

famiglia, acquisti, 

geografia locale, 

lavoro).  

Comunicare in 

attività semplici e di 

routine che 

richiedono solo uno 

scambio di 

informazioni 

semplice e diretto su 

argomenti familiari e 

abituali.  

Descrivere in termini 

semplici aspetti del 

proprio vissuto 

e del proprio 

ambiente ed elementi 

che si riferiscono a 

bisogni 

immediati 

 
 

semplici riferiti agli ambiti 

lavorativi e alla vita sociale, 

lavorativa, culturale e 

medicosanitaria  

• Estrarre l’informazione 

essenziale da brevi testi registrati, 

che trattino di argomenti relativi 

alla sfera sociale, lavorativa, 

culturale e medicosanitaria • 

Identificare l’argomento di 

riferimento di una conversazione 

tra nativi svolta in presenza purché 

si parli lentamente e con chiarezza 

 • Comprendere l’informazione 

essenziale di brevi notizie audio/ 

video, su argomenti noti della 

realtà quotidiana commentati con 

una pronuncia lenta e chiara 

• Ascoltare e comprendere le 

principali norme che regolano i 

contesti di vita e di lavoro 

 

Lettura 
 

 

• Leggere e comprendere semplici 

istruzioni relative ad apparecchi e 

strumenti che si usano nella vita di 

tutti i giorni  

• Trovare informazioni specifiche 

e prevedibili in semplice materiale 

scritto di uso corrente riguardante 

gli ambiti di riferimento, ad 

esempio lettere, opuscoli, brevi 

articoli di cronaca, inserzioni, 

prospetti, cataloghi e orari  

• Leggere e comprendere lettere e 

fax su un modello standard di uso 

corrente (richieste di informazioni, 

ordini, lettere di conferma, ecc.) 

 • Leggere lettere personali brevi e 

semplici 

 • Individuare informazioni 

specifiche in un elenco ed estrarre 

quella occorrente  

• Leggere cartelli e avvisi d’uso 

corrente in luoghi pubblici (ad es. 

strade, ristoranti, stazioni 

ferroviarie) e sul posto di lavoro 

(ad es. indicazioni, istruzioni e 

avvisi di pericolo) 

 • Leggere e comprendere 

materiali e norme relativi ai 

diversi aspetti dell’attività 

lavorativa ( es. salute e sicurezza) 

purché siano espresse in lingua 

semplice 

 

 

 

Interazione orale e scritta 
 

• Stabilire contatti sociali: saluti e 

congedi; presentazioni; 

ringraziamenti  

• Individuare l’argomento di una 

discussione alla quale partecipa, 

purché si parli lentamente 

lavorativi 

• Il lavoro: diverse tipologie di 

lavoro; la sicurezza sui luoghi di 

vita e di lavoro; Enti di tutela; 

ricerca attiva del lavoro: modalità 

e strumenti. Diritti e doveri dei 

lavoratori; conflitti sociali e 

scioperi  

• Scuola: sistemi dell’istruzione e 

della formazione professionale 

 • Ambito medico-sanitario  

• Servizi sociali  

• Gli obblighi fiscali - Multe e 

sanzioni  

• Banca, posta, monete, acquisti  

• Eventi: ricorrenze familiari, 

feste e feste nazionali, incontri 

pubblici  

• Manifestazioni sportive e 

culturali – Tempo libero  

• Riti di passaggio: nascita, 

matrimoni e funerali  

• Fenomeni naturali  

• Mezzi di trasporto pubblici e 

privati - Orari - Cartellonistica 

stradale 

 • Pluralità degli strumenti di 

comunicazione nella società 

contemporanea (radio, televisione, 

internet – pubblicità) 

 

 

• Espressioni e frasi relativi alla 

Costituzione della Repubblica 

Italiana con riferimento al lavoro 

ai diritti e doveri ed 

all’organizzazione e 

funzionamento delle istituzioni 

pubbliche in Italia 

 

• Strutture linguistiche 

 

Fonologia: 

• Controllo della prosodia e della 

pronuncia - consonanti doppie - 

accento  

• Ortografia: principali grafemi 

dell’italiano 

 

 Morfologia 

 • Articoli indeterminativi  

• Verbo: passato prossimo; 

imperfetto il futuro semplice; 

principali verbi riflessivi (es. 

lavarsi) servili (es. potere dovere e 

volere ); verbi atmosferici (piove, 

nevica); coniugazione dei 

principali verbi regolari e 

irregolari nei tempi e nei modi 

indicati (essere, avere, andare, 

venire, dare, stare, fare, dovere, 

mettere, uscire, volere, togliere, 

venire, sapere, piacere, […]);  

• Pronomi personali complemento 

(me, te lui/lei)  

• Numeri cardinali 

• Preposizioni e articolate  

• Principali avverbi di quantità e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III° 
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echiaramente  

• Partecipare a brevi conversazioni 

in contesti abituali su argomenti di 

proprio interesse in relazione agli 

ambiti di riferimento, a condizione 

di poter chiedere ripetizioni o 

riformulazioni  

• Esprimere accordo e disaccordo 

con altre persone  

• Esprimere opinioni e proposte su 

problemi pratici, a condizione di 

ricevere aiuto nella formulazione e 

di poter chiedere la ripetizione di 

punti chiave  

• Interagire anche se non in 

maniera indipendente sugli aspetti 

pratici della vita di tutti i giorni, 

come spostarsi, alloggiare, 

mangiare e fare acquisti  

• Dare e seguire semplici 

indicazioni e istruzioni, ad 

esempio spiegare come arrivare in 

un luogo 

 • Scrivere e-mail molto semplici 

per ringraziare o scusarsi 

 • Prendere nota di un messaggio 

semplice e breve, a condizione di 

poter chiedere di ripetere o 

riformulare 

 • Scrivere brevi e semplici 

appunti e messaggi riferiti a 

bisogni immediati  

• Richiedere necessarie 

informazioni ad un ufficio 

pubblico e privato. 

 

Produzione orale 

 

 
Raccontare una storia o descrivere 

qualcosa elencandone 

semplicemente i punti in relazione 

agli ambiti di riferimento  

• Descrivere aspetti quotidiani del 

proprio ambiente (la propria 

famiglia, le condizioni di vita, la 

gente, gli oggetti, i luoghi, gli 

eventi, le esperienze di lavoro o di 

studio)  

• Usare una lingua semplice per 

formulare brevi asserzioni su 

oggetti e cose che si possiedono e 

operare confronti  

• Spiegare che cosa piace o non 

piace rispetto a un oggetto o una 

situazione • Fare annunci molto 

brevi, preparati in precedenza, di 

contenuto prevedibile e 

memorizzato, che risultino 

comprensibili ad ascoltatori 

disposti a prestare attenzione 

 • Esporre brevemente un 

argomento precedentemente 

preparato relativo alla vita 

quotidiana fornendo motivazioni e 

spiegazioni  

• Dare brevi informazioni sulla 

vita sociale e civile in Italia 

qualità- Locuzioni avverbiali 

 

Sintassi 

 • Frasi semplici e coordinate 
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Produzione scritta 

 
 Scrivere frasi relative ad aspetti 

quotidiani del proprio ambiente, 

ad esempio la gente, i luoghi, 

un’esperienza di lavoro o di studio 

 • Descrivere molto brevemente e 

in modo elementare avvenimenti, 

attività svolte ed esperienze 

personali • Produrre semplici 

lettere su argomenti relativi agli 

ambiti di riferimento 

• Chiedere per iscritto 

informazioni e chiarimenti a enti e 

istituzioni pubbliche e private, 

utilizzando espressioni semplici e 

di uso frequente 

 

 
 

 

COMPETENZA 

MATEMATICA, 

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA  

 

 

Padroneggiare concetti 

matematici e scientifici 

fondamentali, semplici 

procedure di calcolo e gli 

analisi per descrivere e 

interpretare sistemi, 

processi, su fenomeni e 

per risolvere situazioni 

problematiche di vario 

tipo legate al proprio 

contesto di vita 

quotidiano e 

professionale.  
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Applicare tecniche e procedure di 

calcolo per affrontare problemi di 

vario tipo del proprio contesto  

-Identificare i fenomeni connessi 

ai processi del proprio settore 

professionale che possono essere 

indagati in modo scientifico  

-Utilizzare strumenti e metodi di 

analisi quantitativa e qualitativa 

per indagare fenomeni 

appartenenti ai processi di settore  

-Rilevare, elaborare e 

rappresentare dati significativi per 

la comprensione e lo svolgimento 

di attività di settore  

-Utilizzare linguaggi tecnici e 

logicamente specifici  

 

 

Caratteristiche del linguaggio 

matematico: regole e sintassi  

Fasi e tecniche risolutive di un 

problema  

Complementi di matematica di 

settori  

Elementi di calcolo professionale  

Elementi base di metodologia 

della ricerca scientifica e di 

metodo sperimentale applicabili al 

settore professionale  

Elementi e modelli di base relativi 

ai saperi scientifici richiesti dal 

settore professionale  

Applicazioni, strumenti e tecniche 

per l’elaborazione e la 

rappresentazione dei dati  

 

 

 

 

 

 

III° 

 

 

COMPETENZA 

STORICO, SOCIO-

ECONOMICA  

 

Identificare la cultura 

distintiva, il sistema di 

regole e le opportunità 

del proprio contesto 

lavorativo, nella loro 

dimensione evolutiva e in 

rapporto alla sfera dei 

diritti, dei bisogni e dei 

doveri.  

 

 

 

25 

Individuare, secondo le coordinate 

spazio-temporali, gli eventi e i 

fenomeni principali 

nell’evoluzione dei processi di 

settore e del  

sistema socio-economico di 

appartenenza  

- Identificare tipologie e modelli 

organizzativi del contesto 

aziendale di settore  

- Riconoscere le modalità e le 

opportunità attraverso cui 

l’intrapresa diventa impresa  

Elementi di storia del settore 

professionale  

Il sistema socio-economico del 

territorio di appartenenza: 

evoluzione, specificità, 

interdipendenze  

Il sistema azienda: strutture 

elementari, tipologie di aziende 

del settore e caratteristiche del 

loro funzionamento  

Strumenti di sostegno all’avvio di 

attività autonome/imprenditoriali 

di settore  

 

 

 

 

 

III° 

 

 

 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI  ( insegnamenti dell’AREA DI INDIRIZZO) 

 

Denominazione 

competenza  

TECNICO 

PROFESSIONALE 

DURATA 

(h) 

ABILITA’ CONOSCENZE ANNO 

(I° , II°, III°) 
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Competenza 1  

 

 Definire e pianificare le fasi 

delle operazioni da 

compiere sulla base delle 

istruzioni ricevute e del 

sistema di relazioni  

  
-Scienze integrate ( Fisica) 

h.6 

-Scienza degli alimenti h4 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina-h3 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

sala e vendita h3 

-Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica h3 

-Seconda lingua straniera 

h4 

 

 

 

 

 

23 

 Utilizzare le istruzioni per 

predisporre le diverse attività  

Applicare criteri di 

organizzazione del• proprio 

lavoro relativi alle peculiarità 

delle attività da eseguire e 

dell'ambiente 

lavorativo/organizzativo  

Applicare modalità di 

pianificazione e• 

organizzazione delle attività 

nel rispetto delle norme di 

sicurezza, igiene e 

salvaguardia ambientale 

specifiche di settore  

Applicare metodiche e 

tecniche per la• gestione dei 

tempi di lavoro  Adottare 

procedure di monitoraggio e• 

verifica della conformità 

delle attività a supporto del 

miglioramento continuo 

degli standard di risultato 

Attrezzature di servizio  

Normative di sicurezza, 

igiene,• salvaguardia 

ambientale di settore  

Normative e dispositivi 

igienico-sanitari• nei processi 

di preparazione e distribuzione 

pasti  Principali terminologie 

tecniche di• settore  Processi e 

cicli di lavoro del processo• 

ristorativo  Tecniche di 

comunicazione• organizzativa  

Tecniche di pianificazione• 

 

 

 

 

 

I° 

 

 

 

Competenza 2 

 

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. 

 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina-h4 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

sala e vendita h4 

-Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica h4 

-Scienza degli alimenti h4 

 

 
 

 

 

 

 

16 

Individuare strumenti, 

attrezzature, macchine per le 

diverse attività sulla base 

delle procedure standard  

Applicare procedure e 

tecniche di• approntamento 

strumenti, attrezzature, 

macchine   

Metodi e tecniche del servizio 

ristorativo• e di sala bar  

Principi e parametri delle 

strumentazioni• e 

apparecchiature per il processo 

ristorativi  Tipologie delle 

principali attrezzature,• 

macchine, strumenti, del 

processo ristorativo 

 

 

 

 

 

 

I° 

 

 

Competenza 3 

 

Monitorare il funzionamento 

di strumenti, attrezzature e 

macchine, curando le attività 

di manutenzione ordinaria 

 

 

-Scienze integrate ( Fisica) 

h.2 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina-h3 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

sala e vendita h3 

-Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica h3 

 

 

 

 

 

11 

Applicare le tecniche di 

monitoraggio e verificare 

l’impostazione, lo stato di 

efficienza e il funzionamento 

di strumenti, attrezzature, 

macchine  Adottare modalità 

e comportamenti per• la 

manutenzione ordinaria di 

strumenti, attrezzature, 

macchine  Utilizzare 

metodiche per individuare• 

eventuali anomalie di 

funzionamento 

 

Comportamenti e pratiche nella 

manutenzione ordinaria di 

strumenti, attrezzature, 

macchine  Procedure e tecniche 

di monitoraggio•  Procedure e 

tecniche per• l'individuazione e 

la valutazione del 

malfunzionamento 

 

 

I° 
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Competenza 4 

 

 

Predisporre e curare gli 

spazi di lavoro, eseguendo 

le operazioni di pulizia, al 

fine di assicurare il rispetto 

delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e 

malattie professionali 

 

Scienze integrate ( Fisica) 

h.6 

-Scienza degli alimenti h4 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina-h3 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

sala e vendita h3 

-Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica h3 

-Seconda lingua straniera 

h4 

 

 

 

 

23 

Applicare procedure, 

protocolli e tecniche di 

igiene, pulizia e riordino 

degli spazi di lavoro  

Adottare soluzioni 

organizzative della• 

postazione di lavoro coerenti 

ai principi dell’ergonomia  

Utilizzare strumenti e 

procedure di igiene• 

personale 

Elementi di ergonomia  

Procedure, protocolli, tecniche 

di igiene,• pulizia e riordino  

Prodotti per la sanificazione la• 

disinfezione e la 

disinfestazione igienico-

sanitaria 

 

 

 

 

I ° 

 

Competenza 6 

 

Scegliere e preparare le 

materie prime e i 

semilavorati secondo gli 

standard di qualità definiti e 

nel rispetto delle norme 

igienico -sanitarie vigenti  

 

Scienze integrate ( Fisica) 

h.2 

-Scienza degli alimenti h2 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina-h2 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

sala e vendita h2 

-Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica h2 

-Seconda lingua straniera 

h8 

 

 

18 

A      Applicare criteri di 

selezione delle• materie 

prime  Approntare materie 

prime per la• preparazione di 

pasti  Applicare tecniche di 

lavorazione delle• materie 

prime 

A      Elementi di gastronomia  

Elementi di merceologia 

relativi alle• materie prime: 

varietà e derivati, prodotti 

enogastronomici regionali, 

proprietà organolettiche e 

impieghi  Standard di qualità 

dei prodotti• alimentari  

Tecniche delle lavorazioni 

preliminari e• dei semilavorati 

in cucina  Utensili per la 

preparazione dei cibi• 

 

 

I ° 
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Competenza  comune 2  
(aggiuntiva e comune per tutte 

le figure professionali)  

Operare in sicurezza e nel 

rispetto delle norme di 

igiene e di salvaguardia 

ambientale, identificando e 

prevenendo situazioni di 

rischio per sé, per altri e per 

l'ambiente  

 

 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina-h2 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

sala e vendita h2 

-Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica h2 

 

-Scienza degli alimenti h2 

 

 

 

 

 

8 

 

Individuare le situazioni di 

rischio relative al proprio 

lavoro e le possibili ricadute 

su altre persone  

-Individuare i principali 

segnali di divieto, pericolo e 

prescrizione tipici delle 

lavorazioni del settore  

 

 

D.Lsg. 81/2008  

 

  Metodi per l'individuazione e 

il riconoscimento delle 

situazioni di rischio  

 

 Segnali di divieto e 

prescrizioni correlate  

 

 

 

I° 

 

 

Competenza 1  

 

 Definire e pianificare le fasi 

delle operazioni da 

compiere sulla base delle 

istruzioni ricevute e del 

sistema di relazioni  

  
-Scienze integrate ( 

chimica ) h.3 

-Scienza degli alimenti h4 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina-h3 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

sala e vendita h3 

-Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica h3 

-Seconda lingua straniera 

h4 
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 Utilizzare le istruzioni per 

predisporre le diverse attività  

Applicare criteri di 

organizzazione del• proprio 

lavoro relativi alle peculiarità 

delle attività da eseguire e 

dell'ambiente 

lavorativo/organizzativo  

Applicare modalità di 

pianificazione e• 

organizzazione delle attività 

nel rispetto delle norme di 

sicurezza, igiene e 

salvaguardia ambientale 

specifiche di settore  

Applicare metodiche e 

tecniche per la• gestione dei 

tempi di lavoro  Adottare 

procedure di monitoraggio e• 

verifica della conformità 

delle attività a supporto del 

miglioramento continuo 

degli standard di risultato 

Attrezzature di servizio  

Normative di sicurezza, 

igiene,• salvaguardia 

ambientale di settore  

Normative e dispositivi 

igienico-sanitari• nei processi 

di preparazione e distribuzione 

pasti  Principali terminologie 

tecniche di• settore  Processi e 

cicli di lavoro del processo• 

ristorativo  Tecniche di 

comunicazione• organizzativa  

Tecniche di pianificazione• 

II° 
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Competenza 2 

 

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. 

 

 

Scienze integrate ( 

Chimica) h.3 

-Scienza degli alimenti h2 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina-h2 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

sala e vendita h2 

-Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica h2 

 

 

 

 

11 

 

Individuare strumenti, 

attrezzature, macchine per le 

diverse attività sulla base 

delle procedure standard  

Applicare procedure e 

tecniche di• approntamento 

strumenti, attrezzature, 

macchine   

 

Metodi e tecniche del servizio 

ristorativo• e di sala bar  

Principi e parametri delle 

strumentazioni• e 

apparecchiature per il processo 

ristorativi  Tipologie delle 

principali attrezzature,• 

macchine, strumenti, del 

processo ristorativo 

 

 

 

II ° 

 

 

Competenza 3 

 

Monitorare il funzionamento 

di strumenti, attrezzature e 

macchine, curando le attività 

di manutenzione ordinaria 

 

 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina-h3 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

sala e vendita h3 

-Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica h3 

 

 

 

 

 

9 

Applicare le tecniche di 

monitoraggio e verificare 

l’impostazione, lo stato di 

efficienza e il funzionamento 

di strumenti, attrezzature, 

macchine  Adottare modalità 

e comportamenti per• la 

manutenzione ordinaria di 

strumenti, attrezzature, 

macchine  Utilizzare 

metodiche per individuare• 

eventuali anomalie di 

funzionamento 

 

Comportamenti e pratiche nella 

manutenzione ordinaria di 

strumenti, attrezzature, 

macchine  Procedure e tecniche 

di monitoraggio•  Procedure e 

tecniche per• l'individuazione e 

la valutazione del 

malfunzionamento 

 

 

 

II ° 

 

 

 

Competenza 4 

 

 

Predisporre e curare gli 

spazi di lavoro, eseguendo 

le operazioni di pulizia, al 

fine di assicurare il rispetto 

delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e 

malattie professionali 

 

Scienze integrate ( 

chimica) h.2 

-Scienza degli alimenti h4 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina-h3 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

sala e vendita h3 

-Laboratorio di servizi di 

 

 

 

 

17 

Applicare procedure, 

protocolli e tecniche di 

igiene, pulizia e riordino 

degli spazi di lavoro  

Adottare soluzioni 

organizzative della• 

postazione di lavoro coerenti 

ai principi dell’ergonomia  

Utilizzare strumenti e 

procedure di igiene• 

personale 

Elementi di ergonomia  

Procedure, protocolli, tecniche 

di igiene,• pulizia e riordino  

Prodotti per la sanificazione la• 

disinfezione e la 

disinfestazione igienico-

sanitaria 

 

 

 

II ° 

 



 

 382 

accoglienza turistica h3 

-Seconda lingua straniera 

h2 

 

Competenza 5 

 

Effettuare le operazioni di 

preparazione per la 

conservazione e lo 

stoccaggio di materie prime 

e semilavorati alimentari in 

conformità alle norme 

igienicosanitarie  

 

Scienze integrate ( 

chimica) h4 

-Scienza degli alimenti h4 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina-h3 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

sala e vendita h3 

-Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica h3 

-Seconda lingua straniera 

h4 

 

 

 

 

21 

Adottare tecniche di 

trattamento e di 

conservazione  Applicare 

tecniche di stoccaggio di 

merci• nel magazzino  

Elementi di biologia relativi 

alle• alterazioni alimentari  

Normative e dispositivi 

igienico 

Elementi di biologia relativi 

alle alterazioni alimentari  

Normative e dispositivi 

igienico-sanitari• nei processi 

di conservazione e di 

stoccaggio delle materie prime 

alimentari, dei semilavorati e 

dei prodotti finiti  Tecniche e 

sistemi di conservazione e• 

stoccaggio degli alimenti 

 

 

II ° 

 

Competenza 6 

 

Scegliere e preparare le 

materie prime e i 

semilavorati secondo gli 

standard di qualità definiti e 

nel rispetto delle norme 

igienico -sanitarie vigenti  

 

Scienze integrate ( 

chimica) h.4 

-Scienza degli alimenti h2 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina-h3 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

sala e vendita h3 

-Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica h3 

-Seconda lingua straniera 

6 

 

 

21 

A      Applicare criteri di 

selezione delle• materie 

prime  Approntare materie 

prime per la• preparazione di 

pasti  Applicare tecniche di 

lavorazione delle• materie 

prime 

A      Elementi di gastronomia  

Elementi di merceologia 

relativi alle• materie prime: 

varietà e derivati, prodotti 

enogastronomici regionali, 

proprietà organolettiche e 

impieghi  Standard di qualità 

dei prodotti• alimentari  

Tecniche delle lavorazioni 

preliminari e• dei semilavorati 

in cucina  Utensili per la 

preparazione dei cibi• 

 

 

 

 

 

II ° 

 



 

 383 

 

Competenza 1  

 

 Definire e pianificare le fasi 

delle operazioni da 

compiere sulla base delle 

istruzioni ricevute e del 

sistema di relazioni  

  
Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva h10 

 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina/ Laboratorio di 

servizi enogastronomici – 

settore sala e vendita h7 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione h5 

 

Seconda lingua straniera 

h5 
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 Utilizzare le istruzioni per 

predisporre le diverse attività  

Applicare criteri di 

organizzazione del• proprio 

lavoro relativi alle peculiarità 

delle attività da eseguire e 

dell'ambiente 

lavorativo/organizzativo  

Applicare modalità di 

pianificazione e• 

organizzazione delle attività 

nel rispetto delle norme di 

sicurezza, igiene e 

salvaguardia ambientale 

specifiche di settore  

Applicare metodiche e 

tecniche per la• gestione dei 

tempi di lavoro  Adottare 

procedure di monitoraggio e• 

verifica della conformità 

delle attività a supporto del 

miglioramento continuo 

degli standard di risultato 

 

 

Attrezzature di servizio  

Normative di sicurezza, 

igiene,• salvaguardia 

ambientale di settore  

Normative e dispositivi 

igienico-sanitari• nei processi 

di preparazione e distribuzione 

pasti  Principali terminologie 

tecniche di• settore  Processi e 

cicli di lavoro del processo• 

ristorativo  Tecniche di 

comunicazione• organizzativa  

Tecniche di pianificazione• 

 

 

 

 

 

III° 

 

 

 

Competenza 4 

 

 

Predisporre e curare gli 

spazi di lavoro, eseguendo 

le operazioni di pulizia, al 

fine di assicurare il rispetto 

delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e 

malattie professionali 

 

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva h6 

 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina/ Laboratorio di 

servizi enogastronomici – 

settore sala e vendita h7 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione h6 

 

Seconda lingua straniera 

h5 

 

 

 

 

 

 

24 

Applicare procedure, 

protocolli e tecniche di 

igiene, pulizia e riordino 

degli spazi di lavoro  

Adottare soluzioni 

organizzative della• 

postazione di lavoro coerenti 

ai principi dell’ergonomia  

Utilizzare strumenti e 

procedure di igiene• 

personale 

Elementi di ergonomia  

Procedure, protocolli, tecniche 

di igiene,• pulizia e riordino  

Prodotti per la sanificazione la• 

disinfezione e la 

disinfestazione igienico-

sanitaria 

 

 

 

 

III° 
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Competenza 6 

 

Scegliere e preparare le 

materie prime e i 

semilavorati secondo gli 

standard di qualità definiti e 

nel rispetto delle norme 

igienico -sanitarie vigenti  

 

 

 

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva h6 

 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina/ Laboratorio di 

servizi enogastronomici – 

settore sala e vendita h7 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 6 

 

Seconda lingua straniera 

h6 

 

 

 

25 

A      Applicare criteri di 

selezione delle• materie 

prime  Approntare materie 

prime per la• preparazione di 

pasti  Applicare tecniche di 

lavorazione delle• materie 

prime 

A      Elementi di gastronomia  

Elementi di merceologia 

relativi alle• materie prime: 

varietà e derivati, prodotti 

enogastronomici regionali, 

proprietà organolettiche e 

impieghi  Standard di qualità 

dei prodotti• alimentari  

Tecniche delle lavorazioni 

preliminari e• dei semilavorati 

in cucina  Utensili per la 

preparazione dei cibi• 

 

 

 

III° 

 

 

Competenza comune 1  
( aggiuntiva e comune per tutte 

le figure professionali)  

Operare secondo i criteri di 

qualità stabiliti dal 

protocollo aziendale, 

riconoscendo e 

interpretando le esigenze del 

cliente/utente 

interno/esterno alla 

struttura/funzione 

organizzativa  

 

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva h3 

 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina/ Laboratorio di 

servizi enogastronomici – 

settore sala e vendita h3 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione h3 

 

Seconda lingua straniera 

h3 

 

 

 

 

12 

-Applicare gli elementi di 

base di un sistema per la 

gestione della qualità  

-Applicare procedure e 

istruzioni operative attinenti 

al sistema qualità previsti 

nella struttura organizzativa 

di appartenenza  

-Utilizzare modelli, schemi o 

schede precostituiti di 

documentazione delle attività 

svolte e dei risultati ai fini 

della implementazione del 

sistema qualità  

-Impiegare metodi e tecniche 

di verifica del proprio 

operato e dei risultati 

intermedi e finali raggiunti.  

 
Principi ed elementi di base di 

un sistema qualità  

 Procedure attinenti al sistema 

qualità  

 Strumenti e tecniche di 

monitoraggio delle attività e 

dei risultati raggiunti  

 Strumenti informativi di 

implementazione del sistema 

qualità  

 

 

 

 

 

 

 

III° 

 

Competenza comune 2  
(aggiuntiva e comune per tutte 

le figure professionali)  

Operare in sicurezza e nel 

rispetto delle norme di 

igiene e di salvaguardia 

ambientale, identificando e 

prevenendo situazioni di 

rischio per sé, per altri e per 

l'ambiente  

 

Laboratorio di servizi 

 

 

10 

 

-Identificare figure e norme 

di riferimento al sistema di 

prevenzione/protezione  

-Individuare le situazioni di 

rischio relative al proprio 

lavoro e le possibili ricadute 

su altre persone  

-Adottare comportamenti 

lavorativi coerenti con le 

norme di igiene e sicurezza 

sul lavoro e con la 

 

D.Lsg. 81/2008  

 

 Dispositivi di protezione 

individuale e collettiva  

 

 Metodi per l'individuazione e 

il riconoscimento delle 

situazioni di rischio  

 

 

 

 

 

 

 

III° 
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Per l’indirizzo  “Preparazione pasti” 
 

 

Competenza 1  
Specifica dell’indirizzo (in 

aggiuntiva  alle competenze 
della figura)  

 
Realizzare la preparazione 

di piatti semplici, secondo 

gli standard di qualità 

definiti e nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie 

vigenti 

 

 

-Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore 

cucina-h21 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione h 9 

 

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva h6 

 

 

Seconda lingua straniera 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

Utilizzare le principali 

tecniche di cottura• per la 

preparazione dei cibi  

Dividere in porzioni i cibi 

da allestire• direttamente in 

cucina  Applicare tecniche e 

protocolli di• controllo 

materie prime e semilavorati 

Elementi di dietetica relativi a 

principi nutritivi degli alimenti, 

comportamenti alimentari, 

malattie metaboliche  Protocolli 

di autocontrollo relativi• 

all’igiene e alla sicurezza  

Tecniche di cottura classica• 

 

 

 

III° 

 

 

 

Per l’indirizzo  “Servizi di sala e bar” 
 

 

Competenza 1  
(Specifica dell’indirizzo in 

aggiuntiva  alle competenze 
della figura)  

 
Predisporre la 

comanda/ordine, 

secondo lo standard 

aziendale richiesto 

 

 

 

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva h2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Stendere le comande e gli 

ordini in modo funzionale  

Presentare i prodotti al 

clienti• 

Metodi per la redazione e 

l’inoltro della comanda  Struttura 

del reparto•  Tecniche di 

comunicazione• 
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enogastronomici – settore 

cucina / Laboratorio di 

servizi enogastronomici – 

settore sala e vendita h4 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 4 

 

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva h2 

 

salvaguardia/sostenibilità 

ambientale  

-Adottare i comportamenti 

previsti nelle situazioni di 

emergenza  

-Utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale e 

collettiva  

-Attuare i principali 

interventi di primo soccorso 

nelle situazioni di 

emergenza.  
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Laboratorio di servizi 

enogastronomici – 

settore sala e vendita 

h7 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione h 3 

 

 

 

Seconda lingua 

straniera h.2 

 

 

Competenza 2  
Specifica dell’indirizzo (in 

aggiuntiva  alle competenze 
della figura)  

 

Servire in sala pasti e 

bevande nel rispetto 

delle norme igienico-

sanitarie vigenti 

 

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva h2 

 

 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – 

settore sala e vendita 

h7 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione h 3 

 

 

 

Seconda lingua 

straniera h.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Applicare tecniche per 

servire i cibi e le bevande in 

sala  Riordinare i locali 

secondo le indicazioni• 

ricevute 

Tecniche di comunicazione  

Tecniche di servizio base ed 

avanzate•  Tipologie di servizio 

banqueting• 

III° 

 

Competenza 3  
Specifica dell’indirizzo in 

aggiuntiva  alle competenze 
della figura)  

 

Somministrare bevande, 

gelati, snack, prodotti di 

caffetteria e pasticceria 

nel rispetto delle norme 

igienico-sanitarie vigenti 

 

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva h2 

 

 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – 

settore sala e vendita 

h7 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione h 3 

 

Seconda lingua 

straniera h.2 

 

 

 

 

 

 

14 

Applicare tecniche di 

preparazione e• 

presentazione di prodotti di 

banco bar  Applicare 

tecniche di servizio al 

tavolo• 

Attrezzature e risorse 

tecnologiche per il servizio  

Caratteristiche dei prodotti e 

delle• materie prime  Normativa 

sulla• mescita/somministrazione 

alcolici  Tecniche di servizio al 

tavolo• 

III° 
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DURATA E ARTICOLAZIONE  ORARIA DELLA CURVATURA DISCIPLINARE ( DISCIPLINE  

AREA GENERALE) PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE  COMPETENZE DI BASE NEL 

PERCORSO TRIENNALE  DI IEFP   - FIGURA : OPERATORE DELLA RISTORAZIONE ( 

indirizzi Preparazione pasti/Servizi di sala e bar) 
 

 

 

Competenze di base 

DM 139/2007 
I ANNO II ANNO 

Competenze di 

base  
All.4 Accordo 

Stato Regione 

27/07/2011 

III ANNO TOTALE ORE 

 

ASSE LINGUISTICO ( 

ital+ingl) 

 

58 ore 
(33 italiano+ 25 

inglese) 

58 ore 
(33 italiano+ 25 

inglese) 

COMPETENZA 

LINGUISTICA 

58ore 
(33 italiano+ 25 

inglese) 
174 

 

ASSE MATEMATICO 

(  matematica) 

 

33 ore 
(33 matematica) 

33 ore 
(33 matematica) COMPETENZA 

MATEMATICA, 

SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICA 

 
 

41 ore 

 
(25 matem 

 +16 scienze 

motorie) 

173 
ASSE SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

( scienze terra  + scienze 

motorie ) 

33 ore 
( 17scienze terra  

+16 scienze motorie 

) 

33 ore 
( 17scienze terra  

+16 scienze 

motorie ) 

ASSE STORICO 

SOCIALE  

( Storia + 

Diritto+Religione) 

 

41 
( 17storia  +16 diritto 

+ 8 Religione) 
 

41 
( 17storia  +16 

diritto + 8 

Religione) 
 

COMPETENZA 

STORICO , 

SOCIO-

ECONOMICA 

25 
( 17storia  + 8 

Religione) 
 

 

107 

 

TOTALE 
165 165  124 454 

 
  
 

DURATA E ARTICOLAZIONE  ORARIA  DELLA CURVATURA DISCIPLINARE ( DISCIPLINE 

AREA D’INDIRIZZO) PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE TECNICO 

PROFESSIONALI NEL PERCORSO TRIENNALE  DI IEFP – FIGURA  : OPERATORE DELLA 

RISTORAZIONE 

 

Competenze tecnico 

professionali 
I ANNO II ANNO 

III ANNO TOT 

COMPETENZA 1 23 20 27 70 

COMPETENZA 2 16 11  27 

COMPETENZA 3 11 9  20 

COMPETENZA 4 23 17 24 64 

COMPETENZA 5  21  21 

COMPETENZA 6 18 21 25 64 

COMPETENZA 1 

Comune 

  12 12 

COMPETENZA 2 

Comune 

8  10 18 

   Indirizzo 

“Servizi di 

sala e bar”” 

Indirizzo 

“Preparazione 

pasti” 

Indirizzo 

“Servizi di 

sala e bar”” 

Indirizzo 

“Preparazione 

pasti” 

COMPETENZA 1    42  42 
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COMPETENZA 1   14  14  

COMPETENZA 2   14  14  

COMPETENZA 3   14  14  

totali 99 99 140 140 338 338 

 

 

 

 Area di processo CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 Responsabile dell’ Area di processo Docente :Merenda Silvana  

Risorse umane 
necessarie alla 
realizzazione 
delle azioni di 
processo di cui 
all’ Area  di 
processo 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Docenti . Assistenti tecnici  

Destinatari delle  azioni di processo 
 

Alunni iscritti al primo , secondo e terzo anno degli Istituti 
professionali indirizzi: 
- “Produzioni Industriali e Artigianali”  Articolazione : 
“Artigianato”  Opzione : “Produzioni tessili-sartoriali 
- Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, 
 

Collaborazioni 
(in caso 
 affermativo 
specificare quali ) 
 

Denominazione 
Associazione/i 

Non previste 

Denominazione 
Azienda/e 

Aziende del territorio 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Non previste 

 Altro  

Periodo di realizzazione delle azioni di processo:    anno scolastico___2017/2018 

Finalità delle azioni di processo 
 

Organico raccordo tra il percorso   Ip ed il percorso  IeFP 
adottando  una  progettazione  volta allo sviluppo di 
competenze atte a consentire agli iscritti al percorso Ip di  
conseguire , al termine del  terzo anno, anche il titolo di 
Qualifica professionale. 

Correlazione tra 
le finalità delle 

azioni di 
processo 

e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto all’a.s. 2015/16: 
diminuire del 2% tasso percentuale alunni classi terze dei 
professionali  che abbandonano gli studi in corso d’anno 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Elaborazione di un curricolo di Istituto per competenze , 
adottando una progettazione per UdA con riferimento allo 
sviluppo di competenze trasversali 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

  

• i)  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 

 
• m) Valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l’integrazione con le famiglie e con la comunità 
locale , comprese le organizzazioni del terzo settore e le 
imprese 

 
• p)Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 

Obiettivi regionali • 2- Favorire una politica scolastica tesa alla promozione 
del successo formativo di tutte le studentesse  e di tutti gli 
studenti, mediante il coordinamento di attività progettuali 
ed il costante ricorso a strategie didattiche innovative. 

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

 

Individuazione delle azioni di processo da porre in 
essere 

 

 Specificazione degli 
indicatori  
quantitativi di 
misurazione e 
valutazione della 
efficacia delle azioni 
di processo 

Risultati attesi in 
termini quantitativi  
individuati per 
ciascun indicatore. 

129. Supporto ai docenti  nella progettazione  didattico 
formativa  dei percorsi triennali  e nella 
programmazione della curvatura disciplinare per la 
realizzazione dei percorsi IeFP finalizzati al 
conseguimento della qualifica di “Operatore 
dell’abbigliamento” 

49. Percentuale del 
monte orario 
ordinamentale  
curvato ai fini 
della 
realizzazione dei 
percorsi IeFP 
finalizzati al 
conseguimento 
della qualifica di 

36. Curvatura  del 
25% del monte 
orario 
ordinamentale   
finalizzato allo 
sviluppo delle 
competenze 
previste dal 
percorsi IeFP  per 
il  conseguimento 
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“Operatore 
dell’abbigliamento
” 

della qualifica di 
“Operatore 
dell’abbigliament
o” 

130. Supporto ai docenti  nella progettazione  didattico 
formativa  dei percorsi triennali  e nella 
programmazione della curvatura disciplinare per la 
realizzazione dei percorsi IeFP finalizzati al 
conseguimento della qualifica di “Operatore della 
Ristorazione” 

 

50. Percentuale del 
monte orario 
ordinamentale  
curvato ai fini 
della 
realizzazione dei 
percorsi IeFP 
finalizzati al 
conseguimento 
della qualifica di 
“Operatore della 
Ristorazione ” 

37. Curvatura del 
25% del monte 
orario 
ordinamentale   
finalizzato allo 
sviluppo delle 
competenze 
previste dal 
percorsi IeFP  per 
il  conseguimento 
della qualifica di 
“Operatore 
della”Ristorazion
e” 

131. Supporto ai docenti nell’organizzazione di prove 
finali al termine del primo e del secondo anno  del 
percorso triennale  

51. Percentuale degli 
allievi che 
superano la prova 
finale 

38. Almeno 80%  
degli allievi  del 
primo e del 
secondo anno 
supera la prova 
finale. 

132. Supporto ai docenti nell’organizzazione di prove 
di simulazione esami di qualifica professionale  al 
termine del terzo anno  del percorso triennale 

52. Percentuale degli 
allievi che 
superano la prova 
di simulazione  
degli esami di 
qualifica 
professionale  al 
termine del terzo 
anno  del 
percorso triennale  

39. Almeno 90%  
degli allievi  del 
terzo anno del 
percorso Iefp 
supera la prova di 
simulazione  degli 
esami di qualifica 
professionale   

53. Supporto ai docenti  nell’elaborazione della 
documentazione da presentare alle singole  
Commissioni di Esame di Qualifica 

5. Numero d’ incontri 
con i  Consigli di 
classe impegnati 
negli esami finali 
dei percorsi Iefp  

5. Almeno n. 3 
incontri con i  
Consigli di classe 
impegnati negli 
esami finali dei 
percorsi Iefp 

54. Monitoraggio  in itinere dell’attuazione della 
programmazione didattica formativa  dei percorsi 
IeFP 

6. Stato di 
avanzamento 
della 
programmazione 
didattica formativa  
dei percorsi IeFP 
in termini di 
percentuale oraria 
della curvatura 
attuata al 30 
marzo 2018. 

6. Almeno il 50% 
della percentuale 
oraria della 
curvatura 
programmata. 
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La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle modalità operative di realizzazione delle 
azioni di processo 

Confronto con i docenti coinvolti nei 
percorsi  IeFP , individuali o di gruppo, per  
rilevare gli opportuni correttivi da apportare 
alle “Linee guida” per la  programmazione 
della curvatura disciplinare per la 
realizzazione dei percorsi IeFP volti  al 
conseguimento della qualifica di “Operatore 
della  Ristorazione “ 
 
Confronto con i docenti coinvolti nei 
percorsi  IeFP , individuali o di gruppo, per  
rilevare gli opportuni correttivi da apportare 
alle “Linee guida” per la programmazione 
della curvatura disciplinare per la 
realizzazione dei percorsi IeFP volti al 
conseguimento della qualifica di “Operatore 
dell’ abbigliamento  
 
Riformulazione e aggiornamento  delle  
linee guida per la programmazione  della 
curvatura per la realizzazione dei percorsi 
IeFP 
 
Incontri con i docenti coinvolti nei percorsi  
IeFP ( primo e secondo anno) finalizzato 
all’organizzazione di prove finali al termine 
del primo e del secondo anno  del percorso 
triennale; analisi della normativa ; 
esplicitazione delle fasi operative, 
elaborazione della relativa 
documentazione, recupero degli esiti delle 
prove svolte. 
 
Incontri con i docenti coinvolti nei percorsi  
IeFP ( terzo anno)  finalizzato 
all’organizzazione di prove di  simulazione 
degli esami di qualifica professionale  al 
termine del terzo anno  del percorso 
triennale ; analisi della normativa ; 
esplicitazione delle fasi 
operative ;elaborazione  della  relativa 
documentazione ; recupero degli esiti delle 
prove svolte. 
 
Incontri  con i Consigli delle classi terze 
coinvolti nei percorsi  IeFP  finalizzati agli 
eventuali chiarimenti circa la  normativa 
specifica, alla definizione della 
documentazione  da presentare alle singole  
Commissioni di Esame di Qualifica e 
all’individuazione delle procedure da porre 
in essere ai fini dell’Esame finale di 
Qualifica professionale. Predisposizione 
della documentazione base da rielaborare 
in formato cartaceo e in formato digitale 
condiviso attraverso spazio cloud. 
 
Verifica dello stato di avanzamento  della 
programmazione didattica formativa  dei 
percorsi IeFP attraverso schede di 
rilevamento da sottoporre a tutti i docenti 
coinvolti nei percorsi Iefp. 
 
 
 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   utilizzare − Schede di rilevamento 

− Linee guida  

− Aggiornamento e implementazione 
Spazio Cloud - One Drive 

 
 
 

Il monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

 
Descrizione delle modalità di monitoraggio 
 

Rilevamento dei risultati con opportune schede 
di rilevamento somministrate ai soggetti coinvolti 
o attraverso il rilevamento diretto . 
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Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativamente 
alle azioni di 
processo 
realizzate negli 
aa.ss. 
2015/2016 e 
2016/2017 in 
riferimento agli 
indicatori 
individuati  

a.s. 2015/2016 
 
Azioni di processo: 
 
(vedi nota in calce 1) 
 

a.s.2015/2016 
 
Indicatori: 
 
(vedi nota in calce 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ 
indicatore : 
 
(vedi nota in calce 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a.s.2016/2017 
Azioni di processo: 
 
(vedi nota in calce 1) 
 
 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
 
(vedi nota in calce 1) 
 

                  a.s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa 
dell’indicatore: 
 
(vedi nota in calce 1) 
 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di processo 
 

Le azioni saranno riviste e  
analizzate in sede di esame dei 
monitoraggi  

 

Azioni di miglioramento 
 

Aumento del numero di incontri 
previsti.  

 
 
 
 Pianificazione temporale delle azioni di processo 

Azioni di processo Tempificazione azioni di processo Note 

 Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Supporto ai docenti  nella 
progettazione  didattico 
formativa  della curvatura 
disciplinare per la 
realizzazione dei percorsi 
IeFP “Operatore 
dell’abbigliamento” 

  x x       

 

Supporto ai docenti  nella 
progettazione  didattico 
formativa  della curvatura 
disciplinare per la 
realizzazione dei percorsi 
IeFP “Operatore della 
Ristorazione” 

  x x       

 

Monitoraggio  in itinere 
dell’attuazione della 
programmazione didattica 
formativa  dei percorsi IeFP 

      x    

 

Supporto ai docenti 
nell’organizzazione di prove 
finali al termine del primo e 
del secondo anno  del 
percorso triennale 

       x x  
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Note: 
 
1  

Sulla scorta delle misurazioni dell’efficacia delle azioni di processo effettuate negli aa.ss 2015/2016 e  2016/2017e della relativa 

valutazione  si è ritenuto opportuno , per l’a.s. 2017/2018 , attuare una revisione delle  azioni di processo individuate nel precedente 
biennio .  
Le nuove azioni di processo da porre in essere  per  l’a.s. 2017/2018 con i relativi  indicatori  quantitativi di misurazione e valutazione 
dell’ efficacia delle azioni di processo sono specificati nella sezione “ pianificazione”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Erasmus+ - Azione KA1 – Progetto “S.T.Y.LE”-   

 

Il Programma Erasmus+ - Azione KA1 – Progetto “S.T.Y.LE” per il quale la nostra Scuola ha presentato la propria 

candidatura. S.T.Y.LE “Supporting Trineeship for Ioung Learners” è un progetto di mobilità della durata di 24 mesi, 

promosso da un Consorzio Nazionale coordinato dall’ISISS “G. B. Novelli” di Marcianise e composto, oltre che da 

esso, dagli Istituti “F. Trani” di Salerno, “F. Orioli” di Viterbo, e dall’Associazione Essenia UETP. 

Il progetto prevede l’erogazione di n. 50 borse di studio per lo svolgimento di tirocini in imprese europee del settore 

Moda situate nel Regno Unito, in spagna e in Lituania. Destinatari dell’azione di mobilità saranno 20 neodiplomati (nel 

2016 e 2017) e 30 studenti dell’indirizzo di studi Abbigliamento e Moda/Produzioni tessili-sartoriali provenienti 

prioritariamente dagli Istituti partner del Consorzio. Per i diplomati l’azione di mobilità si svolgerà entro dodici mesi 

dal conseguimento del titolo di studio e il loro tirocinio avrà la durata di 120 giorni (più due di viaggio). Per gli studenti 

il tirocinio avrà la durata di ventuno giorni (più due di viaggio) e prevede la presenza di quattro accompagnatori. 

 

 

Supporto ai docenti 
nell’organizzazione di prove 
di simulazione esami di 
qualifica professionale  al 
termine del terzo anno  del 
percorso triennale 
 
 

       x x  

 

Supporto ai docenti  
nell’elaborazione della 
documentazione da 
presentare alle singole  
Commissioni di Esame di 
Qualifica 

       x x x 
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PARAGRAFO 3.12: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 

Sempre più sentita è l’esigenza di una partnership educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla condivisione dei valori e 

su una fattiva cooperazione delle parti nel reciproco rispetto delle competenze. 

Tale collaborazione è riconosciuta come punto di forza necessario per dare ai ragazzi la più alta opportunità di sviluppo 

armonico e sereno ed è parte del concetto, sempre più diffuso, che l’educazione e l’istruzione siano anzitutto un servizio 

alle famiglie che non può prescindere da   rapporti di fiducia e continuità che vanno costruiti, riconosciuti e sostenuti. 

I rapporti tra scuola e famiglia nell’Istituzione Scolastica ISISS “G: B: Novelli” di Marcianise si concretizzano 

attraverso:  

a) Incontri degli Organi Collegiali  

b) Assemblee di classe  

c) Ricevimenti individuali  

d) Comunicazioni alle/dalle famiglie ( comunicazioni, sito, registro elettronico)  

e) Attività formative (convegni, seminari…) rivolte alle famiglie  

g) Patto educativo di corresponsabilità  

f) Altre forme di partecipazione…  

a) I genitori partecipano alla vita della scuola attraverso i loro rappresentanti eletti nei seguenti Organi 

Collegiali:  

Consiglio di Istituto  e Consiglio di Classe  

E’ consuetudine da alcuni anni che la Dirigente Scolastica incontri, in una o due occasioni annuali, i rappresentanti dei 

genitori di tutto l’Istituto per discutere e condividere riflessioni sulla progettazione d’Istituto, sulle problematiche di 

carattere generale e sul ruolo dei genitori rappresentanti.  

 

b) Assemblee di classe  

Le Assemblee di classe possono essere ordinarie o straordinarie e si svolgono in orario extrascolastico. Le Assemblee 

ordinarie hanno lo scopo di illustrare alle famiglie la programmazione e la realizzazione delle attività didattiche e di 

discutere problemi e proposte che interessano l’intera classe.  

c) Ricevimenti individuali  

Gli incontri individuali degli insegnanti con i genitori mirano soprattutto ad illustrare e a discutere la valutazione e le 

problematiche relative ai singoli alunni.  

In orario pomeridiano vengono fissati due colloqui generali, di norma uno per quadrimestre, al di fuori dell’orario di 

insegnamento dei docenti. Il calendario degli incontri individuali viene stabilito e reso noto nel corso dell’ anno 

scolastico.  

Ciascun docente inoltre, la prima e la terza settimana di ogni mese, mette a disposizione un’ora settimanale per i 

colloqui con i genitori,  i quali sono invitati ad usufruire di questa possibilità di incontro “famiglia-scuola” molto 

importante per la realizzazione di una valida azione educativa. L’orario di ricevimento dei Docenti viene pubblicato 
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all’Albo e sul sito web della Scuola: www.istitutonovelli.it alla sezione Genitori alla voce “Comunicazioni ai genitori” e 

alla sezione Didattica/Alunni alla voce “Comunicazioni agli alunni”. 

Solitamente il ricevimento genitori inizia nella seconda metà del mese di Novembre  e termina nel mese di Aprile. 

d) Comunicazioni alle/dalle famiglie  

Le comunicazioni  alle  famiglie vengono  effettuate di norma in formato digitale attraverso il sito web della scuola, in 

formato cartaceo attraverso gli alunni. Un altro strumento importante per le comunicazioni è il registro elettronico 

attraverso il quale i genitori possono controllare   e  prendere atto degli impegni scolastici dei propri figli relativamente   

al profitto e al comportamento. 

Inoltre dall’ a.s.  2016/2017 l’Istituzione Scolastica ISISS “G. B. Novelli” di Marcianise ha attivato il  progetto “Scuola 

– Famiglia: Uniti per educare” programmato nell’ambito del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 2016-

2019, attraverso il quale la scuola  intende facilitare e potenziare  la comunicazione tra famiglia e scuola, in uno spirito 

di collaborazione costruttiva che favorisca “lo star bene a scuola”. 

A tal fine il progetto si  pone le seguenti finalità: 

4. Favorire lo scambio e la mediazione di informazioni tra genitori, alunni e Istituzione Scolastica 

attraverso: 

• Uno spazio ascolto per i genitori relativamente a problematiche o difficoltà inerenti al processo di crescita dei 

propri figli anche attraverso incontri programmati su segnalazioni dei C.d.C. o del Referente sportello/ascolto; 

• Contatti telefonici per assenze, ritardi, comportamento ecc. 

• Colloqui scuola-famiglia. 

5. Rafforzare la fiducia e la partecipazione dei genitori alla vita istituzionale attraverso la rilevazione dei loro 

bisogni; 

6. Pianificare   incontri formativi su tematiche educative con l’intervento di esperti  per  prevenire o ridurre il 

disagio personale degli alunni, sia esso scolastico, relazionale e affettivo,  inevitabile nei momenti di crescita. 

e) Attività formative rivolte alle famiglie  

Nell’ambito del  progetto “Scuola – Famiglia: Uniti per educare”  sono previsti degli  incontri rivolti alle famiglie e 

ai docenti della scuola su tematiche relative agli aspetti educativi, in continuità, comuni, condivisi e condivisibili tra 

scuola e famiglia.    

Gli argomenti da affrontare vengono individuati a seguito di un’indagine interna all’Istituto, volta a definire i bisogni 

formativi delle famiglie e dei docenti    che possano favorire loro interventi  educativi, sempre più efficaci e rispondenti 

al dinamismo del contesto socio-culturale.     Si tratta di un’ importante occasione, sia per i docenti  che per le famiglie, 

di usufruire di incontri con esperti dell’educazione che offrano informazione, confronto, riflessione e collaborazione.   

• g) Patto Educativo di Corresponsabilità  

•All’atto dell’iscrizione l’Istituto chiede ai genitori di sottoscrivere un “Patto educativo di corresponsabilità” (art. 3 

D.P.R. 235/07) finalizzato a condividere e a garantire il rispetto di diritti e doveri nel rapporto Scuola -Famiglia –

Studente.  

 

 

 

 

Indicazioni 

di progetto 

Titolo del progetto “Scuola – Famiglia: Uniti per educare” 

 

 Responsabile del progetto  Docenti:        Colella lucia – Mea Antimina            

Risorse 

umane 

necessarie 

per la 

realizzazion

Risorse professionali interne e/o 

esterne 

Risorse interne: Docenti; Collaboratori scolastici; 

Assistenti tecnici. 

Risorse esterne: Esperti esterni. 

Destinatari del progetto  

 

Genitori 

Alunni 

http://www.istitutonovelli.it/
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e dell’ 

attività  

progettuale 

 

Collaborazioni 

(in caso 

 affermativo 

specificare quali ) 

  

Denominazion

e 

Associazione/i 

 

SI (da definire) 

Denominazion

e 

Azienda/e 

 ASL  

Denominazion

e 

Ente/i Locale/i 

 

 Comune  

Data di inizio e fine dell’attività progettuale  OTTOBRE-GIUGNO 

 

Realizzazione dell’attività progettuale in orario  
 Curriculare X 

 Extracurriculare  

Finalità del progetto 

 

La Scuola e  la famiglia si pongono oggi come due 

grandi sistemi influenti sull’educazione dei giovani e, 

rispetto al passato,  hanno dovuto rivedere i loro rapporti 

per andare incontro alle trasformazioni sociali di questi 

ultimi decenni.  

L’interazione Scuola-Famiglia appare ancora più urgente 

per contrastare l'abbandono, la dispersione, l'apatia ed il 

disinteresse  nei confronti della  scuola e  prevenire così, 

forme di disagio giovanile.  

A tal fine appare indispensabile rafforzare i canali di 

comunicazione interpersonali e, insieme con la famiglia, 

ascoltare i giovani, saperli guidare e motivare, 

promuovendo una cultura capace di proporre valori 

positivi e solo cooperando insieme c’è la possibilità  di 

riuscita nella propria "mission educativa". Ne consegue 

che oggi, la stessa scuola, è chiamata a progettare 

interventi mirati sui genitori.  

 

Correlazion

e tra le 

finalità del 

progetto e: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 

 

Rispetto a.s. 2015/2016: diminuire del 2% tasso 

percentuale alunni delle classi terze dei Professionali che 

abbandonano gli studi in corso d’anno 

Obiettivi di processo di cui al PdM 

 

Potenziamento di azioni di integrazione e collaborazione 

con i soggetti pubblici e/o privati presenti sul territorio; 

Promozione di una più fattiva  collaborazione e 

partecipazione delle famiglie alla vita della scuola 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 

art.1 Legge107/2015 

m):Valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese 

Obiettivi regionali 4):Promuovere iniziative volte a diminuire i fenomeni di 

dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo, 

sistematizzando le azioni progettate in materia di 

riduzione del disagio. Contenimento dei conflitti. 

 

La 

pianificazio

ne 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi operativi 

 

Obiettivi operativi 

Indicatori quantitativi   di 

monitoraggio individuati per 

ciascuno obiettivo operativo 

Risultati attesi in 

termini quantitativi 

individuati per ciascun 

indicatore. 

7. Favorire lo scambio e la 

mediazione di informazioni 

tra genitori, alunni e 

Istituzione Scolastica 

attraverso: 

• Uno spazio ascolto per i 

 

 

 

 

 

 

1.Numero di  incontri 

effettuati con i genitori 

 

 

 

 

 

 

N. 15 al I quadr. 

N. 15 al II quadr. 
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genitori relativamente a 

problematiche o difficoltà 

inerenti al processo di 

crescita dei propri figli anche 

attraverso incontri 

programmati su segnalazioni 

dei C.d.C. o del Referente 

sportello/ascolto; 

 

• Contatti telefonici per 

assenze, ritardi, 

comportamento ecc.; 

 

• Colloqui scuola-famiglia  

attraverso lo spazio ascolto 

 

 

 

 

 

 

. 

 

2.Numero di genitori 

contattati per assenze, ritardi, 

comportamento ecc. 

 

 

3.Numero di genitori 

partecipanti ai colloqui 

scuola-famiglia in orario 

curriculare e extracurriculare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione del 10% dei 

contatti per assenze  e 

ritardi; 

 

 

Aumento del 5% di 

partecipazione  

8. Rafforzare la collaborazione 

tra scuola e famiglia 

attraverso la rilevazione dei 

loro bisogni 

 

 

N. di questionari   e/o  

interviste telefoniche  

effettuati in merito 

 

N. 1 

questionario 

e/o intervista  

9. Pianificare   incontri 

formativi su tematiche 

educative con l’intervento di 

esperti 

 

 

-N. Incontri di formazione 

effettuati ; 

-Percentuale di 

partecipazione dei genitori 

agli incontri formativi:  

Soglia bassa 30% 

Soglia media 50% 

Soglia alta 70%;  

 

-N. 3 

 

-Aumento 

della 

partecipazione 

del 10% 

rispetto all’a.s. 

2016/2017 

 

 

 

La 

realizzazio

ne 

(Do) 

Descrizione delle principali azioni 

previste  

 

− Attivazione di uno spazio ascolto per i genitori 

anche attraverso  incontri programmati su 

segnalazione del referente “Sportello di Ascolto” o   

dei docenti dei C.d.C, per problematiche o difficoltà 

inerenti al processo di crescita dei propri figli 

- Contatti telefonici con i genitori anche da parte 

dei docenti coordinatori o docenti del C.d.C. 

per: 

• assenze; 

• ritardi; 

• andamento didattico-disciplinare;  

− Monitoraggio Colloqui scuola-famiglia  

− Rilevazione dei bisogni e delle aspettative delle 

famiglie da parte dell’Istituzione Scolastica 

attraverso la somministrazione di questionari e/o 

attraverso  interviste telefoniche ad un gruppo di 

genitori scelti a campione  

− Realizzazione di incontri formativi su tematiche 

educative attraverso l’intervento di esperti 

− Report finale 
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Descrizione delle metodologie che si 

intendono adottare per la 

realizzazione del progetto 

 

Rilevazione degli indicatori in itinere e alla fine del processo 

Descrizione degli strumenti/mezzi che 

si intendono utilizzare per la 

realizzazione del progetto 

Computer, Video-proiettore, schede di monitoraggio, 

questionari ecc. 

Descrizione delle modalità di 

informazione e pubblicizzazione   del 

progetto 

 

Comunicazioni ai genitori, alunni e docenti anche 

attraverso servizio sms e sul sito della scuola 

Il 

monitoragg

io e i 

risultati 

(Check) 

Descrizione delle modalità  di 

monitoraggio 

 

Rilevazione degli indicatori in itinere e alla fine del 

processo 

Risultati 

quantitativi 

registrati 

relativamente 

all’ attività 

progettuale 

realizzata 

negli aa.ss. 

2015/2016 e 

2016/2017in 

riferimento 

agli 

indicatori 

individuati  

a.s.2015/2016 

Indicatori: 

 

Progetto non attivo 

 

e. s. 2015/2016 

Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 

    

Progetto non attivo 

 

 

a.s.2016/2017 

Indicatori: 

________________

_      

1.Numero di  

incontri effettuati 

con i genitori 

attraverso lo spazio 

ascolto 

 

2.Numero di 

genitori contattati 

per assenze, ritardi, 

comportamento, 

andamento 

didattico-

disciplinare  

 

3.Numero di 

genitori partecipanti 

ai colloqui scuola-

famiglia. 

 

5. N. Incontri di 

formazione 

effettuati ; 

 

6.Percentuale di 

partecipazione agli 

incontri formativi:  

Soglia bassa 30% 

Soglia media 50% 

Soglia alta 70%; 

 

c. s. 2016/2017 

Misurazione quantitativa dell’indicatore: 

_______________________    

 

N.12 

 

 

 

 

- N. 546 per assenze 

- N. 275 per  ritardi 

- N.137 per comportamento 

- N. 211 andamento didattico disciplinare 

 

 

N. 418 (II quadr.) 

 

 

 

             N. 2  

 

 

            Inferiore al 30% 

Il riesame e 

il 

migliorame

nto 

(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 

(Monitoraggio in itinere) 

 

• Incontri correttivi nel corso dell’azione 

progettuale. 

• Scambi e riflessioni tra i docenti del progetto  

 

Azioni di miglioramento 

 

Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno 

potenziale. In particolare:  
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• se le azioni sono in linea con gli obiettivi  

• se le azioni vengono sviluppate nei tempi 

previsti  

• l’eventuale necessità di una nuova taratura in 

ordine ad obiettivi, tempi e indicatori  

• Congruenza tra gli obiettivi operativi 

programmati, le azioni attuate e i risultati attesi  

Descrizione delle modalità di 

disseminazione dei risultati 

 

La diffusione dei risultati avverrà attraverso report finale 

del progetto nel Collegio Docenti 

 

 
 
Schema di andamento per le attività del progetto (Diagramma di Gannt) 
 

 

 

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

 

 

 

 

 Area di processo RAPPORTI CON IL TERRITORIO FINALIZZATI 
ALLA PROMOZIONE, PROGRAMMAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PROGETTUALI 

 Responsabile dell’ Area di processo Docente/i ROMANUCCI EMILIO 

Risorse umane 
necessarie alla 
realizzazione 
delle azioni di 
processo di cui 
all’ Area di 
processo 
 

Risorse professionali interne e/o esterne Da definire. 

Destinatari delle azioni di processo 
 

Studenti di tutti gli indirizzi dell'Istituzione 
scolastica. 
Studenti delle Scuole Secondario di Secondo 
Grado del territorio. 

Collaborazioni 
(in 
casoaffermativ
o specificare 
quali ) 
 

Denominazione 
Associazione/i 

Da definire. 

Denominazione 
Azienda/e 

Aziende dei settori: Moda, Enogastronomico e dei 
Servizi. 

Denominazione 
Ente/i Locale/i 

Comune di Marcianise, Provincia di Caserta, ASL. 

 Altro  

Attività Responsa
bile 

Tempificazione attività (mesi dall’avvio) Note Si
tu
a
zi
o
n
e 
 

  Sett Ot
t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu   

Spazio 
ascolto per 
i genitori 

 

 x x x x x x x x  

  

Contatti 
telefonici 

  x x x x x x x x  
  

Monitorag
gio 
Colloqui 
scuola 
famiglia 

    x  x  x x  

  

Rilevazion
e di 
bisogni e 
delle 
aspettative 
delle 
famiglie 

     x      

  

Incontri 
formativi 
su 
tematiche 
educative 

   x   x  x   
  

Report 
finale 

          x 
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Periodo di realizzazione delle azioni di processo: anno scolastico 2017/2018 
 

Finalità delle azionidi processo 
 

Istituire accordi di collaborazione con Enti ed 
Istituzioni del territorio per attività di progettazione 
in Rete finalizzati ad un ampliamento dell’offerta 
formativa. 

Correlazione 
tra le finalità 
delleazionidi 
processoe: 

Priorita` di cui al RAV Garantire il successo formativo degli studenti 

Traguardi di cui al RAV 
 

Rispetto a.s. 2015/2016: diminuire del 2% tasso 
percentuale alunni delle classi terze dei 
professionali che abbandonano gli studi in corso 
d’anno. 

Obiettivi di processo di cui al PdM 
 

Maggiore collaborazione con il territorio finalizzata 
alla realizzazione di azioni inclusive ed integrate. 

Obiettivi formativi di cui al comma 7 art.1 
Legge107/2015 

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

Obiettivi regionali Favorire una politica scolastica tesa alla 
promozione del successo formativo di tutte le 
studentesse e di tutti gli studenti, mediante il 
coordinamento di attività progettuali ed il costante 
ricorso a strategie didattiche innovative 

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

 
Individuazione delle azioni di processo da porre in 
essere 
 

 Specificazione degli indicatori  
quantitativi di misurazione e 
valutazione della efficacia delle 
azioni di processo 

Risultati attesi in 
termini quantitativi 
individuati per 
ciascun indicatore. 

Istituire accordi di collaborazione con Enti ed 
Istituzioni del territorio per attività di 
progettazione in Rete. 
 
 
 

Il numero e la tipologia dei 
soggetti del territorio che 
collaboreranno alla 
progettazione di attività in 
Rete. 
 
La tipologia delle 
collaborazioni  che si 
attiveranno per il 
potenziamento dell’offerta 
formativa in Rete. 

 
 
 
Rispetto a.s. 
2015/2016: 
Aumento del 10% 
degli accordi di 
collaborazione 
attivati.  

Potenziare progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa che partendo dalla realtà del 
territorio aiutino a stimolare il conseguimento 
delle conoscenze trasversali e di nuove 
competenze. 

 
 
 
 
Progetti presentati in Rete 
con soggetti pubblici e 
privati. 
 
 
 
 
 
Eventi e manifestazioni 
progettate e realizzate in 
Rete con soggetti pubblici e 
privati. 
 

Aumento del 10%  
del: 
 

1. numero di 
progetti 
presentati in 
Rete. 

 
2. numero di 

progetti 
approvati e 
finanziati. 

 
3. Numero di 

adesioni ad 
iniziative 
provenienti da 
Enti Territoriali 
pubblici e 
privati relative 
ad attività 
culturali e 
sportive, 
concorsi, 
convegni e 
manifestazioni.  

La 
realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle modalità operative di 
realizzazione delle azioni di processo 

1. Contatti con i soggetti pubblici e/o privati 
presenti sul territorio mirati a sviluppare attività 
progettuali di ampliamento dell'offerta 
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formativa in Rete. 
2. Valutazione delle proposte progettuali 

promosse da Enti esterni all’Istituto con finalità 
educativo-formative in sintonia con le linee 
generali del P.O.F.. 

3. Coordinamento dei rapporti con gli Enti, le 
Istituzioni  e i Poli Tecnico Professionali. 

4. Presentazione di proposte progettuali in 
risposta a bandi e/o avvisi del MIUR, Regione 
Campania, Enti Locali e soggetti privati del 
territorio. 

5. Informazione e promozione dei percorsi 
progettuali presso l’utenza. 

6. Raccordo organizzativo all’interno dell’istituto 
con le figure dello staff di dirigenza per attivare 
i progetti approvati e finanziati. 

7. Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella 
predisposizione delle comunicazioni interne ed 
esterne all'istituto. 

8. Monitoraggio interno. 

Descrizione degli strumenti/mezzi da   
utilizzare 

Il miglioramento dei risultati delle azioni di 
processo poste in essere dipendono dalla qualità 
delle risorse umane, dalla competenza,  e dalla 
capacità della scuola di coinvolgere i soggetti 
pubblici e privati del territorio ad interagire per 
un’offerta formativa innovativa. 
 
Per sensibilizzare i soggetti pubblici e privati del 
territorio si: 

• Organizzeranno incontri interlocutori. 

• Proporranno percorsi formativi, manifestazioni ed 
eventi  che riguarderanno le loro specificità 
statutarie. 

• Inviteranno a partecipare alla progettazione in 
risposta a bandi e avvisi pubblici. 

 
Per essere informati ed aggiornati sulle possibili 
partecipazioni a bandi e/o avvisi pubblici si 
utilizzeranno i seguenti strumenti: 

• BURC Regione Campania. 

• Gazzetta Ufficiale. 

• Sito MIUR. 

• Siti Web: Comune di Marcianise, Regione 
Campania, Provincia di Caserta. 

• Giornali locali on line. 
 

Il 
monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

 
Descrizione delle modalità di monitoraggio 
 

Per monitorare e misurare la realizzazione 
dell'azione verranno valutati i seguenti indicatori: 

• Numero di protocolli d'intesa e/o convenzioni 
stipulate. 

• Numero di Reti promosse con altre istituzioni 
scolastiche. 

• Numero di progetti presentati in Rete con 
soggetti pubblici e privati. 

• Numero di progetti approvati e finanziati da 
soggetti pubblici e privati. 

• Numero di adesioni ad iniziative provenienti da 
Enti Territoriali pubblici e privati relative ad 
attività culturali e sportive, concorsi, convegni e 
manifestazioni.  

Risultati 
quantitativi 
registrati 
relativament
e alle azioni 
di processo 
realizzate 
negli aa.ss. 

a.s.2015/2016 
Azioni di 
processo: 
Istituire 
accordi di 
collaborazion
e con Enti ed 
Istituzioni del 

a.s.2015/2016 
Indicatori: 
 
Il numero e la 
tipologia dei 
soggetti del 
territorio 
coinvolti nella 

f. s. 2015/2016 
Misurazione quantitativa dell’ indicatore : 
 
Aumento del 10% del: 
Numero di protocolli d'intesa e/o convenzioni stipulate  
con soggetti pubblici e privati. 
 
Numero di Reti promosse con altre istituzioni scolastiche. 



 

 401 

2015/2016 e 
2016/2017 
in 
riferimento 
agli 
indicatori 
individuati  

territorio per 
attività di 
progettazione 
in Rete. 
 
Potenziare 
progetti di 
ampliamento 
dell’offerta 
formativa che 
partendo dalla 
realtà del 
territorio 
aiutino a 
stimolare il 
conseguiment
o delle 
conoscenze 
trasversali e 
di nuove 
competenze 

progettazione 
di attività in 
Rete. 
 
 
La tipologia 
delle 
collaborazioni  
attivate per il 
potenziamento 
dell’offerta 
formativa in 
Rete. 

 
Numero e tipologia dei soggetti partner.  
 
Numero di progetti presentati in collaborazione con 
soggetti pubblici e privati. 
 
Numero di progetti approvati e finanziati da soggetti 
pubblici e privati. 
 
 

a.s.2016/2017 
Azioni di 
processo: 
Istituire 
accordi di 
collaborazion
e con Enti ed 
Istituzioni del 
territorio per 
attività di 
progettazione 
in Rete. 
 
Potenziare 
progetti di 
ampliamento 
dell’offerta 
formativa che 
partendo dalla 
realtà del 
territorio 
aiutino a 
stimolare il 
conseguiment
o delle 
conoscenze 
trasversali e 
di nuove 
competenze. 

a.s.2016/2017 
Indicatori: 
 
Il numero e la 
tipologia dei 
soggetti del 
territorio 
coinvolti nella 
progettazione 
di attività in 
Rete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tipologia 
delle 
collaborazioni  
attivate per il 
potenziamento 
dell’offerta 
formativa in 
Rete. 

e. s. 2016/2017 
Misurazione quantitativa dell’indicatore: 
 
Tipologia dei soggetti coinvolti 
Enti/Istituzioni: Comune di Marcianise, Asl CE, 
Ambasciata Lituana d’Italia di Roma, Università degli 
Studi della Campania “L. Vanvitelli”. (n. 4 soggetti). 
 
Scuole: Istituti Comprensivi dell’Ambito C05, I.I.S. “F. 
Orioli” di Viterbo, I.I.S. “F. Trani” di Salerno, ISIS “Mattei” 
di Caserta, I.C. DD2 Bosco Marcianise, I. C. Calcara 
Marcianise, Liceo Statale “Don Gnocchi” Maddaloni. (n. 7 
scuole). 
 
Associazioni: Associazione Nonè, Associazione Renael, 
Associazione Fish, Pro Loco di Marcianise, Comunità 
Lituana di Roma, Suor Ritmo Animation, Associazione 
C.A.P.A. Tosta, ASD Volley Marcianise, ASD Baila Bonito 
di Caserta, Società Italiana di Nefrologia, Associazione 
Onlus “Libera…Mente”, Associazione Cittadinanza 
Aziendale di Napoli, A.S.I.P.S.di Caserta, Associazione 
Campus Salute di Caserta. (n. 15 associazioni). 
 
Aziende: Azienda Unique, Coop Attivarci, Azienda  
Rezza s.r.l, Azienda AMG Ricami, Azienda Media Radio 
srl, Anima Restaurant, Jonny De Pepp s.a.s., Pasticceria 
Letizia di Marcianise, La Locanda del Baccalà, Osteria 
Excelente, Azienda Sabrina, Calzaturificio Brecos srl, 
Azienda Santamaria srl, Azienda H-Service srl, 
Cooperativa sociale l’Arca, Carrefour Marcianise.(n. 16 
aziende). 
 
Fondazioni: Fondazione la Casa della Speranza Onlus, 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, (n. 2 
fondazioni). 
 
Enti di Formazione: Fondazione Cultura & Innovazione, 
Accademia della Moda, Ente di Formazione DiSafra, Ente 
Infothesi, Associazione Essenia UETP di Salerno, 
Magistra di Caserta, (n. 6 Enti di formazione). 
 
Tipologia delle collaborazioni  attivate: 
Protocolli’d’intesa: n. 1 
Partenariati: n. 6 
Convenzioni: n. 11 
Adesione a progetti in Rete o in partenariato: n. 3 
Partecipazione/allestimento Mostre: n. 3 
Organizzazione Convegni: n. 1 
Partecipazione Convegni: n. 1 
Eventi formativi: n. 1 

Il riesame e il 
migliorament
o 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni di processo 
 

Sulla base dei risultati emersi negli incontri 
periodici programmati da parte del  gruppo di 
miglioramento saranno adottate, ove necessario, 
iniziative di modifica e miglioramento dell'Azione. 

Azioni di miglioramento Al termine dell’Azione si procederà con l’analisi su 
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 quanto realizzato.  
Si verificherà seil coinvolgimento dei soggetti 
previsti è reale e tangibile, e se sono state 
incontrate difficoltà e ostacoli.  
Si verificherà come è stata recepita la 
collaborazione con Enti ed Istituzioni in termini di 
interesse e fattività. 

 

 

 

 

 

 

 Pianificazione temporale delle azioni di processo 

Azioni di processo Tempificazione azioni di processo Note 

 Sett Ot

t 

Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Istituire accordi di 
collaborazione con Enti ed 
Istituzioni del territorio per 
attività di progettazione in 
Rete. 
 

X X X X X X X X X X 

 

Potenziare progetti di 
ampliamento dell’offerta 
formativa che partendo dalla 
realtà del territorio aiutino a 
stimolare il conseguimento 
delle conoscenze trasversali e 
di nuove competenze. 

X X X X X X X X X X 
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SEZIONE N.  

4 

LA 

PROGETTAZIONE 

ORGANIZZATIVA 

 

SEZIONE N. 4 A 

 

ORGANIZZAZIONE    DELLE 

CLASSI 

 

SEZIONE N. 4B 

 GOVERNANCE D’ISTITUTO 

-Gli OO.CC. d’Istituto  

-Il DS  

-I docenti collaboratori del DS 

-Docenti titolari di funzione 

strumentale  

-Docenti referenti  

-I documenti fondamentali 

d’istituto   

 

 

 

SEZIONE N. 4C 

ORGANIZZAZIONE DEI 

SERVIZI DI SEGRETERIA 

-L’organigramma della segreteria 

-Come contattare l’ufficio di 

segreteria 
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SEZIONE N° 4   LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA  

4-A) ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI 

NUMERO CLASSI 54 

NUMERO TOTALE ALUNNI 1166 

1. I) LICEI 

n° totale alunni/studenti 434 di cui in situazione di disabilità n°3; con altri BES di natura clinica n°0; 

altri BES di natura linguistica o socio-culturale n°______0____. 

PRIMO BIENNIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE INDIRIZZO BASE CLASSI N. 4 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

1 Au 30 0 

1 Bu 23 0 

2 Au 16 0 

2 Bu 21 1 

TOTALE 90 1 

 

SECONDO BIENNIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE INDIRIZZO BASE CLASSI N. 3 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

3 Au 31 0 

4 Au 20 0 

4 Bu 19 0 

TOTALE 70 0 

 

MONOENNIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE INDIRIZZO BASE CLASSI N. 1 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

5 Au 19 0 

TOTALE 19 0 

 

PRIMO BIENNIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOM.-SOCIALE CLASSI N. 1 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

1 Aes 19 2 

TOTALE 19 2 

 

SECONDO BIENNIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOM.-SOCIALE CLASSI N. 1 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

4 Aes 27 0 

TOTALE 27 0 

MONOENNIO LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOM.-SOCIALE CLASSI N. 1 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

5 Aes 14 0 

TOTALE 14 0 

 

PRIMO BIENNIO LICEO LINGUISTICO CLASSI N. 3 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

1 Al 28 0 

2 Al 19 0 

2 Bl 14 0 
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TOTALE 61 0 

 

SECONDO BIENNIO LICEO LINGUISTICO CLASSI N. 4 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

3 Al 26 0 

3 Bl 15 0 

4 Al 27 0 

5 Bl 19 0 

TOTALE 87 0 

 

MONOENNIO LICEO LINGUISTICO CLASSI N. 2 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

5 Al 23 0 

5 Bl 24 0 

TOTALE 47 0 

 

 

2.I) PROFESSIONALI 

N° totale alunni/studenti 732 di cui in situazione di disabilità n 40, con altri BES di natura clinica n° 2; altri BES di 

natura linguistica o socio-culturale n°0 

PRIMO BIENNIO SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E 

ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO” OPZIONE “PRODUZIONE TESSILI-SARTORIALI” CLASSI 

N. 3 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

1 Am 24 1 

1 Bm 20 1 

2 Am 31 1 

TOTALE 75 3 

 

SECONDO BIENNIO SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO INDIRIZZO PRODUZIONI INDUSTRIALI E 

ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO” OPZIONE “PRODUZIONE TESSILI-SARTORIALI” CLASSI 

N. 4 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

3 Am 13 1 

3 Bm 19 1 

4 Am 17 1 

4 Bm 21 1 

TOTALE 70 4 

 

MONOENNIO ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO INDIRIZZO PRODUZIONI 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO” OPZIONE “PRODUZIONE TESSILI-

SARTORIALI” CLASSI N. 2 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

5 Am 14 2 

5 Bm 12 2 

TOTALE 26 4 

 

PRIMO BIENNIO ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE “SERVIZI” INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO-SANITARI” 

CLASSI N. 3 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

1 At 27 1 

2 At 25 1 
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2 Bt 22 2 

TOTALE 74 4 

 

SECONDO BIENNIO ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE “SERVIZI” INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO-

SANITARI” CLASSI N. 5 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

3 At 18 3 

3 Bt 25 1 

4 At 29 2 

4 Bt 19 1 

4 Ct 23 1 

TOTALE 114 8 

 

 

 

 

 

MONOENNIO ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE “SERVIZI” INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO-SANITARI”  

CLASSI N. 3 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

5 At 27 1 

5 Bt 17 0 

5 Ct 23 1 

TOTALE 67 2 

 

PRIMO BIENNIO ISTITUTO PROFESSIONALE “SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA” CLASSI N. 7 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

1 Aeg 27 3 

1 Beg 28 2 

1 Ceg 26 1 

2 Aeg 20 0 

2 Beg 24 2 

2 Ceg 18 1 

2 Deg 25 0 

TOTALE 168 9 

 

SECONDO BIENNIO ISTITUTO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

ARTICOLATA ENOGASTRONOMIA CLASSI N. 5 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

3 Aeg 13 1 

3 Beg 18 1 

3 Deg 17 0 

4 Aeg 21 2 

4 Beg 19 0 

TOTALE 88 4 

 

SECONDO BIENNIO ISTITUTO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

ARTICOLATA SALA E VENDITA CLASSI N. 2 

CLASSE N. TOT. ALUNNI DELLA CLASSE N. ALUNNI DIVERS. ABILI NELLA 

CLASSE 

3 Ceg 27 0 

4 Ceg 23 2 

TOTALE 50 2 
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4-A) 

SEZIONE N° 4-B) GOVERNANCE D’ISTITUTO  

PARAGRAFO 4.B1:   GLI OO.CC. D’ISTITUTO 
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PARAGRAFO 4.B2:     IL DS Dott.ssa Emma Marchitto 

Il Dirigente Scolastico riceve  dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore  12,00 alle ore 14,00.   

 Telefono: 0823-511863 

E-mail : ceis01100n@istruzione.it  

E-mail certificata (PEC) : ceis01100n@pec.istruzione.it 

PARAGRAFO 4.B3 :   DOCENTE COLLABORATORE DEL DS Dott.ssa Emma Marchitto 

Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elisa Fregolino , docente a Tempo indeterminato Classe di Concorso AO60- Scienze Naturali. 

 Tel : 0823-580019 

Segreteria Tel: 0823 511909           

PARAGRAFO 4.B4:   PREPOSTI DI PLESSO/SEDE  

PARAGRAFO 4.B5:   DOCENTI TITOLARI DI FUNZIONE STRUMENTALE  

 

FS.  1 “Redazione e gestione del P.T.O.F” 

FS.  2 “Gestione del sistema qualità”      

FS.  3  “Orientamento, accoglienza, attività integrative,  supporto agli studenti”                              

FS.  4  “Supporto ai docenti e gestione del patrimonio librario” 

FS.  5 “Comunicazione e innovazione tecnologica”    

FS.  6 “Organizzazione e coordinamento area tecnica” 

  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ceis01100n@istruzione.it
mailto:ceis01100n@pec.istruzione.it
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PARAGRAFO 4.B6:   DOCENTI REFERENTI 

 

MANSIONARIO 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO   Dott.ssa Emma Marchitto 

Si rapporta sul piano 

- relazionale agli OO. CC.; 

- organizzativo ai collaboratori designati; 

- didattico alle funzioni strumentali e ai responsabili di incarico; 

- negoziale alle R .S.U.; 

- amministrativo-contabile al DSGA; 

- comunicativo-relazionale con tutto il personale ATA; 

- autorizza congedi e permessi di tutto il personale; 

- organizza, gestisce e compila l’orario delle attività didattiche, tutelando l’imparzialità di         

  trattamento; 

- assegna i docenti alle classi rispettando, ove possibile, i criteri deliberati dagli OO. CC.  

  competenti; 

- provvede alla compilazione delle graduatorie  di Istituto; 

- predispone l’organico di diritto e di fatto per il nuovo anno scolastico; 

- controlla la corretta compilazione degli atti amministrativi e didattici; 

- recepisce e valuta le istanze di famiglie, alunni e docenti; 

- collabora  alla ricerca di sponsor per eventi e manifestazioni; 

- Promuove, valorizza e organizza le risorse umane e professionali, verifica e garantisce la legittimità delle iniziative 

deliberate dagli organi collegiali 

- Promuove, compatibilmente con le direttive degli organi competenti, l’autonomia sul piano gestionale e didattico 

- Assicura l’esercizio di diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto d’apprendimento degli alunni, la libertà di 

insegnamento dei docenti e la libertà di scelta delle famiglie 

- Presiede il Collegio dei Docenti, presiede la Giunta Esecutiva, nomina i collaboratori diretti, presiede i Consigli di 

Classe, nomina i Delegati ed i Coordinatori. 

- Predispone e gestisce le risorse finanziarie e strumentali con connesse responsabilità in relazione ai risultati 

- Verifica il conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza 

- Come responsabile della sicurezza programma le misure da porre in essere al fine dell’eliminazione dei pericoli sul 

luogo di lavoro. Individua personale da nominare nei vari ruoli di prevenzione e protezione. Collabora con enti e/o 

associazioni preposte istituzionalmente alla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro. Programma incontri periodici a cui 

partecipano tutte le figure del SPP.  

- E’ titolare del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, con responsabilità dell’analisi e della valutazione dei rischi 

ai fini dell’adozione delle misure di sicurezza, sia idonee sia minime,  ai sensi del disciplinare tecnico del D.lgs. 

196/2003, nella struttura di afferente. 

 

                                                                                                                                          

COLLABORATORE VICARIO    

Prof.ssa Elisa Fregolino 

Docente collaboratore in esonero dall’insegnamento svolge le seguenti  mansioni: 

• In  assenza  temporanea del Dirigente Scolastico per impegni istituzionali, malattia, ferie e 

permessi, svolge funzioni organizzative e amministrative relativamente all’ordinaria 

amministrazione e all’eventuale, specifica delega per singoli atti da parte del Dirigente Scolastico 

• Cura la stesura dei verbali delle sedute del Collegio dei Docenti 

• Presiede alla formulazione dell’orario scolastico delle lezioni 

• Gestisce i permessi di entrata e di uscita degli studenti. 

• Accoglie le istanze di svolgimento  delle assemblee di classe 

• Collabora con il Dirigente Scolastico nel coordinamento e controllo delle attività didattiche 

quotidiane, vigilando sul rispetto degli orari, sulla presenza in aula di docenti e alunni, sulla 

serenità, sull’ordine  e sul regolare funzionamento  e svolgimento delle attività stesse. 

• Collabora con il Dirigente Scolastico nel coordinamento e controllo dello svolgimento e 

funzionamento di tutte le attività didattiche e progettuali poste in essere dalla Scuola 

relazionandosi con i referenti/responsabili di dette attività per il raggiungimento di risultati proficui 

ed efficaci. 

• Identifica e recepisce necessità/bisogni emergenti nell’ambito dell’Istituto individuando e operando 

possibili soluzioni circa il loro adempimento 
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• Identifica e recepisce necessità/bisogni emergenti di carattere didattico-progettuale individuando e 

operando possibili soluzioni circa il loro adempimento anche attraverso l’organizzazione di 

riunioni collettive su argomenti di notevole e immediata rilevanza 

• Collabora con il Dirigente Scolastico nel controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da parte 

degli alunni (disciplina) ed effettua il controllo nei corridoi e nei singoli reparti dell’Istituto 

• Previa consultazione del Dirigente Scolastico, dispone tutti gli interventi, di carattere logistico e 

organizzativo, necessari per il corretto funzionamento della Scuola 

• Cura il coordinamento tra Dirigente e docenti e con il/i docente/i responsabile/i della sede 

succursale dell’Istituto. 

• E’ informato di tutti i docenti assenti o in ritardo rispetto all’orario di servizio e predispone le 

sostituzioni quotidiane dei docenti assenti su apposito registro; in caso di assenza prolungata del 

docente in servizio, dispone l’immediata convocazione dei docenti supplenti.  

• Esamina in prima istanza tutte le richieste di permesso dei docenti 

• Presiede alla collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti 

con orario di cattedra inferiore alle 18 ore e delle ore di disponibilità per effettuare sostituzioni 

(supplenze) retribuite dei docenti assenti. 

• Predispone con il Dirigente Scolastico l’organico di diritto e di fatto per il nuovo anno scolastico 

• Cura la formazione delle classi prime 

• Comunica alle  scuole interessate gli impegni dei docenti in servizio su più di una sede. 

• Cura e coordina la partecipazione degli studenti a concorsi, eventi  e manifestazioni 

• Collabora all’organizzazione e alla realizzazione delle attività di orientamento scolastico 

• Collabora con il Dirigente Scolastico nel controllo del regolare svolgimento delle attività didattiche 

e progettuali extracurriculari 

• Collabora con il Dirigente Scolastico nella predisposizione di circolari ed ordini di servizio, avvisi 

e comunicazioni per docenti e alunni. 

• Cura i rapporti con  Miur, USR, USP ed altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, ecc.). 

• Svolge azione di supporto nella gestione complessiva delle sedi scolastiche con valutazione delle 

necessità strutturali e didattiche finalizzate al miglioramento generale della qualità del servizio 

scolastico; studia ed implementa un sistema di procedure relative alla migliore organizzazione e 

alle buone prassi della vita scolastica. Partecipa agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per 

operazioni di progettazione e di valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da 

conseguire. 

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto 

 

 

 

MANSIONARIO         FUNZIONI       STRUMENTALI 

 

FS.  1 

Redazione e gestione del P.T.O.F.  

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati, 

svolge le seguenti mansioni: 

- È membro del GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione) di Istituto 

- Analisi dei bisogni formativi, didattici, culturali dei discenti. 

- Redazione del P.O.F. e di eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti in relazione a sopraggiunte 

normative ed esigenze. 

- Raccoglie i calendari delle attività e dei progetti che si realizzano all’interno dell’Istituto, organizzandone 

opportunamente gli orari affinchè tutte le attività possano essere svolte in maniera efficiente, e li consegna 

presso la segreteria amministrativa perché sia predisposto il personale ATA di supporto. 

- Verifica e controlla in itinere il regolare svolgimento delle attività e dei progetti posti in essere e a 

conclusione degli stessi ne effettua il monitoraggio pubblicizzandone i risultati agli OO.CC. 

- Raccoglie le relazioni finali di tutti gli assegnatari di incarichi di responsabilità di qualsivoglia natura. 

-  Individua i punti di forza e di debolezza di ogni attività contemplata e svolta nel P.O.F. 

- E’ referente del progetto AlmaDiploma 

- Gestisce l’organizzazione delle prove INVALSI relativamente a modalità e tempistica di somministrazione. 

       -   Controlla la corretta compilazione dei verbali dei consigli di classe (ferma restando la 

        responsabilità propria di ciascun Consiglio) e relaziona in merito al D. S. 

-  Assieme a tutte le altre Funzioni Strumentali studia e implementa un sistema di procedure relative alla 

organizzazione e alle buone prassi della vita scolastica dell’Istituto. 

-  Partecipa agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di progettazione e di valutazione dei 

processi formativi in atto e dei risultati da conseguire. 
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La funzione strumentale, dopo aver stabilito con il D.S. le linee generali di svolgimento delle mansioni individuate, le 

porta avanti autonomamente, secondo i criteri che ritiene più opportuni e assumendosi la responsabilità degli atti e 

protocolli posti in essere. 

Assolve il compito informando periodicamente il D.S., richiedendone l’intervento quando qualche procedura risulta 

farraginosa o disattesa. 

 A fine anno redige una relazione  per gli OO.CC., che consegna al Dirigente Scolastico 15 giorni prima 

dell’ultimo C.D da esporre all’Albo dei docenti ; per la pubblicizzazione delle attività svolte consegna gli 

esiti dei monitoraggi   al R.Q.; raccoglie su supporto informatico tutti i modelli (format) utilizzati per 

l’organizzazione dei processi più importanti relativi al proprio ruolo.   

  

 

F.S.2 

Gestione del sistema qualità  
Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati, 

svolge le seguenti mansioni: 

- È membro del GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione) di Istituto 

- Organizza e gestisce tutte le procedure dirette a conservare e migliorare lo standard di qualità della scuola, 

già certificato, in osservanza del manuale predisposto. 

- Analisi dei diversi contesti socio-economici territoriali. 

La funzione strumentale, rapportandosi al D.S. e alla funzione strumentale che si occupa della gestione del 

P.O.F., organizza tutte le attività secondo i criteri e le modalità che ritiene più idonee. 

-  Compila modelli di autoanalisi di istituto (COMETA plus-  RAV) 

-  Si rapporta con il POLO QUALITA’ di Napoli 

-  E’responsabile dell’innovazione didattico educativa; si preoccupa di operare scelte consone ai diversi indirizzi 

di studio per quanto attiene i registri e i documenti necessari all’organizzazione scolastica (programmazioni di 

classe, programmazioni disciplinari, relazioni finali, programmazioni di dipartimento; pagelle, registro, tabelloni). 

-  Effettua il controllo e l’analisi della corretta stesura dei verbali di dipartimento. 

- Partecipa ai corsi di formazione organizzati annualmente sia dal USP Caserta che dalla   USR Campania 

-  Recepisce i risultati del lavoro di tutte le F.S. e ne effettua analisi e monitoraggio.   

-  Predispone in collaborazione con il D.S. il calendario del Piano Annuale delle Attività. 

      - Si assume la responsabilità delle scelte operate e degli atti posti in essere e comunica perio-dicamente al D.S. i 

risultati, chiedendone l’intervento lì dove lo ritiene necessario. 

      - Gestisce l’organizzazione delle prove INVALSI relativamente a modalità e tempistica di 

        somministrazione  

     - Controlla la corretta compilazione dei verbali dei consigli di classe (ferma restando la 

        responsabilità propria di ciascun Consiglio) e relaziona in merito al D. S. 

    -  Assieme a tutte le altre Funzioni Strumentali studia e implementa un sistema di procedure   

       relative alla organizzazione e alle buone prassi della vita scolastica dell’Istituto. 

- Partecipa agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di progettazione e di valutazione dei 

processi formativi in atto e dei risultati da conseguire. 

A fine anno redige una relazione  per gli OO.CC., che consegna al Dirigente Scolastico 15 giorni prima 

dell’ultimo C.D da esporre all’Albo dei docenti per la pubblicizzazione delle attività svolte, delle  ragioni 

di successo e delle criticità. Raccoglie su supporto informatico tutti i modelli (format) utilizzati per 

l’organizzazione dei processi più importanti relativi al proprio ruolo.   

  

 

F.S.3 

Supporto ai docenti e gestione del patrimonio librario 

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati, 

svolge le seguenti mansioni: 

- È membro del GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione) di Istituto 

- Gestisce la biblioteca scolastica: prestito e informatizzazione del catalogo cartaceo dei testi in dotazione. 

- E’ responsabile della gestione del comodato d’uso e collabora con la F.S. 5 nella gestione di buoni libro e borse di 

studio. 

- Organizza il tutoraggio e monitoraggio degli allievi delle Università degli Studi convenzionate e dei docenti in 

ingresso che devono sostenere l’anno di prova e/o di formazione. 

- Cura l’accoglienza e l’orientamento per i docenti di nuovo ingresso nell’Istituto 
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- Cura la distribuzione dei registri di classe; a fine anno raccoglie, archivia e monitorizza tutti gli atti ufficiali 

relativi al lavoro dei docenti : registri di classe, registri delle firme di presenza, registri dei verbali dei Consigli di 

classe. 

- Recepisce e archivia alla fine dell’anno scolastico gli elaborati scritti realizzati dagli alunni nel corso dell’a.s. di 

riferimento, preoccupandosi successivamente di depositare il tutto presso la segreteria didattica.  

- Controlla la corretta compilazione dei verbali dei consigli di classe (ferma restando la 

        responsabilità propria di ciascun Consiglio) e relaziona in merito al D. S. 

-  Assieme a tutte le altre Funzioni Strumentali studia e implementa un sistema di procedure relative alla 

organizzazione e alle buone prassi della vita scolastica dell’Istituto  

- Partecipa agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di progettazione e di valutazione dei 

processi formativi in atto e dei risultati da conseguire. 

   La funzione strumentale organizza autonomamente le sue mansioni dopo aver concordato con il Dirigente 

Scolastico le linee generali della funzione stessa. A fine anno redige una relazione  per gli OO.CC., che consegna al 

Dirigente Scolastico 15 giorni prima dell’ultimo C.D da esporre 

 

 all’Albo dei docenti; per la pubblicizzazione delle attività svolte consegna gli esiti dei monitoraggi   al R.Q. ; 

raccoglie su supporto informatico tutti i modelli (format) utilizzati per l’organizzazione dei processi più importanti 

relativi al proprio ruolo.   

  

         F.S. 4    

         Comunicazione e innovazione tecnologica 
Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e ai provvedimenti adottati, 

svolge le seguenti mansioni: 

- Cura lo studio e l’approfondimento delle novità relative alla normativa scolastica e della Pubblica 

Amministrazione 

- Collabora con il D.S. nella predisposizione di circolari ed ordini di servizio, avvisi e comunicazioni per Docenti, 

Alunni e personale ATA 

- Organizza il servizio di comunicazione della Scuola con le famiglie degli allievi attraverso il sistema di 

messaggistica telefonica (SMS) 

- Cura lo studio e l’organizzazione del sistema di attribuzione dei crediti scolastici implementando detto sistema 

attraverso le tecnologie informatiche 

- Si occupa di approntare e/o migliorare la modulistica occorrente alle varie figure coinvolte nel processo 

lavorativo scolastico al fine di rendere efficiente l’organizzazione della vita scolastica dell’Istituto 

- Assieme a tutte le altre Funzioni Strumentali studia e implementa un sistema di procedure relative alla 

organizzazione e alle buone prassi della vita scolastica dell’Istituto. 

-  Partecipa agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di progettazione e di valutazione dei 

processi formativi in atto e dei risultati da conseguire. 

- A fine anno scolastico raccoglie su supporto informatico tutti i modelli (format) utilizzati per l’organizzazione dei 

processi più importanti adottati durante l’anno scolastico. 

A fine anno redige una relazione  per gli OO.CC., che consegna al Dirigente Scolastico 15 giorni prima dell’ultimo 

C.D da esporre all’Albo dei docenti. 

 

F.S. 5 
 Orientamento, accoglienza, attività integrative, supporto agli studenti  

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati, 

svolge le seguenti mansioni: 

- Cura la rilevazione, il monitoraggio e la statistica dei ritardi, degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate 

degli studenti 

- Accoglie le istanze di svolgimento  delle assemblee di Istituto e gestisce le stesse 

- Organizza e coordina le attività della settimana dello studente  e della consulta degli studenti; si rapporta con 

l’USP di Caserta in merito ad iniziative allargate inerenti le mansioni da assolvere. 

- Organizza, nel rispetto delle scelte operate dagli alunni, attività alternative per coloro che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

- Gestisce l’orientamento in uscita, promuovendo incontri informativi/formativi con le Università degli studi e 

con gli Enti di formazione professionale, curandone tutta l’organizzazione e monitorandone gli esiti; collabora 

con i referenti di indirizzo all’organizzazione delle attività programmate per l’orientamento in ingresso. 

- Ai fini della prevenzione della dispersione scolastica e dell’abbandono relativamente all’obbligo di istruzione, 

attua un controllo periodico delle assenze e delle relative comunicazioni alle famiglie, agli EE.LL. e alle 

autorità competenti; effettua il monitoraggio di abbandoni, ritiri e nulla osta rilasciati. 
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- E’ responsabile dei buoni libro e delle borse di studio: gestisce e raccoglie, in seguito alla pubblicazione di 

bandi comunali (provinciali e regionali) tutte le richieste di partecipazione (buoni libro e borse di studio) 

presentate dagli alunni, verifica la loro legittimità, l’esattezza dei certificati ISEI, rilascia regolare ricevuta, 

compila l’elenco dei partecipanti e invia questo e tutta la documentazione al responsabile E.L.. Al momento del 

rilascio dei buoni libro e delle borse di studio, si occupa di verificare la corrispondenza dei buoni libro e delle 

borse di studio con i dati inviati,  li consegna agli aventi diritto e redige ed invia eventuali osservazioni o 

ulteriori richieste al concessionario). 

- Collabora con la F.S. 3 nella gestione del comodato d’uso. 

-  Assieme a tutte le altre Funzioni Strumentali studia e implementa un sistema di procedure relative alla 

organizzazione e alle buone prassi della vita scolastica dell’Istituto. 

-  Partecipa agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di progettazione e di valutazione dei 

processi formativi in atto e dei risultati da conseguire. 

La funzione strumentale, fissate le linee generali delle mansioni con il Dirigente Scolastico, procede autonomamente 

ad assolverle assumendosi la responsabilità della loro esecuzione, degli atti posti in essere e dei risultati.   

A fine anno redige una relazione  per gli OO.CC., che consegna al Dirigente Scolastico 15 giorni prima dell’ultimo   

C.D da esporre all’Albo dei docenti. Per la pubblicizzazione delle attività svolte consegna gli esiti dei monitoraggi   al 

R.Q.  A fine anno scolastico raccoglie su supporto informatico tutti i modelli (format) utilizzati per l’organizzazione 

dei processi più significativi relativi al proprio ruolo. 

 

 

F.S. 6 

 Organizzazione e coordinamento area tecnica 

Su incarico del Dirigente Scolastico. e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e ai provvedimenti adottati, 

svolge le seguenti mansioni: 

- Referente interno per la sicurezza 

- Attività di collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai fini della risoluzione 

di problematiche inerenti la sicurezza scolastica 

- Attività di progettazione per la realizzazione di adeguamenti funzionali che dovessero necessitare in Istituto 

- Attività di collaudo 

- Organizzazione e coordinamento lavori in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Provinciale e ditte individuate 

dall’U.T.P. 

- Attività di collaborazione con ditte esterne 

- Rapporti con gli Enti Pubblici, in particolare quelli preposti al rilascio delle certificazioni tecniche. 

-  Assieme a tutte le altre Funzioni Strumentali studia e implementa un sistema di procedure relative alla 

organizzazione e alle buone prassi della vita scolastica dell’Istituto. 

-  Partecipa agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di progettazione e di valutazione dei 

processi formativi in atto e dei risultati da conseguire.  

La funzione strumentale, fissate le linee generali delle mansioni con il Dirigente Scolastico, procede autonomamente 

ad assolverle assumendosi la responsabilità della loro esecuzione, degli atti posti in essere e dei risultati. 

A fine anno redige una relazione per gli OO.CC., che consegna al Dirigente Scolastico 15 giorni prima dell’ultimo 

C.D. da esporre all’Albo dei docenti per la pubblicizzazione delle attività svolte, e consegna gli esiti dei monitoraggi 

al R.Q. 

 

 

 

INCARICHI DI RESPONSABILITA’ 

 

 

 

COORDINATORE  DEL CONSIGLIO DI  CLASSE   ( n. 55  docenti) 

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati, 

svolge le seguenti mansioni: 

- rappresenta il Dirigente Scolastico nelle riunioni del consiglio in sua assenza ed è comunque il tramite tra il 

consiglio e il Dirigente Scolastico; 

- raccoglie dati sull’andamento didattico disciplinare relativi alle insufficienze sia intermedie di primo 

quadrimestre che quelle finali relative agli esiti delle verifiche di secondo quadrimestre; 

- coordina i percorsi formativi delle programmazioni di classe, controllandone la coerenza con quanto stabilito sia 

nelle riunioni di dipartimento che in sede collegiale; 

- verifica la corretta compilazione della scheda “scelta libri di testo” e il rientro del loro costo complessivo nei 

parametri finanziari relativi alla classe; 

- è responsabile della custodia dei certificati medici di giustifica per le assenze degli alunni (D.lgs. 196/2003) da 

non allegare al registro di classe; 

- legge e sottoscrive con i rappresentanti di classe il Contratto Formativo che allegherà al registro dei verbali del 

Consiglio di classe; 
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- coordina per le classi quinte l’elaborazione del Documento di classe per l’Esame di Stato e le relative simulazioni 

della terza prova; 

- acquisisce informazioni sull’andamento comportamentale della classe; 

- comunica  sistematicamente alla famiglia  l’andamento didattico disciplinare in caso di situazioni scolastiche 

difficili e problematiche ed in merito ad assenze e ritardi; 

- informa il Dirigente Scolastico in merito a situazioni problematiche; 

- consegna alle famiglie il pagellino di I quadrimestre; 

- redige per le classi seconde la certificazione delle competenze; 

- acquisisce gli attestati di frequenza dei progetti interni all’Istituto e gli attestati relativi al credito formativo da far 

protocollare entro il 15 maggio ai fini dell’attribuzione del credito agli allievi del triennio. 

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto. 

 

 

RESPONSABILE  DI   DIPARTIMENTO       (n. 8  docenti)  

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti  svolge le seguenti mansioni: 

- promuove l’individuazione degli obiettivi disciplinari e delle loro relazioni con gli obiettivi       generali dell’istituto; 

- redige la programmazione seguendo il format stabilito; 

- propone e redige la progettazione di percorsi formativi, articolati in moduli soprattutto per le compresenze ; 

- propone l’individuazione degli strumenti didattici idonei (libri di testo, nuove tecnologie ecc.); 

- verbalizza la scelta delle prove di verifica  e i criteri di valutazione soprattutto relativamente al superamento dei 

debiti formativi; 

- propone l’organizzazione e la formulazione di prove oggettive per la verifica delle conoscenze e compiti “unitari” 

per la valutazione di competenze; 

- promuove percorsi interdisciplinari, progetti specifici di ampliamento al POF, attività di integrazione , 

approfondimento, accoglienza, continuità; 

- organizza incontri periodici che verbalizza su apposito registro; 

- si rende disponibile alla partecipazione a qualsiasi convegno/riunione inerente il proprio dipartimento divenendo 

referente del Collegio Docenti. 

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto. 

 

 

 

COORDINATORE   DEI   DIPARTIMENTI       (n. 1  docente) 

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti  svolge le seguenti mansioni:  

- coordina i lavori dei dipartimenti, fornendo una efficace azione di supporto 

- assicura l’omogeneità delle procedure poste in essere  

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto 

 

 

RESPONSABILE DI INDIRIZZO    ( n. 5 docenti) 

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e ai provvedimenti adottati 

svolge le seguenti mansioni: 

- Programma  modalità di pubblicizzazione delle attività dell’Istituto  

- Programma e coordina azioni e percorsi di continuità con gli alunni e le rispettive famiglie della scuola superiore di I 

grado 

- Coordina cura e pianifica la comunicazione e le relazioni con i Dirigenti Scolastici ed i docenti F.S. della scuola 

superiore di I grado  

- Valorizza  e diffonde le Buone Prassi in relazione ai percorsi di accoglienza, integrazione, orientamento  

- partecipa alle riunioni organizzate dalle scuole superiori di I grado limitrofe inerenti all’orientamento scolastico; 

- si adopera per la presentazione di stand pubblicitari, organizza open-day e settimana dello studente 

(specificamente per l’ orientamento); 

- assicura la consegna e la presentazione di materiali digitali appositamente preposti all’orientamento/continuità e 

di tutto il materiale cartaceo predisposto; 

- si accerta delle iscrizioni e delle relative provenienze geografiche per attivare un monitoraggio dell’utenza; 

- si attiva per la rilevazione dei bisogni formativi legati alla tipologia di indirizzo da rendere noti negli OO.CC. ( 

C.D., CdC., Dipartimenti).  

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto. 

 

 

RESPONSABILE  LIBRI DI TESTO    (n. 2 docente) 

Su delega del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati, 

svolge le seguenti mansioni: 

- Cura lo studio, l’analisi e la diffusione della normativa inerente l’adozione dei libri di testo 
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- Coordina la scelta dei libri di testo 

- Cura l’inserimento in piattaforma dei dati relativi alle adozioni dei libri di testo 

A fine anno scolastico raccoglie su supporto informatico tutti modelli (format) utilizzati per l’organizzazione dei 

processi più importanti relativi al proprio ruolo. 

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto 

 

 

RESPONSABILE IDEI            (n. 1 docente) 

Su delega del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati, 

svolge le seguenti mansioni: 

- Acquisita la relativa delibera del Collegio Docenti, predispone la procedura per la realizzazione degli IDEI, 

organizza il relativo calendario; forma i gruppi dei partecipanti ai corsi; individua i docenti titolari dei corsi. 

- Predispone la documentazione necessaria per gli alunni con debiti formativi, per le comunicazioni alle famiglie, per 

lo svolgimento delle verifiche e per la ratifica degli esiti delle medesime. 

- Effettua il monitoraggio degli alunni individuati con debito formativo nel primo quadrimestre, con sospensione del 

giudizio nel secondo quadrimestre, promossi o non promossi dopo le verifiche e gli scrutini integrativi finali, con 

trasmissione dei dati al SIDI, rapportandosi con la segreteria didattica;  

-  Controlla la corretta compilazione dei verbali dei consigli di classe (ferma restando la responsabilità propria di 

ciascun Consiglio) e relaziona in merito al D. S. 

 - A fine anno scolastico raccoglie su supporto informatico tutti modelli (format) utilizzati per l’organizzazione dei 

processi più importanti relativi al proprio ruolo. 

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto 

 

 

RESPONSABILE LEGALITA’,  INTERCULTURA,  PARI OPPORTUNITA’ (n.1 docente) 

- Partecipa a corsi regionali e provinciali di Educazione alla legalità e intercultura.  

-    Incentiva la cultura della legalità, attraverso lavori di interclasse, interdisciplinari e di gruppo.  

-    Partecipa a tutti gli incontri organizzati dall’ U.S.P. di  Caserta sulle pari opportunità  

-    Promuove  convegni sul tema.  

-    Si preoccupa del rispetto dei diritti paritari all’interno della scuola.  

-    Conserva tutto il materiale pubblicitario .  

Consulta il Dirigente Scolastico e concorda con lui le strategie generali, aggiornandolo periodicamente sull’attività 

svolta. 

A fine anno descrive il numero degli incontri, l’argomento, i protagonisti per eventuali monitoraggi e relaziona al 

Dirigente Scolastico su quanto svolto. 

 

 

RESPONSABILE GESTIONE SITO WEB      (n.1 docente) 

- Gestisce il sito dell’Istituto curando con regolarità e tempestività l’aggiornamento sistematico dei dati, 

pubblicizzando le attività e gli eventi promossi, anche ai fini dell’orientamento 

- Garantisce la continua fruibilità del sito assicurandosi di realizzare una facile reperibilità delle informazioni e di 

curare costantemente le caratteristiche delle informazioni sotto il profilo del loro valore comunicativo  

- Raccoglie e pubblica il materiale di valenza formativa e didattica prodotto da Studenti e/o Docenti 

- Aggiorna, quando necessario, la struttura logica del sito implementando miglioramenti organizzativi 

- Controlla la qualità dei contenuti e la loro rispondenza agli standard formativi ed educativi della Scuola 

- Fornisce consulenza e supporto per l’utilizzo del Sito Web della scuola  

- Gestisce l’Area del Sito Riservata ai Docenti  

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto. 

 

 

RESPONSABILE  DI LABORATORIO       (n. 4 docenti) 

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati, 

svolge le seguenti mansioni: 

- Organizza l’orario di accesso al laboratorio, formulato secondo l’esigenza didattico-formativa e indistintamente 

dalla prima alla sesta ora di lezione. 

- Verifica periodicamente il materiale specialistico in dotazione a ciascun laboratorio e prende visione della scheda 

di manutenzione settimanale. 

- Comunica al Dirigente Scolastico eventuali problemi connessi con il funzionamento del laboratorio o eventuali 

deterioramenti e/o danneggiamenti dei materiali presenti in esso, per attivare le procedure di risoluzione. 

- Prende periodicamente visione dei calendari di prenotazione e del registro di presenza dei docenti al fine di 

monitorare trimestralmente (dal mese di Ottobre al mese di Giugno) il tasso  

- di presenza in laboratorio per ciascuna classe e disciplina. Consegna personalmente al Dirigente Scolastico l’esito 

di tali monitoraggi. 

- Sentiti gli altri insegnanti, redige le proposte di acquisto. 
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- Al termine dell’anno scolastico comunica con apposita relazione le manutenzioni e/o i suggerimenti necessari per 

rendere ottimale l’utilizzo del laboratorio per il successivo anno scolastico. 

A fine anno relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto. 

 

 

 

 

 

REFERENTE ATTIVITA’ SPORTIVE    (n.1 docente) 

 

- Organizza le attività sportive interne all’Istituto, coordina l’accompagnamento degli alunni quando svolgono gare 

comunali, provinciali, regionali e nazionali e cura l’organizzazione interna del gruppo ( orari, calendari, impegno 

della palestra).  

- Si occupa altresì della gestione di tutte le pratiche inerenti alla concessione della palestra della scuola da parte del 

Comune di Marcianise e delle altre strutture sportive del Comune di Marcianise. 

- Organizza la palestra tra altre scuole e società sportive.  

- Partecipa agli incontri organizzati da esterni alla scuola per promuovere iniziative sportive, motorie e di 

educazione stradale, seguendo eventuali corsi formativi. 

- Compila gli elenchi di gara, prepara i materiali di gara, realizza e pubblica le classifiche. 

- Prepara foto e documenti concernenti le gare. 

 A fine anno scolastico  relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto. 

 

 

REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO   (n. 1 docenti) 

- Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati, 

svolge le seguenti mansioni: 

- Coordina le attività dei Consigli di classe assicurando altresì a tutti i docenti una continua ed aggiornata 

informazione sull’andamento delle varie fasi del progetto. 

- Funge da raccordo con i Consigli di classe, con l’azienda partner, con i docenti tutor interni ed esterni per 

assicurare e garantire efficacia al/ai percorso/i progettuali . 

- Garantisce l’attuazione delle azioni programmate nelle varie fasi di realizzazione; predispone strumenti per il 

controllo e la valutazione delle procedure; predispone, in accordo e collaborazione con i tutor interni ed esterni, 

griglie di osservazione dell’esperienza e schede di valutazione. 

- Cura il monitoraggio delle diverse esperienze e fasi dei percorsi  al fine della certificazione delle competenze 

acquisite; effettua altresì, come richiesto dagli Organi Istituzionali competenti, il monitoraggio al termine delle 

attività. 

- Effettua il controllo e la revisione della documentazione. 

- Sviluppa e cura i rapporti con partner  aziendali  territoriali e istituzionali. 

- Coordina le attività di progettazione dell’intero percorso sia delle attività in aula sia dei periodi di permanenza in 

azienda nella fase ideativa, attuativa e valutativa. 

- Organizza le fasi di verifica e valutazione delle diverse attività previste dal progetto e svolte in aula e in azienda- 

- Prepara tutti i materiali/documenti/atti necessari alla comunicazione, alla organizzazione e alla realizzazione del 

progetto. 

- Attiva procedure per il trattamento di eventuali disfunzioni nella realizzazione del percorso progettuale. 

A fine anno relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto 

 

 

 

REFERENTE PER L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’AMBIENTE (n.1 docente) 

Su incarico del D. S. e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati, svolge le seguenti 

mansioni: 

 

- Promuove lo scambio di informazioni e di competenze nonché l’avvio di collaborazioni con altre scuole, 

organizzazioni ed enti del territorio, finalizzate ad attività didattiche e allo sviluppo di ricerche in tema di salute e 

ambiente. 

- Promuove iniziative didattiche, definisce progetti didattici e sviluppa percorsi formativi finalizzati a: acquisire 

conoscenze sull’ambiente e la sua salvaguardia; costruire convincimenti,  attitudini e comportamenti che tendono 

al raggiungimento del benessere personale e della comunità. 

- Partecipa ad incontri, convegni, seminari o tavoli a carattere interistituzionale, promossi a livello locale o 

provinciale. 

A fine anno relaziona al D. S. su quanto svolto. 
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TUTOR DEI TIROCINANTI  UNIVERSITARI e TFA  

 

Il TFA ossia il Tirocinio Formativo Attivo è un corso di preparazione all’insegnamento di durata 

triennale e/ quinquennale  istituito dalle università che permette, dopo aver superato l’esame 

finale, di ottenere l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola  di secondo grado. Il corso di 

abilitazione TFA è quindi rivolto a chi vuole svolgere la mansione di insegnante / docente . 

Il TFA va a sostituire i vecchi corsi SSIS (l’ultimo ciclo risale all’anno accademico 2007/08) e 

rappresenta una nuova  forma di abilitazione che non permette di accedere alle graduatorie 

permanenti (I fascia), tuttavia permette di accedere alle graduatorie di istituto di seconda fascia.  

La frequenza è obbligatoria.  Prevede un’attività didattica frontale ma anche altre attività come suggerito dalla 

circolare 549/13 tra le 150 e le 600 ore. Il tirocinante è uno studente universitario che effettua ore di pratica 

propedeutiche alla laurea, presso una istituzione scolastica  .Sia  il tirocinante che colui che effettua il percorso TFA 

vengono affidati ad un Tutor disciplinare che, proprio per la sua funzione di holding, coaching e counseling nei 

confronti dei formandi, è  il docente  più adatto a coordinare i compiti organizzativi, educativi e didattici che la scuola 

è chiamata a progettare e a realizzare, per combinare le esigenze di tutti e quelle di ciascuno, e anche per rendere 

soddisfacente e produttivo il proprio lavoro. 

Il Tutor è individuato in base a competenze informatiche, comunicativo-relazionali, metodologico-didattiche  

- garantisce l’integrazione del formando e della formazione con l’attività didattica , 

- ha dovere di accoglienza , creando un clima di benessere all’interno della classe 

-    fa in modo che la scuola diventi fonte di sapere e di professionalità attraverso una ricerca-azione che si realizza 

nella scuola attraverso tutte le sue componenti e le ricadute continue nell’attività di servizio; 

-   presenta i contenuti e i materiali scolastici in chiave problematica arricchibili secondo le esigenze del contesto, 

-     sollecita la partecipazione attiva e critica del discente, 

- realizza un ambiente learning aperto e flessibile ai  bisogni del formando, 

- costruisce percorsi formativi autonomi e individualizzati, 

-     sollecita all’uso delle nuove tecnologie,  

-    istruisce sull’accesso al patrimonio delle conoscenze in rete, 

-  si preoccupa dell’informazione costante   agevolando i passaggi d’informazione che avverranno anche attraverso 

Internet (sito USP, INDIRE, INVALSI, USR)  

-   si coordina con la FS Area 2 della Scuola e con il referente di dipartimento disciplinare 

-   controlla le eventuali assenze 

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto 

 

 

TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI 

Il Tutor, individuato in base a  competenze informatiche, comunicativo-relazionali, metodologico-

didattiche oppure attraverso l’autosegnalazione personale del docente neo immesso in ruolo, 

- garantisce l’integrazione del formando e della formazione con attività didattica della scuola e COUNSELING 

-    fa in modo che la scuola diventi fonte di sapere e di professionalità attraverso una ricerca-azione che si realizza 

nella scuola attraverso tutte le sue componenti e le ricadute continue nell’attività di servizio; 

-   presenta i contenuti e i materiali scolastici in chiave problematica arricchibili secondo le esigenze del contesto, 

-   sollecita la partecipazione attiva e critica del discente, 

-   realizza un ambiente learning aperto e flessibile ai  bisogni del formando, 

-   costruisce percorsi formativi autonomi e individualizzati, 

-   indirizza all’uso delle nuove tecnologie,    

-   istruisce sull’accesso al patrimonio delle conoscenze in rete, 

-  si preoccupa dell’informazione costante del neo immesso,  agevolando i passaggi d’informazione che avverranno 

anche attraverso Internet (sito USP Caserta, USR Campania INDIRE, INVALSI)  

- svolge le attività richieste  in piattaforma per la parte di sua competenza 

- cura la compilazione del registro “peer to peer” 

-  si coordina con la F.S. Area 2 della Scuola e con il referente di dipartimento disciplinare. 

Tutor e formando lavorano sulla loro esperienza concreta di scuola. 
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A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto 

 

 

RESPONSABILE CURA DEI RAPPORTI CON IL TERRITORIO FINALIZZATI ALLA  PROMOZIONE, 

PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE E DI ATTIVITÀ PROGETTUALI        (n. 1 

docente) 

 

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati, 

svolge le seguenti mansioni: 

• In riferimento alla promozione, programmazione, realizzazione e coordinamento delle attività progettuali 

finalizzate al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa: 

- Sviluppa idee e proposte, coordinandone gli aspetti organizzativi, relativamente ad attività 

progettuali connesse  con il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa  

dell’Istituzione Scolastica. 

- Stabilisce relazioni  con le scuole del territorio finalizzate alla promozione di iniziative di 

collaborazione in rete 

- Promuove azioni di collaborazione con i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio 

per attività di progettazione in rete 

- Promuove attività ed interventi che favoriscano esperienze formative in collegamento 

diretto con il mondo del lavoro e con l’Università, anche ai fini dell’orientamento in 

ingresso, in itinere e in uscita 

- Valuta le proposte progettuali promosse da soggetti pubblici e privati con finalità 

educativo-formative in sintonia con le linee generali del PTOF 

- Presenta proposte progettuali in risposta a bandi e/o avvisi del MIUR, Regione Campania, 

Enti locali e soggetti privati del territorio 

- Promuove all’interno della Scuola il giusto raccordo organizzativo con le figure dello staff 

di Dirigenza per attivare i progetti approvati e  finanziati 

- Informa e promuove i percorsi progettuali da realizzarsi presso l’utenza scolastica 

- Collabora con il Dirigente Scolastico nella predisposizione delle comunicazioni interne ed 

esterne all’Istituzione Scolastica relativamente alle attività progettuali curate e da porre  in 

essere 

- Programma uscite didattiche finalizzate alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-

lavoro, stage e tirocini formativi, individuando partners per lo svolgimento di dette 

attività. 

- Effettua l’analisi degli esiti delle attività finalizzata ai monitoraggi dell’andamento delle 

stesse attività progettuali curate e poste in essere 

- Partecipa agli incontri di accompagnamento alla realizzazione delle attività progettuali   

laddove specificamente organizzati 

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto. 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI ALL’ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE          (n. 1 docente) 

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati, 

svolge le seguenti mansioni: 

- Cura l’aggiornamento dei programmi delle discipline di tutti gli indirizzi per i candidati esterni 

- Cura la redazione di tutte le comunicazioni inerenti agli esami di Stato  e rivolte ai candidati interni, ai 

candidati esterni, ai docenti.  

- Controlla e ordina la documentazione e i programmi dei partecipanti agli esami di idoneità , integrativi e 

preliminari agli esami di Stato; individua le discipline da integrare tenendo conto degli ordinamenti e della specificità 

degli indirizzi;  predispone le commissioni d’esame e redige il calendario delle prove. 

-  Predispone la configurazione delle commissioni degli esami di Stato rapportandosi con l’USP per tutte le 

formalità inerenti agli esami di Stato. 

- Effettua il controllo delle domande dei docenti di partecipazione agli esami di Stato in qualità di commissari 

esterni e cura la compilazione dei relativi elenchi alfabetici riepilogativi. 

- Coordina le attività relative alla elaborazione, raccolta, controllo e pubblicità del documento dei consigli 

delle classi quinte 

- Predispone la documentazione necessaria allo svolgimento degli esami di idoneità, integrativi, preliminari 

agli esami di Stato e di Stato nelle diverse fasi degli stessi, verificando successivamente la corretta stesura dei relativi 
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atti (ferma restando la responsabilità propria di ciascun/a Consiglio/Commissione) e relazionando in merito al 

Dirigente  Scolastico 

- E’  referente unico di Sede del plico telematico 

- E’ referente di sede per i compiti e gli adempimenti relativi agli Esami di Stato garantendo  alle Commissioni 

d’esame operanti presso questa Istituzione Scolastica il necessario  supporto all’espletamento di tutte le operazioni 

connesse con il regolare svolgimento degli Esami di Stato  

-  Predispone la documentazione necessaria allo svolgimento di tutte le attività annuali dei Consigli di classe 

- Crea e mantiene aggiornato un archivio organizzato, in forma cartacea e/o informatica, inerente alle attività 

progettuali poste in essere dall’Istituto, tale che costituisca la “memoria storica” dell’Istituzione Scolastica e possa 

essere utilizzato a tutti i livelli per eventuali monitoraggi ed indagini statistiche. 

- Sovrintende e coordina tutte le fasi progettuali e operative relative ai viaggi e alle visite guidate 
A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto. 

 

 

RESPONSABILE AREA “INCLUSIONE”    (n. 3 docenti) 

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati, 

svolge le seguenti mansioni: 

- Cura la redazione del  PAI di Istituto e del Protocollo di Accoglienza 

- Predispone gli elenchi dei diversamente abili, iscritti nella scuola e ne segue i percorsi didattici, riferendo al 

Dirigente Scolastico eventuali difficoltà, proposte didattiche alternative interventi urgenti, necessità di materiali. 

- Coordina i PDP, PDF e PEI presentati 

- Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei nuovi insegnanti di sostegno e degli 

operatori addetti all’assistenza 

- Promuove rapporti di continuità con i docenti della scuola secondaria di I grado 

- Collabora con il Dirigente Scolastico nella elaborazione della richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla 

base delle necessità formative degli alunni con disabilità 

- Coordina  i GLI d’Istituto e redige i verbali delle relative  riunioni 

- Convoca e presiede, su delega del Dirigente scolastico, le riunioni del GLHO 

- Comunica e coordina  progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali 

- Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione sui 

temi dell’inclusione 

- Offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali 

- Recepisce richieste e/o  dubbi di studenti, genitori, insegnanti, favorendo un proficuo passaggio di comunicazioni 

tra le parti che intervengono nel processo formativo 

- Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la 

comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti 

- Gestisce i materiali didattici destinati agli alunni diversamente abili in ordine alla catalogazione, divulgazione e 

modalità di fruizione, custodia, integrazione e/o sostituzione degli stessi 

- Fornisce:  informazioni relative alle normi vigenti in materia di inclusività, indicazioni di base su strumenti 

compensativi e misure dispensative, informazioni utili per la corretta compilazione del Documento del 15 maggio 

relativamente alla presenza di alunni diversamente abili 

- Funge da referente tra l’Istituzione Scolastica, l’ASL e l’USP 

- Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni 

- Cura il monitoraggio in itinere e a consuntivo delle attività intraprese 

-  Archivia tutta la documentazione inerente all’area dell’inclusione 

- Coordina la partecipazione dei singoli docenti di sostegno alle riunioni dei relativi dipartimenti disciplinari. 

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto 

 

 

 

RESPONSABILE PROGETTAZIONE DIDATTICO-FORMATIVA DEI PERCORSI TRIENNALI  DI IEFP       (n. 

1 docente) 

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati, 

svolge le seguenti mansioni: 

- Cura e coordina la progettazione didattico-formativa dei percorsi triennali IeFP affiancando nelle riunioni 

periodiche i coordinatori dei Dipartimenti e quelli di Classe, favorendo la collaborazione, il confronto e la 

comunicazione tra i docenti stessi impegnati nell’espletamento della progettazione triennale dei percorsi, 
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operando supervisione e consulenza ai docenti stessi per la redazione delle unità formative e di possibili moduli 

interdisciplinari 

- Coordina e monitora l’ attuazione della programmazione didattico-formativa dei percorsi IeFP. 

- Cura la predisposizione della modulistica necessaria alla progettazione didattico-formativa dei percorsi triennali 

IeFP in collaborazione con la F.S. “Gestione del sistema qualità”, effettuando sia i monitoraggi degli interventi 

didattico-formativi posti in essere per l’attuazione della programmazione dei percorsi triennali di IeFP sia la 

rilevazione degli esiti 

- Cura azioni di sistema collegate con la progettazione dei percorsi triennali di  IeFP consistenti in attività di 

analisi, studio, ricerca, propedeutiche a detta progettazione e agli interventi di carattere didattico-formativo ad 

essa connessi . 

- Partecipa agli incontri di accompagnamento alla progettazione didattico-formativa dei percorsi triennali di  IeFp. 

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto 

 

 

 

ANIMATORE DIGITALE      ( n. 1 docente) 

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati, è 

una figura di sistema che svolge le seguenti mansioni: 

coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche previste nel Piano triennale dell’offerta 

formativa della scuola.  

Il suo profilo è rivolto a: 

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

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli 

snodi formativi; 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione 

e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 

del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di 

una cultura digitale condivisa; 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in 

altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Più in generale conosce la comunità scolastica e le sue esigenze,  rappresenta una risorsa e l’occasione per avviare un 

percorso di innovazione digitale coerente con il fabbisogno della scuola 

L’animatore collabora con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro, operatori della scuola, 

dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi 

del PNSD. 

L’animatore può coordinarsi con altri animatori digitali del territorio, anche attraverso specifici gruppi di lavoro. 

 

A fine anno relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto. 

 

 

RESPONSABILE PORTALE DIDARGO GESTIONE REGISTRO ELETTRONICO  (n. 2 docenti) 

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati, 

svolge le seguenti mansioni: 

- Cura la formazione rivolta ai docenti per l’uso corretto del portale 

- Accoglie e valuta le problematiche nell’utilizzo del programma e si attiva per la risoluzione 

- Assicura consulenza e completa disponibilità a ciascun docente relativamente all’utilizzo del Registro 

elettronico 

 A fine anno relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE  

Mansioni come da L. 107/2015 

 

COMMISSIONE ELETTORALE  

Organizzazione , gestione  delle votazioni degli OO.CC.(docenti, alunni, genitori,personale ATA), attivazione dello 

scrutinio. 
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GRUPPO di MIGLIORAMENTO 

 Ne sono membri il DS, il Docente Vicario, la Funzione Strumentale Area 2 “Gestione del sistema Qualità”, la 

Funzione Strumentale Area 4 “ Comunicazione e innovazione tecnologica” e il responsabile Archiviazione. Esso 

traduce in obiettivi di miglioramento le criticità che emergono dagli esiti dell’Autovalutazione d’Istituto e dei Piani di 

Miglioramento delle Funzioni Strumentali e dello Staff di dirigenza. I risultati di questo lavoro vanno comunicati agli 

organi decisionali per le politiche del miglioramento: Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto. 

 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

 Ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010 n° 89, art. 10 comma 2 b, le Istituzioni scolastiche: […] possono dotarsi, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato Tecnico Scientifico composto da Docenti e da Esperti 

del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università e delle Istituzioni di 

alta formazione artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e 

l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Ai componenti del Comitato non spettano compensi a nessun 

titolo. Il CTS è composto da membri di diritto e da membri rappresentativi. 

 Sono membri di diritto : Il Dirigente Scolastico il DSGA, le Funzioni Strumentali “Gestione del sistema Qualità”, 

“Gestione del POF”, Organizzazione e coordinamento area tecnica “,  Responsabile settore Lingue straniere,  

Responsabile area Professionalizzante, Responsabile coordinamento Alternanza Scuola-Lavoro, Responsabile percorsi 

IeFP. 

Sono membri rappresentativi: Esperti esterni designati dalle Associazioni di categoria e da Enti culturali, con funzioni 

consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e 

flessibilità. 

 Il CTS ha i seguenti compiti:  

- coordinamento e cura della comunicazione interna ed esterna.  

- ricerca e pubblicizzazione di bandi, concorsi, corsi di formazione.  

- cura della progettazione PON e POR et alia, su indicazione dei criteri generali espressi dal Collegio dei Docenti.  

- pianificazione e coordinamento stage, tirocini formativi e percorsi di alternanza scuola/lavoro.  

- coordinamento progetti in Rete e cura di eventuali protocolli d’intesa con istituzioni scolastiche, enti ed associazioni.  

- cura e pubblicazione dei bandi e delle procedure per il reclutamento di esperti e tutor.  

- consulenza tecnico-scientifica.  

- raccordo organizzativo all’interno dell’istituto con i partner esterni per l’organizzazione e l’implementazione delle 

azioni.  

- monitoraggio interno.  

Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività di programmazione e all’innovazione 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Il CTS, nello specifico, propone programmi anche pluriennali di ricerca e sviluppo didattico/formativo in rapporto al 

sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti sia per i docenti dell’istituto e ne propone l’attuazione al 

Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti. 

In particolare: formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti in ordine ai programmi e alle 

attività con riferimento alla flessibilità e alle innovazioni; definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle 

attività con riferimento all’uso e alle dotazioni dei laboratori; svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici 

attività scolastiche: stage, alternanza scuola lavoro, orientamento, fabbisogni professionali del territorio; monitora e 

valuta le predette attività. 

 

RESPONSABILE TUTELA DATI SENSIBILI 

Per tutelare i documenti presenti in segreteria ci sono appositi armadi le cui chiavi sono custodite dal Dirigente 

Scolastico in specifiche bacheche. Per i dati archiviati nei computer, ogni postazione ha una specifica password 

conosciuta dall’operatore responsabile e custodita in busta chiusa dal DSGA e dal Dirigente Scolastico. 

 In assenza del Dirigente Scolastico  il DSGA ha la stessa mansione. 

 

 

 

PARAGRAFO 4.B7:   I DOCUMENTI FONDAMENTALI D’ISTITUTO 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

REGOLAMENTO   LABORATORI 

REGOLAMENTO PER L’ UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA PALESTRA 

TATUTO  E REGOLAMENTOINTERNO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO"C.S.S. NOVELLI   

REGOLAMENTO LABORATORIO ALBERGHIERO 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLA BIBLIOTECA 

http://www.istitutogbnovelli.it/regolamento-distituto/
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2010/12/REGOLAMENTO-LABORATORI-2.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2010/12/REGOLAMENTO-PALESTRA-Novelli.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2010/12/STATUTO-e-REGOLAMENTO-INTERNOdel-CSS-Novellii.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2010/12/STATUTO-e-REGOLAMENTO-INTERNOdel-CSS-Novellii.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2010/12/REGOLAMENTO-LABORATORI-ALBERGHIERO.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2010/12/regolamento-biblioteca.pdf
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 REGOLAMENTO REGISTRO ELETTRONICO  

REGOLAMENTO   COMODATO D’USO  

ATTO DI INDIRIZZO  

CONTRATTO FORMATIVO 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

CONTRATTO FORMATIVO TRA SCUOLA-FAMIGLIA-ALUNNO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE PRATICO-LABORATORIALI PER L’ISTITUTO PROFESSIONALE DEI “SERVIZI 

PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” 

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

GUIDA OPERATIVA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

CARTA DEI SERVIZI  

 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUTO CON L’AREA DI PROCESSO INDIVIDUATA COME  

PRIORITARIA E IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

IL PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIVITÀ E LE PROCEDURE DI RILEVAZIONE E DI APPROCCIO AI BES   

- AI DSA – ALLA DIVERSABILITÀ 

 ATTO DI INDIRIZZO AL C.I. PER LA REDAZIONE DELPIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’  

INFORMATIVA PRIVACY AGGIORNATA AI SENSI DEL D.Lgs.33/2013  

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

IL PIANO TRIENNALE PER LA PERFORMANCE 

IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ (PTTI) 

REGOLAMENTO SULLA DECERTIFICAZIONE 

REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 

 

 

SEZIONE N° 4-C) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA 

 

PARAGRAFO 4.C1: L’ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA  

 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO PERSONALE ATA  

PERSONALE   ATA 

 

 DSGA ASSIS. 

AMMIN. 

ASS. 

TECNIC 

COLLAB. 

SCOLAST. 

Tot 

F 1 5 2 4 12 

M 0 4 9 13 26 

Tot. 1 9 11 17 38 
 

http://www.istitutogbnovelli.it/regolamento-distituto/
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2010/12/Regolamento-COMODATO-D-USO.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/atto-indirizzo-ptof/
http://www.istitutogbnovelli.it/regolamento-distituto/
http://www.istitutogbnovelli.it/patto-educativo-di-corresponsabilita/
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2010/12/CTS-.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2010/12/CONTRATTO-FORMATIVO.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2010/12/CONTRATTO-FORMATIVO.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2010/12/CONTRATTO-FORMATIVO.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2010/12/statuto-studenti-e-studentesse1.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2010/12/ALTERNANZA-SCUOLA-LAVORO-Guida_Operativa.pd
http://www.istitutogbnovelli.it/carta-dei-servizi/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-di-miglioramento/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-di-miglioramento/
http://www.istitutogbnovelli.it/integrazione-alunni-diversamente-abili/
http://www.istitutogbnovelli.it/modulistica-h/
http://www.istitutogbnovelli.it/modulistica-h/
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2011/12/presentazione-al-consiglio-del-Piano-Triennale.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2011/12/presentazione-al-consiglio-del-Piano-Triennale.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2011/12/Informativa-ai-genitori-aggiornata-D.leg-33.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2011/12/Piano-di-Prevenzione.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2011/12/Piano-Triennale-Performance.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2011/12/Piano-Triennale-Trasparenza-ed-Integrita.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2010/12/regolamento-sulla-decertificazione.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/wp-content/uploads/2010/12/regolamento-videosorveglianza-31.pdf
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
http://www.istitutogbnovelli.it/piano-attivita-personale-ata/
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PARAGRAFO 4.C2: COME CONTATTARE L’UFFICIO DI SEGRETERIA 

  

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMINNISTRATIVI MINGIONE ANNAMARIA RICEVE TUTTI I 
GIORNI  

 DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30 

 

 

  Gli uffici di segreteria osserveranno il seguente orario di ricevimento dell’utenza: 

 

 

Segreteria didattica: Lo sportello della Segreteria Didattica è aperto secondo i giorni e gli orari di 
seguito riportati utenza interna e esterna : martedì, giovedì e sabato dalle ore ore 10,00 alle ore 
12,30 

Segreteria amministrativa: Lo sportello della Segreteria Amministrativa è aperto secondo i giorni e 
gli orari di seguito riportati: 

utenza interna ed esterna   : martedì, giovedì e sabato dalle ore ore 9,30 alle ore 12,30 

 ufficio protocollo utenza interna ed esterna dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,00 

Segreteria Tel :0823-511909   Fax : 0823-511834    
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SEZIONE N. 

5 

IL 

FABBISOGNO 

DEL 

PERSONALE 

DOCENTE ED 

ATA 

 

-Il fabbisogno del personale 

docente  

-Il fabbisogno del personale 

ATA 

 

SEZIONE N. 6 

 

IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E 

MATERIALI 
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SEZIONE N° 5 IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

PARAGRAFO 5.1: IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE  

 

Triennio 2016-2019 

 

FABBISOGNO DI Organico 

                                                                 Posti comuni e di sostegno 

 

Posti suscettibili di variazione annuale in rapporto al 

numero delle classi che si costituiranno  e degli alunni disabili frequentanti. 

 

 

 

 

 

 

LICEI    CEPQ011019 

 
CLASSE DI CONCORSO 

A.S. 2016/17 
 

N.21 CLASSI 

A.S. 2017/18 
Previsione  

N.18 CLASSI 

A.S. 2018/19 
Previsione N.17 

CLASSI 
A019 
DIRITTO ED ECONOMIA 

N. 15 ORE N. 10 ORE N. 7 ORE 

A025 
STORIA DELL’ARTE 

N.1 CATTEDRA + 
10 ORE 

N.1 CATTEDRA + 6 
ORE 

N. 4 ORE 

A029 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

N. 2 CATTEDRE + 6 
ORE 

N.2 CATTEDRE  N.1 CATTEDRA + 16 ORE 

A036 
SCIENZE UMANE/SCIENZE 
FORMAZIONE/FILOSOFIA 

N. 4 CATTEDRE N. 3 CATTEDRE+ 8 
ORE 

N. 3 CATTEDRE 

A037 
FILOSOFIA E STORIA 

N. 1  CATTEDRA + 
17 ORE  

N.1 CATTEDRA + 6 
ORE 

N.1 CATTEDRA + 6 ORE 

A049 
MATEMATICA /INFORMATICA/ 
FISICA 

N. 4  CATTEDRE + 8 
ORE 

N. 3 CATTEDRE + 14 
ORE 

N. 3 CATTEDRE + 9 ORE 

A050 
LINGUA E LET. ITALIANA/STORIA 
E G. 

N. 5 CATTEDRE + 
12 ORE  

N.5 CATTEDRE  N.5 CATTEDRE  

A051 
LINGUA LATINA 

N. 1 CATTEDRA + 9 
ORE 

N. 1 CATTEDRA + 4 
ORE 

N. 1 CATTEDRA  

A060 
SCIENZE NATURALI 

N.2  CATTEDRA  N.1  CATTEDRA + 14 
ORE 

N.1  CATTEDRA + 14 
ORE 

A246 
LINGUA E CULT. STRAN. 
(FRANCESE)   

N. 2  CATTEDRE  N. 2  CATTEDRE + 6  
ORE 

N. 2  CATTEDRE + 3  ORE 

A346 
 LINGUA E CULT. STRAN. 
(INGLESE) 

N. 3  CATTEDRE 
+13 ORE 

N. 3  CATTEDRE + 4 
ORE 

N. 3  CATTEDRE + 1 ORA 

A446 N. 2  CATTEDRE  N. 2  CATTEDRE N. 2  CATTEDRE 
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LINGUA E CULT. STRAN. 
(SPAGNOLO) 
C31      CONVERSAZIONE IN 

LINGUA   
              STRANIERA- FRANCESE 

10 ORE 10 ORE 10 ORE 

C32     CONVERSAZIONE IN 

LINGUA  
              STRANIERA- INGLESE 

10 ORE 10 ORE 10 ORE 

C33   CONV. IN LINGUA STR.- 

SPAG. 

10 ORE 10 ORE 10 ORE 

Sostegno N. 4 CATTEDRE N. 3  CATTEDRE N. 3 CATTEDRE 

LICEI    CEPQ011019 

Numero classi e loro articolazione 

 
A.S. 2016/17      N.21 CLASSI 

 
INDIRIZZO CLASSI  

PRIME 
CLASSI 

SEC. 
CLASSI 
TERZE 

CLASSI 
QUARTE 

CLASSI 
QUINTE 

TOTALE 

LICEO 
LINGUISTICO 

             n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 10 

LICEO 
SC.UM.BASE 

             n. 2 n. 1 n. 2 n. 1 n. 2      n.  8 

LICEO 
SC.UMANE  

OPZ. EC.SOC 
             n. 0 n. 0 n. 1 n. 1 n. 1 

 
n. 3 

 
A.S. 2017/18  - Previsione:  N.18 CLASSI 

 
INDIRIZZO CLASSI  

PRIME 
CLASSI 

SEC. 
CLASSI 
TERZE 

CLASSI 
QUARTE 

CLASSI 
QUINTE 

TOTALE 

LICEO 
LINGUISTICO 

             n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 10 

LICEO 
SC.UM.BASE              n. 1 n. 1 n. 1 n. 2 n. 1  

n. 6 
LICEO 

SC.UMANE  
OPZ. EC.SOC 

             n. 0 n. 0 n. 0 n. 1 n. 1 
 

n. 2 
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A.S. 2018/19  - Previsione:  N.17 CLASSI 

 
INDIRIZZO CLASSI  

PRIME 
CLASSI 

SEC. 
CLASSI 
TERZE 

CLASSI 
QUARTE 

CLASSI 
QUINTE 

TOTAL
E 

LICEO 
LINGUISTICO 

             n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 10 

LICEO 
SC.UM.BASE 

             n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 n. 2      n. 6 

LICEO 
SC.UMANE  

OPZ. EC.SOC 
             n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 1 

 
n. 1 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE    CERI011019 

 
CLASSE DI CONCORSO 

A.S. 2016/17 
N.  34  CLASSI 

A.S. 2017/18 
Previsione  

N. 38  CLASSI 

A.S. 2018/19 
Previsione  

N. 41  CLASSI 
A013 
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 

N.1 CATTEDRA + 2 
ORE 

N.1 CATTEDRA + 2 
ORE N.1 CATTEDRA + 2 ORE 

A017    
 TECNICA AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE/TECNICHE 
DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING  

N.1 CATTEDRA + 4 
ORE 

N.1 CATTEDRA + 4 
ORE 

N.1 CATTEDRA + 4 ORE 

A019 
DIRITTO ED 
ECONOMIA/DIRITTO E 
LEGISLAZIONE SOCIO-
SANITARIA/DIRITTO E 
TRECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

N. 3 CATTEDRE + 
17 ORE 

N. 4 CATTEDRE + 16 
ORE 

N. 5 CATTEDRE + 13 ORE 

A024 
 PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DEL 
PRODOTTO- TECNOLOGIE E 
TECNICHE  DI RAPPR. GRAFICA - 
ELEM.DI STORIA DELL’ARTE ED 
ESPRES. GRAFICHE 

N. 2 CATTEDRE + 
16 ORE 

N. 3 CATTEDRE  N. 3 CATTEDRE  

A029 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

N. 3 CATTEDRE + 
14 ORE 

N. 4 CATTEDRE + 4 
ORE 

N. 4 CATTEDRE + 10 ORE 

A031 
 EDUCAZIONE MUSICALE 

N. 4 ORE N. 6 ORE N. 6 ORE 

A036 
SCIENZE UMANE/SCIENZE 
FORMAZIONE/FILOSOFIA 

N. 3 CATTEDRE + 
4ORE 

N. 3 CATTEDRE + 
12ORE 

N. 3 CATTEDRE + 12ORE 

A038 
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 

N. 1  CATTEDRA +  
2 ORE 

N. 1  CATTEDRA +  4 
ORE 

N. 1  CATTEDRA +  4 ORE 
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A039 
GEOGRAFIA  GENERALE ED 
ECONOM. 

N. 8 ORE N. 9 ORE N. 9 ORE 

A040 
IGIENE E CULTURA MEDICO-
SANITARIA 

N. 1  CATTEDRA +  
16 ORE 

N. 2 CATTEDRE 
 
 

N. 2 CATTEDRE 

A042 
TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE 

N. 8 ORE N. 8 ORE N. 8 ORE 

A047 
MATEMATICA  

N. 6  CATTEDRE + 
10 ORE 

N. 7  CATTEDRE + 5 
ORE 

N. 7  CATTEDRE + 14 ORE 

A050 
LINGUA E LET. 
ITALIANA/STORIA E G. 

N. 11 CATTEDRE + 
6 ORE 

N. 12 CATTEDRE + 12 
ORE 

N. 13 CATTEDRE + 12 
ORE 

A057 
SCIENZE DEGLI ALIMENTI/ 
SCIENZE E CULT. 
DELL’ALIMENTAAZIONE 

N. 1 CATTEDRA + 
10 ORE 

N. 1 CATTEDRA + 17 
ORE 

N. 2 CATTEDRA + 8 ORE 

A060 
SCIENZE NATURALI 

N.1  CATTEDRA + 
14 ORE 

N.1  CATTEDRA + 16 
ORE 

N.1  CATTEDRA + 16 ORE 

A070 
TECNOLOGIE APPLICATE AI 
MATERIALI  E  AI PROCESSI 
PRODUTTIVI 

N.1  CATTEDRA + 
12 ORE 

N.1  CATTEDRA + 12 
ORE 

N.1  CATTEDRA + 12 ORE 

A246 
 LINGUA E CULT. STRAN. 
(FRANCESE) 

N. 3  CATTEDRE + 
2 ORE 

N. 3  CATTEDRE + 10 
ORE 

N. 3  CATTEDRE + 16 ORE 

A346 
LINGUA E CULT. STRAN. 
(INGLESE) 

N. 5  CATTEDRE + 
12 ORE 

N. 6  CATTEDRE + 6 
ORE 

N. 6  CATTEDRE + 15 ORE 

A446 
LINGUA E CULT. STRAN. 
(SPAGNOLO) 

N. 4 ORE N. 7 ORE N. 10 ORE 

C024      

LABORATORIO DI CHIMICA 
N. 4 ORE N. 4 ORE N. 4 ORE 

C029  
 LABORATORIO DI FISICA 

N. 4 ORE N. 4 ORE N. 4 ORE 

C070 
LABORATORIO TECNOLOG. ED 
ESERCIT. 

N. 4  CATTEDRE + 
2 ORE 

N. 4  CATTEDRE + 2 
ORE 

N. 4  CATTEDRE + 2 ORE 

C450  

METODOLOGIE OPERATIVE 
N.1  CATTEDRA + 7 

ORE 
N.1  CATTEDRA + 15 

ORE 
N.1  CATTEDRA + 15 ORE 

C500  

 LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI-SETTORE 
CUCINA 

N. 2  CATTEDRE + 
8 ORE 

N. 3  CATTEDRE  N. 3  CATTEDRE + 10 ORE 

C510  

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI-SETTORE 
SALA  E VENDITA 

N.2  CATTEDRE  
N.2  CATTEDRA + 8 

ORE 
N.2  CATTEDRA + 16 ORE 

C520  

LABORATORIO DI SERVIZI 
ACCOGLIENZA TURISTICA 

N. 16 ORE N. 14 ORE N. 14 ORE 

SOSTEGNO n. 31  CATTEDRE n. 34 CATTEDRE n. 35 CATTEDRE 
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ISTITUTO PROFESSIONALE   CERI011019 

Numero classi e loro articolazione 

A.S. 2016/17    N. 34 CLASSI 
INDIRIZZO CLASSI  

PRIME 
CLASSI 

SEC. 
CLASSI 
TERZE 

CLASSI 
QUARTE 

CLASSI 
QUINTE 

TOT
ALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE  
INDUSTRIA E ARTIGIANATO OPZIONI  

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 
     n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 

n. 

10 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 

SOCIO SANITARI 
n. 2 n. 2 n. 3 n. 3      n. 3   n. 

13 
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER 
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE  
ENOGASTRONOMIA 

n. 4 n. 4 

n. 2 n. 0 n. 0 

   n. 
11 ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA - ARTICOLAZIONE  
SERVIZI  DI SALA E DI VENDITA 

n. 1 n. 0 n. 0 

A.S. 2017/18  - Previsione:  N.38 CLASSI 
INDIRIZZO CLASSI  

PRIME 
CLASSI 

SEC. 
CLASSI 
TERZE 

CLASSI 
QUARTE 

CLASSI 
QUINTE 

TOT
ALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE  
INDUSTRIA E ARTIGIANATO OPZIONI  

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 
     n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 

 n. 

10 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 

SOCIO SANITARI 
   n. 3 n. 3 n. 3 n. 3      n. 3   n. 

15 
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER 
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE  
ENOGASTRONOMIA       n. 

4 
n. 3 

n. 2 n. 2 n. 0 

   n. 
13 ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA - ARTICOLAZIONE  
SERVIZI  DI SALA E DI VENDITA 

n. 1 n. 1 n. 0 

A.S. 2018/19  - Previsione:  N.  41  CLASSI 
INDIRIZZO CLASSI  

PRIME 
CLASSI 

SEC. 
CLASSI 
TERZE 

CLASSI 
QUARTE 

CLASSI 
QUINTE 

TOT
ALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE  
INDUSTRIA E ARTIGIANATO OPZIONI  

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 
     n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 

 n. 

10 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 

SOCIO SANITARI 
   n. 3 n. 3 n. 3 n. 3      n. 3   n. 

15 
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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER 
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE  
ENOGASTRONOMIA 

    n. 4 n. 3 

n. 2 n. 2 n. 2 

   n. 
16 ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER 

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE  
SERVIZI  DI SALA E DI VENDITA 

n. 1 n. 1 n. 1 

 

 

 

 

FABBISOGNO ORGANICO DI POTENZIAMENTO TRIENNIO 2016/2019 

 
Posti di potenziamento dell’offerta formativa triennio 2016/2019 richiesti in ordine di Priorità 

dall’Istituto ISISS “G.B-.Novelli” di Marcianise per il raggiungimento degli obiettivi formativi 

individuati come prioritari nel RAV: 

 

POTENZIAMENTO UMANISTICO  2 CATTEDRE di cui: 

            1 UNITA’ C. di C.  A036  (SCIENZE UMANE/SCIENZE  

                                                         FORMAZIONE/FILOSOFIA) 

            1 UNITA’ C. di C.   A050  (LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/STORIA E 

                                                          GEOGRAFIA) 

 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO  3 CATTEDRE di cui: 

          1 UNITA’ C. di C.  A060 (SCIENZE NATURALI) 

          2 UNITA’ C. di C.  A049 (MATEMATICA / INFORMATICA / FISICA) 

 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 1 CATTEDRA di cui:  

         1 UNITA’ C. di C.  A346 ( LINGUA E LETTERATURA STRANIERA –INGLESE) 

 

POTENZIAMENTO SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA’3 CATTEDRE di cui: 

         2 UNITA’ C. di C.  A017  (TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA  

                                                SOCIALE/TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING) 

         1 UNITA’ C. di C.  A042 (TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA  

                                                    COMUNICAZIONE) 

 

1 UNITA’ C. di C.   A060 IN SOSTIUTZIONE DEL DOCENTE VICARIO 
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PARAGRAFO 5.2: IL FABBISOGNO DEL PERSONALE ATA  

 

• Organico ATA Profilo Assistenti Amministrativi A.s.2016/17-2017/18-2018/19  

 

 A.S. 2016-2017 A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 

DSGA N. 1 N.1 N.1 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI   

N.8 N.9 N.9 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

N.15 N.17 N.18 

 

 

 

 

 

•  Organico ATA Profilo Assistenti Tecnici A.s.2016/17-2017/18-2018/19  

N.1 Assistente tecnico ARO2 Laboratorio linguistico/ Multimediale L01 

N.3 Assistente tecnici ARO2 Laboratori di Informatica T72 

N.1 Assistente tecnico ARO8 Gabinetto scientifico ( con annessa aula d’ 

Informatica) X01 

N.1 Assistente tecnico AR19 Laboratorio   di Metodologie Operative nei 

Servizi Sociali S18 

N.2 Assistente tecnici AR22 Laboratorio   di Moda e Costume Y19 

N.2 Assistente tecnico AR20 Addetto ai servizi Alberghieri di cucina- 

Addetto ai Servizi Sala e Bar 

N.1 Assistente tecnico AR21 Addetto all’ area alberghiera amministrativa 

contabile 
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SEZIONE N° 6: IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI 

 

 

Il PTOF 2016-2019 prevede le seguenti realizzazioni: 

 

• attivazione del laboratorio informatico dei plessi LICEI-PROFESSIONALI: n.24 postazioni studente ed n.1 

postazione docente dotata di LIM, rete locale cablata e connessione ad internet, stampante di rete; 

• manutenzione e potenziamento del laboratorio informatico [aula n.34] dei plessi LICEI-PROFESSIONALI: 

integrazione di n.8 postazioni studente ed n.1 postazione docente dotata di LIM, rete locale cablata e 

connessione ad internet; 

• attivazione del laboratorio scientifico dei plessi LICEI-PROFESSIONALI: con integrazione delle attrezzature e 

delle infrastrutture necessarie; 

• manutenzione e potenziamento del laboratorio di Fisica-Chimica dei plessi LICEI-PROFESSIONALI: 

integrazione attrezzature necessarie alle esercitazioni pratiche e manutenzione  vetrine  pensili  e  dotazione  di  

armadio  per  materiali infiammabili; 

• acquisto e installazione di n.5 LIM dei plessi LICEI-PROFESSIONALI: n.4 LIM per le attuali aule non dotate e 

n.1 LIM per il laboratorio di Fisica-Chimica; 

• potenziamento della biblioteca didattica dei plessi LICEI-PROFESSIONALI: gestione informatica per 

l'archiviazione e l'interrogazione dei cataloghi; 

• spazi polifunzionali multimediali per incontri e assemblee; 

 

La specificità dell’ l’indirizzo Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. 

scuola rende necessaria la realizzazione di laboratori didattici professionali per le esercitazioni pratiche relative alle 

discipline tecnico-pratiche ed in particolare:  

• laboratori di cucina;  

• laboratorio per pasticceria;  

• laboratori di sala; 

• laboratori di sala-bar; 

• laboratori di accoglienza – ricevimento; 

• aule speciali dedicate ad attività curricolari, integrative e di supporto; 

• aule di informatica;  

 

 

Le effettive realizzazioni, nei termini indicati, restano comunque condizionate alla concreta destinazione, a questa 

istituzione scolastica da parte delle autorità competenti, delle risorse strumentali individuate e richieste 
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L’ ISISS G.B.NOVELLI è stato autorizzato con nota del AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 alla realizzazione del 

progetto dal  titolo”Completamento Rete Novelli”a valere sull’ Avviso pubblico MIUR Prot.n. AOODGEFID/9035  del 13 

luglio 2015 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento 

o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per  l’apprendimento delle competenze chiave. 

Con la realizzazione del suddetto progetto la nostra scuola prevede il completamento della rete locale wireless come 

strumento essenziale per la condivizsdione delle risorse informatiche della scuola.In questo modo I docenti e gli allievi 

possono condividere I contenuti digitali, mantenere il canale scuola-famiglia. Il complertamento della rete locale wireless 

permette agli allievi di applicarwe una migliore riorganizzazione del tempo scuola con uno scambio più proficuo di 

informazioni e di contenuti didattici.In questa ottica l’allievo avrà a disposizione un supporto on line per un suo studio 

casalingo. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.claudiomaccherani.altervista.org/web_programmatori/Immagini/internet2.gif&imgrefurl=http://www.claudiomaccherani.altervista.org/web_programmatori/programmatori_laboratori.htm&h=273&w=288&tbnid=3kHmllLbff8W8M:&docid=nGnwmv_KoRgzIM&ei=St6wVuWDJMSsPNakm6gO&tbm=isch&ved=0ahUKEwjl0JbfxNnKAhVEFg8KHVbSBuU4ZBAzCCooJzAn
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DPR 80/2013 

 

SEZIONE N.  
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-Introduzione esplicativa 
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-Gli obiettivi di processo 
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-Piano di miglioramento 

 

 

La formazione del 

personale docente  e del 

personale ATA 
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SEZIONE N° 7: 

 

 PIANI DI MIGLIORAMENTO DERIVANTI   DALLA SEZIONE N° 5 DEL   RAV EX ART. 6 DEL DPR 

80/2013 

 

 

PARAGRAFO 7.1: INTRODUZIONE ESPLICATIVA  

 

Tutte le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione, statali e paritarie, sono coinvolte nel processo di autovalutazione con 

l’elaborazione finale del Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

Le scuole conducono l’autovalutazione prendendo in considerazione tre dimensioni: Contesto e risorse, Esiti e Processi 

(suddivisi in Pratiche educative e didattiche e Pratiche gestionali e organizzative). Per ogni dimensione, si richiede alle 

scuole di riflettere su alcuni ambiti cui sono associati gli indicatori per la misurazione oggettiva (Mappa degli Indicatori 

del RAV). 

L’autovalutazione, prima fase del procedimento di valutazione, è un percorso di riflessione interno che coinvolge tutta la 

comunità scolastica, finalizzato ad individuare piste di miglioramento. Tale percorso non va considerato in modo statico, 

ma come uno stimolo alla riflessione continua sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla 

scuola. L’autovalutazione, da un lato, ha la funzione di fornire una rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del 

suo funzionamento, dall’altro, costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare  il piano di 

miglioramento. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa deve essere integrato (Art. 3 dpr 275/1999 novellato dal comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015) con 

il  Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. 

Nel PTOF sono indicate le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo già individuati nella parte 5 

del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
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PARAGRAFO 7.2: PRIORITA‘/TRAGUARDI EX SEZIONE 5.1 DEL RAV 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE 
DELLA PRIORITA' 

(max 150 
caratteri spazi inclusi) 

DESCRIZIONE 
DEL TRAGUARDO 
(max 150 

caratteri spazi inclusi) 
 

 
Risultati scolastici Garantire il successo 

formativo degli studenti 
Rispetto a.s. 
2015/16:diminuire del 2% 
tasso percentuale alunni 
delle classi terze dei 
Professionali che 
abbandonano gli studi in 
corso d'anno 

Garantire il successo 
formativo degli studenti 

Rispetto a.s. 2016/2017: 
diminuire del 5% il tasso 
percentuale (32,9%) degli 
alunni sospesi classi 
seconde professionali 

  

  

 Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

  

  

  

  

 Competence chive Europe   

  

  

  
 

 
Risultati a stanza Garantire un'efficace azione 

di orientamento in itinerary 
e in suite ancho air fine di 
un inserimento nel mondo 
del lavoro coerente col 
percorso seguito 

Rispetto anno 2013 
incrementare del 2%, nel 
triennio 16-19 la % dei 
diplomati che hanno 
lavorato almeno 1 giorno 
nel primo anno successivo 
al diploma 

  

  

  

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi) 

Area dei “Risultati scolastici”: la priorità di questa scuola è quella di garantire il successo formativo a tutti gli studenti e questa 
priorità la si intende perseguire, progressivamente nell'arco del triennio di riferimento,attraverso la riduzione di almeno il 5% 
del tasso percentuale di alunni sospesi classi seconde professionali (a.s.2016/2017), nonchè la riduzione di almeno il 2% rispetto 
all' 
a.s. 2015/16 del tasso percentuale degli studenti delle classi terze dei Professionali che abbandonano gli studi in corso d'anno. 
La priorità di garantire il successo formativo degli studenti è finalizzata al progressivo miglioramento della qualità 
dell'istruzione attraverso il raggiungimento di obiettivi e competenze così come previsto dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee 
guida che il MIUR ha pubblicato per i diversi ordini di scuola. Area dei “Risultati a distanza”:l' utilizzo di una didattica 
orientativa,l'attivazione di percorsi formativi orientanti e l'elaborazione di un profilo d’uscita per ciascuno studente, 
consentiranno di orientare in maniera consapevole e responsabile gli allievi,in particolare nei casi in cui essi decidano di 
immettersi nel mondo del lavoro. In relation a quest resultant si per segue l'obiettivo di incrementare del 2% la 
percentuale(10,9%), rispetto al dato relativo air diplomati nell'anno 2013 ,degli alunni che hanno iniziato un rapporto di lavoro 
nell'anno successivo al diploma. 
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PARAGRAFO 7.3: GLI OBIETTIVI DI PROCESSO EX SEZ. 5.2 DEL RAV 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 
DI PROCESSO (max 150 caratteri 

spazi inclusi) 
 

 
Curricolo, progettazione e valutazione Elaborazione di un curricolo di istituto 

per competenze,adottando una 
progettazione per UdA con riferimento 
allo sviluppo di competenze trasversali 

   Potenziamento dell'azione 
progettuale dei Dipartimenti air 
fine dell'elaborazione di detto 
curricolo di istituto per 
competenze 

Per ogni indirizzo di studi,adozione 
di una programmazione comune 
per discipline e classi parallele, 
utilizzando criteri di valutazione 
comuni 

Per ogni indirizzo di studi,adozione 
di comuni prove e criteri valutativi 
per tutte le discipline 
relativamente alle classi seconde 

 

 
Ambiente di apprendimento Potenziamento dell'adozione e 

della pratica di modalità 
didattiche innovative nella 
quotidiana azione didattico- 
formativa dei docenti 

Potenziamento della didattica 
laboratoriale all'interno di 
ambienti di apprendimento 
innovativi 

Potenziamento degli spazi 
laboratoriali nonchè dei sussidi, 
delle attrezzature e delle 
strumentazioni a supporto della 
didattica laboratoriale 
 

 

 
Inclusione e differenziazione Maggiore collaborazione con il 

territorio finalizzata alla 
realizzazione di azioni inclusive ed 
integrate 

Coinvolgimento delle famiglie in 
incontri di formazione e 
sensibilizzazione 
 

 
 

 
Continuita' e orientamento Potenziamento dei percorsi di 

orientamento in itinerary per la 
comprensione da parte degli 
studenti delle proprie inclinazioni di 
studio e/o di lavoro 

Potenziamento delle attività di 
orientamento in suite finalizzate 
alla successiva scelta del 
percorso di studio e/o di lavoro 

Potenziamento delle attività di 
orientamento al territorio e alle 
realtà produttive e professionali, in 
particolare a quelle locali. 
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In riferimento al percorso seguito e 
alle competenze 
acquisite,elaborazione profili in 
suite per un proficuo inserimento 
universitario o lavorativo 

 

 
Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Potenziamento di forme di 
controllo dei processi e di 
rendicontazione delle attività poste 
in essere dall'organizzazione 
scolastica. 
 

 
 

 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Potenziamento delle competenze 
dei docenti attraverso la 
promozione di azioni di formazione 
e autoformazione in gruppi in 
relazione air bisogni 

Messa a disposizione dei docenti 
di spazi per la condivisione di 
strumenti e materiali didattici 
nonchè per lo scambio ed il 
confronto professionale 

Miglioramento della gestione delle 
risorse umane disponibili in 
relazione al loro curriculum, alle 
loro esperienze formative e alle 
loro competenze 
 

 
 

 
Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Potenziamento di azioni di 
integrazione e collaborazione con i 
soggetti pubblici e/o privati 
presenti sul territorio 

Potenziamento delle relazioni con i 
diversi soggetti pubblici che hanno 
responsabilità per le politiche di 
istruzione e formazione nel 
territorio 

Promozione di una più fattiva 
collaborazione e 
partecipazione delle famiglie 
alla vita della scuola 

Potenziamento di esperienze che 
favoriscano il collegamento diretto 
col mondo del lavoro ancho con 
ricadute nella valutazione del 
percorso formativo 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri 
spazi inclusi) 

Grazie alla elaborazione di un curricolo di istituto per competenze,che adotti una progettazione per UdA con riferimento allo 
sviluppo di competenze trasversali,grazie al potenziamento della didattica laboratoriale all'interno di ambienti di 
apprendimento innovativi e grazie al potenziamento della pratica di modalità didattiche innovative, si costruiranno percorsi di 
potenziamento delle conoscenze disciplinari e di continuità/inclusione. Tali processi solo finalization ad una efficacy azione di 
orientamento in itinerary e in suite degli studenti che contribuirà a rendere più consapevoli e responsabili le loro scelte di 
studio o lavorative successive al diploma. In tal senso lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane si attueranno 
potenziando l'azione di formazione dei docenti, favorendo occasioni di confronto tra loro .L'integrazione della scuola con il 
territorio sarà perseguita attraverso il potenziamento delle relazioni dell'istituzione scolastica con i diversi soggetti pubblici e 
privati presenti sul territorio, nonchè attraverso il potenziamento delle esperienze che favoriscano il collegamento diretto 
della scuola con il mondo del lavoro.Inoltre sarà promossa con le famiglie degli studenti una più fattiva collaborazione e 
partecipazione relativamente alla vita della scuola onde ridurre il tasso di abbandono nelle classi terze dei professionali. 
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PARAGRAFO 7.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

 

 
ISTITUTO STATALE  D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ G. B.  NOVELLI ” 

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico 

Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale 

  Istituto Professionale Abbigliamento e Moda - Istituto Professionale  Servizi Socio Sanitari 
Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Via G.B. Novelli, N° 1    81025 MARCIANISE (CE) 

Codice Fiscale : 80102490614 – Distretto Scolastico  n° 14 
Segr. Tel :0823-511909 – Fax 0823-511834   Vicedirigenza Tel :0823-580019   

Tel Dirigente Scolastico : 0823-511863 

E-mail : ceis01100n@istruzione.it     E-mail certificata (PEC) : ceis01100n@pec.istruzione.it 
                                                                                                            Sito Web : www.istitutonovelli.it 
 

 
Il Piano di Miglioramento 

(PdM) 

 

 

 

 

mailto:ceis01100n@istruzione.it
mailto:ceis01100n@pec.istruzione.it
http://www.istitutonovelli.it/


Piano di Miglioramento 2017/18
CEIS01100N I.S.I.S.S. "G.B. NOVELLI"

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborazione di un curricolo di istituto per
competenze, adottando una progettazione per
UdA con riferimento allo sviluppo di competenze
trasversali

Sì

Per ogni indirizzo di studi adozione di comuni
prove e criteri valutativi per le discipline di italiano
e Matematica relativamente alle classi seconde

Sì

Per ogni indirizzo di studi,adozione di una
programmazione comune per discipline e classi
paralllele, utilizzando criteri di valutazione comuni

Sì

Potenziamento dell’azione progettuale dei
Dipartimenti ai fini dell’elaborazione di detto
curricolo di istituto per competenze

Sì

Ambiente di apprendimento

Potenziamento degli spazi laboratoriali nonché dei
sussidi, delle attrezzature e delle strumentazioni a
supporto della didattica laboratoriale

Sì Sì

Potenziamento della didattica laboratoriale
all’interno di ambienti di apprendimento innovativi Sì Sì

Potenziamento dell’adozione e della pratica di
modalità didattiche innovative nella quotidiana
azione didattico-formativa dei docenti

Sì Sì

Inclusione e differenziazione

Coinvolgimento delle famiglie in incontri di
formazione e sensibilizzazione Sì

Maggiore collaborazione con il territorio finalizzata
alla realizzazione di azioi inclusive ed integrate Sì



Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Continuità e orientamento

In riferimento al percorso seguito e alle
competenze acquisite elaborazione profili in uscita
per un proficuo inserimento universitario o
lavorativo

Sì

Potenziamento dei percorsi di orientamento in
itinere per la comprensione da parte degli studenti
delle proprie inclinazioni di studio e/o di lavoro

Sì Sì

Potenziamento delle attività di orientamento al
territorio e alle realtà produttive e professionali, in
particolare a quelle locali

Sì Sì

Potenziamento delle attività di orientamento in
uscita finalizzate alla successiva scelta del
percorso di studio e/o lavoro

Sì

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Potenziamento di forme di controllo dei processi e
di rendicontazione delle attività poste in essere
dall'organizzazione scolastica

Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Messa a disposizione di spazi per la condivisione
di strumenti e materiali didattici nonché per lo
scambio ed il confronto professionale

Sì

Miglioramento della gestione delle risorse umane
disponibili in relazione al loro curricolo, alle loro
esperienze formative e alle loro competenze

Sì Sì

Potenziamento delle competenze dei docenti
attraverso la promozione di azioni di formazione e
autoformazione in gruppi in relazione ai bisogni

Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Potenziamento delle relazioni con i diversi soggetti
pubblici che hanno responsabilità per le politiche
di istruzione e formazione nel territorio

Sì Sì

Potenziamento di azioni di integrazione e
collaborazione con i soggetti pubblici e/o privati
presenti sul territorio

Sì Sì

Potenziamento di esperienze che favoriscano il
collegamento diretto col mondo del lavoro anche
con ricadute nella valutazione del percorso
formativo

Sì Sì

Promozione di una più fattiva collaborazione e
partecipazione delle famiglie alla vita della scuola Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Elaborazione di un curricolo di istituto
per competenze, adottando una
progettazione per UdA con riferimento
allo sviluppo di competenze trasversali

4 3 12



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Per ogni indirizzo di studi adozione di
comuni prove e criteri valutativi per le
discipline di italiano e Matematica
relativamente alle classi seconde

5 4 20

Per ogni indirizzo di studi,adozione di
una programmazione comune per
discipline e classi paralllele, utilizzando
criteri di valutazione comuni

5 3 15

Potenziamento dell’azione progettuale
dei Dipartimenti ai fini
dell’elaborazione di detto curricolo di
istituto per competenze

4 4 16

Potenziamento degli spazi laboratoriali
nonché dei sussidi, delle attrezzature e
delle strumentazioni a supporto della
didattica laboratoriale

4 5 20

Potenziamento della didattica
laboratoriale all’interno di ambienti di
apprendimento innovativi

4 5 20

Potenziamento dell’adozione e della
pratica di modalità didattiche
innovative nella quotidiana azione
didattico-formativa dei docenti

4 4 16

Coinvolgimento delle famiglie in
incontri di formazione e
sensibilizzazione

3 5 15

Maggiore collaborazione con il territorio
finalizzata alla realizzazione di azioi
inclusive ed integrate

3 4 12

In riferimento al percorso seguito e alle
competenze acquisite elaborazione
profili in uscita per un proficuo
inserimento universitario o lavorativo

3 4 12

Potenziamento dei percorsi di
orientamento in itinere per la
comprensione da parte degli studenti
delle proprie inclinazioni di studio e/o di
lavoro

4 4 16

Potenziamento delle attività di
orientamento al territorio e alle realtà
produttive e professionali, in
particolare a quelle locali

5 4 20

Potenziamento delle attività di
orientamento in uscita finalizzate alla
successiva scelta del percorso di studio
e/o lavoro

4 4 16

Potenziamento di forme di controllo dei
processi e di rendicontazione delle
attività poste in essere
dall'organizzazione scolastica

3 5 15



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Messa a disposizione di spazi per la
condivisione di strumenti e materiali
didattici nonché per lo scambio ed il
confronto professionale

4 3 12

Miglioramento della gestione delle
risorse umane disponibili in relazione al
loro curricolo, alle loro esperienze
formative e alle loro competenze

4 4 16

Potenziamento delle competenze dei
docenti attraverso la promozione di
azioni di formazione e autoformazione
in gruppi in relazione ai bisogni

4 4 16

Potenziamento delle relazioni con i
diversi soggetti pubblici che hanno
responsabilità per le politiche di
istruzione e formazione nel territorio

5 4 20

Potenziamento di azioni di integrazione
e collaborazione con i soggetti pubblici
e/o privati presenti sul territorio

5 4 20

Potenziamento di esperienze che
favoriscano il collegamento diretto col
mondo del lavoro anche con ricadute
nella valutazione del percorso
formativo

4 4 16

Promozione di una più fattiva
collaborazione e partecipazione delle
famiglie alla vita della scuola

3 3 9

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Elaborazione di un
curricolo di istituto
per competenze,
adottando una
progettazione per
UdA con
riferimento allo
sviluppo di
competenze
trasversali

Incremento UdA
con riferimento allo
sviluppo di
competenze
trasversali
finalizzato alla
rimotivazione degli
alunni
all’apprendimento
e dunque alla
diminuzione del
fenomeno
dell’abbandono
scolastico

N° UdA con obiettivi trasversali Programmazioni



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Per ogni indirizzo
di studi adozione di
comuni prove e
criteri valutativi
per le discipline di
italiano e
Matematica
relativamente alle
classi seconde

Organizzazione di
prove comuni
intermedie e finali
per migliorare le
percentuali di
varianza tra le
classi e dentro le
classi.

Negli istituti Professionali e nei
Licei : varianza relativa alle prove
di italiano tra le classi e dentro le
classi ; varianza relativa alle
prove di matematica tra le classi
e dentro le classi

Verbali Raccolta dati
Analisi dati Elaborazione
dati Tabulazione dati

Per ogni indirizzo
di studi,adozione di
una
programmazione
comune per
discipline e classi
paralllele,
utilizzando criteri
di valutazione
comuni

Produzione di UdA
e criteri valutativi
comuni al fine di
migliorare nei
docenti occasioni
di confronto
costante sugli esiti
di una classe
rispetto ad un’altra
e di migliorare i
propri risultati
attraverso
strategie e
metodologie
diversificate

N° UdA comuni Presenza/assenza
di criteri valutativi comuni
Presenza/assenza di verifiche
comuni

Programmazioni Verbali
Griglie di Valutazione
Prove di Verifica

Potenziamento
dell’azione
progettuale dei
Dipartimenti ai fini
dell’elaborazione di
detto curricolo di
istituto per
competenze

Incremento del
numero di
programmazioni
per competenze
partendo dal
PECUP per arrivare
ai contenuti
disciplinari.
Diminuzione della
percentuale del
31,7% di carenze
formative
riscontrate al
secondo anno
istituti
professionali a.s.
2013/2014

N° programmazioni per
competenze delle singole
discipline N° programmazione per
competenze dei CdC N°
programmazioni per competenze
dei Dipartimenti Percentuale di
carenze formative al secondo
anno istituti professionali

Programmazioni Verbali
Analisi esiti scolastici

Potenziamento
degli spazi
laboratoriali
nonché dei sussidi,
delle attrezzature e
delle
strumentazioni a
supporto della
didattica
laboratoriale

Disponibilità di
nuovi spazi
laboratoriali e
arricchimento delle
dotazioni
strumentali e
tecnologiche a
supporto
dell’azione
didattica
laboratoriale

N° nuovi spazi laboratoriali
disponibili N° nuove dotazioni
strumentali e tecnologiche a
supporto dell’azione didattica
laboratoriale

Progetti autorizzati ai
fini della acquisizione
della disponibilità di
nuovi spazi laboratoriali
e arricchimento delle
dotazioni strumentali e
tecnologiche a supporto
dell’azione didattica
laboratoriale. Inventario
dell’istituzione
scolastica



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Potenziamento
della didattica
laboratoriale
all’interno di
ambienti di
apprendimento
innovativi

Incremento
dell’utilizzo della
didattica
laboratoriale, per
migliorare i livelli
di apprendimento,
al fine di limitare
gli abbandoni
scolastici e
orientare la scelta
post diploma

N° percorsi di didattica
laboratoriale specificati nelle
programmazioni dei singoli
docenti

Programmazioni
individuali
Programmazioni di
Classe

Potenziamento
dell’adozione e
della pratica di
modalità didattiche
innovative nella
quotidiana azione
didattico-formativa
dei docenti

Incremento
dell’utilizzo di
modalità didattiche
innovative nella
quotidiana azione
di insegnamento
dei docenti

N° di azioni didattiche innovative
nella quotidiana azione di
insegnamento dei docenti N°
adesioni percorsi di ricerca/azione
N° azioni di formazione e
autoformazione

Registro elettronico
Verbali Relazione FS n°
3 Sostegno ai Docenti

Coinvolgimento
delle famiglie in
incontri di
formazione e
sensibilizzazione

Potenziamento
della
collaborazione e
relazione tra
scuola e famiglia
nel rispetto dei
rciproci ruoli

n. incontri di formazione, n.
genitori contattati, rilevazione dei
bisogni e delle aspettative delle
famiglie, questionario di
soddisfazione.

Questionari, interviste e
comunicazioni

Maggiore
collaborazione con
il territorio
finalizzata alla
realizzazione di
azioi inclusive ed
integrate

La maggiore
collaborazione con
il territorio per
l'incremento
dell'inclusività
verrà attuata
attraverso: CTS/CTI
e E.L. per attività
di informazione e
formazione;accordi
con enti ed
associazioni per
percorsi post
diploma

n. associazioni ed enti. n. di
accordi formali ed informali

Attraverso lo strumento
di valutazioneQUADIS



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

In riferimento al
percorso seguito e
alle competenze
acquisite
elaborazione profili
in uscita per un
proficuo
inserimento
universitario o
lavorativo

Passare dal 73,6%
di corrispondenza
del consiglio
orientativo con la
scelta effettuata al
75,3% della
Campania Passare
dal 10,27% di
inserimenti nel
mondo del lavoro
al 12,9% o al
13,3% di
riferimento
rispettivamente
provinciale e
regionale

N° profili in uscita elaborati
Percentuale di corrispondenza del
consiglio orientativo con la scelta
effettuata Percentuale di
inserimenti nel mondo del lavoro
nell’ambito rispettivamente
provinciale e regionale

Raccolta dati Analisi dati
Elaborazione dati
Tabulazione dati

Potenziamento dei
percorsi di
orientamento in
itinere per la
comprensione da
parte degli
studenti delle
proprie inclinazioni
di studio e/o di
lavoro

Incremento di una
didattica
orientativa
laboratoriale che
colleghi le aree
disciplinari alle
scelte universitarie
e di lavoro

N° partecipazioni a concorsi
esterni che richiedano
l’elaborazione di prodotti, al fine
di consentire agli alunni di
esprimersi, seguendo ciascuno le
proprie inclinazioni N°
partecipazioni a progetti che
valorizzino stili di apprendimento
differenti.

Programmazioni Progetti
Concorsi

Potenziamento
delle attività di
orientamento al
territorio e alle
realtà produttive e
professionali, in
particolare a quelle
locali

Compimento di
percorsi didattico-
formativi finalizzati
che portino gli
studenti a riflettere
e rielaborare le
esperienze
compiute al fine di
acquisire
consapevolezza
delle proprie
inclinazioni ,
aspettative e
identità
professionali.

N° Collaborazioni con EE.LL. N°
protocolli di intesa con realtà
produttive e associazioni N° reti
con altre scuole N° collaborazioni
pro loco N° percorsi di alternanza
scuola/lavoro N° ore di flessibilità
didattica N° ore di autonomia
didattica

Verbali Percorsi/progetti

Potenziamento
delle attività di
orientamento in
uscita finalizzate
alla successiva
scelta del percorso
di studio e/o lavoro

Creazione di
occasioni di
conoscenza e
confronto con
Università e centri
professionali al fine
di orientare meglio
le scelte

N° incontri di orientamento con le
Università e associazioni
lavorative N° di incontri tra
studenti e stakeholders locali e
ricerca scientifica

Comunicazioni Incontri
con Università Incontri
con centri professionali



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Potenziamento di
forme di controllo
dei processi e di
rendicontazione
delle attività poste
in essere
dall'organizzazione
scolastica

Tenuta sotto
controllo dei
processi relativi
all'organizzazione
della scuola.
Definizione di
procedure, moduli
e schede per la
gestione dei
processi.
Congruenza tra
obiettivi di
processo, le azioni
poste in essere
dall'organizzazione
scolastica

n. azioni relative ai singoli
obiettivi di processo, percentuale
di miglioramento di ciascuna
azione, livello di impatto con le
priorità del RAV

Schede di rilevazione
delle azioni ex ante, ex
nunc, ex post

Messa a
disposizione di
spazi per la
condivisione di
strumenti e
materiali didattici
nonché per lo
scambio ed il
confronto
professionale

Incremento di
occasioni di
incontri e
confronto tra
docenti al fine di
una maggiore
disponibilità ad
una loro flessibilità
metodologica ed
organizzativa

N° spazi organizzati per
incontri/confronto tra docenti N°
incontri/confronti professionali tra
docenti N° CdC organizzati per
classi aperte

Verbali e Comunicazioni

Miglioramento
della gestione delle
risorse umane
disponibili in
relazione al loro
curricolo, alle loro
esperienze
formative e alle
loro competenze

Organizzazione di
una banca dati
docenti che
contenga per
ciascuno di essi le
specifiche
competenze
professionali

N° di curriculum vitae formato
europeo presentati dai docenti N°
Analisi ed elaborazioni dei
curriculum dei docenti in
relazione alle loro specifiche
competenze

Archivio

Potenziamento
delle competenze
dei docenti
attraverso la
promozione di
azioni di
formazione e
autoformazione in
gruppi in relazione
ai bisogni

Incremento delle
azioni di
formazione dei
docenti
relativamente ai
bisogni degli stessi

N° azioni di formazione dei
docenti

Calendario della
formazione e verbali



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Potenziamento
delle relazioni con i
diversi soggetti
pubblici che hanno
responsabilità per
le politiche di
istruzione e
formazione nel
territorio

Compimento di
percorsi didattico-
formativi finalizzati
che portino gli
studenti a riflettere
e rielaborare le
esperienze
compiute al fine di
acquisire
consapevolezza
delle proprie
inclinazioni ,
aspettative e
identità
professionali

N° Collaborazioni con EE.LL. N°
protocolli di intesa con realtà
produttive e associazioni N° reti
con altre scuole N° collaborazioni
pro loco N° percorsi di alternanza
scuola/lavoro N° ore di flessibilità
didattica N° ore di autonomia
didattica

Verbali Percorsi/progetti

Potenziamento di
azioni di
integrazione e
collaborazione con
i soggetti pubblici
e/o privati presenti
sul territorio

Compimento di
percorsi didattico-
formativi finalizzati
che portino gli
studenti a riflettere
e rielaborare le
esperienze
compiute al fine di
acquisire
consapevolezza
delle proprie
inclinazioni ,
aspettative e
identità
professionali.

N° Collaborazioni con EE.LL. N°
protocolli di intesa con realtà
produttive e associazioni N° reti
con altre scuole N° collaborazioni
pro loco N° percorsi di alternanza
scuola/lavoro N° ore di flessibilità
didattica N° ore di autonomia
didattica

Verbali Percorsi/progetti

Potenziamento di
esperienze che
favoriscano il
collegamento
diretto col mondo
del lavoro anche
con ricadute nella
valutazione del
percorso formativo

Incremento della
progettazione e
realizzazione di
percorsi integrati
in rispondenza a
quanto richiesto da
aziende e
associazioni
specifiche
(l’impegno degli
alunni sarà
valutato in termini
di crediti formativi
)

N° di percorsi di integrazione con
il mondo del lavoro, enti e
associazioni del territorio N° di
alunni che hanno acquisito crediti
formativi in relazione alla
partecipazione a percorsi
didattico- formativi integrati

Comunicazioni Verbali
Delibere collegiali



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Promozione di una
più fattiva
collaborazione e
partecipazione
delle famiglie alla
vita della scuola

Incremento della
collaborazione con
le famiglie degli
studenti al fine di
diminuire il
fenomeno
dell’abbandono
scolastico e
migliorare i risultati
dell’apprendimento
scolastico degli
allievi.

N° incontri con le famiglie N°
genitori coinvolti in azioni di
formazione relativamente
all’utilizzo del registro elettronico
N° genitori coinvolti in azioni di
orientamento in ingresso N°
genitori eletti ed elettori OO.CC.
N° genitori coinvolti

Comunicazioni Verbali
Analisi esiti scolastici

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46500 Elaborazione di un
curricolo di istituto per competenze, adottando una
progettazione per UdA con riferimento allo sviluppo di
competenze trasversali

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Pianificare e realizzare riunioni di dipartimento e Consigli di
Classe al fine di approfondire gli aspetti legati ad una
programmazione per UdA evidenziandone gli aspetti
fondanti e ponendo in particolare l’accento sulle
competenze trasversali

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Esame e riflessione delle varie programmazioni di
Dipartimento, dei Consigli di Classe e dei singoli docenti e
sistemazione delle stesse

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Periodo di adeguamento necessario ai Docenti per
transitare ad una elaborazione di un curricolo per
competenze e ad una progettazione per UdA, sia nella fase
di progettazione che nell’azione didattica quotidiana

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Sarà posta attenzione e maggior riguardo ai PECUP di
ciascun indirizzo di studi nella elaborazione di un curricolo
per competenze, con curvature mirate a compiti di realtà.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Elaborazione di un curricolo per competenze e
progettazione per UdA vissuti dai Docenti come atti dovuti
e non sentiti come azioni necessarie e funzionali ad una
efficace didattica per competenze.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento



innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Interventi formativi nella scuola a cura delle funzioni
preposte (Referenti di Dipartimento, Coordinatore dei
Dipartimenti) Partecipazione ad attività di formazione di
carattere istituzionale esterne alla scuola

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria MOF-Reti di scuole- MIUR

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
Attività di accoglienza e di sorveglianza Preparazione degli
spazi scolastici e degli arredi Supporto tecnico alla
realizzazione delle attività così come sopra previste

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria MOF(MIUR)

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
Il D.S promuove attività di formazione e sensibilizzazione
del personale Docente volte ad acquisire competenze per
l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento
alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori Miur Regione Campania
Consulenti



Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Attrezzature FESR Fondi funzionamento scuola MIUR
Servizi Fondi funzionamento scuola
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Partecipazione ad
attività di formazione
di carattere
istituzionale esterne
alla scuola

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

Interventi formativi
nella scuola a cura
delle funzioni
preposte (Referenti
di Dipartimento,
Coordinatore dei
Dipartimenti).Parteci
pazione ad attività di
formazione di
carattere
istituzionale esterne

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Nessuno

Sì -
Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo N° azioni di formazione dei docenti

Strumenti di misurazione calendario della formazione
Criticità rilevate corsi attivati contemporaneamente
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 31/01/2018 00:00:00



Indicatori di monitoraggio del
processo N° UdA con obiettivi trasversali

Strumenti di misurazione Programmazioni di classe

Criticità rilevate
Non corretta compilazione del format- Sbagliata
individuazione delle competenze- Non corrispondenza con il
PECUP

Progressi rilevati Maggiore disponibilità al confronto da parte dei docenti
Modifiche / necessità di

aggiunstamenti
Verifica e rimodulazione delle programmazioni da parte dei
responsabili di dipartimento

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46503 Per ogni indirizzo di studi
adozione di comuni prove e criteri valutativi per le
discipline di italiano e Matematica relativamente alle classi
seconde

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Progettare ed elaborare prove comuni e criteri valutativi
comuni per le discipline Italiano e Matematica
relativamente alle classi seconde

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Confronto tra docenti in itinere nella costruzione delle
prove comuni di Italiano e Matematica relativamente alle
classi seconde; questo confronto rafforza l’esigenza di una
programmazione comune e condivisa.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

“Delegare” a taluni docenti l’elaborazione delle prove
comuni di Italiano e Matematica per le classi seconde e dei
criteri di valutazione comuni

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

L’analisi degli esiti delle prove comuni di Italiano e
Matematica delle classi seconde può condurre i docenti a
ripensare all’azione didattica agita sia nel caso di esiti
positivi che nel caso di insuccessi e ad adottare pratiche di
autoformazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Considerazione della progettazione e dell’elaborazione
delle prove comuni come mero impegno di carattere
burocratico che inficia la valenza didattico-formativa delle
prove

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Trasformare il modello trasmissivo
della scuola (classi aperte)

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Interventi formativi nella scuola a cura delle funzioni
preposte (Referenti di Dipartimento, Coordinatore dei
Dipartimenti) Elaborazione di prove comuni e criteri di
valutazione Svolgimento di prove comuni Confronto esiti
delle prove Analisi dei risultati e monitoraggio

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria MOF(MIUR)

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività Attività di accoglienza e di sorveglianza Preparazione degli
spazi scolastici e degli arredi

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria MOF(MIUR)

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Elaborazione,svolgim
ento, confronto e
analisi dei risultati di
prove comuni e
criteri di valutazione

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde Sì - Giallo Sì -

Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

Negli istituti Professionali e nei Licei : varianza relativa alle
prove di italiano tra le classi e dentro le classi ; varianza
relativa alle prove comuni.

Strumenti di misurazione Verbali Raccolta dati Analisi dati Elaborazione dati
Tabulazione dati

Criticità rilevate In qualche classe non sono state svolte

Progressi rilevati
collaborazione tra docenti di classi parallele- attivazione di
un percorso innovativo per classi aperte- Utilizzo di ore di
potenziamento

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46502 Per ogni indirizzo di
studi,adozione di una programmazione comune per
discipline e classi paralllele, utilizzando criteri di
valutazione comuni

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Pianificare e realizzare riunioni di dipartimento al fine di
progettare ed adottare programmazioni comuni per
discipline e classi parallele e di elaborare ed utilizzare
criteri di valutazione comuni

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

L’adozione di programmazioni comuni per discipline e classi
parallele favorisce il confronto tra docenti L’adozione di
criteri di valutazione comuni consente una valutazione più
“oggettiva” e fa diminuire l’indice di varianza tra classi
parallele

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

“Delega” a taluni docenti della elaborazione della
programmazione comune per discipline e dei criteri di
valutazione comuni e dunque disimpegno che non si
traduce in occasioni di crescita per taluni docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento dell’azione didattica, della trasparenza
valutativa e del grado di oggettività della valutazione.
Ricaduta positiva sugli esiti scolastici degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Riproposizione nel tempo delle stesse programmazioni
elaborate negli anni scolastici precedenti.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Interventi formativi nella scuola a cura delle funzioni
preposte (Referenti di Dipartimento, Coordinatore dei
Dipartimenti)

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria MOF(MIUR)

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
Attività di accoglienza e di sorveglianza Preparazione degli
spazi scolastici e degli arredi Supporto tecnico alla
realizzazione delle attività così come sopra previste



Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria MOF(MIUR)

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Elaborazione di
Rubriche valutative
delle competenze
afferenti ai singoli
dipartimenti
disciplinari

Sì - Nessuno Sì - Nessuno

Interventi formativi
nella scuola a cura
delle funzioni
preposte (Referenti
di Dipartimento,
Coordinatore dei
Dipartimenti)

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 28/02/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
N° UdA comnuni Presenza/assenza di criteri valutativi
comuni Presenza/assenza di verifiche comuni



Strumenti di misurazione Programmazioni Verbali Griglie di Valutazione Prove di
Verifica

Criticità rilevate Le verifiche comuni sono soltanto in italiano e matematica
Progressi rilevati Uso di griglie valutative concordate in sede di dipartimento

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46501 Potenziamento
dell’azione progettuale dei Dipartimenti ai fini
dell’elaborazione di detto curricolo di istituto per
competenze

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Creare occasioni di confronto e di formazione al fine di
elaborare un curricolo di istituto per competenze ed
utilizzare format di programmazione comuni e condivisi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento dell’azione di elaborazione del curricolo di
istituto per competenze. Facile confrontabilità delle
programmazioni stante il fatto che i docenti utilizzano lo
stesso format.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Rischio che le programmazioni siano elaborate soltanto da
alcuni docenti e che un’altra parte di docenti utilizzi quelle
elaborate dai predetti docenti soltanto per assolvere ad un
impegno burocratico .

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Corretta e chiara definizione delle UdA e degli obiettivi
formativi. Ricaduta positiva sugli esiti scolastici degli
studenti. L’elaborazione di programmazioni di Dipartimento
si svilupperanno nelle programmazioni individuali e dei
CdC.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Riproposizione nel tempo delle stesse programmazioni
elaborate negli anni scolastici precedenti

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Uso di una programmazione per
competenze

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46506 Potenziamento degli
spazi laboratoriali nonché dei sussidi, delle attrezzature e
delle strumentazioni a supporto della didattica



laboratoriale

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Creare nuovi spazi laboratoriali e acquisire nuove
attrezzature e strumentazioni a supporto della didattica
laboratoriale attraverso la richiesta di finanziamenti per la
realizzazione di progetti strutturali.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento nella prassi didattica quotidiana dell’utilizzo di
spazi laboratoriali e di attrezzature e strumentazioni a
supporto della didattica laboratoriale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Concepire uno spazio laboratoriale come unico contesto per
una didattica laboratoriale.Rischio del mancato utilizzo
degli spazi laboratoriali e delle attrezzature per mancanza
di competenze specifiche da parte dei Docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della motivazione allo studio negli studenti
grazie ad un sapere agito ed applicato.Miglioramento negli
esiti scolastici degli allievi e diminuzione degli abbandoni
scolastici

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Concepire nuovi spazi laboratoriali come altri luoghi nei
quali agire la didattica tradizionale senza tener conto dello
scopo e delle potenzialità dello spazio laboratoriale e delle
strumentazione e delle attrezzature in esso presenti.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Sfruttare le opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare(Appendice B)

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi



Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46505 Potenziamento della
didattica laboratoriale all’interno di ambienti di
apprendimento innovativi

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Creare occasioni di incontri di formazione per i docenti in
relazione a metodologie didattico-formative laboratoriali
innovative affinché gli stessi possano utilizzarle nella loro
pratica didattica quotidiana all’interno di ambienti di
apprendimento innovativi.



Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Incremento nella prassi didattica quotidiana dell’utilizzo di
una didattica laboratoriale in ambienti di apprendimento
innovativi. Miglioramento delle competenze didattiche nel
campo digitale sia per i docenti che per gli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Ricondurre e ridurre l’azione didattica laboratoriale ad una
semplice frequentazione di spazi laboratoriali

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della motivazione allo studio negli studenti
grazie ad un sapere agito ed applicato. Miglioramento negli
esiti scolastici degli allievi e diminuzione degli abbandoni
scolastici.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Concepire l’azione didattica laboratoriale in ambienti di
apprendimento innovativi in maniera routinaria

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Sfruttare le opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare(Appendice B)

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Interventi formativi nella scuola a cura delle funzioni
preposte (Referenti di Dipartimento, Coordinatore dei
Dipartimenti) Partecipazione a percorsi formativi di
Ricerca/Azione finalizzati all’acquisizione e alla pratica di
strategie metodologiche didattiche innovative

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€) 1000
Fonte finanziaria - MIUR

Figure professionali Personale ATA

Tipologia di attività
Attività di accoglienza e di sorveglianza Preparazione degli
spazi scolastici e degli arredi Supporto tecnico alla
realizzazione delle attività così come sopra previste

Numero di ore aggiuntive presunte 15



Costo previsto (€) 188
Fonte finanziaria - MIUR

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Partecipazione a
percorsi formativi di
Ricerca/Azione
finalizzati
all’acquisizione e alla
pratica di strategie
metodologiche
didattiche innovative

Sì - Giallo

Interventi formativi
nella scuola a cura
delle funzioni
preposte (Referenti
di Dipartimento,
Coordinatore dei
Dipartimenti)

Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
N° percorsi di didattica laboratoriale specificati nelle
programmazioni dei singoli docenti



Strumenti di misurazione Programmazioni di Classe
Criticità rilevate Laboratori occupati da classi per attività ordinaria
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46504 Potenziamento
dell’adozione e della pratica di modalità didattiche
innovative nella quotidiana azione didattico-formativa dei
docenti

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Creare occasioni di confronto e di formazione per i docenti
in relazione a metodologie didattico-formative innovative
affinché gli stessi docenti possano utilizzarle nella loro
pratica didattica quotidiana.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Arricchimento del portfolio professionale personale di
ciascun docente. Miglioramento dell’efficacia dell’azione
didattica quotidiana Partecipazione dei Consigli di Classe ai
percorsi di ricerca/azione.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Considerazione da parte di taluni docenti della pratica di
modalità didattiche innovative, come ad esempio i percorsi
di ricerca/azione, come una perdita di tempo che rallenta lo
svolgimento dei programmi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

L’adozione da parte dei docenti di modalità didattiche
innovative ha una ricaduta sul miglioramento dell’efficacia
dell’azione didattica quotidiana e dunque sugli esiti
scolastici degli studenti e sulla riduzione degli abbandoni
scolastici

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

La formazione continua e permanente dei docenti in
relazione a modalità didattiche innovative e l’adozione
delle stesse nella pratica didattica quotidiana possono
essere percepite da taluni docenti come degli impegni in
più da assolvere

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Sfruttare le opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività
Partecipazione a percorsi formativi di Ricerca/Azione
finalizzati all’acquisizione e alla pratica di strategie
metodologiche didattiche innovative

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria MIUR

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività Organizzazione di attività di formazione di carattere
istituzionale esterne alla scuola

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria MIUR

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Partecipazione a
percorsi formativi di
Ricerca/Azione
finalizzati
all’acquisizione e alla
pratica di strategie
metodologiche
didattiche innovative

Sì - Giallo Sì - Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Incremento dell’utilizzo di modalità didattiche innovative
nella quotidiana azione di insegnamento dei docenti

Strumenti di misurazione
N° di azioni didattiche innovative nella quotidiana azione di
insegnamento dei docenti N° adesioni percorsi di
ricerca/azione N° azioni di formazione

Criticità rilevate Molte adesioni ma non tutti i percorsi portati a termine
Progressi rilevati Maggiore interesse verso i processi innovativi

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48276 Coinvolgimento delle
famiglie in incontri di formazione e sensibilizzazione

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)



Azione prevista
Organizzazione di incontri formali ed informali con le
famiglie degli allievi. Telefonate strategiche per sollecitare
maggiore partecipazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento del grado di partecipazione e coinvolgimento
delle famiglie degli studenti alle attività didattico-formative
poste in essere dalla scuola e integrazione degli alunni
diversabili nel contesto scolastico

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

La disponibilità della scuola nel coinvolgere la famiglia
potrebbe fraintendersi come incapacità di risoluzione di
situazioni problematiche

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Grazie ad una continua comunicazione e ad un sinergico
raccordo con le famiglie degli allievi migliorare gli esiti
scolastici e il processo di inclusione ed integrazione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Interferenza da parte delle famiglie degli studenti in azioni
scolastiche nelle quali le famiglie stesse non hanno
specifica competenza

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una o

più opzioni

Riorganizzare il tempo del fare scuola

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

• Riorganizzare il
tempo del fare scuola
• Creare nuovi spazi
per l’apprendimento

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi



Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Incontri con le
famiglie, incontri
docenti di sostegno e
consigli di classe

Sì - Giallo Sì - Rosso Sì - Rosso

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48275 Maggiore collaborazione
con il territorio finalizzata alla realizzazione di azioi
inclusive ed integrate

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)



Azione prevista
Contattare ASL e organizzazioni del territorio che si
interessano alla diversabilità, progetti che sviluppino life for
skills in un'ottica di educazione permanente

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Presenza di alunni maggiormente motivati e partecipativi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Alcuni studenti potrebbero interpretarlo come un maggiore
carico di lavoro anche di tipo emotivo e quindi assentarsi

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Tutti gli studenti sono delle risorse che contribuiscono al
miglioramento dell'organizzazione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Sovraccarico sia di impegno che in termini di quote orarie
dei docenti coinvolti nelle azioni

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle

Avanguardie
Educative

selezionando una
o più opzioni

percorsi formativi personalizzati e
orientativi per le diversabilità

• definizione di un sistema di
orientamento.
• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore
e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
• valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie
e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le
imprese;



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Questionari QUADIS Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46510 In riferimento al percorso
seguito e alle competenze acquisite elaborazione profili in
uscita per un proficuo inserimento universitario o
lavorativo

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti



negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Creare grazie a specifici strumenti, quali ad esempio
questionari specifici, rubriche valutative, profili di uscita per
ciascun allievo in considerazione del percorso di studi
seguito dall’allievo e delle competenze da esso acquisite

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La costruzione di profili in uscita orientanti gli studenti alla
scelta universitaria o all’inserimento nel mondo del
lavoro,passando attraverso la valorizzazione di stili di
apprendimento e pratiche auto valutative

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Convinzione da parte degli studenti che il profilo in uscita
sia l’esito conclusivo di un processo e non il punto di
partenza per le scelte future; considerare l’azione prevista
come un mero impegno burocratico.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dell’efficacia dell’azione di orientamento in
uscita degli studenti, anche attraverso l’acquisizione di una
più consapevole capacità di autovalutazione.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Affidamento completo da parte degli studenti ai profili in
uscita elaborati, non supportato da una riflessione
consapevole relativamente alle proprie scelte future,
universitarie o lavorative.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46507 Potenziamento dei
percorsi di orientamento in itinere per la comprensione da
parte degli studenti delle proprie inclinazioni di studio e/o
di lavoro

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Progettare e realizzare azioni formative di orientamento in
itinere quali stage, percorsi di alternanza scuola lavoro,
partecipazione a progetti etc. al fine di incrementare negli
studenti il proprio grado di consapevolezza relativamente
alle proprie inclinazioni di studio e/o di lavoro.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La partecipazione degli studenti a diverse tipologie di azioni
formative consente agli allievi di orientarsi e migliorare il
proprio grado di consapevolezza relativamente alle proprie
inclinazioni di studio e/o di lavoro

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Considerazione da parte di taluni docenti che la
partecipazione degli studenti alle diverse tipologie di azioni
formative sia una perdita di tempo, rispetto allo
svolgimento dei programmi scolastici.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Incremento dell’efficacia dell’azione di orientamento in
itinere degli studenti. Presenza di quote di flessibilità
all’interno delle programmazioni dei Consigli di Classe che
evidenzino percorsi curvati ad esperienze particolari.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

La partecipazione degli studenti alle diverse tipologie di
azioni formative può essere percepita dai docenti come
un’azione dispersiva rispetto a quelle poste in essere nella
didattica tradizionale.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti



Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46509 Potenziamento delle
attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive
e professionali, in particolare a quelle locali

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Creare occasioni di incontro e collaborazione dell’istituzione
scolastica con enti, associazioni, realtà produttive e
professionali presenti sul territorio e con il Comitato
Tecnico Scientifico

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento della conoscenza del territorio, delle risorse
e delle opportunità che esso offre ( e dei vincoli
esistenti).Incremento di collegamenti diretti dell’istituzione
scolastica con le realtà produttive del territorio.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Partecipazione passiva da parte dei Docenti e degli studenti
a collaborazioni della scuola con gli enti, le associazioni e le
realtà professionali e produttive presenti sul territorio.
Contrapposizione e mancanza di integrazione tra sistema
scuola e sistema extrascuola

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della conoscenza del territorio, delle risorse
e delle opportunità che esso offre ( e dei vincoli esistenti).
Miglioramento dell’efficacia dell’azione di orientamento in
itinere degli studenti. Miglioramento dell’efficacia
dell’azione di orientamento in uscita

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Riproposizione nel tempo delle collaborazioni della scuola
con gli stessi soggetti (enti, associazioni, realtà produttive o
professionali). Sbilanciamento nell’attribuzione di valore
delle attività realizzate all’interno delle realtà produttive e
professionali presenti sul territorio

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Trasformare il modello trasmissivo
della scuola(Appendice B) Investire sul
“capitale umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda,…)

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)



OBIETTIVO DI PROCESSO: #46508 Potenziamento delle
attività di orientamento in uscita finalizzate alla successiva
scelta del percorso di studio e/o lavoro

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Creare occasioni di incontro e confronto degli studenti con
Università, aziende ed enti per incrementare negli allievi il
proprio grado di consapevolezza relativamente alle proprie
inclinazioni di studio e/o di lavoro.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Migliore conoscenza del mondo universitario e delle
tipologie di lauree più affini al percorso di studi seguito.
Migliore conoscenza degli sbocchi lavorativi più consoni e
affini al percorso di studi seguito.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Partecipazione passiva da parte degli studenti alle attività
di orientamento in uscita ovvero considerare
l’orientamento soltanto come forma di conoscenza sia delle
università che delle aziende e servizi presenti sul territorio.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Migliore efficacia dell’azione di orientamento in uscita degli
studenti. Orientamento delle discipline in funzione delle
inclinazioni personali degli alunni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Riproposizione nel tempo di incontri di orientamento in
uscita degli studenti con le stesse Università ,stesse
aziende, stessi enti già incontrati e conosciuti negli anni
scolastici precedenti.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi



Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #48277 Potenziamento di forme
di controllo dei processi e di rendicontazione delle attività
poste in essere dall'organizzazione scolastica

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Monitoraggio ex ante, ex nunc, ex post, di ciascuna azione
di processo posta in essere dall'organizzazione scolastica

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore comprensione relativa alle azioni: who?-what?-
when?-where?-why?



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Maggiore onere da parte dei docenti responsabili di azioni
di processo per la compilazione di modelli predisposti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Maggiore visibilità e trasparenza anche in termini dei
risultati raggiunti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Esaltare più l'azione di processoposta in essere
dall'organizzazione rispetto agli esiti ottenuti

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

Migliorando l'organizzazione si
promuove l’innovazione, rendendola
sostenibile,si connettono i saperi della
scuola ai saperi della società della
conoscenza attraverso specifiche azioni
presenti nel PTOF

• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Gruppo di miglioramento e F.S.

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria



Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

monitoraggio
processi Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46512 Messa a disposizione di
spazi per la condivisione di strumenti e materiali didattici
nonché per lo scambio ed il confronto professionale

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Creare occasioni di incontro e confronto tra Docenti per lo
scambio professionale, la condivisione di pratiche
metodologiche didattiche innovative ed efficaci e lo
scambio e la condivisione di materiale didattico innovativo

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

L’incremento delle occasioni di confronto tra Docenti aiuta
a migliorare la loro azione didattica quotidiana grazie a
riflessioni sulle criticità o sull’efficacia di pratiche didattiche
adottate e degli strumenti e/o materiale didattico utilizzati.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Percezione da parte dei docenti di queste occasioni di
confronto per lo scambio professionale, la condivisione di
pratiche didattiche innovative ed efficaci e lo scambio e la
condivisione di materiale didattico innovativo come un
impegno in più da assolvere.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento dell’azione didattica quotidiana, con
conseguente ricaduta sugli esiti scolastici degli studenti,
grazie all’utilizzo di pratiche didattiche efficaci e a
strumenti e/o materiali didattici innovativi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rischio di omologazione da parte dei Docenti delle pratiche
didattiche utilizzate nonché degli strumenti e/o dei
materiali didattici utilizzati. Utilizzo non sistematico degli
spazi laboratoriali e degli strumenti.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Programmazione dei
dipartimenti e per
singole discipline

Sì - Verde Sì - Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:



Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46513 Miglioramento della
gestione delle risorse umane disponibili in relazione al loro
curricolo, alle loro esperienze formative e alle loro
competenze

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Creare un archivio relativo ai Docenti in base al curricolo,
alle attività formative seguite e alle competenze da loro
possedute al fine di ottimizzare la gestione delle risorse
umane in relazione al curricolo, alle esperienze formative e
alle competenze acquisite dai docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Stimolo per i Docenti alla partecipazione ad attività di
formazione e studio, al fine di migliorare il proprio
curriculum e arricchire il bagaglio di competenze
possedute.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Può venirsi a creare un iniziale clima di competizione tra
docenti che se da un lato può essere percepito
negativamente, dall’altro può fungere da stimolo per i
Docenti a migliorasi arricchendo il proprio bagaglio
culturale e professionale.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

L’istituzione scolastica avrà a disposizione un archivio
facilmente consultabile relativo ai Docenti in base al
curricolo, alle attività formative seguite e alle competenze
da loro possedute al fine di poter essere utilizzato per
soddisfare qualsiasi esigenza scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Considerazione dell’archivio relativo ai Docenti in base al
curricolo, alle attività formative seguite e alle competenze
da loro possedute come qualcosa di statico o da aggiornare
una volta l’anno.



Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)



OBIETTIVO DI PROCESSO: #46511 Potenziamento delle
competenze dei docenti attraverso la promozione di azioni
di formazione e autoformazione in gruppi in relazione ai
bisogni

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Pianificare e realizzare attività di formazione e
autoformazione per i docenti in relazione ai bisogni da essi
espressi per arricchire il loro bagaglio professionale

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Arricchimento del portfolio professionale personale di
ciascun docente. Miglioramento dell’efficacia dell’azione
didattica quotidiana

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Partecipazione passiva da parte dei docenti alle attività di
formazione e autoformazione. Esse possono essere vissute
dai docenti come un impegno in più da assolvere.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Arricchimento delle competenze disciplinari e didattico-
metodologiche dei Docenti . Incremento delle occasioni di
incontro e confronto tra docenti. Ricaduta positiva sugli
esiti scolastici degli studenti.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Partecipazione “interessata” dei docenti alle attività di
formazione solo per arricchire il proprio portfolio personale.
La partecipazione alle attività di formazione può non essere
vissuta dai docenti come momento di crescita culturale e
professionale

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Trasformare il modello trasmissivo
della scuola -Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e trasferibile-
Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti (dentro/fuori,
insegnamento frontale/apprendimento
tra pari, scuola/azienda,…)



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46515 Potenziamento delle
relazioni con i diversi soggetti pubblici che hanno
responsabilità per le politiche di istruzione e formazione
nel territorio

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Creare reti con altre scuole del territorio al fine di siglare
accordi di rete nonché convenzioni e protocolli di intesa con
Aziende/Enti ai fini della progettazione di percorsi di
formazione, di alternanza scuola/lavoro , di IeFP ecc

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

La creazione di collegamenti diretti dell’istituzione
scolastica con soggetti pubblici e privati del territorio che
hanno responsabilità per le politiche di istruzione e
formazione consente di arricchire l’offerta formativa dell’ist.
scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Partecipazione passiva da parte dei Docenti e degli studenti
alle occasioni di confronto della scuola con soggetti pubblici
e privati del territorio che hanno responsabilità per le
politiche di istruzione e formazione

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Arricchimento dell’offerta formativa dell’istituzione
scolastica. Miglioramento negli esiti scolastici degli allievi.
Maggiori opportunità di conoscenza dei soggetti pubblici e
privati del territorio che hanno responsabilità per le
politiche di istruzione e formazione

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Riproposizione nel tempo di reti della scuola con gli stessi
soggetti con i quali si sono costituite reti negli anni
scolastici precedenti.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando una

o più opzioni
• incremento
dell'alternanza scuola-
lavoro nel secondo ciclo di
istruzione;

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

• valorizzazione della
scuola intesa come
comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le
famiglie e con la comunità
locale, comprese le
organizzazioni del terzo
settore e le imprese;
• incremento
dell'alternanza scuola-
lavoro nel secondo ciclo di
istruzione;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Convenzioni stipulate
con il territorio Sì - Nessuno Sì - Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46514 Potenziamento di azioni
di integrazione e collaborazione con i soggetti pubblici e/o
privati presenti sul territorio

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista

Elaborare azioni di collaborazione e integrazione
dell’istituzione scolastica con enti, associazioni, realtà
produttive e professionali presenti sul territorio,Poli Tecnico
Professionali anche attraverso l’attivazione di percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro e di percorsi di IeFP.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento della conoscenza del territorio, delle risorse
e delle opportunità che esso offre( e dei vincoli esistenti).
Miglioramento del grado di integrazione col territorio.
Creazione di collegamenti diretti dell’istituzione scolastica
con le realtà produttive

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Partecipazione passiva da parte dei Docenti e degli studenti
a collaborazioni della scuola con enti, associazioni e realtà
professionali e produttive presenti sul territorio.
Contrapposizione e mancanza di integrazione tra sistema
scuola e sistema extrascuola

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento della conoscenza del territorio, delle risorse
e delle opportunità che esso offre ( e dei vincoli esistenti).
Miglioramento dell’efficacia dell’azione di orientamento in
itinere degli studenti. Miglioramento dell’efficacia
dell’azione di orientamento

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Riproposizione nel tempo delle collaborazioni della scuola
con gli stessi soggetti (enti, associazioni, realtà produttive o
professionali). Sbilanciamento nell’attribuzione di valore
delle attività realizzate all’interno delle realtà produttive e
professionali

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Modulare i saperi della disciplina
scolastica con le richieste della società
di riferimento Modificare il rapporto
docente-discente Favorire opportunità
di apprendimento esterne a quelle
della scuola

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali



Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Contatti con
associazioni ed enti Sì - Giallo Sì - Nessuno Sì - Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #46517 Potenziamento di
esperienze che favoriscano il collegamento diretto col
mondo del lavoro anche con ricadute nella valutazione del
percorso formativo

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)



Azione prevista

Progettare e realizzare azioni formative quali stages,
percorsi di alternanza scuola lavoro, partecipazione a
progetti . collaborazioni e confronti con il territorio e le
realtà produttive e professionali, al fine di favorire il
collegamento della scuola con il mondo del lavoro

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

incrementare il grado di consapevolezza degli studenti
relativamente alle proprie inclinazioni di studio e/o di lavoro
al fine di effettuare le più proficue scelte future nell’ambito
universitario o lavorativo

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Partecipazione passiva da parte degli studenti alle attività
di formazione in collegamento diretto col mondo del lavoro.
Esse possono essere vissute dagli studenti come un
impegno in più da assolvere. Collaborazioni non sempre
efficaci da parte delle aziende e delle realtà territoriali.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Miglioramento dell’efficacia dell’azione di orientamento in
itinere degli studenti. Miglioramento dell’efficacia
dell’azione di orientamento in uscita degli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

La partecipazione degli allievi alle diverse tipologie di azioni
formative può essere percepita dagli studenti come un
impegno in più da assolvere e dunque l’agito di tali azioni
diviene un atto dovuto e non sentito e partecipato.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti (dentro/fuori,
insegnamento frontale/apprendimento
tra pari, scuola/azienda,…)

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Promuovono relazioni interistituzionali mediante appositi
accordi e/o convenzioni sottoscritte dagli stakeholders
coinvolti nelle attività progettuali poste in essere dalla
scuola Attivano protocolli di intesa con organizzazioni
pubbliche e private

Numero di ore aggiuntive presunte 808



Costo previsto (€) 23000
Fonte finanziaria MOF(MIUR)

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure

Tipologia di attività
Gli stakeholders collaborano con la scuola nella
progettazione, organizzazione e gestione dei percorsi
formativi

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 14000
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Elaborare la
progettazione per la
attivazione di
percorsi formativi
che favoriscano il
collegamento diretto
con il mondo del
lavoro

Sì - Verde Sì - Verde

Potenziare il
partenariato con le
scuole del territorio
in un’ottica di
collaborazione
continua

Sì - Verde



Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Attivare protocolli di
intesa con
organizzazioni
pubbliche e private
presenti sul territorio
per la presentazione
e successiva gestione
di attività formative
curriculari ed
extracurriculari

Sì - Verde Sì - Verde

Promuovere relazioni
interistituzionali
mediante appositi
accordi e/o
convenzioni
sottoscritte dagli
stakeholder s
coinvolti nelle
attività progettuali
poste in essere dalla
scuola

Sì - Giallo Sì - Giallo Sì - Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2017 00:00:00

Indicatori di monitoraggio del
processo

N° di percorsi di integrazione con il mondo del lavoro, enti e
associazioni del territorio N° di alunni che hanno acquisito
crediti formativi in relazione alla partecipazione a percorsi
didattico- formativi integrati

Strumenti di misurazione Comunicazioni Verbali Delibere collegiali

Criticità rilevate Difficoltà nell'individuazione di Associazioni, imprese, enti
del territorio con cui stipulare convenzioni

Progressi rilevati Maggiore impegno e disponibilità da parte dei docenti di
relazionarsi con il territorio

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti



OBIETTIVO DI PROCESSO: #46516 Promozione di una più
fattiva collaborazione e partecipazione delle famiglie alla
vita della scuola

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Pianificare occasioni di incontro e specifici progetti rivolti ai
genitori degli studenti per incrementare il loro grado di
coinvolgimento nelle attività e nella vita della scuola

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento del grado di partecipazione e coinvolgimento
delle famiglie degli studenti alle attività didattico-formative
poste in essere dalla scuola e incremento del senso di
appartenenza delle stesse alla comunità scolastica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Partecipazione passiva delle famiglie alle occasioni di
incontro e/o a progetti specificamente rivolti alle stesse

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Diminuzione del numero di abbandoni scolastici da parte
degli studenti grazie ad una continua comunicazione e ad
un sinergico raccordo con le famiglie degli allievi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Interferenza da parte delle famiglie degli studenti in azioni
scolastiche nelle quali le famiglie stesse non hanno
specifica competenza

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni
Promuovere l’informazione-formazione
dei genitori per aiutare i genitori ad
aiutare i figli nel delicato e importante
ruolo educativo

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi



Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Nessun dato inserito

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Attività ed incontri
con le famiglie degli
studenti

Sì - Nessuno Sì - Nessuno

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1
Rispetto all’a.s. 2015-16: diminuire del 2% il tasso
percentuale alunni delle classi terze dei Professionali che
abbandonano gli studi in corso d’anno

Priorità 2
Rispetto all’a.s. 2016-17: diminuire del 5% il tasso
percentuale(32,9%) degli alunni sospesi classi seconde dei
Professionali



La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Rispetto all’a.s. 2013-14: diminuire del 5% il tasso
percentuale (9,1%) alunni delle classi prime dei
Professionali che abbandonano gli studi in corso d’anno

Data rilevazione 30/06/2017 00:00:00

Indicatori scelti Tasso percentuale degli alunni delle classi prime dei
Professionali che abbandonano gli studi in corso d’anno

Risultati attesi

Diminuire di almeno l’1% il tasso percentuale alunni delle
classi prime dei Professionali che abbandonano gli studi in
corso d’anno rispetto al dato percentuale del 9,1% di allievi
che hanno abbandonato gli studi in corso d’anno
relativamente all’a.s. 2013/2014

Risultati riscontrati 0,8%
Differenza 8,3%

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica Raggiunto il traguardo e superato

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Rispetto a.s. 2015/16 diminuire del 2% tasso percentuale
(3,4) alunni delle classi terze dei Professionali che
abbandonano gli studi in corso d'anno

Data rilevazione 31/01/2018 00:00:00
Indicatori scelti n. alunni con numerose assenze
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV
Rispetto a.s. 2016/2017 diminuire del 5% il tasso
percentuale (32,9%) degli alunni sospesi classi seconde
professionali

Data rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti n. di carenze formative nello scrutinio finale

Risultati attesi Raggiungere il 31% delle sospensioni di giudizio nello
scrutinio di giugno

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)



Momenti di condivisione interna Collegio dei docenti -Dipartimenti-Gruppo di
miglioramento-Consiglio di istituto

Persone coinvolte Docenti,Genitori, alunni e personale ATA
Strumenti verbali

Considerazioni nate dalla
condivisione

Riconoscimento di un grande lavoro per un grande
impegno

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito web- discussioni-presentazioni
PPT-Comunicazioni Personale docente- ATA- genitori- alunni annuale

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo

Rosalba Capone Docente responsabile del monitoraggio e della
documentazione

Giulio Raucci Docente responsabile della pubblicizzazione e diffusione dei
risultati

Teresa Petrella Docente responsabile del monitoraggio
Elisa Fregolino Docente responsabile del monitoraggio
Emma Marchitto Dirigente Scolastico responsabile della progettazione
Anna Campofreda Docente responsabile documentazione e coordinamento

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì



Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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SEZIONE N° 8: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 PARAGRAFO 8.1: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA TRIENNIO 2016/2019 

REVISIONE/RIMODULAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO DEL 

PERSONALE DOCENTE E ATA TRIENNIO 2016/2019  ELABORATA NELL’ INCONTRO PLENARIO DEI 

DOCENTI  NELLA SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 2016 VERBALE N° 318 ED  APPROVATA DAL CONSIGLIO D’ 

ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2016 VERBALE ° 337  

                       Il Piano nazionale per la formazione dei docenti triennio 2016-2019 

La legge 107/2015 al comma 124 dell’art.1 così recita:  “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione  docente, la 

formazione in servizio  dei  docenti  di  ruolo  è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di  formazione  sono  

definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  

piani di  miglioramento  delle  istituzioni   scolastiche   previsti   dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  

Repubblica  28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate  nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre 

anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della  ricerca……………” 

Il Piano nazionale per la formazione dei docenti reso noto dal MIUR con Comunicato stampa del 03 ottobre 2016 (vedi 

anche Nota MIUR n.35 del 7 gennaio 2016 - Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 

personale - e Nota MIUR n.2915 del 15 settembre 2016 -Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 

destinate al personale scolastico) definisce gli obiettivi per il prossimo triennio 2016-2019 prevedendo 9 priorità tematiche 

nazionali per la formazione: 

• Lingue straniere; 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

• Scuola e lavoro; 

• Autonomia didattica e organizzativa; 

• Valutazione e miglioramento; 

• Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

• Inclusione e disabilità; 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

Il Miur dunque, assumendo la regia nazionale della formazione, stabilisce le priorità, ripartisce le risorse, monitora i risultati delle 

attività e sviluppa accordi nazionali con partner della formazione.  

Le scuole, con la promozione, il sostegno e il coordinamento degli USR, sono organizzate in ambiti territoriali e costituiscono le 

reti di ambito e di scopo, (art. 1 commi 70-71-72-74 della legge 107/2015) per la valorizzazione delle risorse professionali, la 

gestione comune di funzioni e attività amministrative e di progetti e iniziative didattiche. La rete costituisce la realtà scolastica 

nella quale viene progettata e organizzata la formazione dei docenti e del personale tenendo conto delle esigenze delle 

singole scuole. Ogni rete di ambito individuerà una scuola polo per la formazione. 

Le scuole dunque, sulla base delle esigenze formative espresse dai singoli docenti, attraverso i Piani individuali di 

formazione, progetteranno e organizzeranno, anche in reti di scuole, la formazione del personale. 

Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, certificazioni, attività di ricerca e 

pubblicazioni, storia formativa. Le attività formative saranno incardinate nel Piano dell’Offerta Formativa e saranno 

perciò coerenti con il progetto didattico di ciascun istituto. La formazione potrà svolgersi in modo diversificato: con lezioni in 

presenza o a distanza, attraverso una documentata sperimentazione didattica, attraverso la progettazione. 

Il Dirigente scolastico, nella definizione delle linee di indirizzo da dettare al Collegio Docenti per l’elaborazione del Piano di 

formazione dell’Istituto, tiene conto delle esigenze formative espresse dai docenti nei propri piani individuali. Il Piano di 

formazione dell’istituto è quindi il risultato di tali valutazioni e sarà inserito nell’aggiornamento annuale del PTOF. 

 

L’obbligatorietà della formazione non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del 

contenuto del Piano di formazione dell’Istituto, che può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs031016
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a441 tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a 

ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina. 

Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, 

le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative. 

Le Unità Formative possono essere promosse direttamente dall’istituzione scolastica o dalla rete di scuole che organizza la 

formazione, con riferimento ai bisogni strategici dell’istituto e del territorio, rilevabili dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal 

PTOF triennale. Possono quindi integrarsi con i piani nazionali e la formazione autonomamente organizzata per gestire le attività 

richieste dall’obbligo della formazione. Le Unità Formative possono essere inoltre associate alle scelte personali del docente, 

che potrà anche avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal MIUR (DPCM 23-9-2015, in at-

tuazione della legge 107/2015). 

Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, percorsi on line anche attraverso modalità 

di riconoscimento delle competenze come gli open badges, partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi e scambi, ecc.) saranno 

documentate nel portfolio personale del docente e portate a conoscenza della scuola di appartenenza, che si impegna a valorizzarle 

in diversi modi (workshop, panel, pubblicazioni, ecc.) in modo da ricondurle ad un investimento per l’intera comunità 

professionale. 

Il Piano di Istituto per la formazione del Personale docente triennio 2016/2019 

Il piano di formazione e aggiornamento per i docenti è programmato sulla base del Rapporto di AutoValutazione (RAV), in 

particolare in relazione alla “Ιndividuazione delle priorità”, del Piano di Miglioramento (PdM) e sulla scorta delle esigenze 

formative espresse dai docenti.  

 

Il Piano di Formazione, redatto tenendo conto delle linee generali indicate annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici 

del RAV e del PDM , si è basato sui risultati dell’indagine conoscitiva condotta dal docente incaricato della Funzione Strumentale 

Docenti, mediante la somministrazione di un questionario sui bisogni formativi dei docenti; ciò ha avuto lo scopo di valutare, con 

maggiore attendibilità, la possibilità di organizzare specifici corsi di aggiornamento rispondenti ai bisogni dei docenti e alle reali 

esigenze della scuola e dell’offerta formativa.   

Esso comprende:  

• corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti 

previsti dagli ordinamenti o a innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;    

• corsi proposti dal MIUR, USR, ATP ,enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli 

obiettivi sopra enunciati;    

• corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;    

• interventi formativi dell’Istituto autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto degli obiettivi previsti dal 

PTOF;   

• interventi di formazione on line;   

• interventi formativi discendenti da obblighi di legge (es. Decreto Legislativo 81/2008).   

Il Piano di Istituto per la formazione del Personale docente contempla, accanto ad attività formative rivolte a tutti i docenti, 

alcune altre indirizzate prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche quali:  

• docenti neo-assunti;   

• gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM);  

• docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica nel quadro delle azioni 

definite nel PNSD;   

• personale docente coinvolto nei processi di inclusione e integrazione; 

• insegnanti impegnati in innovazioni curricolari didattico-metodologiche ed organizzative, anche relativamente alle 

innovazioni introdotte dalla legge 107/2015;  

• figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc. 

anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008.  

Per ciascuna delle succitate iniziative sarà operata una dettagliata programmazione e strutturazione dell’attività formativa.  Il 

docente incaricato della Funzione Strumentale Docenti coordinerà le attività di formazione previste dal piano e collaborerà con i 

responsabili dei  corsi affinché vengano definite e organizzate le attività formative, che dovranno prevedere attività in presenza, 

studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati.   

 

Modalita’ di realizzazione e valutazione dell’efficacia della formazione e della ricaduta nell’attivita’ curriculare    

Le attività formative saranno documentate attraverso la creazione di un portfolio digitale per ogni docente.   
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Il docente propone e sottopone al vaglio del Dirigente Scolastico ogni anno scolastico il proprio piano di formazione, in relazione 

all’offerta dell’Istituto e ai propri bisogni, indicando l’eventuale adesione a   offerte formative esterne e/o on line, purché  in linea 

con gli obiettivi stabiliti dal piano.   

Per ciascuna attività formativa:   

• si provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione;   

• i docenti partecipanti inseriranno nel portfolio digitale eventuali documentazioni e materiali prodotti e riferiranno in 

merito a  innovazioni metodologiche introdotte nella didattica in classe in conseguenza del processo formativo realizzato;   

• i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto metteranno a disposizione dei colleghi il materiale prodotto o 

distribuito durante il corso;  

• si renderà possibile la verifica di efficacia della formazione mediante la somministrazione di specifici questionari di 

valutazione ai docenti, agli studenti e ai tutor formatori.   

Il presente Piano di Istituto per la formazione del Personale docente può essere successivamente integrato con altre iniziative di 

formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.  Nei casi in cui non sia 

possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la potestà di autorizzare la partecipazione del personale 

ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente 

all’approvazione e integrazione del presente piano. 

Si prevede nel corso del triennio 2016-2019 la seguente articolazione delle attività di formazione del Personale docente: 

1.Corsi/attività per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche in lingua straniera finalizzati al 

conseguimento della certificazione esterna, con particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre  lingue dell'Unione europea, 

anche mediante 

2.  l'utilizzo della metodologia content language integrated learning (CLIL) 

3.Corsi/attività sulla progettazione e valutazione per competenze  

 4. Corsi/attività   per la valorizzazione dell’innovazione metodologica   

5. Corsi/attività relativi all’area della Inclusione e disabilità per ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e 

organizzative necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva; per elaborare strategie di gestione delle diverse forme di 

diversità, per realizzare un continuo adeguamento dei processi di insegnamento e apprendimento ai bisogni formativi di ciascun 

allievo nel lavoro d’aula e nelle altre situazioni educative.   

6. Corsi/attività volti a garantire la formazione sull’utilizzo degli strumenti multimediali e dei nuovi ambienti per 

l’apprendimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze digitali dei docenti al fine di qualificare l’azione 

didattica e l’efficienza organizzativa del servizio scolastico, anche con il supporto dell’Animatore Digitale in collaborazione con il 

Team dell’innovazione 

7.Corsi/attività specificamente legati alle singole discipline 

8. Corsi/attività sull’alternanza scuola lavoro  

9. Corsi/attività di formazione specifici: sicurezza del lavoro, privacy, trasparenza  

Il succitato piano di formazione e aggiornamento è suscettibile di essere ulteriormente dettagliato. 

Piano di Istituto per la formazione del Personale ATA 

Per la formazione del personale ATA si prevede: 

Segreteria digitale  

Codice degli appalti 

Corsi/attività di formazione specifici sulla Sicurezza ;  attività formative obbligatorie sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 

81/2008);  

Corsi/attività di formazione specifici : privacy, trasparenza 

Corsi di formazione relativi all’introduzione e/o all’ampliamento delle strumentazioni informatiche, di nuove procedure e/o 

programmi. 

Altre attività formative, di specifico interesse e utilità, erogate da enti accreditati o dall’Amministrazione. 
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Autoformazione attraverso l’uso di manuali e riviste già in adozione ed in uso nell’Istituzione Scolastica                                         

                                                       

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

• Visti Gli artt. dal 63 al 71 del C.C.N.L. 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e formazione degli 

insegnanti;  

• Vista la Legge n. 107/2015 che riconosce alla formazione permanente dei docenti un ruolo fondamentale e strategico per 

il miglioramento del Sistema Istruzione del nostro Paese(comma 124 art.1 “La formazione in servizio costituisce attività 

“obbligatoria, strutturale e permanente” per i docenti di ruolo. Le attività relative sono collegate con il piano triennale 

dell’offerta formativa e con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV2);  

• Visto il Piano Nazionale per la Formazione Obbligatoria dei Docenti;  

• Considerato che l’attività di formazione va correlata al Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) e al Piano di 

Miglioramento dell’Istituto (PDM);   

• Considerato l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico con il quale vengono suggerite linee 

metodologiche/didattiche/organizzative per il triennio 2016/2019;   

• Considerato che il Piano di formazione e aggiornamento deve essere formulato in sintonia con gli obiettivi identificati nel 

Piano dell' Offerta  Formativa  triennale della scuola stessa ed essere coerente e funzionale ad essi;  

• Considerata l’analisi degli esiti del monitoraggio delle attività formative realizzate nell’a. s. 2015/2016; 

• Considerato che l’attività formativa va programmata in funzione dei bisogni formativi rilevati tra i docenti mediante 

un’indagine conoscitiva (somministrazione di uno specifico questionario);   

• Considerato che la programmazione delle iniziative formative deve considerare alcuni aspetti che non possono 

prescindere   dalle richieste avanzate dal mercato del lavoro e formalizzate dall’UE che richiedono la progettazione di 

nuovi percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze;    

• Premesso che: lo sviluppo professionale dei docenti è una condizione irrinunciabile e qualificante dell’Istituzione 

scolastica e costituisce uno strumento strategico per il miglioramento dell’organizzazione e dell’ efficienza e il sostegno 

agli obiettivi di cambiamento; deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento ed 

aggiornamento delle competenze; permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione 

personale e professionale, il miglioramento dell’azione dell’istituzione scolastica nel suo complesso ed in particolare 

rispetto ai processi di insegnamento/apprendimento; sono da favorire sia le iniziative formative che fanno ricorso alla 

formazione online e all’autoformazione sia i rapporti sinergici con le altre scuole del territorio; la programmazione 

dell’attività formativa deve essere coerente con i bisogni rilevati affinché produca un’effettiva ed efficace ricaduta per 

una prassi didattica ed organizzativa  

• Considerato che la formazione del Personale docente si articola in due livelli principali: uno nazionale e uno di istituzione 

scolastica o reti di scuole.  

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  NELLA SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 2016 VERBALE N° 318 RIELABORA ED IL 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2016 VERBALE N° 337 APPROVA COME DI 

SEGUITO SPECIFICATO IL PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA PER IL TRIENNIO 2016-2019, DA REALIZZARSI 

INDIVIDUALMENTE o IN RETI DI AMBITO E/O DI SCOPO  

 

UNITA’ 

FORMATIVA  

N. 1 

 

 

 

Corso di Lingua 

inglese finalizzato 

al conseguimento  

della 

certificazione 

esterna UCLES-

CAMBRIDGE B1 

e B2  

 

 

Corso 

autofinanziato dai 

docenti 

 

 

Corso di lingua 

inglese finalizzato 

Durata del corso n. 50 

ore: di cui 30 ore in 

presenza e 20 ore in  

piattaforma in rete,  con 

un docente tutor 

dell’Università 

l’Orientale di Napoli 

che affiancherà il 

corsista  per quanto 

attiene  le esercitazioni 

scritte 

 

 

Durata di ciascun corso 

n.  45 ore in presenza 

In rete con 

l’Istituto 

Universitario 

l’Orientale di 

Napoli e in rete 

con altre 

istituzioni 

scolastiche del 

territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno in corso 

2016-2017 

Il corso avrà 

presumibilmente inizio a  

fine Novembre 2016  e si 

protrarrà fino al mese di 

Giugno 2017. 
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al conseguimento 

della 

certificazione 

esterna 

TRINITY- GESE  

A2.1 e A2.2 

 

Individualmente Anno in corso 

2016-2017 

Il corso avrà 

presumibilmente inizio a  

fine Novembre 2016  e si 

protrarrà fino al mese di 

Giugno 2017. 

UNITA’ 

FORMATIVA  

N.2 

 

 

Metodologia 

CLIL 

 

 

Realizzato con 

fondi delle scuole 

in rete  

 

 

Durata del corso 30 ore 

di cui 10 in presenza e 

20 online in piattaforma 

con un docente tutor 

dell’Università 

l’Orientale di Napoli 

che affiancherà il 

corsista   

In rete con l’Istituto 

Universitario l’Orientale 

di Napoli e in rete con 

altre istituzioni 

scolastiche del territorio 

Anno in corso 

2016-2017 

UNITA’ 

FORMATIVA  

N.3 

 

 

Progettazione e 

valutazione per 

competenze  

Durata del corso: n. 20 

ore in presenza con 

workshop operativi 

Individualmente o in 

rete con altre 

istituzioni 

scolastiche del 

territorio 

Anno in corso 

2016-2017 

 

UNITA’ 

FORMATIVA  

N.4 

 

 

Metodologie 

attive: flipped 

classroom, 

cooperative 

learning, think, 

pair, share 

 

Durata del corso : 12 

ore  

(4 ore per ciascuna 

tipologia  

metodologica: 2 frontali 

e 2 in workshop) 

 

Individualmente o in 

rete con altre istituzioni 

scolastiche del territorio 

 

 

Anno in corso 

2016-2017 

 

 

UNITA’ 

FORMATIVA  

N.5 

 

 

Didattica 

dell’inclusione 

Percorso 

formativo e-

learning: 

progetto  

“Dislessia 

Amica” 

 

 

Il percorso, che avrà la 

durata di 40 ore, si 

articola in 4 moduli: 

Modulo 1: Competenze 

organizzative e 

gestionali della Scuola 

Modulo 2: Competenze 

osservative dei docenti 

per la progettazione 

efficace del PDP 

Modulo 3: Competenze 

metodologiche e 

didattiche  

Modulo 4: Competenze 

valutative 

Individualmente Anno in corso 

2016-2017 

 

Periodo: Aprile-Giugno 

2017. 

 

UNITA’ 

FORMATIVA  

N.6 

 

 

Didattica digitale 

 

Implementazione 

dell’uso del registro 

elettronico, della LIM, 

della strumentazione 

delle aule digitali, dei 

programmi dedicati alla 

didattica 

 

Azioni previste dal 

PNSD 

Formazione Animatore 

digitale e Team digitale 

 

 

Programma Operativo 

Nazionale “ Per la 

scuola- competenze e 

ambienti per 

l’apprendimento” 

2014/2020 – Fondo 

Individualmente e/o in 

rete con altre istituzioni 

scolastiche del territorio 

 

 

 

 

Presso i Poli Formativi 

di riferimento 

 

 

 

 

 

Presso i Poli Formativi 

di riferimento 

 

 

 

 

Anno in corso 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Anno in corso 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

Anno in corso 

2016-2017 
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sociale europeo. Azione 

10.8.4 “ Formazione del 

personale della scuola e 

della formazione su 

tecnologie e approcci 

metodologici 

innovativi” – Avviso 

prot. n. 

AOODGEFID/6076 del 

04/04/2016 e nota prot. 

AOODGEFID/6355 del 

12/04/2016 - Selezione 

personale docente 

interno per la 

partecipazione alle 

iniziative formative”. 

 

Formazione e-Twinning 

 

 

 

Corso di formazione 

sistemi Hw-Sw C AD- 

Moda  

Durata presumibile del 

corso n. 21 ore in 

presenza: n. 7 incontri 

di tre ore ciascuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualmente 

 

 

 

 

Individualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno in corso 

2016-2017 

 

 

 

Anno in corso 

2016-2017 

Il corso avrà 

presumibilmente inizio 

nel mese di   Dicembre 

2016  e si protrarrà fino al 

mese di Giugno 2017. 

UNITA’ 

FORMATIVA N.7 

 

Corsi/attività 

specificamente 

legati alle singole 

discipline 

 

Convegno Nazionale 

promosso dalla 

Mathesis Società 

italiana di Scienze 

Matematiche e Fisiche 

– :“La Matematica nei 

licei non scientifici” 

Durata del corso : Le 

attività formative 

relative al Convegno 

rappresentano per i 

docenti  parte di un 

modulo di formazione 

di 20 ore così articolato 

: partecipazione alle 

attività formative  in 

presenza al convegno 

per l’intera giornata di 

venerdì 18 novembre 

2016  

( n°8 ore di 

formazione), attività in 

rete ( n° 8 ore di 

formazione ), incontro 

conclusivo previsto nel 

mese di Dicembre 2016 

In rete con altre 

istituzioni scolastiche 

del territorio 

 

Anno in corso 

2016-2017 

Inizio: venerdì 18 

novembre 2016 
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(n° 4 ore di formazione 

in orario pomeridiano). 

UNITA’ 

FORMATIVA N.8 

 

Scuola-Lavoro Al fine di migliorare 

l’alternanza scuola-

lavoro come 

metodologia didattica 

sono promosse attività 

di formazione 

finalizzate:1) ad 

accrescere le 

competenze dei docenti 

dei licei e degli istituti 

professionali in merito 

alla fase di 

pianificazione e 

programmazione dei 

percorsi di alternanza 

scuola-lavoro; 

2)far acquisire ai 

docenti tutor dei 

progetti di alternanza 

scuola-lavoro l’abilità 

di individuare ed 

applicare metodi e 

percorsi finalizzati      

Individualmente e/o in 

rete con altre istituzioni 

scolastiche del territorio 

Anno in corso 

2016-2017 

 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA N.9 

Sicurezza 

 

Ogni anno all’occorrenza  

Individualmente e/o in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio 

Privacy Corsi seminariali (min 4 ore) 

Trasparenza Corsi seminariali (min. 4 ore) 

 

 

 

Piano di formazione per il personale ATA 

Segreteria digitale  12 ore in rete con 

altre 

istituzioni 

scolastiche 

del territorio 

Codice degli appalti 12 ore in rete con 

altre 

istituzioni 

scolastiche 

del territorio 

Corsi/attività di formazione specifici sulla Sicurezza ;  attività formative obbligatorie sulla 

sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008);  

da 

definire 

da definire 

Corsi/attività di formazione specifici : privacy, trasparenza da 

definire 

da definire 

Corsi di formazione relativi all’introduzione e/o all’ampliamento delle strumentazioni 

informatiche, di nuove procedure e/o programmi. 

 

da 

definire 

da definire 

Altre attività formative, di specifico interesse e utilità, erogate da enti accreditati o 

dall’Amministrazione 

da 

definire 

da definire 
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 31OTTOBRE 2017( Verbale N.° 326)    

• Visti Gli artt. dal 63 al 71 del C.C.N.L. 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di  

aggiornamentoe formazione degli insegnanti;  

• Vista la Legge n. 107/2015 che riconosce alla formazione permanente dei docenti un ruolo fondamentale e strategico per 

il miglioramento del Sistema Istruzione del nostro Paese(comma 124 art.1 “La formazione in servizio costituisce attività 

“obbligatoria, strutturale e permanente” per i docenti di ruolo. Le attività relative sono collegate con il piano triennale 

dell’offerta formativa e con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV);  

• Visto il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti;  

• Considerato che l’attività di formazione va correlata al Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) e al Piano di 

Miglioramento dell’Istituto (PDM);   

• Considerato l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico emanato al Collegio dei docenti nella seduta del 10 ottobre 2017 

verbale n. 325;   

• Considerato che il Piano di formazione di Istituto per il personale docente ed ATA deve essere formulato in sintonia con 

gli obiettivi identificati nel Piano dell' Offerta  Formativa  triennale della scuola stessa ed essere coerente e funzionale ad 

essi;  

• Considerata l’analisi degli esiti del monitoraggio delle attività formative realizzate nell’a. s. 2016/2017; 

• Considerato che l’attività formativa va programmata in funzione dei bisogni formativi rilevati tra i docenti mediante 

un’indagine conoscitiva; 

• Considerato che la programmazione delle iniziative formative deve considerare alcuni aspetti che non possono 

prescindere   dalle richieste avanzate dal mercato del lavoro e formalizzate dall’UE che richiedono la progettazione di 

nuovi percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze;    

• Premesso che lo sviluppo professionale dei docenti è una condizione irrinunciabile e qualificante dell’Istituzione 

scolastica e costituisce uno strumento strategico per il miglioramento dell’organizzazione e dell’ efficienza e il sostegno 

agli obiettivi di cambiamento; deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento ed 

aggiornamento delle competenze; permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione 

personale e professionale, il miglioramento dell’azione dell’istituzione scolastica nel suo complesso ed in particolare 

rispetto ai processi di insegnamento/apprendimento; sono da favorire sia le iniziative formative che fanno ricorso alla 

formazione online e all’autoformazione sia i rapporti sinergici con le altre scuole del territorio; la programmazione 

dell’attività formativa deve essere coerente con i bisogni rilevati affinché produca un’effettiva ed efficace ricaduta per 

una prassi didattica ed organizzativa  

• Considerato che la formazione del Personale docente si articola in due livelli principali: uno nazionale e uno di istituzione 

scolastica o reti di scuole.  

ELABORA  COME  DI SEGUITO SPECIFICATO IL PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI DOCENTI E 

DEL PERSONALE ATA PER L' A.S.2017-2018, DA REALIZZARSI INDIVIDUALMENTE O  IN RETI DI AMBITO 

E/O DI SCOPO.  

Il Piano di Formazione a. s. 2017/2018 per i docenti a tempo indeterminato in servizio per l'a. s. 2017/2018 presso l'ISISS 

"G. B. novelli" di Marcianise è programmato sulla base del Rapporto di AutoValutazione (RAV) revisionato in data 

10/07/2017, in particolare in relazione alla “Ιndividuazione delle priorità”, del Piano di Miglioramento (PdM) rimodulato 

in data 24/10/2017 e sulla scorta delle esigenze formative espresse dai docenti.  

 

Esso comprende:  

• corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione centrale e periferica per rispondere a specifiche esigenze connesse 

agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o a innovazioni di carattere didattico-metodologico;    

• corsi proposti da enti e associazioni professionali, accreditati presso il MIUR, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;    

• corsi organizzati dalle Reti di scuole (di ambito e di scopo);    

• interventi formativi dell’Istituto autonomamente progettati e realizzati dalla scuola tenendo conto delle linee generali 

indicate dal MIUR e degli orientamento strategici del RAV e del PdM ;   

• interventi di formazione on line;   

• interventi formativi discendenti da obblighi di legge (es. Decreto Legislativo 81/2008).   

Il Piano di Istituto a. s. 2017/2018 per la formazione del Personale docente contempla, accanto ad attività formative rivolte a 

tutti i docenti, alcune altre indirizzate prevalentemente a gruppi distinti o figure specifiche quali:  

• docenti neo-assunti;   

• gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM);  

• docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica nel quadro delle azioni 

definite nel PNSD;   

• personale docente coinvolto nei processi di inclusione e integrazione; 
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• insegnanti impegnati in innovazioni curricolari didattico-metodologiche ed organizzative, anche relativamente alle 

innovazioni introdotte dalla legge 107/2015;  

• figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc. 

anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008.  

 

Laddove relativamente al triennio 2016-2019 è stata deliberata dai competenti OO. CC.  di questa Istituzione Scolastica 

(Collegio dei docenti del 20/10/2016 verbale n. 318 e Consiglio  di Istituto del 27/10/2016 verbale n. 337 ) la seguente 

articolazione delle attività di formazione del Personale docente: 

1.Corsi/attività per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche in lingua straniera finalizzati al 

conseguimento della certificazione esterna, con particolare riferimento alla lingua inglese e ad altre  lingue dell'Unione europea, 

anche mediante 

2.  l'utilizzo della metodologia content language integrated learning (CLIL) 

3.Corsi/attività sulla progettazione e valutazione per competenze  

 4. Corsi/attività   per la valorizzazione dell’innovazione metodologica   

5. Corsi/attività relativi all’area della Inclusione e disabilità per ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e 

organizzative necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva; per elaborare strategie di gestione delle diverse forme di 

diversità, per realizzare un continuo adeguamento dei processi di insegnamento e apprendimento ai bisogni formativi di ciascun 

allievo nel lavoro d’aula e nelle altre situazioni educative.   

6. Corsi/attività volti a garantire la formazione sull’utilizzo degli strumenti multimediali e dei nuovi ambienti per 

l’apprendimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze digitali dei docenti al fine di qualificare l’azione 

didattica e l’efficienza organizzativa del servizio scolastico, anche con il supporto dell’Animatore Digitale in collaborazione con il 

Team dell’innovazione 

7.Corsi/attività specificamente legati alle singole discipline 

8. Corsi/attività sull’alternanza scuola lavoro  

9. Corsi/attività di formazione specifici: sicurezza del lavoro, privacy, trasparenza  

nonchè la seguente articolazione delle attività di formazione del Personale ATA: 

Segreteria digitale  

Codice degli appalti 

Corsi/attività di formazione specifici sulla Sicurezza ;  attività formative obbligatorie sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008);  

Corsi/attività di formazione specifici : privacy, trasparenza 

Corsi di formazione relativi all’introduzione e/o all’ampliamento delle strumentazioni informatiche, di nuove procedure e/o 

programmi. 

Altre attività formative, di specifico interesse e utilità, erogate da enti accreditati o dall’Amministrazione. 

Autoformazione attraverso l’uso di manuali e riviste già in adozione ed in uso nell’Istituzione Scolastica                                         

questa Istituzione Scolastica ha stipulato in data 17/10/2017, anche per l'a. s. 2017/2018,  un Accordo quadro finalizzato 

alla costituzione di una rete di scopo con scuola capofila il Convitto "G. Bruno" di Maddaloni per la formazione del 

personale docente ed ATA per l'a. s. 2017/2018 sulle seguenti aree tematiche: 

per il personale docente: 

• Valutazione- D. M. 62/2017 

• Inclusione- D. M. 66/2017 

• DNL in lingua straniera - Metodologia CLIL/EMILE 

• Didattica digitale 

• Corsi di lingua inglese per il conseguimento delle certificazioni (in convenzione con l'Istituto Orientale di Napoli) 

• per il personale ATA: La privacy 
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• Segreteria digitale 

• Correttezza nei rapporti con il pubblico: il collaboratore scolastico e le famiglie 

Relativamente poi al Piano di  Formazione dei Docenti I livello strutturato e organizzato dal Liceo Alessandro Manzoni di 

Caserta, Istituto capofila  per la formazione dell' Ambito Territoriale CE7  e destinato al personale docente di ruolo in servizio per 

l'a. s. 2017/2018 presso le Istituzioni Scolastiche dell'Ambito CE7 e dunque anche presso questa Istituzione Scolastica, nel 

rimandare alla comunicazione n. 55 di questa Scuola,  prot. n. 10997- 07  del 17/10/2017, avente ad oggetto: " Formazione 

Docenti Ambito Territoriale CE7 – Iscrizione ai corsi di formazione di  primo livello – Iscrizione Catalogo Piattaforma 

S.O.F.I.A.",  rivolta   ai docenti di ruolo in servizio per l’a. s. 2017/2018 presso l’ISISS “G. B. Novelli” di Marcianise, si specifica 

che dette attività di formazione sono state definite in considerazione dei bisogni formativi espressi dalle singole Istituzioni 

Scolastiche appartenenti all'Ambito territoriale CE7 e dunque anche in considerazione dei bisogni formativi espressi da questa 

Scuola in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa,  legato organicamente alle priorità e ai traguardi di 

miglioramento della Scuola in considerazione rispettivamente del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di 

Miglioramento (PdM), nel quadro generale  delle priorità nazionali, come  indicate nel Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti 2016/2019 adottato dal MIUR con D. M. n. 797 del 129/10/2016  

 

In considerazione poi del Piano di  Formazione dei Docenti II  livello,  strutturato e organizzato dal Liceo Alessandro Manzoni di 

Caserta, Istituto capofila  per la formazione dell' Ambito Territoriale CE7  e destinato al personale docente di ruolo in servizio per 

l'a. s. 2017/2018 presso le Istituzioni Scolastiche dell'Ambito CE7 e dunque anche presso questa Istituzione Scolastica, si specifica 

che dette attività si sostanziano nei percorsi così come di seguito specificati: 

• UF  Competenze per la conduzione di gruppo 

• UF   Uso della piattaforma Moodle 

N.B. Oltre alle iniziative di formazione così come sopra esplicitate, anche per l'a. s. 2017/2018 vi è l' ulteriore opportunità per i 

docenti per contribuire al loro sviluppo professionale: la Carta elettronica del docente. La formazione in questo caso è 

liberamente affidata all’iniziativa dei singoli docenti, ma sempre e comunque in coerenza con quanto la scuola ha progettato 

nel proprio Piano Triennale di Formazione. 

Le Unità Formative 

Le scuole articolano le attività proposte in Unità Formative.  

Le Unità Formative possono essere promosse come sopra citato direttamente dall’istituzione scolastica o dalle reti di scuole di 

ambito e di scopo che organizzano la formazione, con riferimento ai bisogni strategici dell’istituto e del territorio, rilevabili dal 

RAV, dal Piano di Miglioramento e dal PTOF triennale. Possono quindi integrarsi con i piani nazionali e la formazione 

autonomamente organizzata per gestire le attività richieste dall’obbligo della formazione. Le Unità Formative possono essere 

inoltre associate alle scelte personali del docente, che potrà anche avvalersi, come su detto, della carta elettronica per la 

formazione messa a disposizione dal MIUR (DPCM 23-9-2015, in attuazione della legge 107/2015). 

 

Il Collegio dei docenti 31 Ottobre 2017, all'unanimità dei presenti, stabilisce e delibera anche per l'a. s. 2017/2018 la 

definizione oraria di ciascuna unità formativa, quantizzandola in n. 25 ore. 

 

Le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di 

scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola.  

 

Nella progettazione dei Piani triennali, andrà posta particolare attenzione, soprattutto in questa prima fase di attuazione, alla 

necessità di garantire ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio. 

 Il Collegio dei docenti, 31 Ottobre 2017( Verbale N.° 326) all’unanimità dei presenti, stabilisce e delibera anche per l’a. s. 

2017/2018 l’attuazione da parte dei docenti di ruolo in servizio presso questa Istituzione Scolastica di almeno una unità 

formativa.  

  

 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

                                                                                                                      

Prof.ssa EMMA MARCHITTO                                                                              
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