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PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore 

“Benedetto Radice” di Bronte, è un documento di pianificazione didattica e di previsione e 

programmazione del fabbisogno di risorse umane e materiali, che il Collegio dei Docenti e il 

Consiglio di Istituto assumono come documento fondamentale costitutivo dell’identità valoriale, 

culturale e progettuale della comunità scolastica.  

Il PTOF esplicita, in riferimento agli anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019, la 

progettazione curriculare di  istituto, nonché la progettazione extracurriculare, educativa ed 

organizzativa finalizzata ad offrire all'utenza un servizio adeguato a promuovere il successo 

formativo degli alunni. 

E’ redatto ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

- è stato elaborato dal Collegio dei Docenti 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. 4821/G2 del 28 settembre 2015, sentiti i pareri e le proposte formulati dagli Enti 

Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 

nonché dagli organismi, dalle associazioni e dal Comitato dei genitori; 

- è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 9 del 14/01/2016 ; 

- è coerente con il Rapporto di autovalutazione approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta 

del 29 settembre 2015;    

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

- dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- all’esito della verifica in questione, dopo aver ricevuto il parere favorevole sarà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

- è pubblicato sul sito della scuola www.isradice.gov.it 

 

Dati identificativi dell’istituzione scolastica I.I.S.S.  “B. RADICE” 

Identità della scuola: Mission e Vision 

L’Istituto “Benedetto Radice” nasce a Bronte come sede staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale 

“Carlo Gemmellaro” di Catania. Nell’anno scolastico 1978/79 diventa autonomo ed assume la 

denominazione di Istituto Tecnico Commerciale, con sede in viale della Regione. 

http://www.isradice.gov.it/
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Nel 1992 vengono consegnati i locali dell’attuale edificio, sito in via Sarajevo, nella zona di 

espansione periferica nord-est del paese. A partire dall’anno scolastico 1999/2000 e fino al 2014, 

all’indirizzo Ragioneria si aggiungono progressivamente l’Indirizzo per Geometri, che a seguito 

della riforma degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado ha assunto la 

denominazione di Costruzioni Ambiente e Territorio - così come la vecchia Ragioneria è stata 

denominata Amministrazione Finanza e Marketing – e, con l’intento di adeguare la propria offerta 

culturale alle nuove esigenze di formazione delle giovani generazioni, l’indirizzo Informatica e 

Telecomunicazioni, il Sistema Moda, fino al più recente, Meccanica Meccatronica ed Energia, 

attivato nell’ottica di costituire un Polo tecnico il più possibile completo e all’avanguardia per 

rispondere ai bisogni formativi ed economici del territorio etneo. 

Nell’anno scolastico 1999/2000 all’Istituto di Bronte è stato annesso l’Istituto Professionale Statale 

per l’Agricoltura e i Servizi Rurali, con sede attuale in via Trapani ad Adrano. 

Le due sedi dell’Istituto sono collegate al territorio attraverso i principali mezzi pubblici che le 

raggiungono direttamente. 

Negli ultimi anni l’Istituto ha avviato un graduale processo di miglioramento dell’offerta formativa 

attraverso la riqualificazione della didattica, l’utilizzo delle nuove tecnologie, l’innovazione 

metodologica, la formazione dei docenti, al fine di perfezionare una pratica educativa e didattica 

attenta alle esigenze umane, culturali e professionali del contesto sociale in cui e per il quale 

opera. 

L’Istituto realizza inoltre l’integrazione con il territorio, nell’ottica di una articolata sussidiarietà 

orizzontale, attraverso un rapporto di collaborazione con le istituzioni scolastiche che insistono nel 

comprensorio, con le associazioni professionali e culturali, gli Enti locali, l’ASP e le aziende locali. 

 

La nostra Mission è far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, i 

saperi e le competenze necessari per inserirsi nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università o 

all’istruzione tecnica superiore e fornire loro una solida ed unitaria cultura generale per divenire 

cittadini consapevoli, attivi e responsabili. 

La nostra Vision è rappresentare un punto di riferimento per il territorio contribuendo attivamente 

al suo sviluppo economico, sociale e culturale e svolgere un ruolo primario per la riduzione della 

disoccupazione e la prevenzione del disagio giovanile.  

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

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

dell’utenza, nello specifico il Comitato studentesco e il Comitato dei Genitori, e del territorio, in 

particolare gli Enti locali e rappresentanti del mondo del lavoro, degli Ordini professionali dei 

Geometri, degli Architetti e degli Ingegneri, dei Dottori Commercialisti, delle Aziende tessili, 

informatiche e di telecomunicazioni, delle Associazioni, con i quali l’Istituto ha stipulato 

convenzioni ed intessuto rapporti di collaborazione per definire la progettualità relativa 

all’alternanza scuola-lavoro ed i progetti relativi all’educazione all’ampliamento dell’offerta 

formativa.  

Tutti hanno condiviso le finalità e gli obiettivi individuati confermando la fiducia nel Progetto 

educativo del “B. Radice”. 
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Gli Istituti 

L’Istituto Superiore “Benedetto Radice” comprende l’Istituto Tecnico, sede centrale sita a Bronte, 

e l’Istituto Professionale, sede associata sita ad Adrano. 

L’Istituto Tecnico 

L’Istituto Tecnico favorisce l’acquisizione di competenze necessarie al mondo del lavoro e delle 

professioni, la capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo  sviluppo della 

scienza e della tecnica continuamente produce. Valorizza il metodo scientifico e il sapere 

tecnologico che abituano al rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, 

alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e 

democratica che stanno alla base della convivenza civile. 

Le metodologie didattiche sono finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso la 

didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi 

ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono un collegamento organico con il mondo 

del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. 

Gli indirizzi di studio 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

Il Diplomato ha competenze nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 

della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli strumenti di marketing, 

dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 

dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

AFM Materie/Classi 1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 Al 5° anno è 

previsto 

l'insegnamento 

in lingua 

straniera di 

una disciplina 

non linguistica 

(CLIL) 

compresa 

nell'area delle 

attività e degli 

insegnamenti 

obbligatori per 

tutti gli 

studenti 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 3 3 3 

Seconda lingua (Francese) 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2 

Geografia 3 3 - - - 

Informatica 2 2 2 2 - 

Economia politica     - - 3 2 3 

Chimica - 2 - - - 

Fisica 2 - - - - 

Scienze della terra e Biologia  2 2 - - - 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Costruzioni Ambiente e Territorio 

Il Diplomato ha competenze nel campo dei materiali da costruzione, grafiche e progettuali in 

campo edilizio, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nella valutazione tecnica ed economica 

dei beni privati e pubblici e nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel 

rilievo topografico; nella stima di terreni e fabbricati. E’ in grado di prevedere nell’ambito 

dell’edilizia le soluzioni opportune per il risparmio energetico,nel rispetto delle normative a tutela 

dell’ambiente: redige la valutazione di impatto ambientale. 

 

CAT Materie/Classi 1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 Al 5° anno è 

previsto 

l'insegnamento 

in lingua 

straniera di 

una disciplina 

non linguistica 

(CLIL) 

compresa 

nell'area delle 

attività e degli 

insegnamenti 

obbligatori per 

tutti gli 

studenti 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica  4 4 3 3 3 

Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

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

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

Scienze della terra e Biologia  2 2 - - - 

Tecn. e tecniche di rappr. Grafica 3(1) 3(1) - - - 

Tecnologie Informatiche 3(2) - - - - 

Geografia 1 - - - - 

Scienze e Tecnologie applicate - 3 - - - 

Geoped., econ. e estimo (lab. 4 ore) - - 3(1) 4(2) 4(2) 

Prog., Costruzioni e Impianti (lab. 14h) - - 7(4) 6(4) 7(5) 

Topografia (lab. 9 ore) - - 4(3) 4(3) 4(3) 

Gest. del cant. e Sicur.  nell’amb. di lav. - - 2 2 2  

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1  

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32  
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Sistema Moda 

Il Diplomato ha competenze nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali, 

produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, calzatura, accessori e moda. Assume 

ruoli di ideazione, progettazione e produzione di filati, tessuti, confezioni, di organizzazione, 

gestione e controllo della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti. Individua le strategie 

innovative di processo, di prodotto e di marketing.  

 

SM Materie/Classi 1° 2° 3° 4° 5° Al 5° anno è 

previsto 

l'insegnamento 

in lingua 

straniera di 

una disciplina 

non linguistica 

(CLIL) 

compresa 

nell'area delle 

attività e degli 

insegnamenti 

obbligatori per 

tutti gli 

studenti 

Lingua e lett. 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 motorie  2 2 2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

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

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

Scienze della terra e Biologia  2 2 - - - 

Tecnologie e tecniche di rappr. Grafica 3(1) 3(1) - - - 

Tecnologie Informatiche 3(2) - - - - 

Scienze e Tecnologie applicate - 3 - - - 

Geografia 1 - - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

Chimica applicata e nobilitazione dei 

materiali per i prodotti moda 
- - 3(1) 3(1) 3(1) 

Economia e marketing delle aziende della 

moda 
- - 2 3 3 

Tecnologia dei materiali e dei processi 

produttivi e organizzativi della moda 
- - 5(3) 4(3) 5(4) 

Ideazione, progettazione e industrializ. dei 

prodotti moda 
- - 6(4) 6(5) 6(5) 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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Informatica e Telecomunicazioni 

 

Il Diplomato ha competenze nel campo dei sistemi informatici e telecomunicazioni, 

dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati 

di comunicazione; analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, 

reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei 

segnali.  

 

IT Materie/Classi 1° 2° 3° 4° 5° Al 5° anno è 

previsto 

l'insegnamento 

in lingua 

straniera di 

una disciplina 

non linguistica 

(CLIL) 

compresa 

nell'area delle 

attività e degli 

insegnamenti 

obbligatori per 

tutti gli 

studenti 

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 motorie sportive 2 2 2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

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

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

Scienze della terra e Biologia  2 2 - - - 

Tecnologie e tecniche di rappr. Grafica 3(1) 3(1) - - - 

Tecnologie Informatiche 3(2) - - - - 

Geografia 1 - - - - 

Scienze e Tecnologie applicate (Costruzioni) - 3 - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

Sistemi e reti - - 4(2) 4(2) 4(3) 

Tecnologia e prog. di sistemi inf. e tel. - - 3(1) 3(2) 4(3) 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - - - 3 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

            

Articolazione “INFORMATICA”           

Informatica - - 6(3) 6(3) 6(4) 

Telecomunicazioni - - 3(2) 3(2) - 

            

Articolazione “TELECOMUNICAZIONI”           

Informatica  - - 3(2) 3(2) - 
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Meccanica,  Meccatronica ed Energia 

 

Il Diplomato ha competenze specifiche nel campo dei materiali, sulle macchine e sui dispositivi 

utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi. Nelle attività produttive, 

collabora alla progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti. 

Interviene nella manutenzione ordinaria e nell'utilizzo di sistemi meccanici ed elettromeccanici 

complessi, nell'automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi. 

  

Si occupa dei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell'energia, per ottimizzare il consumo 

energetico nel rispetto delle normative per la sicurezza e la tutela dell'ambiente. 

 

MME Materie/Classi 1 2 3 4 5 Al 5° anno è 

previsto 

l'insegnamento 

in lingua 

straniera di 

una disciplina 

non linguistica 

(CLIL) 

compresa 

nell'area delle 

attività e degli 

insegnamenti 

obbligatori per 

tutti gli 

studenti 

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 motorie sportive 2 2 2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

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

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

Scienze della terra e Biologia  2 2 - - - 

Tecnologie e tecniche di rappr.grafica 3(1) 3(1) - - - 

Tecnologie Informatiche 3(2) - - - - 

Scienze e Tecnologie applicate - 3 - - - 

Geografia 1 - - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

Meccanica, macchine ed energia (lab. 2 ore) - - 5(3) 5(4) 5(4) 

Sistemi e automazione  (lab.7 ore) - - 4(2) 4(2) 4(2) 

Tecnologie meccaniche di processo e 

prodotto (lab. 15 ore) 
- - 4(2) 2 2 

Disegno, progettazione e organizzazione 

industriale (lab. 3 ore) 
- - 3(1) 5(3) 6(4) 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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L’Istituto Professionale  

L’Istituto Professionale si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-

professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi e le 

competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento. 

L’istruzione professionale svolge anche un ruolo integrativo rispetto al sistema di istruzione e 

formazione professionale. L’Istituto infatti rilascia al terzo anno la qualifica in Operatore Agricolo e 

Operatore della Trasformazione Agroalimentare. Le aree di indirizzo sono presenti sin dal primo 

biennio fanno acquisire competenze spendibili, autonome responsabilità nei processi produttivi e 

di servizio, si fondano su metodologie laboratoriali. 

Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Il Diplomato possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione 

dei prodotti agrari en agroindustriali. Opera favorendo attività integrative delle aziende agrarie 

mediante realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. Prevede 

realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree protette, di 

parchi e giardini. 

Collabora con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed 

agrari e di protezione idrogeologica. 

classi I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

Scienze della terra e biologia 2 2       

Ed fisica 2 2 2 2 2 

Religione o Att. Alternative 1 1 1 1 1 

Fisica 2(1) 2(1)       

Chimica 2(1) 2(1)       

Tecn. Dell'Informaz. E della Comunic. 2 2       

Ecologia e Pedologia 3 3       

Laboratori Tecnologici ed ES. 3 3       

Biologia applicata     3(1)     

Chimica applicata e processi di trasformazione     3 (2) 2   

Tecniche di allevamento vegetale e animale     2 3(2)   

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali     5 (2) 2 2 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale     4(2) 5(2) 6(3) 

Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione nazionale e comunitaria 
      5(2) 6(3) 

Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura(A058)         3 
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Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

 Le ore tra parentesi sono di compresenza con l’ITP (Insegnante Tecnico Pratico) in laboratorio 

Istruzione degli adulti 

Percorso di secondo livello con indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing   

L’Istituto “B. Radice” sin dall’anno scolastico 1998/1999 ha istituto il  corso serale “Sirio” per 

lavoratori per dare una risposta concreta all’esigenza di formazione latente nel territorio. Il corso, 

sospeso dopo alcuni anni di funzionamento, da quest’anno scolastico è stato riattivato. 

Il percorso di secondo livello con indirizzo “AFM” consente il conseguimento del diploma di 

Perito in AFM e offre opportunità di: 

riqualificazione di giovani e adulti che hanno conseguito solo la licenza media 

riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo 

reinserimento scolastico di quanti hanno abbandonato gli studi.  

Il percorso è articolato in tre periodi didattici: 

primo periodo didattico, corrispondente al primo biennio dell’ordinamento del corso diurno; 

secondo periodo didattico, corrispondente al secondo biennio dell’ordinamento del corso diurno; 

terzo periodo didattico, corrispondente all’ultimo anno dell’ordinamento del corso diurno, 

finalizzato all’acquisizione del diploma di Perito nel Turismo. 

L’orario complessivo obbligatorio è pari al 70% di quello previsto per il corso diurno; si ha dunque 

una riduzione oraria del 30%. 

All’atto dell’iscrizione, lo studente viene avviato ad un colloquio di orientamento: vengono valutati 

tutti i crediti formali, non formali e informali che lo studente può vantare, acquisiti nel percorso 

scolastico interrotto o nell’esperienza lavorativa maturata. Sono ‘spendibili’ anche i titoli rilasciati 

al termine di corsi professionali regionali. 

Sulla base dei titoli e del colloquio, si stabilisce un patto formativo individuale riferito ad un 

percorso di studio personalizzato (PSP), che viene progettato per unità di apprendimento da 

erogare anche a distanza. 

Grazie alla personalizzazione del percorso formativo e alla sua modularità, lo studente può 

abbreviare o semplificare il corso di studi, ad esempio non frequentando quelle discipline in cui 

dimostra di possedere le competenze richieste a conclusione di ciascun periodo didattico o dal 

profilo in uscita. 
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Finalità del Piano 

Tenendo conto dei commi 1-4 e del comma 7 della Legge 107, espressamente richiamati dall’Atto 

di indirizzo emanato dal Dirigente, nonché delle priorità, degli obiettivi e dei traguardi individuati 

nel RAV, il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-2019 si propone di 

perseguire le seguenti finalità: 

 

 prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione, 

potenziare l’inclusione scolastica e il diritto al successo formativo di tutti gli alunni;  mirare alla 

cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli 

apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); tendere alla 

individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per 

il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

 

 promuovere la didattica per competenze: facendo acquisire agli studenti la capacità di 

trasferire quanto apprendono da una situazione all’altra e mobilitare tutte le risorse e le 

conoscenze sviluppate in ambiti formali, non formali e informali. In ciò ci si adeguerà al 

Regolamento di riforma degli Istituti Tecnici e Professionali che  prevede che i risultati di 

apprendimento siano declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze. In particolare, 

le Linee Guida individuano, per ogni disciplina di corso, le conoscenze, le abilità e le 

competenze che consentono di raggiungere il profilo in uscita a conclusione del quinto anno di 

corso. 

 

 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, realizzare una scuola aperta, quale 

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

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

successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, apertura della comunità 

scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 

Obiettivi formativi prioritari 

Dal Rapporto di Autovalutazione inerente l’anno scolastico 2014/2015 si evidenziano priorità 

individuate, traguardi e obiettivi di processo che hanno guidato l’elaborazione del Piano di 

miglioramento e del PTOF: 

Priorità e traguardi del RAV  

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' (max 150 

caratteri spazi inclusi) 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO (max 150 

caratteri spazi inclusi) Risultati scolastici Diminuire l'abbandono scolastico, evidente 

specialmente nell'Istituto Professionale e 

al primo biennio dell'Istituto Tecnico 

Ridurre del 10% gli 

abbandoni nel primo 

biennio 

Migliorare le competenze curricolari e 

trasversali degli alunni 

Ridurre le sospensioni di 

giudizio alla media 
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provinciale/regionale 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Migliorare i livelli di apprendimento nelle 

prove standardizzate 

Avvicinare i livelli di 

apprendimento in 

italiano e matematica 

dell'istituto a quelli 

regionali. 

Risultati a distanza Migliorare l'orientamento in uscita Indirizzare in maniera 

più efficace gli alunni ai 

percorsi universitari e al 

mondo del lavoro 

  

Obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO (max 150 caratteri spazi inclusi) 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Definizione del curricolo di Istituto per 

competenze/abilità/conoscenze nelle classi parallele, 

definizione dei contenuti minimi delle discipline 

  Ridefinizione dei curricoli di Italiano e Matematica nel I 

biennio/Revisione dei curricoli delle discipline di indirizzo 

Progettazione di UdA interdisciplinari per anno di corso 

Attuazione di percorsi didattici e prove di verifica comuni 

Ambiente di apprendimento Istituzione di sportelli di studio assistito per allievi e 

tutoraggio tra pari 
Diffusione di metodologie didattiche innovative e 

potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie 

Condivisione di buone prassi, protocolli per l'innovazione 

metodologico-didattica e regole di comportamento da parte 

di tutti i Consigli di classe 

Inclusione e differenziazione Adozione di interventi individualizzati e personalizzati, da 

progettare sulla base dei bisogni educativi manifestati dai 

singoli alunni 
Introduzione della figura del docente-tutor per gli alunni in 

difficoltà 

Introduzione dei percorsi didattici per gruppi di livello, per il 

recupero/potenziamento degli studenti in base ai loro livelli 

di apprendimento 
 

Continuita' e orientamento Realizzazione di moduli in continuità verticale con le scuole 

secondarie di I grado del territorio 
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Realizzazione di corsi zero per gli studenti iscritti ai primi anni 

di corso 

Miglioramento e implementazione dei percorsi di Alternanza 

scuola/lavoro anche alla luce delle nuove disposizioni 

normative 
Monitoraggio dei risultati a distanza riguardanti l'inserimento 

nel mondo del lavoro e il successo negli studi universitari 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Monitoraggio della valenza e delle ricadute didattiche dei 

progetti e delle attività in seno ai Consigli di classe 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Miglioramento della collaborazione tra docenti nei Consigli di 

classe, Dipartimenti e gruppi di lavoro 

Percorsi formativi per docenti in servizio finalizzati alla 

innovazione metodologico- didattica, all'inclusione e al CLIL 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Potenziamento delle attività del Comitato dei Genitori 

Stipula di convenzioni con imprese ed Enti del territorio per 

l'Alternanza Scuola- lavoro 

Specificatamente per l'Istituto Professionale, coinvolgimento 

di servizi sociali,ASL e famiglie per l'integrazione scolastica 

degli alunni. 
 

Sono state individuate in particolare due priorità da cui cominciare il percorso di miglioramento 

definito nell’omonimo Piano, allegato al PTOF: 

 

1. Diminuire l'abbandono scolastico, evidente specialmente nell'Istituto Professionale e al 

primo biennio dell'Istituto Tecnico.  

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 Adozione di interventi individualizzati e personalizzati, da progettare sulla base dei  bisogni 

educativi manifestati dai singoli alunni 

 Attuazione di percorsi didattici e prove di verifica comuni. 

 Definizione del curricolo di Istituto per competenze, abilità e conoscenze nelle classi parallele, 

definizione dei contenuti minimi delle discipline. 

 Diffusione di metodologie didattiche innovative e potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie. 

 Introduzione della figura del docente-tutor per gli alunni in difficoltà 

 Istituzione di sportello di studio assistito per allievi e tutoraggio tra pari. 

 Monitoraggio della valenza e delle ricadute didattiche dei progetti e delle attività in seno ai 

Consigli di classe 
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 Percorsi formativi per docenti in servizio finalizzati alla innovazione metodologico-didattica, 

all'inclusione e al CLIL 

 Realizzazione di corsi zero per gli studenti iscritti al primo anno di corso 

 Realizzazione di moduli in continuità verticale con le scuole secondarie di I grado del territorio 

 Ridefinizione dei curricoli di Italiano e matematica del I biennio. Revisione dei curricoli delle 

discipline di indirizzo. 

 Specificatamente per l'Istituto Professionale, coinvolgimento di servizi sociali, ASL e famiglie 

per l'integrazione scolastica degli alunni. 

2.  Migliorare i livelli di apprendimento nelle prove standardizzate. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 Adozione di interventi individualizzati e personalizzati, da progettare sulla base dei  bisogni 

educativi manifestati dai singoli alunni 

 Attuazione di percorsi didattici e prove di verifica comuni. 

 Introduzione della figura del docente-tutor per gli alunni in difficoltà 

 Ridefinizione dei curricoli di Italiano e matematica del I biennio. Revisione dei curricoli delle 

discipline di indirizzo. 

Progetti 

Al fine di perseguire i risultati di miglioramento, si svilupperanno i seguenti progetti: 

Denominazio

ne progetto 

Priorità cui si 

riferisce 

Situazione su 

cui 

interviene 

Risorse 

umane 

Indicatori 

utilizzati 

Valori / 

risultati 

attesi 

Pitagora Miglioramento 

delle 

competenze 

matematiche 

degli studenti 

del secondo 

anno 

Innalzare il 

punteggio in 

matematica 

nelle prove 

standardizzat

e in maniera 

significativa 

rispetto alla 

media 

nazionale 

delle scuole 

comparabili. 

Insegnanti 

curriculari e 

due docenti 

dell’organico 

di 

potenziament

o 

(rispettivamen

te A047 e 

A049) 

Impegno 

orario totale 

previsto: 30 

ore annuali. 

 

Le prove 

standardizzat

e annuali di 

Matematica 

Il valore di 

partenza è 

34,8; quello 

atteso finale  

40 a maggio 

2019. 

Insieme 

contro la 

Ridurre la 

dispersione 

Innalzare l’ 

autostima e 

Docenti di 

potenziament

Percentuale 

di dispersione 

Riduzione di 

almeno il 
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dispersione scolastica nel 

primo biennio 

delle classi dell’ 

IPSASR Adrano 

abbattere la 

demotivazion

e; innalzare la 

preparazione 

di base; 

promuovere  

la scuola 

come luogo 

di 

promozione 

sociale sia 

per gli alunni 

che per le 

famiglie. 

o e docenti 

curriculari; 

Psicologo; 

Pedagogista. 

scolastica nel 

biennio. 

20% di 

abbandono e 

di 

dispersione 

scolastica. 

Educare con 

l’arte 

Miglioramento 

dell'inclusione 

scolastica e del 

diritto allo 

studio degli 

alunni con 

bisogni 

educativi 

speciali per 

favorire 

l’integrazione 

scolastica di 

studenti 

diversamente 

abili e 

normodotati. 

Alunni di 

tutte la classi 

dell'Istituto 

con 

svantaggio 

scolastico 

Docenti 

curricolari. 

Prove di 

verifica di 

varia 

tipologia 

idonee a 

valutare il 

progresso 

dell’alunno in 

rapporto alle 

sue 

potenzialità e 

ai livelli di 

apprendimen

to iniziali 

Migliorare 

del 20% il 

successo 

scolastico 

degli alunni 

con bisogni 

educativi 

speciali. 

Orientamento Innalzare il 

tasso di 

successo 

scolastico 

mediante 

un’efficace 

azione di 

orientamento 

articolata su 3 

aree di 

intervento: 

Orientamento in 

Orientament

o in entrata: 

tutti gli 

alunni delle 

classi terze 

delle Scuole 

Secondarie 

Inferiori del 

territorio. 

Accoglienza: 

Tutti gli 

alunni e i 

Tutti i docenti 

dell'Istituto; 

Collaboratori; 

Funzioni 

strumentali 

Questionario 

di 

gradimento 

per alunni 

classi prime 

Questionario 

di 

gradimento 

per alunni 

classi terze 

Questionario 

di 

Sospensione 

di giudizio dal 

33% al 23 %. 

Dal 4.52 % di 

abbandono 

scolastico; 

quello atteso 

finale al  2% 

maggio 

2017.Dal  

24.2%  

iscrizione 
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entrata 

Orientamento in 

uscita 

Orientamento in 

itinere 

genitori delle 

classi prime. 

Orientament

o in itinere: 

Tutti gli 

studenti del 

primo 

biennio.  

Orientament

o in uscita: 

Tutti gli 

studenti del 

secondo 

biennio e del 

quinto anno.  

 

gradimento 

per alunni 

classi quinte  

Riduzione di 

sospensione 

del giudizio 

Incremento 

delle 

iscrizioni 

Universitarie 

all'Uniniversit

à; al  30% 

settembre 

2017. 

"Costruisco il 

mio successo" 

 

Migliorare gli 

esiti degli alunni 

sottoposti alla 

Prova Nazionale 

Invalsi in 

italiano, 

recuperare e 

sviluppare le 

conoscenze, le 

abilità e le 

competenze 

legate 

all’apprendimen

to dell’italiano. 

Studenti del 

primo 

biennio: che 

evidenziano 

particolari 

carenze di 

tipo 

linguistico, 

logico, 

emotivo e 

che nelle 

prove 

standardizzat

e nazionali di 

Italiano  

raggiungono, 

nel loro 

insieme, una 

percentuale 

inferiore 

rispetto alla 

media 

nazionale 

delle scuole 

comparabili 

Insignenti 

curriculari di 

italiano e 2 

docenti 

dell’organico 

di 

potenziament

o A050. 

Impegno 

orario totale 

previsto: 50 

ore ( per ogni 

anno 

scolastico). 

Le prove 

standardizzat

e annuali di 

Italiano (delle 

classi 

seconde), 

risultati dei 

pagellini. 

 

Il valore di 

partenza 

delle prove 

standardizzat

e è 53,7 , 

possiamo 

prevedere 

quello atteso  

 finale a 

maggio 2019 

di circa 60. 

Going for CLIL   Miglioramento Studenti Docenti QEFR- Level Utilizzare 
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delle 

competenze in 

lingua straniera 

(inglese) degli 

studenti del 

secondo anno 

delle seconde 

classi 

demotivati 

perché non si 

sentono in 

grado di 

produrre in 

L2 e sentono 

dei forti limiti 

anche nella 

comprension

e orale. 

curriculari 

degli assi dei 

linguaggi e 

storico-sociale 

in fase 

organizzativa; 

docenti 

curriculari di 

inglese in fase 

attuativa. 

N.2  docenti 

dell’organico 

di 

potenziament

o 

Cl . A346 

 Impegno 

orario totale 

previsto: 12 

ore. 

A1-A2 l’inglese con 

maggiore 

spontaneità; 

comunicare 

in L2 con 

maggiore 

fiducia nelle 

proprie 

capacità. 

Innovazione 

dell’azienda 

agraria 

Miglioramento 

delle 

conoscenze 

pratiche degli 

studenti 

Tutte le 

classi, nel 

rispetto dei 

programmi 

didattico-

curriculari da 

sviluppare 

Un docente 

dell’organico 

di 

potenziament

o (A058) e 

docenti 

dell’organico 

di diritto 

(A058 – C050); 

impegno 

orario totale 

previsto 40 

ore per classe 

Questionari 

di valutazione 

periodici 

Aumento 

delle 

competenze 

specifiche per 

dare agli 

studenti 

maggiore 

facilità di 

collocamento 

in ambito 

lavorativo. 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Organigramma 

A.S. 2015/2016 

 

Funzionigramma 

A.S. 2015/2016 

DIRIGENTE SCOLASTICO Maria Pia Calanna 

Il Dirigente Scolastico è il capo d'istituto, ha la responsabilità di guidare la scuola ed è garante del 

suo buon funzionamento, a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 165/2001: 

 assicura la gestione unitaria della scuola; 

 valorizza le risorse umane; 

 è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 

 è responsabile dei risultati del servizio; 

 organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia; 

 promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la 

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche, l’esercizio della 

libertà di insegnamento intesa anche come libertà di ricerca metodologica e didattica, 

l’esercizio della libertà  di scelta educativa delle famiglie, l’attuazione del diritto 

all’apprendimento da parte degli alunni. 

Il Dirigente Scolastico ha il compito di organizzare e controllare la vita scolastica, di coinvolgere gli 

studenti promuovendo la loro partecipazione attraverso i rappresentanti di classe. Inoltre 

promuove e favorisce i rapporti tra docenti, genitori ed alunni, tenendo conto dei principi 

ispiratori del Piano Offerta Formativa. 

Staff di direzione 

PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE Prof.ssa Giuseppa Lipari 

L’incarico si articola nello svolgimento delle seguenti funzioni delegate, in nome e per conto del 

Dirigente, con piena autonomia nel rispetto delle direttive impartite: 
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 Sostituire il Dirigente Scolastico in sua assenza, nel corso dell’anno scolastico e in 

corrispondenza delle ferie estive del Dirigente. Nell’esercizio della funzione di sostituto del 

Dirigente, alla S.V. sono attribuite la delega delle funzioni ordinarie che competono al profilo 

dirigenziale e la delega di firma degli atti. 

 Affrontare i quotidiani problemi cercando autonomamente soluzioni, nell’ambito e nel 

rispetto delle direttive di massima impartite, segnalando al Dirigente Scolastico questioni 

emergenti e difficoltà riscontrate. 

 Disciplinare e controllare l’entrata/uscita individuale degli alunni, e limitare ai casi 

assolutamente necessari le entrate posticipate e le uscite anticipate di classe. 

 Predisporre la sostituzione dei docenti assenti affidando la supplenza a docenti non impegnati 

nelle attività. 

 Presidiare per almeno otto ore settimanali l’ufficio di Vicepresidenza. 

 Gestire le modifiche e il riadattamento temporaneo dell’orario delle lezioni, per fare fronte ad 

ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 

interruzione, del servizio scolastico 

 Curare l’inserimento dei dati sul registro elettronico e sul sito istituzionale e, in particolare, la 

notifica di avvisi, la pubblicazione di comunicazioni nonché le informazioni riguardanti gli 

alunni (permessi speciali di ingresso/uscita, autorizzazioni permanenti…). 

 Svolgere la funzione di “Dirigente” ai fini della sicurezza 

 Irrogare agli alunni la sanzione disciplinare di ammonizione scritta 

 Coordinare le attività di sostegno all’apprendimento e di recupero, secondo il calendario 

predisposto dal Secondo Collaboratore ed in collaborazione con  la Funzione Strumentale 

“Servizio agli Alunni” 

 Collaborare con l’Ufficio del Personale per la predisposizione delle graduatorie d’Istituto del 

personale docente. 

 Se non impegnato quale membro esterno o Presidente, predisporre i materiali e 

supervisionare i lavori delle Commissioni degli Esami di Stato. 

 Gestire la raccolta e il controllo delle indicazioni dei Coordinatori di classe in merito alla scelta 

dei libri di testo 

 Organizzare il calendario dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti cooperando con il Secondo 

Collaboratore. 

 Organizzare gli incontri scuola-famiglia. 

 Curare le procedure relative agli esami preliminari, di idoneità e integrativi. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico per la determinazione dell’organico del personale 

docente e l’assegnazione delle cattedre. 

 Partecipare, quale membro di diritto, al Gruppo per l’Autovalutazione d’Istituto, ai sensi del 

DPR 80/2013 e delle disposizioni attuative successive. 

 Autenticare firme su delega del Dirigente. 

 Curare l’organizzazione logistica e il coordinamento delle attività didattiche degli scrutini 

 Coordinare le attività dei docenti Direttori di laboratorio e dei Referenti 

 Tenere le relazioni con il personale scolastico docente, al fine di promuovere autonome 
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iniziative tendenti a migliorare gli aspetti organizzativi, comunicativi e logistici  

 Tenere le relazioni con il personale degli Uffici di Segreteria, d’intesa con il Dsga , per una 

pronta ed efficace operatività, al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali 

 Riorganizzare il personale ATA in caso di assenza o di improvvise esigenze di servizio, e dare 

tempestiva comunicazione al DSGA o a chi ne fa le veci 

 Verificare il rispetto del regolamento di istituto 

 

SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE Prof.ssa Carmela Grassia 

L’incarico si articola nello svolgimento delle seguenti funzioni delegate, in nome e per conto del 

Dirigente, con piena autonomia nel rispetto delle direttive impartite: 

 Sostituire il Dirigente Scolastico, qualora risulti contemporaneamente assente il Primo 

Collaboratore, nel corso dell’anno scolastico e in corrispondenza delle ferie estive del 

Dirigente. Nell’esercizio della funzione di sostituto del Dirigente, alla S.V. sono attribuite la 

delega delle funzioni ordinarie che competono al profilo dirigenziale e la delega di firma 

degli atti. 

 Agevolare e mantenere i rapporti tra il personale docente, A.T.A., genitori e alunni. 

 Affrontare i quotidiani problemi cercando autonomamente soluzioni, nell’ambito e nel 

rispetto delle direttive di massima impartite, segnalando al Dirigente Scolastico questioni 

emergenti e difficoltà riscontrate. 

 Presidiare l’Ufficio di Vicepresidenza per otto ore settimanali. 

 Disciplinare e controllare l’entrata/uscita individuale degli alunni, e limitare ai casi 

assolutamente necessari le entrate posticipate e le uscite anticipate di classe. 

 Predisporre la sostituzione dei docenti assenti nei Corsi Diurno e Serale, affidando la 

supplenza a docenti non impegnati nelle attività. 

 Gestire le modifiche e il riadattamento temporaneo dell’orario delle lezioni nei Corsi 

Diurno e Serale, per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di 

vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico 

 Svolgere la funzione di “Dirigente” ai fini della sicurezza 

 Sviluppare e gestire la pianificazione dell’orario e delle attività curriculari del Corso Serale 

 Organizzare il calendario dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti cooperando con il Primo 

Collaboratore  

 Organizzare il calendario delle attività di sostegno all’apprendimento e di recupero, in 

accordo con il Primo Collaboratore e con  la Funzione Strumentale “Servizio agli Alunni” 

 Coordinare le attività della Commissione per l’organizzazione dei viaggi d’istruzione e delle 

visite guidate 

 Coordinare l’espletamento delle procedure di comunicazione scuola-famiglia post scrutini 

intermedi e finali, in accordo con i Coordinatori di classe cui compete la predisposizione 

delle comunicazioni scritte 

 Partecipare, quale membro di diritto, al Gruppo per l’Autovalutazione d’Istituto, ai sensi 

del DPR 80/2013 e delle disposizioni attuative successive. 

 Autenticare firme su delega del Dirigente. 
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 Controllo dei materiali inerenti la didattica: registri, verbali, calendari, circolari 

 Controllo sul corretto utilizzo delle Aule e dei Laboratori 

 Verificare il rispetto del regolamento di istituto 

 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.) Sig. Luigi Distefano 

Il D.S.G.A. svolge attività lavorativa complessa ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 

autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 

svolgendo funzioni di coordinamento del personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Svolge 

funzioni di promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obbiettivi 

assegnati e alle direttive impartite dal Dirigente Scolastico. 

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente 

Scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 

organizzativa e autorizza le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo quando necessario. 

Opera con autonomia e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli  atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 

consegnatario dei beni mobili. 

Cura l'attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con enti e 

soggetti  esterni. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Area 1 - GESTIONE POF   Prof. Salanitri Francesco 

Cura e coordinamento delle procedure documentali relative al POF (redazione, editing, 

pubblicazione), relativamente al documento completo e alla brochure da diffondere nel corso 

delle attività di orientamento in ingresso e di iscrizione dei nuovi alunni; 

Coordinamento della realizzazione del POF, ivi compresi 

Calendarizzazione e puntuale svolgimento delle attività, inclusi l’alternanza scuola – lavoro, gli 

stages e i tirocini; 

Monitoraggio in itinere, anche mediante il controllo dei registri delle attività; 

Reporting conclusivo, curando la presentazione di relazioni scritte da parte dei docenti referenti; 

Coordinamento della progettazione curricolare (FIS, PON, altre fonti di finanziamento), con 

particolare riferimento alla predisposizione delle schede POF, da parte dei docenti referenti; 

Supporto all’introduzione della didattica per competenze nell’ambito di questa Istituzione 

Scolastica, coordinandosi con il Dirigente Scolastico e con la Funzione Strumentale “Supporto ai 

Docenti” ; 

Coordinamento delle procedure di adozione dei libri di testo, anche in versione multimediale o 

mista; 

Coordinamento della progettazione dei moduli didattici CLIL, insieme con la Funzione Strumentale 

“Docenti”; 

Coordinamento della predisposizione e realizzazione di Unità di Apprendimento e prove 

autentiche; cura della documentazione prodotta nell’ambito delle prove autentiche. 
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Area 2 - SUPPORTO AI DOCENTI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA Prof. Angelo Sorbello 

Supporto ai docenti per l’utilizzo delle innovazioni tecnologiche in aula, delle nuove metodologie 

didattiche e dei Tablet. Si richiede la capacità di operare con software multipiattaforma; 

Supporto al Dirigente per la gestione del Sito Web d’Istituto; 

Cura e coordinamento delle procedure documentali affidate ai docenti (verbali dei C. d. C., 

Documenti del 15 maggio, certificazione di crediti e competenze, verbali dei Dipartimenti e degli 

incontri Interdipartimentali, Piani Didattici Personalizzati, programmazione di classe e individuali 

registri personali…), in accordo con il Dirigente Scolastico; 

Verifica della corretta archiviazione della documentazione di cui al punto precedente, a 

conclusione dell’anno scolastico; 

Supporto durante gli scrutini; 

Accoglienza e supporto nei confronti dei nuovi docenti e dei supplenti; 

Analisi dei bisogni formativi dei docenti e formulazione del piano di formazione / aggiornamento; 

Coordinamento della programmazione e realizzazione delle attività di formazione dei docenti, ivi 

compresa la formazione finalizzata all’uso del registro elettronico, in accordo con il Dirigente 

Scolastico e con gli altri membri dello Staff; 

Supervisione e organizzazione della Biblioteca e della Mediateca d’Istituto. 

 

Area 3 – SERVIZI AGLI ALUNNI Prof.ssa Majlinda Omeri 

Gestione delle attività di orientamento, continuità e tutoraggio degli alunni, raccordandosi con il 

Dirigente Scolastico e lo Staff, 

Coordinamento dei rapporti scuola – famiglie, in cooperazione con i Coordinatori di Classe; 

Monitoraggio della dispersione scolastica, in cooperazione con i Coordinatori di Classe; 

Supporto all’Ufficio Didattica nella gestione delle pratiche riguardanti gli alunni (Nulla Osta, 

Iscrizioni, Infortuni, Anagrafe alunni etc.); 

Supporto agli alunni nell’organizzazione e gestione delle assemblee di Classe e d’Istituto; 

Coordinamento delle attività culturali riguardanti gli alunni (teatro, cinema, manifestazioni di varia 

natura, attività per la Legalità, per l’educazione stradale, per le pari opportunità); 

Coordinamento delle procedure relative ai concorsi interni (a premi e borse di studio), banditi per 

gli alunni; 

Coordinamento delle attività di beneficenza promosse in questa I.S.; 

Rilascio autorizzazione permanenti/occasionale per l’ingresso posticipato e/o l’uscita anticipata di 

alunni in situazioni particolari. 

 

Area 4 – INCLUSIONE Prof.ssa Concetta Lipari 

Coordinamento delle attività relative al sostegno, DSA, BES e disagio; 

Accoglienza e supporto nei confronti degli alunni BES o che manifestino disagio o a rischio 

dispersione; cura dei rapporti con le famiglie;  

Cura della continuità verticale degli alunni diversamente abili/DSA/BES e cooperazione con le 

scuole del primo circolo; 

Supervisione e organizzazione dell’erogazione dei servizi alla persona da parte dei collaboratori 
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scolastici e degli assistenti igienico - personali; 

Cura delle relazioni con la Provincia Regionale di Catania per l’erogazione dei servizi alla persona; 

Supporto al Dirigente e al Collegio per la progettazione di attività per l’inclusione; 

Cura delle relazioni con il CTRH; 

Supporto al Dirigente per la predisposizione dell’organico di Sostegno (ivi compresa la richiesta di 

posti in deroga); 

Predisposizione e aggiornamento dei documenti di riferimento nell’ambito “inclusione”: PAI, 

modelli interni di PDF, PEI, PDP e quant’altro necessario, in accordo con il Dirigente Scolastico; 

Supporto alla corretta predisposizione della documentazione di cui al punto precedente da parte 

dei Consigli di Classe. Archiviazione documentale a conclusione dell’anno scolastico; 

Presidio dell’Ufficio di Vicepresidenza per due ore settimanali, preferibilmente successive alla 

pausa di socializzazione. Tale servizio sarà finalizzato alla disciplina e controllo dell’uscita 

anticipata degli alunni, al colloquio con i genitori che ne facciano richiesta e alla risoluzione delle 

problematiche emergenti; 

Supporto al Dirigente per acquisti di beni/software per l’Inclusione; 

Supporto ai docenti per la predisposizione e realizzazione di Unità di Apprendimento e prove 

autentiche. 
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 SEDE BRONTE 

COORDINATORI DI 

DIPARTIMENTO 

DISCIPLINARE 

LETTERE - GEOGRAFIA - RELIGIONE Prof. Salanitri 

LINGUE Prof.ssa Caruso 

MATEMATICA Prof.ssa Theodosiadis 

INFORMATICA - TELECOMUNICAZIONI Prof. Sorbello 

AREA TECNICA Prof. Di Dio Romano 

SCIENTE INTEGRATE Prof.ssa Omeri 

DIRITTO – EC. AZIENDALE Prof. Reitano 

SCIENZE MOTORIE Prof. Cipolla 

SOSTEGNO  Prof. Lipari C. 

SEDE ADRANO 

LETTERE – GEOGRAFIA – RELIGIONE – LINGUE - DIRITTO Prof.ssa Bellinghieri 

MATEMATICA – FISICA - INFORMATICA Prof.ssa Russo 

SCIENZE AGRARIE- SCIENZE-ESERCITAZIONI Prof.ssa Privitera 

SOSTEGNO Prof.ssa Castiglione 

Il Collegio dei Docenti è articolato in nove Dipartimenti disciplinari a Bronte e quattro nella sede di 

Adrano. 

L’incarico affidato al Coordinatore di ciascun Dipartimento si articola nello svolgimento delle 

seguenti funzioni: 

Presiedere le riunioni di Dipartimento, organizzandone l’attività, integrando l’o.d.g. con gli 

argomenti che si rendano necessari e verbalizzandone gli incontri. 

Sollecitare il più ampio dibattito tra i docenti impegnando tutto il gruppo alla ricerca di proposte, 

elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a: 

Progettazione e programmazione 

Formulazione di adeguate griglie di valutazione delle competenze disciplinari, nel rispetto dei 

criteri di valutazione generali deliberati dal Collegio dei Docenti; 

Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica; 

Individuazione degli obiettivi propri della disciplina per le varie classi, nel  rispetto delle Linee  

Guida  della  Riforma  e  del  Profilo  Educativo,  Culturale  e  Professionale  (PECUP) delineato dal 

DPR 88/2010; 

Individuazione degli obiettivi minimi disciplinari per ciascun indirizzo e anno di corso, da esplicitare 

in termini di conoscenze/abilità/competenze in accordo con le Linee Guida della Riforma; 

Individuazione di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo. 

(per le discipline oggetto di valutazione standardizzata – prove IN.VAL.SI): individuazione delle  

prove nazionali, già assegnate negli anni scolastici precedenti, da sottoporre agli alunni delle classi 

seconde in accordo con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti. 

 

  



PianoTriennale dell’Offerta Formativa   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE     “BENEDETTO RADICE” - BRONTE 

24 

C
O

O
R

D
IN

A
TO

R
E 

D
I C

LA
SS

E 
I loro compiti sono così definiti: Rispetto al DS e ai Docenti di classe 

Coordinare l'azione didattica del C.d.c. per garantire un’ adeguata informazione di tutti 

i soggetti coinvolti e favorire la condivisione delle scelte didattiche pedagogiche. 

Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe: programmazioni, 

documenti di valutazione, relazioni varie, altro. 

Rapportarsi con i docenti della classe al fine di conoscere le difficoltà 

personali/formative, familiari o ambientali, che possono inficiare l’apprendimento degli 

allievi. Tali elementi conoscitivi devono essere comunicati all'intero Consiglio di Classe,  

una volta accertati. 

Seguire l'andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare attenzione 

ai ritardi nelle entrate ed alle anticipazioni delle uscite, dandone periodica 

informazione ai membri del Consiglio per gli opportuni interventi educativi. 

Segnalare al Dirigente i casi di: frequenza discontinua, scarso profitto ed irregolare 

comportamento. 

Presiedere, come delegato del DS,  le riunioni del C.d.C. 

Tenersi informato ed informare i colleghi sulle circolari interne, sulle Circ. Min. e sui 

comunicati di interesse collettivo per i docenti. 

Rispetto alle famiglie 

Presiedere gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustrare l’andamento 

didattico e comportamentale della classe. 

Presiedere le riunioni annuali del C.d.C. di insediamento dei nuovi rappresentanti dei 

genitori e per l’analisi delle proposte di adozione dei libri di testo; 

Convocare a nome del C.d.C., i genitori per un colloquio individuale 

riportando ad essi le valutazioni dei docenti, in presenza di alunni con carenze di 

profitto. 

Operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per svolgere 

funzioni di orientamento e tutoring degli allievi in difficoltà. 

Coordinare la predisposizione di comunicazioni del C.d.c.. alle famiglie controllandone 

la completezza e correttezza. 

 

Rispetto agli studenti 

Essere il referente degli studenti per qualsiasi questione o problematica che possa 

insorgere tra gli stessi studenti, con i docenti della classe o con gli altri membri della 

comunità educativa; è al coordinatore di classe che gli studenti sono invitati a rivolgersi 

prioritariamente per formulare richieste, chiedere interventi per dirimere contrasti o 

sopire sul nascere possibili conflitti. Per certi casi il Coordinatore di classe potrà 

chiedere l’intervento del Dirigente o chiedere la convocazione del Consiglio di classe. 

Coordinare i lavori annuali relativi all’ Esame di Stato. 
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Ciascun Direttore di Laboratorio/Aula Speciale è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: 

è sub-consegnatario delle attrezzature inventariate e di quelle di consumo e ne cura la 

custodia d’intesa con l’Assistente Tecnico; 

promuove le proposte di acquisto di sussidi, strumenti, attrezzature e materiale di consumo 

del proprio laboratorio/Aula Speciale, d’intesa con i docenti e con il Coordinatore del 

relativo Dipartimento; 

tiene aggiornato, insieme con l’Assistente Tecnico, il Registro d’Inventario del Laboratorio; 

verifica annualmente l’obsolescenza delle attrezzature in dotazione al laboratorio, 

sottopone al D.S.G.A. proposte di dismissione di beni inutilizzabili o obsoleti e predispone la 

relazione di scarico inventariale, da consegnare al D.S.G.A.; 

promuove, d’intesa con l’Assistente Tecnico e con il D.S.G.A., la manutenzione ordinaria e 

straordinaria del proprio laboratorio; 

in qualità di preposto, è responsabile, relativamente al laboratorio di cui è sub-

consegnatario, del rispetto della normativa sulla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

in accordo con l’Assistente Tecnico, elabora la procedura corretta per l’utilizzo di macchine, 

attrezzature e arredi speciali e la affigge in luogo visibile all’interno del laboratorio; 

attiva, d’intesa con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), tutte le iniziative necessarie  

a garantire la sicurezza del personale e degli allievi all’interno del laboratorio; 

segnala con cartelli, recinzioni o avvisi la necessità di non utilizzare particolari spazi, 

attrezzature, arredi e/o macchine perché temporaneamente fuori uso. Al contempo, 

provvede alle opportune segnalazioni al SPP; 

redige, ove mancante, o aggiorna il Regolamento d’uso del laboratorio/Aula Speciale, ne 

cura l’affissione all’interno del Laboratorio e cura che sia rispettato da tutti; 

verifica il corretto utilizzo del laboratorio/Aula Speciale da parte dell’utenza, ivi compresi gli 

altri docenti che ne fanno richiesta; 

in collaborazione con l’Assistente Tecnico, tiene il Registro ove annotare chi utilizza i locali 

nelle diverse ore di ciascun giorno. 

 

REFERENTI  

Legalità, Salute, Ambiente, 

Cittadinanza, Sport, 

Comunicazione, Dispersione 

 

Curano le attività e la realizzazione di progetti o 

proposte afferenti alle loro specifiche mansioni. 

Partecipano a riunioni di loro competenza 

Promuovono la partecipazione a concorsi gare per 

l’ambito di loro competenza 

Collaborano per la  realizzazione di manifestazioni 
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La figura di RSPP è strettamente legata al ruolo del datore perché, essendo in possesso 

di numerose capacità tecniche in materia di sicurezza sul lavoro, si configura assieme al 

Rappresentante dei lavoratori RLS come il principale contatto tra dipendenti e dirigenza 

aziendale. I suoi rapporti all’interno della scuola, sono istaurati anche con le altre figure 

speciali come il medico competente, l’RLS allo scopo di valutare i rischi, ed è infatti, tra le 

figure che si occupano in collaborazione con il datore di lavoro alla realizzazione del 

documento obbligatorio DVR (Documento valutazione rischi). 

L’articolo 33 del D.Lgs. 81/08 elenca i suoi obblighi che sono: 

individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di 

sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro; 

elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure 

adottate; 

elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche; 

proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori. 

realizzazione del piano di sicurezza, valutazione rischi e segnala al datore di lavoro 

eventuali inadempienze o irregolarità sul lavoro in collaborazione con medico 

competente e RLS 

Fra gli obblighi dell’RSPP in vece del datore di lavoro c’è quello di indire la riunione 

periodica almeno una volta l’anno 
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Il Rappresentante dei lavoratori è  il primo organo di controllo: 

 sull’applicazione delle norme; 

 sul rispetto degli accordi stipulati in sede di riunione periodica; 

 sull’efficienza della sicurezza; 

 sul rispetto delle direttive da parte di tutti i soggetti responsabili”. 

L’art. 50 (Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) del D.Lgs 81/2008. 

“individua tre momenti precisi e strettamente correlati tra loro” del ruolo dell’RLS: 

 il controllo; 

 la promozione; 

 la vigilanza”. 

In particolare il controllo avviene attraverso: 

 l’accesso ai luoghi di lavoro; 

 la consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della prevenzione; 

 la consultazione in merito all’organizzazione della formazione; 

 le informazioni e la documentazione aziendale che l’azienda deve mettere a 

disposizione; 

 le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza”. La promozione avviene 

attraverso: 

 la richiesta di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei 

lavoratori; 

 il sollevare osservazioni in occasione di visite fatte dalle autorità competenti; 

 la partecipazione alla riunione periodica; 

 il fare proposte in merito alla attività di prevenzione”. La vigilanza avviene attraverso: 

 il mettere sull’avviso il responsabile della azienda dei rischi individuati durante 

l’attività di RLS o segnalati dai lavoratori; 

 la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora l’RLS ritenga che le 

misure adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la 

salute durante il lavoro”. 

 

MANSIONE COMPITI 
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I Gli addetti al servizio di gestione delle emergenze, antincendio ed evacuazione 

hanno il compito è di intervenire in caso di necessità al fine di evitare e/o 

ridurre gli eventuali danni causati dall'incidente. Devono essere 

opportunamente formati attraverso apposito corso di formazione. 
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Gli addetti all’ evacuazione devono: 

Conoscere il piano di evacuazione e i regolamenti della scuola 

Attivarsi per le azioni da compiere nei confronti di un'emergenza 

incendio/terremoto, di evacuazione ed in caso di esodo. 

Devono essere opportunamente formati attraverso apposito corso di 

formazione. 
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Gli addetti al primo soccorso devono: 

Conoscere il piano di Pronto Soccorso previsto all’interno del piano di 

emergenza e i regolamenti della scuola 

Attuare tempestivamente e correttamente, secondo la formazione avuta, le 

procedure di intervento e soccorso. 

Tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione, 

controllandone efficienza e scadenza. 

Tenersi aggiornato sulla tipologia degli infortuni che accadono, confrontandosi 

con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della scuola 

Essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando le 

condizioni di pericolo Devono essere opportunamente formati attraverso 

apposito corso di formazione. 

R
ES

P
O

N
SA

B
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E 
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M
O

 

L’incaricato deve: 

vigilare sull’osservanza del divieto da parte di chiunque abbia accesso ai locali 

della scuola, sia in quanto lavoratore, sia in quanto utente ovvero occasionale 

frequentatore 

recarsi tempestivamente presso il luogo della scuola ove sia segnalata una 

violazione 

applicare la procedura sanzionatoria prevista dalla legge 584 e dalle successive 

disposizioni di legge in tutti i locali chiusi della scuola 

procedere alla contestazione immediata della violazione e alla conseguente 

verbalizzazione, utilizzando gli appositi moduli che vanno redatti in duplice 

copia di cui una va consegnata al trasgressore, che dovrà controfirmare il 

verbale. Le istruzioni per la verbalizzazione seguono più oltre. 

 

Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (d. lgs. N. 81/08) 

II tema della sicurezza, per le sue rilevanti concezioni, è oggetto di attenzione e considerazione da 

parte della nostra scuola.  

Il nostro scopo è quello di promuovere una "cultura della prevenzione" e quindi della 

SICUREZZA finalizzata a: 

- Garantire la conoscenza a tutti gli operatori scolastici sulle tematiche relative alle disposizioni 

del D.Lgs. 81/08  e s.m.i. 

- Garantire la diffusione della programmazione della prevenzione e la sua collocazione 

all'interno delle normali attività didattiche e non. 

- Garantire la massima sicurezza e salute  negli ambienti di lavoro. 

- Garantire la diffusione e divulgazione delle misure e procedure di emergenza da attuare in 

caso di: primo soccorso, antincendio e terremoto. 

 

Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che  si svolgono nel 

periodo settembre-novembre per assicurare:  

L’ottemperanza agli artt. 36 e 37 del D.Lgs N. 81/08;  
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L’informazione sui rischi generali,le regole e l’organigramma della sicurezza  dell’istituto 

all’inizio dell’anno di tutti i nuovi lavoratori e degli allievi delle classi prime;  

L’informazione e la formazione sui rischi specifici dei lavoratori emersi dalla valutazione dei 

rischi;  

 

La verifica dell’efficacia degli interventi informativi e formativi. In quanto utenti della struttura, si 

intende assicurare l’informazione anche degli  allievi  circa  le  regole  della  scuola  riferite  alla  

sicurezza  della  scuola  e  i  piani  di  

emergenza  ed  addestrarli  alle  procedure  di  evacuazione  tramite  le  simulazioni  periodiche 

almeno due per anno.  

In  quanto  futuri  cittadini  lavoratori,  e  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art. 11 del DLgs 

81/08, agli allievi saranno proposti percorsi didattici interdisciplinari sulla sicurezza nei diversi 

ambiti (scuola, casa, strada, lavoro),  modulati in relazione alla fascia d’età.  

          Inoltre,valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze 

legate al turnover nel triennio di riferimento, si ritiene necessario attivare, oltre gli ASPP, le 

seguenti  figure  sensibili  prevedendo  la  specifica  formazione  ai  sensi  della  normativa vigente  

in  tema  di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  per  addetti  all’antincendio, addetti  al  primo 

soccorso ed addetti al servizio di prevenzione e protezione. 

 

Antincendio ed evacuazione 

n.4 

Primo Soccorso 

n.4 

A.S.P.P. 

n. 3 

Con competenze certificate 

n. 0 

Con competenze certificate  

n. 2 

Con competenze certificate  

n. 0 

Da formare n.4 Da formare n.2 Da formare n.3 
 

 

Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

Servizi Amministrativi 

Gestione 

alunni 

 

Iscrizioni, trasferimenti alunni, esami, attestazioni e certificati, diplomi, 

assicurazione e infortuni alunni, assenze alunni tenuta fascicoli, registri, statistiche , 

rapporti con famiglie, ed enti vari; tenuta dei registri concernenti l’area. 

Affari 

Generali 

Organi 

Collegiali 

Rapporti con gli enti locali-, predisposizione atti per rinnovo  degli Organi collegiali 

ecc. 

Gestione 

contabile e 

Finanziaria 

Comunicazione competenze fisse ed accessorie del personale. 

Liquidazione fatture e parcelle esperti esterni. Adempimenti fiscali, erariali e 

previdenziali 

Dichiarazioni IRAP, UNIEMENS, DMA, Mod.770, Certificazione Unica, 

comunicazione compensi accessori(exPRE96)ecc. 

Trasmissione della relativa documentazione agli organi periferici competenti e di 
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controllo. Aggiornamenti Sistemi gestionali e backup del server–Accertamenti e 

riscossioni, impegni e liquidazioni. 

Tenuta registri concernenti il settore (partitari, giornali di cassa minute spese, etc.) 

Statistiche e rendiconti concernenti l’area. 

Gestione 

personale 

Fascicoli 

Sostituzione 

interna 

docenti e ata 

assenze 

del 

personale 

Tenuta fascicoli personale e trasmissione, assenze e visite fiscali, certificati di servizio, 

predisposizione lettere di conferimento incarico, denunce infortuni del 

personale,certificatidiservizio,decretidicongedoeaspettativa,predisposizioneetrasmis

sione ordini di servizio ore eccedenti. Tenuta registri ore prestate in eccedenza e 

recuperi. 

Gestione 

giuridica del 

personale 

individuazio

ni e contratti 

mobilità 

Costituzione,  svolgimento,  modificazione,  estinzione  del  rapporto  di  lavoro; 

Inquadramentieconomicicontrattuali,riconoscimentodeiserviziericostruzionedi 

carriera, ricongiunzioni, procedimenti pensionistici. Individuazione del personale 

inseritinellegraduatoried’istitutopereventualisupplenze,Predisposizionecontratti di 

assunzione in servizio, documenti di rito, pratiche relative alla mobilità del personale 

Protocollo - 

Albo 

Ricevimento e trasmissione circolari e corrispondenza (cartacea ed elettronica) 

Protocollo elettronico, ricezione quotidiana circolari e smistamento posta. Tenuta del 

registro protocollo, invio corrispondenza. 

U.R.P. 

(Uffici di 

Segreteria) 

La Segreteria prevede la funzione di “Ufficio per le relazioni con il pubblico” che 

gestisce le pratiche necessarie per l’amministrazione, e prevede il ricevimento  

dell’utenza sia interna che esterna. 

Al fine di agevolare l’utenza, il ricevimento è organizzato secondo un orario 

settimanale così articolato:  

tre giorni in orario antimeridiano 

due giorni in orario postmeridiano. 

Il servizio di ricevimento è effettuato dal personale amministrativo di tutti gli uffici di 

segreteria (personale, protocollo, alunni ecc.) secondo il proprio ambito di 

competenza 

L’orario di ricevimento del pubblico viene pubblicato, oltre che nei locali dell’Istituto, 

sul sito web  istituzione  al fine di consentire la massima diffusione. 
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RISORSE  UMANE E MATERIALI 

Fabbisogno di organico di posti comuni 

Per ciò che concerne i posti comuni di organico il fabbisogno per il triennio di riferimento è 

definito  secondo i dati risultanti dall’organico di diritto e di fatto assegnato nell’anno scolastico in 

corso, distinti per classi di concorso. Esso potrà essere variato in sede di aggiornamento annuale 

del Piano e in relazione alle disposizioni del MIUR sugli organici. 

 

ISTITUTO TECNICO  

Classe di 

concorso 

a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

A013 29 32 35 I posti sono quelli necessari per 

coprire le ore di insegnamento 

curriculare, secondo i piani di studio 

per un totale previsto di 24 classi nel 

A.S. 2016/2017, di 25 classi nel 

A.S. 2016/2017 e di 26 classi nel 

A.S. 2016/2017. 

La previsioni sono indicate in ORE 

di insegnamento 

 

NOTE: Le Previsioni potrebbero 

subire variazioni in organico di fatto 

e/o in relazione alle classi di 

concorso atipiche. 

Ci si riserva di apportare modifiche 

alla suddetta previsione alla luce 

delle successive e più precise 

disposizioni del MIUR sugli 

organici. 

 

A016 30 33 33 

A017 37 38 33 

A019 44 47 41 

A020 20 23 39 

A029 48 50 52 

A034 98 98 98 

A038 23 26 26 

A039 10 10 10 

A042 126 124 124 

A047 88 93 97 

A050 144 150 156 

A058 11 11 11 

A060 18 20 20 

A070 25 21 32 

A072 12 12 12 

A246 18 18 15 

A346 72 75 78 

C220 18 17 27 

C240 7 8 8 

C260 54 54 54 

C290 7 8 8 

C310 62 62 62 

C320 7 8 16 

C430 27 27 27 

Sostegno  198 198 198 

Religione 24 25 26 

 
PERCORSO DI SECONDO LIVELLO 
 

Classe di 

concorso 

a.s. 2016/2017 

1 cl prima 

1 cl terza 

1 cl quinta 

 

a.s. 2017/2018 

1 cl prima 

1 cl seconda 

1 cl quarta  

a.s. 2018/2019 

1 cl seconda 

1 cl terza 

1 cl quinta  

Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

A013 ---- 2 h 2 h  

La previsione si basa sulla A017  13 h 9 h 13 h 
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A019 8 h 4 h 8 possibilità di avere incrementati ogni 

anno classi afferenti a ciascuno dei 

periodi didattici (espressi in ORE) 
A038 2 h 2 h ---- 

A039 2 h 4 h 2 h 

A042 5 h  6 h 4 h 

A048 9 h 9 h 9 h 

A050 13 h  14 h 16 h 

A060 3 h  6 h 3 h 

A246 7 h 7 h 6 h 

A346 6 h 6 h 6 h 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE 
 

Classe di 

concorso 

a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

A019 4 4 4 I posti sono quelli necessari per 

coprire le ore di insegnamento 

curriculare, secondo i piani di studio 

per un totale previsto di 6 classi nel 

A.S. 2016/2017, di 6 classi nel A.S. 

2016/2017 e di 5 classi nel A.S. 

2016/2017. 

La previsioni sono indicate in ORE 

di insegnamento 

NOTE: Come per istituto tecnico 

A029 12 12 10 

A038 4 4 4 

A042 4 4 4 

A047 20 20 17 

A050 36 36 30 

A058 77 77 60 

A060 8 8 8 

A346 18 18 15 

C050 10 10 10 

Sostegno  126 126 126 

Religione  6 6 5 

    
 

 

Fabbisogno di organico di potenziamento 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è stato 

definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, nell’ipotesi di assegnazione a 

questo Istituto di n. 10 figure di docenti all’interno delle seguenti tipologie e per le aree di 

intervento indicate nella motivazione: 

Tipologia n. 

docenti 

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche e alla progettazione) 

A050 2 a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

all’italiano  

Inclusione e differenziazione 

 

Migliorare i livelli di apprendimento nelle prove standardizzate. 

A047 

A048 

2 b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

  

Migliorare i livelli di apprendimento nelle prove standardizzate 

A346 1  a)valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riguardo alla lingua inglese 

 

Supplenze brevi fino a 10 gg 

A058 1 l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica …  
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Diminuire l'abbandono scolastico nell’I. Professionale dove forte è la dispersione 

scolastica 

 

Supplenze brevi fino a 10 gg 

A019 1 d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza  

 Integrazione con il territorio – 

Altro utilizzo:  Attività alternative alla RC 

Supplenze brevi fino a 10 gg 

A042 1 h) sviluppo delle competenze digitali….. 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Sviluppo di azioni coerenti al PNSD 

Supplenze brevi fino a 10 gg 

AD03 1 l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica …  

Altro utilizzo: supporto alunni BES 

Diminuire l'abbandono scolastico 

Supplenze brevi fino a 10 gg 

A025 1 l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica ….. 

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… 

Supplenze brevi fino a 10 gg 
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Fabbisogno di organico ATA 

 

FABBISOGNO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO (A.T.A.) 
TRIENNIO 2016/2017 – 2017-2018 – 2018-2019 

 

 
A.S. 2016/2017 

PLESSO/SEDE 

STACCATA 

e/o 

COORDINATA 

Classi 

e/o 

Sezioni 

 
N. ALUNNI 

 
N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Direttore S.G.A. BRONTE 
31 624 1 

Assistenti 

amministrativi 

BRONTE 
31 624 6 

Assistenti tecnici BRONTE 
24 509=485+24 3 

Assistenti tecnici ADRANO 
7 115 3 

Collaboratori scolastici BRONTE 
23 485 10 

Collaboratori scolastici 

(serale) 

BRONTE 
1 24 1 

Collaboratori scolastici ADRANO 
7 115 2 

Collaboratori scolastici 

Addetto azienda agraria 

ADRANO 
7 115 1 

 

 
A.S. 2017/2018 

PLESSO/SEDE 

STACCATA 

e/o 

COORDINATA 

Classi 

e/o 

Sezioni 

 
N. ALUNNI 

 
N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Direttore S.G.A. BRONTE 
31 624 1 

Assistenti 

amministrativi 

BRONTE 
31 624 6 

Assistenti tecnici BRONTE 
24 509=485+24 3 

Assistenti tecnici ADRANO 
7 115 3 

Collaboratori scolastici BRONTE 
23 485 10 

Collaboratori scolastici 

(serale) 

BRONTE 
1 24 1 

Collaboratori scolastici ADRANO 
7 115 2 

Collaboratori scolastici 

Addetto azienda agraria 

ADRANO 
7 115 1 
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A.S. 2018/2019 

PLESSO/SEDE 

STACCATA 

e/o 

COORDINATA 

Classi 

e/o 

Sezioni 

 
N. ALUNNI 

 
N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Direttore S.G.A. BRONTE 
31 624 1 

Assistenti 

amministrativi 

BRONTE 
31 624 6 

Assistenti tecnici BRONTE 
24 509=485+24 3 

Assistenti tecnici ADRANO 
7 115 3 

Collaboratori scolastici BRONTE 
23 485 10 

Collaboratori scolastici 

(serale) 

BRONTE 
1 24 1 

Collaboratori scolastici ADRANO 
7 115 2 

Collaboratori scolastici 

Addetto azienda agraria 

ADRANO 
7 115 1 

 

Risorse strutturali. 

L'Istituto possiede aule spaziose, luminose e ben aerate che costituiscono il presupposto per le 

migliori condizioni di vita scolastica.  

 

La sede centrale è costituita da un edificio che sorge all’interno di ampie pertinenze esterne, con 

locali luminosi, laboratori attrezzati e funzionali, destinati all’approfondimento delle discipline 

curricolari (Scienze Integrate, Informatica, Economia Aziendale, CAD, Sistemi e reti, Elettronica, 

Lingue). 

Tutti i laboratori sono fruibili dagli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Nel piano terra dell’edificio centrale sono ubicati la Biblioteca, gli uffici amministrativi, gli uffici del 

Dirigente Scolastico e dei collaboratori del Dirigente, la Sala Docenti, diversi laboratori ed aule 

speciali. 

Al primo piano vi è ampia Palestra, l’Aula magna capace di ospitare circa 250 persone. 

Le aule, dislocate nel Plesso Centrale e nel Modulo Prefabbricato, sono tutte dotate di computer 

con LIM e PC e dispositivi tablet. Ogni aula è raggiunta dal collegamento internet di tipo HDSL. E’ 

inoltre disponibile il collegamento ad internet in modalità WI-FI protetta. 

 

Numerosi sono i laboratori, attrezzati con strumentazioni moderne e tecnologicamente avanzate, 

in cui i controlli avvengono sistematicamente per garantire la funzionalità, la sicurezza e la 

prevenzione degli infortuni. Per il servizio di informazione, l’Istituto assicura spazi ben visibili 

adibiti alle varie aree di pubblicazione. Nella bacheca di ogni piano viene esposto l’orario delle 

lezioni e di ricevimento dei singoli docenti. In sala professori vengono pubblicati gli avvisi e le 

circolari ministeriali; i docenti possono collegarsi ad Internet da postazioni collegate in rete o con i 

propri dispositivi in WIFI. Sono inoltre previsti spazi di affissione per le pubblicazioni degli alunni. 
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Una segnaletica ben visibile indica le vie di fuga per la sicurezza; estintori omologati e scale 

antincendio esterne garantiscono una scuola sicura. 

Per svolgere la didattica curriculare dei vari indirizzi di studio, l’Istituto dispone di 26 aule 

didattiche che da tempo  sono tutte dotate di LIM avendo aderito la scuola all’Agenda digitale, di 9 

laboratori e di palestra. La scuola è inoltre dotata di ambienti speciali come la biblioteca, l’aula 

magna, la sala insegnanti e l’aula digitale multisetting. In aggiunta vi sono alcuni ambienti di 

servizio quali l’archivio, i depositi, la sala server, le guardiole. Completano il quadro gli uffici: 

Dirigenza, segreteria e ufficio tecnico (in fase di costituzione). 

La pratica di laboratorio facilita l’apprendimento degli allievi che possono verificare 

concretamente quanto appreso nelle lezioni teoriche, li rende protagonisti attivi del processo 

educativo, incoraggia la ricerca di soluzioni originali e personali, abitua a collaborare con i 

compagni in gruppi di lavoro, associa alle tradizionali metodologie deduttive strategie di 

insegnamento induttive che partono dall’esperienza reale e conducono successivamente alla 

formulazione di proprietà e leggi generali. 

La sede associata di Adrano, Istituto Professionale per l’Agricoltura, comprende un edificio 

con 9 aule fornite di LIM e PC, e tre laboratori:  il Laboratorio di Lingue, il Laboratorio di 

Informatica, il Laboratorio di Scienze Integrate (Chimica/Fisica), E’ inoltre disponibile il 

collegamento ad internet in modalità WI-FI protetta.   

I laboratori permettono di integrare la didattica delle conoscenze con la didattica laboratoriale per 

favorire l’apprendimento delle abilità disciplinari e nel contempo accrescere le competenze di 

base.  

Punto di forza della sede associata è l’azienda agraria, all’interno di un polmone verde urbano 

denominato Parco Salanitro, utilizzata per le esercitazioni e le sperimentazioni didattiche sul 

campo. 

Gli edifici sia della sede centrale che della sede associata sono totalmente adeguati 

nell’abbattimento delle barriere architettoniche.  

Laboratori sede centrale Bronte 

Laboratorio di Scienze Integrate: Chimica, Fisica e Scienze Naturali 

Il laboratorio di Scienze del nostro Istituto rappresenta uno spazio  comune tra  tre discipline, 

Chimica, Fisica e Scienze della Terra.  Il laboratorio è articolato in 3 aree: lo spazio esecutivo delle 

esperienze, lo spazio teorico con rappresentazione video, lo spazio interno che ospita tutta la 

strumentazione necessaria per le esperienze, catalogata e sistemata in appositi armadi.  

Per l’esecuzione delle esperienze che rivestono notevole importanza per la comprensione dei 

fenomeni chimici, fisici e per la verifica delle relative leggi, il laboratorio è attrezzato con 40 

postazioni per gli alunni, 2 banconi da lavoro per i materiali e gli strumenti, LIM, Armadi di 

sicurezza reagenti, Armadietti porta materiali didattici, materiali e strumentazione varia.  

Laboratorio di Informatica 

Il Laboratorio di informatica è dotato di 24 postazioni alunni più 2 PC docente, LIM  e 

collegamento in rete. 
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L’Informatica è una materia che ormai è presente in quasi tutti i corsi di studio e pertanto il 

laboratorio diventa il cuore di buona parte della didattica laboratoriale. Esso permette ai docenti 

una didattica più elastica, grazie all’integrazione dei contenuti su libro con quelli on line, disponibili 

sulle piattaforme delle case editrici o reperite nel web; permette inoltre di poter effettuare delle 

verifiche immediate onde poter constatare in misura diretta la preparazione degli allievi. L’uso del 

laboratorio permette anche una didattica integrata a sostegno di una trasversalità dei saperi. Tutti 

i computer sono collegati alla rete Internet con accesso indipendente. 

La LIM permette di adottare metodologie didattiche innovative. 

Laboratorio di Disegno e Laboratorio di Disegno CAD 

I laboratori sono organizzati sia per il disegno tecnico tradizionale che per quello assistito. Sono 

presenti quindi strumenti classici da disegno, modelli tridimensionali (solidi semplici e 

compenetrati) e computer (con i relativi software di grafica digitale) che gli allievi utilizzano nel 

corso delle esercitazioni. La dotazione di laboratorio comprende tutta la strumentazione 

finalizzata allo studio della metrologia (calibri, micrometri, comparometri) oltre che i dispositivi di 

protezione individuali utilizzati per finalità didattico-pratiche per la materia “Gestione del cantiere 

e sicurezza sul lavoro”. 

Il laboratorio di Disegno ha 28 Postazioni da disegno tradizionale e 14 PC per elaborazioni non 

grafiche quali ad es. computo metrico.  

Il laboratorio Disegno CAD ha 24 postazioni per gli alunni, una postazione docente, due postazioni 

per stampa e plotting ed è dotato di LIM. 

Laboratorio di Elettronica 

L’Elettronica è disciplina professionalizzante per vari corsi di studio e l’esperienza di laboratorio 

pertanto riveste assoluta importanza. Il nostro Istituto ha in dotazione un laboratorio di recente 

realizzazione, dotato di attrezzature all’avanguardia, in grado di consentire prove sperimentali in 

ogni settore dell’Elettronica, in linea con i programmi ministeriali: componenti elettronici, 

oscilloscopi, analizzatori di spettro, computer, trasmettitori, ripetitori sono la strumentazione, 

moderna ed altamente qualificata, presente in questo laboratorio e grazie alla quale la nostra 

Scuola intende fornire ai suoi alunni le migliori competenze tecniche. E’ strutturato in 6 isole con 

tre postazioni di lavoro ognuna  per permettere il lavoro in piccoli gruppi e la realizzazione e 

sperimentazione di circuiti elettronici. Un computer multimediale collegato in rete costituisce 

l’elemento base di lavoro. Fogli elettronici di lavoro, relazioni da elaborare, dati da verificare, e 

disegni tramite CAD da eseguire, costituiscono il lavoro costante di ogni alunno.  

Laboratorio di Sistemi e Tecnologia 

Il laboratorio consta di 25 postazioni di lavoro fornite di una pluralità di attrezzature e dispositivi e 

personal computer. L'attività del laboratorio è volta alla verifica, alla rielaborazione ed 

all'applicazione delle conoscenze teoriche acquisite nel corso della disciplina “Sistemi e reti” e 

negli insegnamenti paralleli. In questo laboratorio si eseguono simulazioni di reti di calcolatori, di 

sistemi automatici, di domotica e di sistemi di telecomunicazioni. Inoltre si realizzano prototipi con 

microcontrollori per l’automazione. Nel quinto anno si realizzano e si collaudano anche sistemi 
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completi per l'acquisizione e l’elaborazione di dati e si utilizzano software di simulazione per la 

verifica sperimentale dei concetti teorici sui sistemi di controllo. La particolare attrezzatura del 

laboratorio consente poi di dedicarsi anche ad attività di misura su sistemi analogici. 

Laboratorio linguistico 

Si compone di n° 26 postazioni attrezzate con cuffie e microfoni, una postazione docente e una 

Lim. Permette ai docenti di poter eseguire molteplici attività atte a migliorare la qualità 

nell’apprendimento delle lingue.  Ascolto di testi in madrelinqua, check pronuncia ecc. 

Laboratorio di Impresa Simulata 

Strutturato come in un’azienda, il laboratorio è dotato di 12 postazioni/ufficio con pc, telefono, 

stampante e scanner. E’ presente un server aziendale, una fotocopiatrice  e una postazione 

docente in grado di monitorare le postazioni/ufficio. In questo laboratorio gli alunni possono 

simulare un’impresa e svolgere tutti i compiti che normalmente si svolgono in azienda. La 

simulazione permette agli alunni di prepararsi a quello che li aspetta alla fine del ciclo di studi 

qualora non intendessero con l’università, permettendo loro di arrivare preparati al mondo del 

lavoro.  

Laboratorio MODA 

Questo laboratorio è strutturato come un’atelier con il reparto design, il reparto sartoria, il reparto 

finitura ecc. In questo spazio, gli alunni dell’indirizzo moda possono confrontarsi con i problemi 

reali che si incontrano nella realizzazione di un capo o un accessorio di moda che non si evincono 

dal semplice disegno. E’ attrezzato con tutto quanto possa servire a realizzare un capo o un 

accessorio dal design al prodotto finito. 

Palestra 

Per le attività sportive l’istituto  dispone di una palestra coperta con annessi spogliatoi. 

Le sue dimensioni sono tali che in essa si possono svolgere attività libere e/o su attrezzi fissi e 

mobili nonché partite di calcetto, pallamano, pallavolo e basket su campo regolamentare. 

Inoltre la palestra è fornita di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dei programmi 

curriculari nonché di attrezzature extra per i vari sport. 

Biblioteca 

Nella sala sono disponibili i testi presenti nei cataloghi on line inseriti nel sito della scuola nella 

sezione Biblioteca. Gli studenti, rivolgendosi al docente responsabile, possono accedere facilmente 

al servizio di consultazione e prestito dei testi del fondo della biblioteca scolastica comprendente 

circa 3000 volumi tra i quali si annoverano anche saggi e romanzi che si sono collocati nelle 

classifiche “top ten” dei libri più letti. 

E’ aperta tutti i giorni, per consentire al personale della scuola di svolgere attività di ricerca ed 

approfondimento. E’ fornita, oltre che di testi qualificati dei vari settori disciplinari, anche di un 

numero considerevole di dvd, manuali, vocabolari e classici della letteratura italiana e straniera; 

esiste, altresì, una videoteca costituita da un centinaio di videocassette.  
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Fabbisogni materiale, attrezzature e infrastrutture. 

Oltre al materiale di consumo dei vari laboratori e degli uffici, il nostro Istituto avrebbe bisogno del 

potenziamento e aggiornamento dell’infrastruttura di rete, che dovrebbe realizzarsi con il 

progetto PON/FSE Lan-Wlan approvato per la nostra scuola, e del potenziamento della 

connessione ad Internet (in fase di realizzazione). 

L’Istituto necessita inoltre di strumentazioni e attrezzature specifiche per alcuni indirizzi di studio e 

di dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica. In particolare: 

- Laboratorio di MECCATRONICA per il nuovo indirizzo di studio 

- TRE laboratori Digitali Mobili pluridisciplinari, ognuno composto da tablet e attrezzature 

specifiche e montato su carrello mobile in grado di spostarsi e trasformare qualsiasi luogo in un 

laboratorio (L107 – Didattica Laboratoriale).  

- Un laboratorio di Robotica da usare per tutti gli indirizzi. 

- Un laboratorio di Ricerca e Sviluppo (PSND azione #5 Challenge Prize) 

- Un laboratorio di costruzioni e di tecnologia dei materiali opportunamente attrezzato anche 

con strumenti e macchine idonee ad eseguire prove sui materiali da costruzione.  

- Uno spazio/deposito-cantiere ove poter simulare lo svolgimento delle principali attività legate 

al processo edilizio. 

- Strumenti compensativi per DSA: smart Pen., audiolibro o libro parlato, sintesi vocali, correttore 

ortografico vocale, registratori testi cartacei+scanner+OCR ,Software per costruzione di mappe 

e schemi 

- Attrezzature specifiche compensative per le varie disabilita sensoriali e motorie. 

- Scanner professionale “a planetario” per digitalizzare, valorizzare e divulgare i contenuti della 

biblioteca non coperti da copyright. 

- Un ufficio stampa per l’ autoproduzione e pubblicazione di dispense interne ad integrazione o 

sostituzione di libri di testo (previa creazione del formato e-book), nonché per l’ 

autoproduzione di tutto quanto concerne la stampa di manifesti, volantini, brochure ecc.  

- Software specifico per i vari indirizzi di studio. 

- Trasformare TUTTE le aule in Aule “Aumentate” dalla tecnologia mediante completamento 

della dotazione tecnologica 

- Trasformare TUTTE le aule in classi multisetting e multiuso mediante l’acquisto di arredi 

modulari e/o mobili che favoriscano una didattica diversa da quella della lezione frontale. 

- Verifica e adeguamento dell’impianto elettrico in modo da renderlo funzionale alla nuova 

struttura dell’istituto 

- Acquisti di stampanti 3D per l’autoproduzione di prototipi di pezzi di meccanica, di robotica ecc.  

- Realizzazione nell’ingresso di un chiosco multimediale informativo e funzionale in grado di 

leggere badge.    

- PC e Stampante per la realizzazione di BADGE per tutti gli studenti con annessa foto che 

saranno utilizzati per il rilevamento automatico di presenza, ritardi, entrate e uscite anticipate, 

fruizione di servizi  ecc. connesso con il registro elettronico ed il software di gestione della 

scuola.  
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FORMAZIONE, DIDATTICA E VALUTAZIONE 

Alternanza Scuola-Lavoro 

Da qualche anno il nostro Istituto progetta e realizza percorsi in alternanza scuola-lavoro, per 

rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire agli studenti di inserirsi con 

successo nel mondo del lavoro. In tale ottica obiettivo prioritario è assicurare ai giovani 

l'opportunità di sperimentare vocazioni e attitudini ai fini di una maggiore consapevolezza nelle 

scelte future, nonché l'acquisizione, oltre alle conoscenze di base, anche di competenze spendibili 

sul mercato del lavoro sia in termini di realtà produttive che culturali e di servizi. 

Dal corrente anno scolastico, secondo la L. 107/2015, gli Istituti Tecnici e Professionali 

realizzeranno 400 ore di alternanza suddivise nel triennio. 

L’alternanza prevede la permanenza degli studenti in azienda o in una realtà lavorativa per il 

periodo e le ore previste sulla base  del piano di lavoro di ogni singola classe e dei cicli lavorativi  

delle aziende. 

E’ un modello pedagogico basato sulla  reciprocità dei processi  del “pensare” e del “fare”. È una 

metodologia quindi  che rinforza i legami tra scuola e mondo del lavoro per lo sviluppo culturale, 

sociale ed economico del territorio, consente modalità di apprendimento flessibili, valorizza  il 

“learning by doing”  e favorisce   l’ apprendimento per competenze. 

Le metodologie utilizzate sono il cooperative learning, la didattica laboratoriale, l’apprendistato 

cognitivo (modelling, coaching, scaffolding, fading). 

Per la realizzazione dei progetti d’Istituto vengono coinvolti soggetti istituzionali e 

territoriali, come Ente Parco dell’Etna e dei Nebrodi, Guardia Forestale, gli Enti locali, Ordine dei 

Commercialisti, Collegio dei Geometri, Ordine degli Avvocati, ENIT (Agenzia Nazionale del 

Turismo), Pro Loco, Sicilia Antica, Musei locali, Imprese Edili, Tessili. 

Gli obiettivi  formativi del progetto in coerenza con gli ordinamenti sono:  

 Avvicinare il mondo della scuola e del lavoro concepiti come attori di un unico processo che 

favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei 

giovani 

 Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di 

squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori 

distintivi ecc.)  

 Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 

persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica  

 Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo 

 Motivare ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi valorizzando i diversi stili di 

apprendimento 

 Potenziare competenze, conoscenze, e abilità mediante esperienze concrete; 

 Offrire pratiche di alternanza come formazione di seconda opportunità per soggetti facenti 

parte del gruppo in difficoltà scolastica 
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Avanguardie Educative 

 

La nostra Istituzione scolastica nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 ha aderito al Movimento 

Avanguardie Educative, nato il 6 novembre 2014 quando l'Indire e 22 scuole fondatrici firmavano il 

Manifesto che è l'atto di nascita del Movimento aperto alle scuole che fanno innovazione. 

Il Manifesto, documento strategico culturale si apre con queste parole: «Le Avanguardie educative 

sono un movimento di innovazione che porta a sistema le esperienze più significative di 

trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola. Un movimento aperto alla 

partecipazione di tutte le scuole italiane che lavorano ogni giorno per trasformare il modello 

tayloristico di una scuola non più adeguata alla nuova generazione di studenti digitali, e 

disallineata dalla società della conoscenza». 

Parole che sottolineano sia gli obiettivi del Movimento – la trasformazione del modello 

tradizionale del fare scuola e la messa a sistema delle esperienze innovative – sia la sua natura, un 

movimento che nasce “dal basso” e si apre alle esperienze innovative che emergono dal territorio. 

Scopo delle Avanguardie Educative è quindi creare le condizioni per riconoscere queste 

esperienze, validarne la maturità e portarle a sistema in modo che possano essere replicabili 

anche in contesti diversi. 

Il Manifesto si articola poi in 7 orizzonti verso cui tendere per innovare la scuola: 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi 

di insegnare, apprendere e valutare 

 Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

 Riorganizzare il tempo del fare scuola 

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

 Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ecc.) 

 Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 

Tali orizzonti hanno trovato la loro declinazione in 12 idee che sono frutto di concrete esperienze 

verificate sul campo e che mirano a rivoluzionare l’organizzazione delle tre dimensioni 

fondamentali del fare scuola: la didattica, il tempo e lo spazio. 

Il percorso intrapreso dal Movimento mira a creare una vera e propria community di scuole 

sempre aperta, e lo fa attraverso due strade: la prima è quella di rendere accessibili, replicabili e 

sostenibili i processi di innovazione grazie alla Galleria delle Idee per l’Innovazione, la seconda è di 

aumentare l’offerta della galleria con nuove proposte. Nel primo caso, le scuole che aderiscono a 

http://avanguardieeducative.indire.it/wp-content/uploads/2014/10/schede_idee.pdf
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una o più idee per l’innovazione entrano a far parte di un percorso di assistenza che si realizza non 

solo online (con webinar tematici, materiali multimediali, interazioni asincrone, sportello online, e 

molto altro) ma anche in presenza, attraverso il confronto con l’Indire e con le scuole capofila per 

rendere replicabile l’esperienza di innovazione e fornire assistenza in itinere a docenti e dirigenti. 

Nel secondo caso, si procederà a una selezione di proposte di innovazione che dimostrino di 

essere in linea con gli obiettivi del Manifesto e di avere un impatto sistemico a livello scuola. In 

questo caso, attraverso un lavoro di analisi e visite in loco, l’Indire e le scuole proponenti 

produrranno nuove idee. Grazie a tutto ciò, il Movimento è cresciuto moltissimo e oggi alle 22 

scuole fondatrici si sono aggiunte ben 241 scuole adottanti. 

La nostra scuola è una di queste. 

 

Valutazione 

Valutazione degli esiti degli studenti 

 

La valutazione degli alunni ha come punto di riferimento prioritario il raggiungimento delle 

conoscenze, competenze e capacità definite in sede di programmazione dai Consigli di Classe e dai 

Dipartimenti e specificate per ogni anno di corso dai singoli docenti sulla base dei criteri stabiliti 

dal Collegio dei Docenti, tenendo conto delle caratteristiche delle singole classi. 

Essa è il frutto di vari elementi attinenti al processo di formazione e di istruzione che si 

quantificano in itinere, secondo una scala di misurazione in gradi (voti) compresi tra uno e dieci. 

La finalità della valutazione formativa (in itinere) è quella di controllo del processo di 

apprendimento degli allievi che permette al docente di riformulare l’intervento didattico in caso di 

esiti non positivi. 

La valutazione formativa e quella sommativa, trimestrale e finale, si attengono ai principi di 

oggettività, coerenza e trasparenza. 

 

Oggettività 

Gli elementi e i criteri della valutazione vengono enunciati in forma esplicita fornendo gli indicatori 

di misurazione relativi a: 

 livello di competenza raggiunto; 

 livello di conoscenza dei contenuti; 

 metodo di studio; 

 forma espressiva e uso del linguaggio specifico della disciplina; 

 organizzazione logica del discorso e capacità di analisi e sintesi; 

 capacità di rielaborazione critica delle conoscenze; 

 abilità nell’operare collegamenti e nel risolvere problemi; 

 progressi e miglioramenti riscontrati rispetto alla situazione iniziale; 

http://avanguardieeducative.indire.it/wp-content/uploads/2014/10/schede_idee.pdf
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/index.php
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/index.php
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 partecipazione al dialogo educativo; 

 impegno e volontà dimostrata durante l’intero anno scolastico; 

 frequenza regolare. 

Coerenza e Trasparenza 

I criteri, i tempi, i risultati e i metodi della valutazione sono coerenti con l’azione didattica, e 

chiaramente esplicitati per dare all’allievo la possibilità di controllare in modo autonomo il proprio 

processo di apprendimento e consentire alle famiglie, informate con il registro on line, a cui si 

accede mediante password personale fornita dalla scuola, con le pagelle e con la scheda di 

valutazione infraquadrimestrale, di intervenire con opportuno sostegno. 

 

Il voto di condotta, che contribuisce alla media finale dei voti, viene attribuito sulla base dei 

seguenti indicatori: 

 

 attenzione e partecipazione al dialogo educativo e culturale; 

 impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa; 

 frequenza costante e puntualità; 

 osservanza del Regolamento d’Istituto; 

 rispetto delle figure istituzionali e del personale docente e non docente; 

 rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni; 

 rispetto delle strutture e del materiale scolastico. 

 

Criteri per la valutazione finale 

Il Consiglio di Classe per la determinazione degli esiti finali fa riferimento ai seguenti criteri di 

valutazione, stabiliti dal Collegio dei Docenti,  pur rimanendo sovrano e autonomo nelle sue 

deliberazioni. 

 

Esso valuta: 

 

 il raggiungimento di conoscenze, capacità e competenze e il grado di arricchimento in termini 

di apprendimento e di formazione dei singoli alunni, in relazione a quanto deliberato nella 

programmazione ad inizio d’anno scolastico; 

 la situazione interna della classe in ordine alla differenziazioni emerse in termini di 

apprendimento e formazione e gli accorgimenti adottati per recuperare gli alunni più deboli 

(interventi  individualizzati); 

 tutti gli elementi per la sospensione del giudizio sulla base di prove oggettive e documentate 

(compiti, relazioni sul lavoro individuale degli alunni partecipanti ai corsi di recupero, numero 

delle assenze, note disciplinari e quant’altro ritenuto opportuno ai fini di una articolata, 

inequivocabile e sicura valutazione dell’alunno); 

 tutti gli elementi di credito scolastico sulla base di prove oggettive e documentate 

(partecipazione a concorsi di Matematica, Fisica, Chimica e/o inerenti lo studio di altre 
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discipline, partecipazione a scambi culturali, a campionati sportivi, ad attività teatrali, musicali 

e quant’altro ritenuto opportuno ai fini di una articolata valutazione dell’alunno) 

Ogni docente deve motivare in Consiglio di Classe il proprio voto favorevole o contrario alla 

promozione degli alunni con elementi oggettivi e documentati al fine di una verbalizzazione 

articolata, chiara ed inequivocabile nel rispetto della L. 241/1990 sulla “trasparenza”. 

Il Consiglio di Classe deve stabilire in modo autonomo se gli alunni hanno raggiunto i requisiti 

minimi posti nella programmazione iniziale e tenere conto che la sospensione del giudizio va 

assegnata in casi di oggettiva necessità. 

 

I requisiti minimi necessari per accedere alla classe successiva sono: 

 non presentare più di tre insufficienze gravi; 

 avere frequentato con regolarità e profitto i corsi di recupero; 

 avere frequentato le lezioni con regolarità, mostrando interesse e partecipazione; 

 presentare elementi di credito formativo, con prove oggettive e documentate, che possano 

essere considerati utili ad attenuare una negativa condizione di apprendimento. 

 

Credito scolastico e formativo 

È attribuito per le classi del triennio dal Consiglio di Classe che assegna, in base alla media dei voti, 

il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione stabilita dal D. M. 99/2009; l’eventuale 

integrazione va attribuita considerando l’impegno e l’interesse, l’assiduità nella frequenza 

scolastica e la partecipazione ad attività integrative documentate e certificate. 

 

Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli alunni 

Principio fondamentale della  valutazione scolastica è che questa non si può risolvere nel semplice 

giudizio di merito da attribuirsi agli alunni in base ai risultati conseguiti.  

Riteniamo infatti che la valutazione: 

 abbia funzione di stimolo di processi di tipo "meta cognitivo"  

 fornisca un controllo non solo sui prodotti ( se i risultati corrispondono agli obiettivi), ma anche 

sui processi ( se c'è riflessione sul proprio apprendimento)  

 abbia una funzione di controllo sull'intero processo di apprendimento/insegnamento e quindi 

sia uno degli elementi che regola la programmazione didattica e l'attività che la mette in atto 

nelle classi 

 porti gli alunni a riconoscere il proprio modo di apprendere e alla consapevolezza dei propri 

cambiamenti non solo nel momento conclusivo degli itinerari didattici, ma anche nel momento 

iniziale e in quello intermedio  

Pertanto dovranno essere diffuse forme di misurazione e di valutazione basate su prove oggettive 

come test, questionari, etc;. 

La valutazione è momento legato all’offerta educativa - formativa, ha quindi lo scopo di 

controllare il grado di apprendimento degli alunni e al tempo stesso, la validità del progetto. 

Per essa vengono generalmente fissati i seguenti criteri:   
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 riferimento costante e preciso al punto di partenza dell’attività che si vuole fare oggetto di 

valutazione  

 esame critico dello sviluppo della attività stessa dal punto di partenza fino agli obiettivi 

conseguiti 

 esame degli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli ipotizzati  

La valutazione è sempre anche l'espressione di un giudizio complessivo a cui concorrono più 

elementi, sia il raggiungimento di specifiche competenze,  misurato attraverso verifiche mirate, sia 

una serie di comportamenti di apprendimento che rispondono a obiettivi trasversali. 

 

La valutazione degli apprendimenti  

Nel corso dell’anno scolastico ciascun docente, in base a quanto concordato in sede di 

dipartimento e programmato in sede di Consiglio di Classe, effettua un congruo numero di 

verifiche scritte, orali e pratiche allo scopo di valutare, per ciascun alunno, i risultati del processo 

di insegnamento/apprendimento in relazione alle competenze acquisite. 

In ogni caso devono essere programmate ed effettuate, per ciascuno dei periodi di valutazione in 

cui si suddivide l’anno scolastico, le tipologie di verifiche che permettono la verifica delle 

competenze acquisite. 

L’anno scolastico si suddivide in due periodi di valutazione (intermedia e finale), secondo quanto 

annualmente deliberato dal Collegio dei Docenti. 

Al termine di ciascun periodo il Consiglio di Classe si riunisce per procedere alle operazioni di 

scrutinio. 

Il Consiglio di Classe sulla base degli obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di 

valutazione  degli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e capacità definiti per singole 

discipline, tenendo conto: 

- dei livelli di partenza di ciascun alunno, dei percorsi compiuti, dei progressi e dei livelli finali 

conseguiti 

- della sistematicità, continuità ed omogeneità dell'interesse dimostrato in classe, dell'impegno 

evidenziato nell'acquisizione, nell'autonoma elaborazione e nell'approfondimento di 

competenze, conoscenze e abilità 

- dell'eventuale partecipazione alle attività di recupero, intesa come interesse, impegno, 

rendimento e profitto conseguiti 

valuterà di ogni singolo alunno: 

- i risultati oggettivi, espressi attraverso il voto dei singoli docenti, conseguiti nelle singole 

discipline, considerate tutte di pari dignità in ordine alla valenza formativa, seppur con 

particolare attenzione alle materie caratterizzanti il corso di studio; 

- le capacità personali e l'atteggiamento scolastico mostrato nel corso dell'anno scolastico e di 

quelli precedenti; 

- la globalità delle competenze e delle conoscenze acquisite; 

attuerà i necessari raffronti all'interno della classe tra alunni che presentino analogia di situazioni, 

onde evitare, a parità di elementi di valutazione, disparità di trattamento; 
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delibererà in modo strettamente individuale, singolarmente per ciascun alunno, la promozione o 

la non promozione; 

fornirà in caso di insufficienze, gli opportuni suggerimenti per il recupero delle lacune riscontrare . 

 

Nello scrutinio intermedio, in presenza di insufficienze il Consiglio di Classe, tenuto conto dei 

criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, individua per ciascuno studente le modalità di recupero e 

predispone la comunicazione, da inviare alla famiglia, sulle decisioni prese e le carenze 

evidenziate. 

Nello scrutinio finale vengono ammessi “a pieno titolo” alla classe successiva o agli Esami di 

Qualifica o agli Esami di Stato gli studenti che hanno una valutazione sufficiente in tutte le 

discipline e nel comportamento.  

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, disabilità e difficoltà linguistiche proprie 

degli studenti stranieri, tutti rientrati con la Direttiva 27 dicembre 2012 e la CM n. 8 del 6/8/2013 

nei BES (bisogni educativi speciali), la valutazione deve tener conto dei tempi, indicatori e obiettivi 

personalizzati. 

Criteri di valutazione degli apprendimenti 

 

VOTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

10 

Lo studente dimostra di conoscere approfonditamente gli argomenti proposti, manifesta 

interesse all’approfondimento personale che conduce con autonomia e originalità dei 

contributi personali. Si esprime in modo pienamente corretto utilizzando con proprietà di 

ricchezza lessicale il linguaggio tecnico. Posto di fronte al compito, dimostra di possedere 

competenze a livello avanzato. 

9 

Lo studente dimostra di conoscere approfonditamente gli argomenti proposti e manifesta 

interesse all’approfondimento personale, che conduce con autonomia. Si esprime in 

modo pienamente corretto, utilizzando con proprietà il linguaggio tecnico. Posto di fronte 

al compito, dimostra di possedere competenze a livello avanzato. 

 

8 

Lo studente dimostra di conoscere approfonditamente gli argomenti proposti e si 

esprime in modo pienamente corretto, utilizzando con proprietà il linguaggio tecnico. 

Posto di fronte al compito, dimostra di possedere competenze a livello intermedio. 

 

7 

Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e si esprime in modo 

sostanzialmente corretto e appropriato. Posto di fronte al compito, dimostra di 

possedere competenze a livello intermedio. 

6 

Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti 

assegnati solo nei loro aspetti fondamentali. Le competenze sono possedute dall’allievo a 

livello basilare. 

5 

Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge 

solo in modo parziale i compiti assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un linguaggio 

non sempre corretto ed appropriato. Le competenze sono possedute dall’allievo a livello 

http://www.galileivr.it/pof/2%20-%20Didattica/RECUPERO.html
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parziale. 

4 

Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i 

compiti assegnati con difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato, 

commettendo errori sostanziali. Le competenze sono possedute dall’allievo a livello 

parziale. 

3 

Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e 

svolge i compiti assegnati solo in parte minima e non significativa. Si esprime con grande 

difficoltà, commettendo errori sostanziali. Le competenze possedute dall’allievo sono 

inadeguate al compito.  

2 

Lo studente, pur non manifestando un palese rifiuto, mostra di non avere alcuna 

conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere anche semplici compiti 

assegnati. Le competenze possedute dall’allievo sono inadeguate al compito. 

1 

Lo studente, nonostante gli interventi messi in atto dal docente per promuovere la 

motivazione, l’interesse e l’impegno si rifiuta di partecipare alle attività e/o verifiche 

programmate. Le competenze possedute dall’allievo sono totalmente inadeguate al 

compito. 

 

Criteri di valutazione delle competenze 

Inadeguato 

(1-2-3) 

 

Parziale 

(4-5) 

Basilare 

(6) 

Intermedio 

(7-8) 

Avanzato 

(9-10) 

L’allievo mostra 

gravi difficoltà 

nel comprendere 

il compito, non sa 

come procedere, 

non svolge 

alcuna attività o 

ne svolge solo 

alcune,  per le 

quali ritiene di 

essere adeguato. 

Utilizza un 

linguaggio 

scorretto e 

impreciso, 

mostrandosi 

incapace di 

descrivere le cose 

fatte. Non riesce 

a cogliere il senso 

L’allievo mostra 

difficoltà nel 

comprendere 

appieno il 

compito, 

procede con 

prudenza 

svolgendo solo 

talune attività di 

cui si sente 

sicuro, utilizza 

un linguaggio 

incompleto 

preferendo 

descrivere le 

cose fatte 

piuttosto che 

cogliere il senso 

dell’azione, 

manca la 

L’allievo 

comprende gli 

elementi 

essenziali del 

compito, 

procede con 

prudenza 

svolgendo le 

attività 

necessarie, 

utilizza un 

linguaggio 

adeguato a 

descrivere le 

attività ed i 

loro principali 

significati, 

coglie gli 

aspetti 

essenziali del 

L’allievo 

comprende 

appieno il compito 

assegnato, procede 

con autonomia 

svolgendo tutte le 

attività necessarie, 

utilizza un 

linguaggio 

appropriato e 

corretto , in grado 

di cogliere tutti gli 

elementi in  gioco, 

palesi e latenti: 

presenta una 

buona 

consapevolezza del 

senso dell’azione.  

L’allievo, oltre a 

presentare le 

caratteristiche del 

grado “intermedio”, 

evidenzia un valore 

aggiunto costituito 

da uno o più dei 

seguenti aspetti: 

vivacità di interessi e 

di apporti, prontezza 

nel fronteggiare 

compiti e problemi, 

ricchezza delle 

informazioni 

raccolte e del 

linguaggio utilizzato, 

elaborazione di idee 

e proposte 

innovative, 

assunzione di 
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dell’azione. 

 

consapevolezza 

di insieme. 

senso 

dell’azione. 

responsabilità 

ulteriori. 

 

Criteri di riconoscimento dei crediti scolastici e formativi  

L’attribuzione del credito scolastico  è attualmente disciplinata dalla tabella A del D.M. 99/2009, di 

seguito riportata: 

Media voti                                                               Credito Scolastico Punti 

 I Anno II Anno III 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 

 

se la frazione decimale della media è inferiore o uguale a 5 si attribuisce il punteggio inferiore della 

fascia; 

se la frazione decimale della media è superiore a 5 si attribuisce il punto di oscillazione della fascia 

di appartenenza. 

Delibera del Collegio dei Docenti 

“Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di adottare i seguenti criteri per il riconoscimento dei 

crediti formativi: 

Il credito formativo, che è parte del più generale credito scolastico, può essere attribuito solo sulla 

base di competenze acquisite all’esterno della scuola, coerenti con i contenuti tematici propri 

dell’indirizzo frequentato. Il credito formativo viene attribuito dal Consiglio di Classe, in sede di 

scrutinio finale, previo riconoscimento della relativa certificazione/attestazione prodotta 

dall’allievo. Per la presentazione dei documenti che attestano esperienze valutabili dai consigli di 

classe per l’attribuzione dei crediti formativi, gli studenti devono attenersi ai seguenti criteri, 

conformi ai decreti ministeriali: 

- D.M. 49/2000, art. 3 c. 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. 

- D.P.R. 323/1998, art. 12, c. 2 -  Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare 

l’Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni 

normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo. 

- D.M. 49/2000, art. 3, c. 2 -  A norma dell’art. 12, comma 3 del Regolamento, le certificazioni dei 

crediti formativi acquisiti all’estero sono legalizzate dall’autorità diplomatica o consolare, fatti 

salvi i casi di esonero da tale atto previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in 

materia.  

- D.M. 49/2000, art. 3, c. 3 - Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore 

linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o 
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previamente convalidate, da Enti legittimati a rilasciare certificazione ufficiali e riconosciute nel 

paese di riferimento. Tali certificazioni, in ogni caso, devono recare l’indicazione del livello di 

competenza linguistica previsto dall’ordinamento locale o da un sistema ufficiale di 

standardizzazione. 

- D.M. 49/2000, art. 3, c. 3 - Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di 

riferimento non abbisognano di legalizzazione. 

- O.M. 29/2001, art. 9, c. 2 -  È ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al 

D.P.R. n. 403/1998, nel caso di attività svolte presso Pubbliche Amministrazion”. 

Criteri di valutazione del comportamento - 

 “Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di adottare i seguenti criteri la valutazione della 

condotta: 

 

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

Voto Frequenza Comportamento Partecipazione Impegno 

10-9 

Assidua con assenze 

sporadiche 

Corretto e 

propositivo, 

responsabile anche 

nelle uscite 

didattiche, nessuna 

nota disciplinare. 

Sempre attenta, 

interessata, 

costruttiva, 

collaborazione o 

interazione 

proficua con 

compagni e 

docenti. 

Lodevole o costante, 

attenta cura del 

materiale scolastico; 

completezza, 

autonomia e 

puntualità nei lavori 

assegnati. 

8 

Assenze saltuarie, 

pochi ritardi e/o 

uscite anticipate 

(salvo casi 

certificati). 

Sufficientemente 

corretto, nessuna 

nota sul registro di 

classe. 

Interessata e 

costante, 

interazione 

corretta con 

compagni e 

docenti. 

Assiduo, cura del 

materiale scolastico, 

puntualità nei lavori 

assegnati. 

7 

Numerose assenze e 

ritardi e/o uscite 

anticipate (salvo casi 

certificati); ritardo 

nella giustificazione. 

Non sempre corretto, 

non più di tre note sul 

registro di classe. 

Discontinua, a 

volte di disturbo, 

dispersiva. 

Limitato, poca cura 

del materiale 

scolastico, 

svolgimento non 

sempre puntuale dei 

compiti assegnati. 

6 

Ricorrenti assenze e 

ritardi e/o uscite 

anticipate (salvo casi 

certificati) ritardo 

e/o mancanza e/o 

falsificazione di 

giustificazione dei 

Molte volte scorretto 

e poco responsabile, 

numerose note sul 

registro di classe. 

Scarsa, assenza di 

attenzione, 

ripetuto disturbo 

per la classe.  

Non esegue i compiti 

non porta il materiale 

scolastico, si 

disinteressa delle 

attività didattiche.  
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genitori. 

5-4 

Assenze superiori al 

33%, numerosi e 

sistematici ritardi 

e/o uscite anticipate 

(salvo casi 

certificati).  

Sistematicamente 

scorretto e poco 

responsabile, tre 

sanzioni di cui almeno 

una che abbia 

comportato 

l’allontanamento 

temporaneo dalla 

comunità scolastica. 

Scarsa, assenza di 

attenzioni, grave 

e ripetuto 

disturbo per la 

classe. 

Non esegue i compiti, 

non porta il materiale 

scolastico, si 

disinteressa delle 

attività didattiche. 

3-1 

Numerosissimi 

assenze (>40%) 

ritardi e/o  uscite 

anticipate ( salvo 

casi certificati). 

Ritardo e/o 

mancanza e/o 

falsificazione di 

giustificazione dei 

genitori. 

Molto scorretto 

irresponsabile e 

pericoloso per la 

collettività scolastica, 

funzione negativa nel 

gruppo classe con 

sanzioni disciplinari 

che hanno 

comportato 

l’allontanamento 

temporaneo dalla 

comunità scolastica 

per un periodo pari o 

superiore a 15 giorni. 

Nulla, assenza di 

attenzione, grave 

e ripetuto 

disturbo per la 

classe. 

Nullo, non esegue 

compiti, non porta il 

materiale scolastico, 

si disinteressa 

completamente delle 

attività scolastiche. 

 

Programmazione delle attività formative rivolte al personale 

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto - dovere di tutto il personale in quanto 

funzionali all’incremento delle professionalità, alla condivisione delle progetto formativo 

coordinato ed unitario.  

Le iniziative di formazione d’Istituto vengono progettate tenendo conto dei bisogni espressi dal 

personale relativamente ai temi delle competenze educativo-didattiche, relazionali e 

metodologiche, nonché delle necessità di aggiornamento professionale sui cambiamenti normativi 

e/o strutturali in corso e vengono pianificate dallo staff di presidenza, tenendo conto del Piano di 

Miglioramento e del RAV. 

Il piano di aggiornamento prevede pertanto l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, da 

altri istituti scolastici o enti territoriali, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze interne 

alla scuola, proponendo la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del 

lavoro collegiale per la valorizzazione di tutte le risorse umane coinvolte nel sistema scolastico. 

Per garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico, 

sono inoltre favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line  e all’autoformazione. 
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Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico insieme alla rete delle scuole superiori del 

territorio si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative sia per il personale docente 

che ATA, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 

scolastico:  

Formazione Docenti 

 

Attività formativa  Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

La valutazione degli 

apprendimenti: criteri, 

strumenti e metodi 

Docente esperto Progettare attività funzionali 

all’osservazione e valutazione del processo 

di apprendimento  

Diffondere nell’Istituto un sistema verifica-

valutazione degli apprendimenti in linea con 

le migliori pratiche nazionali. 

integrazione e 

inclusione degli alunni 

con DSA e/o BES. 

 

Autoaggiornamento e 

attività di formazione 

guidata da 

facilitatore/tutor e da 

docente esperto 

Attività di tipo informativo, orientativo e 

consultivo sull' integrazione e inclusione 

degli alunni con DSA e/o BES. 

Agevolare l’acquisizione di una maggiore 

professionalità attraverso l’acquisizione di 

informazioni e competenze sull’inclusione 

scolastica degli alunni con B.E.S. (Bisogni 

Educativi Speciali) e non;  

Potenziare l’efficacia dello stile educativo 

dei docenti, attraverso la creazione di 

strategie educative attente ai bisogni degli 

alunni e funzionali a motivare gli alunni ad 

apprendere e a sviluppare le proprie 

potenzialità.  

rendere operativo il Gruppo di lavoro per 

l’inclusione 

Interventi di 

formazione per lo 

sviluppo, 

aggiornamento e 

potenziamento delle 

competenze digitali 

nella didattica e nella 

gestione scolastica. 

Autoaggiornamento e 

attività di formazione 

guidata da 

facilitatore/tutor 

Incrementare l’uso degli ambienti e-learning 

Utilizzo del GPS Docenti corso CAT Approcciarsi all’utilizzo di strumentazioni 

geografiche specifiche per la 

rappresentazione del territorio;attivare 

iniziative finalizzate al confronto con altri 
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soggetti operanti nella società, da cui poter 

trarre spunti e riflessioni che comportino 

una ricaduta didattica positiva nel lavoro 

quotidiano svolto dal docente in classe 

La Didattica 

laboratoriale nella 

quotidiana prassi di 

insegnamento 

Docenti esperti di 

didattica innovativa 

Migliorare gli esiti degli studenti agendo 

sull’adozione di strategie metodologiche 

funzionali a creare contesti di 

apprendimento concreti 

Formazione linguistica Docente madrelingua Corsi di formazione per l’acquisizione di 

competenze sia metodologico didattiche sia 

linguistiche, finalizzati alla diffusione della 

metodologiaCLIL  

Costruzione di curricoli 

disciplinari trasversali 

e verticali 

Autoaggiornamento e 

attività di formazione 

guidata da 

facilitatore/tutor 

Implementare la formazione dei docenti 

sulla didattica volta all’acquisizione di 

competenze disciplinari e trasversali 

Revisione dei curricoli 

scolastici all’interno 

della programmazione 

in verticale già avviata 

negli ultimi anni 

scolastici  

Dipartimenti Innalzare le competenze degli studenti 

Matematica: progetto 

pluriennale che 

fornisce agli insegnanti 

strumenti di teoria e di 

pratica per recuperare 

il valore formativo 

dell’insegnamento 

della matematica in 

un’ottica curricolare. 

Si utilizzano strategie 

innovative come il 

problem solving, la 

didattica laboratoriale, 

, l’uso del T.I.C, lavoro 

sul software libero e 

open source 

GeoGebra. E’ previsto 

l’uso della piattaforma 

Moodle  

Docenti di Matematica Miglioramento esiti di matematica  

ECDL Tutti i Docenti diffondere il sistema di certificazione ECDL, 
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di diffondere le conoscenze informatiche al 

livello minimo riconosciuto 

internazionalmente, ossia quelle indicate 

nel Syllabus dell'ECDL.  

Sicurezza e salute negli 

ambienti di lavoro  

 

Tutti i Docenti  Fornire le necessarie informazioni sulla 

sicurezza nell'ambiente lavorativo,  ai sensi 

del D.Lgs. n. 81/2008; corsi di formazione 

per gli Addetti al Servizio di Prevenzione e di 

Protezione per l’Antincendio e per il Primo 

Soccorso; (D.L. 81/08), sulla normativa 

relativa alla Privacy (Testo unico sulla 

privacy, Dlgs n. 196 30 giugno 2003).  

Computer science docenti dell’area 

matematica- scientifica- 

tecnologica 

progettazione, implementazione, analisi, 

caratterizzazione e classificazione dei 

linguaggi di programmazione e delle singole 

caratteristiche.  

Corso di Formazione 

per docenti neo-

immessi in ruolo 

 

Docenti neo-immessi in 

ruolo 

 

consolidare le basi formative previste dal 

profilo docente;  

conseguire gli standard professionali 

richiesti.  

 

 

FORMAZIONE ATA 

AREA AMMINISTRATIVA (D.S.G.A – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI) 

Diritto d’accesso 

 Descrizione 
Il corso si prefigge di illustrare il campo di applicazione del D.Lgs 81/08 coordinato con il 
D.Lgs 106/09. L’approfondimento di questa tematica riveste grandissima importanza per la 
prevenzione e contestuale prevenzioni dei rischi connessi all’attività lavorativa svolta dal 
personale ATA. 

 
 OBIETTIVI 

Fornire le conoscenze sulle  strumenti concettuali per poter meglio affrontare e risolvere le 
problematiche relative alla sicurezza nonché far conoscere e analizzare il “DVR” 
dell’Istituto. 

 CONTENUTI 
Normativa di riferimento 
Gli attori della sicurezza e della tutela della salute 
Competenze e obblighi attori della sicurezza e della tutela della salute 
Attività Lavorative: rischi, comportamenti per ridurre/eliminare irischi e D.P.I. 

http://www.majorana.org/ecdl/syllabus_v4.pdf
http://www.iprase.tn.it/formazione/formazione-personale-ata/corsi/gr3-diritto-daccesso/?cat=aas-gestione-amministrativa
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Tutela della privacy e procedure amministrative 

 Descrizione 
L’azione formativa si propone di sviluppare le competenze del personale coinvolto nella 
protezione dei dati personali per aumentare la consapevolezza rispetto a tali 
problematiche. La normativa vigente prevede infatti l’implementazione degli aspetti legati 
alla formazione, con particolare attenzione al personale coinvolto nel trattamento dei dati. 

 OBIETTIVI 
Approfondimento delle tematiche legate alla Privacy e alla gestione delle procedure 
amministrative connesse con particolare attenzione all’analisi di caso. 

 CONTENUTI 

La disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto organizzativo scolastico 
Privacy nella giurisprudenza nazionale; riservatezza e provvedimenti del garante 
Privacy e trattamento dei dati degli studenti: pubblicazione esiti esami, documentazione 
saggi di fine anno ed eventi intra ed extra scolastici, 
Gestione delle informazioni in casi particolari (malattie infettive, trattamento dati dei 
disabili) 
Sistemi di videosorveglianza nelle scuole: corretta implementazione e limiti di utilizzo 
Pronunce del garante in tema di scuola e istruzione; Ruolo dell’amministratore di sistema 
Analisi di casi pratici e indicazioni applicative 

http://www.iprase.tn.it/formazione/formazione-personale-ata/corsi/gr4-tutela-della-privacy-e-procedure-amministrative/?cat=aas-gestione-amministrativa
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PEC – Posta Elettronica Certificata 

 Descrizione 
All’interno del processo di semplificazione e informatizzazione dell’amministrazione 
pubblica si inserisce la possibilità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC). La PEC 
è un sistema che fornisce al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, 
attestante l’invio e la consegna di documenti informatici. 
Con il sistema di Posta Elettronica Certificata è garantita la certezza del contenuto: i 
protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del 
messaggio e degli eventuali allegati. 

 OBIETTIVI 

Illustrare le normative di riferimento con particolare attenzione ai recenti sviluppi. 
 CONTENUTI 

Quadro normativo PEC 
Differenze tra PEC e posta elettronica 
PEC come strumento di comunicazione con Pubbliche Amministrazioni, cittadini, imprese e 
professionisti 
 

Gestione amministrativa personale docente – modulo teorico e applicativo 

 Descrizione 
Il corso si prefigge l’approfondimento dei più importanti istituti di natura giuridico-
economica e degli applicativi relativi alla gestione del personale docente. 

 OBIETTIVI 
Approfondire le competenze delle risorse coinvolte nel favorire una corretta e puntuale 
gestione amministrativa del personale docente. 

 CONTENUTI 
Istituti contrattuali di natura giuridico-economica 
Gestione dei fondi contrattuali 

  

http://www.iprase.tn.it/formazione/formazione-personale-ata/corsi/gr5-pec-posta-elettronica-certificata/?cat=aas-gestione-amministrativa
http://www.iprase.tn.it/formazione/formazione-personale-ata/corsi/gr1-gestione-amministrativa-personale-docente-modulo-teorico-e-applicativo/?cat=aas-gestione-risorse-umane
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Gestione amministrativa personale ATA – modulo teorico e applicativo 

 Descrizione 
Il corso si prefigge l’approfondimento dei più importanti istituti di natura giuridica e degli 
applicativi relativi alla gestione del personale ATA. 

 OBIETTIVI 
Approfondire le competenze delle risorse coinvolte nel favorire una corretta e puntuale 
gestione amministrativa del personale ATA. 

 CONTENUTI 

Istituti contrattuali di natura giuridica 
Gestione dei fondi contrattuali 
Gestione degli straordinari 
 

Dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione e degli atti amministrativi 

 Descrizione 

Il corso è finalizzato all’apprendimento dei riferimenti e dei contenuti  normativi e delle 

relative procedure da adottare nella pratica amministrativa. 

 OBIETTIVI 
Risparmio progressivo e sempre più consistente del materiale di cancelleria, di consumo e 
delle spese postali  
Velocizzazione di alcune procedure amministrativo – organizzative  
Dematerializzazione progressiva dei documenti del personale docente e ata e conseguente 
e progressiva creazione dei fascicoli elettronici degli atti, del personale e dei fascicoli 
elettronici personali degli alunni 

 CONTENUTI 

Riferimenti legislativi 

Analisi delle procedure e dei sistemi di dematerializzazione e digitazione nei processi 

amministrativi. 

 

 

  

http://www.iprase.tn.it/formazione/formazione-personale-ata/corsi/gr2-gestione-amministrativa-personale-ata-modulo-teorico-e-applicativo/?cat=aas-gestione-risorse-umane
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FORMAZIONE AREA TECNICA 

(ASSISTENTI TECNICI) 

 

Supporto specifico alle attività curriculari in laboratorio 

 Descrizione 

Il corso è finalizzato alla formazione di base e/o all’implementazione delle competenze 

sull’utilizzo dei software gestionali specifici ai laboratori dedicati ai vari indirizzi curriculari 

dell’Istituto. 

 OBIETTIVI 

Il corso si propone di approfondire le conoscenze delle procedure e sugli strumenti per 

l’utilizzo dei software gestionali, in dotazione dei laboratori, per gli scopi didattici . 

 CONTENUTI 

Gestione dei software specifici 

Configurazione dei dispositivi da condividere nella rete interna al laboratorio 

 

 

FORMAZIONE AREA AUSILIARI 

(Collaboratori Scolastici e Addetti Azienda Agraria) 

 

La collaborazione nei ruoli del Collaboratore Scolastico 

 Descrizione 

Il corso è finalizzato a fornire un quadro generale e dettagliato delle mansioni del 

collaboratore scolastico con particolare riferimento alle tipologie e modalità relazionali con 

l’utenza interna ed esterna.. 

 OBIETTIVI 

Il corso si propone di approfondire le tematiche relative ai compiti connessi alla 

sorveglianza dei locali, degli alunni, dell’accoglienza e indirizzamento dell’utenza nonché 

sulle funzioni di U.R.P. 

 CONTENUTI 
Accoglienza e sorveglianza 
Collaborazione con alunni,  personale scolastico e personale di altre amm.ni come ad 
esempio addetti alla manutenzione; 
Vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria scolastiche; 
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FORMAZIONE AREA COMUNE 

(A.T.A. – Amministrativi – Tecnici -Ausiliari) 

 

La sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoroDescrizione 
Il corso approfondisce i contenuti del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n°81 coordinato con il D.Lgs. 
106/09 in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e illustrare i compiti 
connessi alle figure professionali coinvolte. 

 OBIETTIVI 

Il corso si propone di approfondire le tematiche sulle sicurezza sotto l’aspetto normativo 

da una parte (definizioni – attori – adempimenti – documenti) e dall’analisi del D.V.R. 

dell’Istituto. 

 CONTENUTI 
La Normativa; 
Gli Attori della Sicurezza e della tutela della salute; 
Competenze e obblighi attori della sicurezza e della tutela della salute; 
Attività lavorative: rischi, Comportamenti per ridurre/eliminare i rischi e D.P.I.. 

 

Si ritiene, ai fini della formazione del personale A.T.A., sia utile tener conto anche delle proposte di 

formazione specifica destinate agli operatori scolastici organizzate dal M.I.U.R. E dagli Enti 

formatori accreditati. 

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento 

per il personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti: 

- motivare/ rimotivare alla professione; 

- rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla 

qualità del servizio scolastico; 

- rafforzare le competenze psicopedagogiche; 

- saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano 

l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 

- attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter 

trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano 

svolto dal docente in classe; 

- Adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma. 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 

- organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire uno 

sviluppo professionale proattivo; con particolare attenzione alla promozione di approcci e 

culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi; 

- favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola 

disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso. 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

- Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori 

affini alle esigenze sopra evidenziate; 
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- soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante 

seminari e incontri-dibattito; 

- formazione a distanza e apprendimento in rete; 

- utilizzazione della biblioteca di istituto come luogo di formazione e di autoaggiornamento 

continui, previo arricchimento della stessa e creazione di una videoteca, 

- creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-azione e ponga 

in relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e la 

successiva riflessione attivata su di esse. 

Nel piano di formazione sono comprese anche scelte fatte da piccoli gruppi di docenti, in 

riferimento a:  

- Approfondimento di tematiche disciplinari  

- Sviluppo di competenze relative agli interventi didattici rivolti agli alunni con disturbi specifici 

di apprendimento (DSA) e con Bisogni Educativi Speciali  

- Approfondimento di tematiche trasversali: la filosofia insegnata ai bambini  

- Approfondimento di tematiche trasversali: metodo di studio, motivazione scolastica e 

didattiche alternative.  

Docenti e personale A.T.A. sono inoltre impegnati nella formazione obbligatoria sulla Sicurezza  

(D.L. 81/08), sulla normativa relativa alla Privacy (Testo unico sulla privacy, Dlgs n. 196 30 giugno 

2003), e nei corsi di formazione per gli Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione per 

l’Antincendio e per il Primo Soccorso.  

Infine, è opportuno specificare che la formazione è una attività in divenire, dal momento che sia i 

singoli soggetti sia il collegio docenti sono aperti ad accogliere eventuali proposte interessanti che 

si dovessero presentare durante l’anno scolastico.  

ll Piano di Aggiornamento e Formazione viene deliberato dal Collegio dei Docenti all’inizio di ogni 

anno scolastico sulla base delle direttive ministeriali, degli obiettivi del Piano dell’Offerta 

Formativa e dei risultati dell’ autovalutazione di Istituto (RAV). 

Il personale docente ed ATA, individualmente o a gruppi, potrà infine aderire ad eventuali corsi 

proposti in itinere purché inerenti le linee programmatiche del POF. 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Premessa 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 – adottato con Decreto Ministeriale n. 

851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione 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 e del personale. Ciascuna di queste mette in campo 

finanziamenti , quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole devono presentare.  

E' utile ricordare che 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 
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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” 

Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 

 realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e 

i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e 

la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni 

 formazione dei docenti; 

 formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e 

degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

 potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle 

scuole; 

 valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 

promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

 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. (fonte FLC CGIL) 

 

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: 

 

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. 
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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. 

 

La proposta progettuale si inserisce pienamente in un progetto molto più ampio che da qualche 

anno viene portato avanti nella nostra Istituzione scolastica. Sin dall’a.s. 2011/2012, la nostra 

istituzione ha intrapreso la strada che ci porterà alla piena e completa digitalizzazione e 

dematerializzazione. Tale processo è stato suddiviso in step successivi e sta tuttora procedendo. 

L'animatore digitale è solo il portavoce di un progetto digitale che vuole essere espressione delle 

esigenze di tutte le componenti scolastiche e che diventa la risultante della collaborazione e 

dell'apporto del Dirigente, del Dsga, dei docenti con funzioni strumentali,  dei tecnici di laboratorio 

e dei rappresentanti dei genitori, degli studenti, e del personale ATA.  

Nella redazione delle linee di intervento si è scelto di scansionare la durata temporale in una fase 

di ricognizione e di valutazione nella quale si prende atto delle risorse esistenti e dei bisogni 

formativi delle componenti scolastiche. In seguito, calibrando quanto emerso con gli obiettivi 

proposti dal PNSD, si passa ad una prima attuazione che consiste in un'alfabetizzazione di 

strumenti digitali collegati alle nuove metodologie per arrivare a un consolidamento di pratiche 

che porti alla costituzione di un corpo docente in grado anche di condividere il proprio operato in 

uno spazio virtuale comune, di confronto e di deposito di risorse didattiche autonomamente 

create. Così anche nella collaborazione con gli agenti esterni alla scuola inizialmente si instaurano 

delle relazioni che porteranno a delle collaborazioni costanti nel tempo.  

Vediamo in ordine quali innovazioni richieste dal PNSD sono già attive o in fase di sviluppo  nella 

nostra scuola : 

 

CIO’ CHE SI E’ FATTO 

Connettività a BANDA LARGA. 

La connettività presente a scuola deve essere ampliata: attualmente è 2ADSL a 4MBit in download 

e 0,1MBit in Upload. All’inizio di questo anno scolastico, è stata fatta un’analisi delle necessità di 

connettività. Assieme ai tecnici TELECOM sono stati fatti sopralluoghi e test di linea che hanno 

portato a confermare l’impossibilità nell’immediato di avere connessioni a banda larga e 

l’impossibilita di avere connessioni piu’ veloci sulle attuali linee, pertanto, d’accordo con il D.S. si è 

deciso di attivare 4 linee ADSL Adattive su DSLAM Dedicato e su un nuovi cavi che saranno posti in 

opera da Telecom. Le linee saranno aggregate su un ROUTER CISCO Multiwan e porteranno ad 

avere una connettività totale di 80MBit in download e 4MBit in upload anticipando di fatto il 

PNSD. 

 

Rete Interna e Cablaggio 
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Quasi tutti gli ambienti scolastici sono connessi via cavo alla Rete Interna (Postazioni fisse). 

All’inizio di quest’anno l’intera rete è stata mappata e successivamente ristrutturata logicamente 

per renderla funzionale. Sono stai posizionati degli Access Point che permettono l’accesso WiFi in 

tutte le aule, anche se ancora non con copertura ottimale. L’amministrazione è stata posta su una 

rete SEPARATA e DEDICATA rispetto alla didattica per garantire efficienza e sicurezza.  La 

copertura TOTALE ed efficiente sarà raggiunta, con l’aggiunta di un CORE ultraveloce in fibra, 

Switch Smart, nuovi hotspot AC e un server nuovo che sostituirà quello esistente per i servizi 

interni  e WEB grazie al PON LAN/WLAN (10.8.1.A1 e 10.8.1.A2) appena approvato.    

 

Registro Elettronico 

Dall’ a.s. 2013/14 abbiamo introdotto in tutte le aule il registro elettronico sperimentato negli anni 

precedenti. I docenti utilizzano agevolmente il registro elettronico mettendo online lezioni, prove 

e valutazioni, in modo che le famiglie possano essere virtualmente sempre presenti, potendo 

connettersi con il sistema e verificare in tempo reale assenze, voti, consegne, comunicazioni, ecc. 

 

Aule “Aumentate” dalla Tecnologia. 

Per quanto riguarda le aule, TUTTE sono state dotate di una LIM con proiettore non interattivo e 

annesso PC che consente agli alunni di fruire degli immensi contenuti WEB, della piattaforma di e-

learning e dei servizi digitali della scuola. I docenti mettono a disposizione dei discenti dispense ed 

elaborati online che possono essere fruiti sia in classe sulle LIM che a casa. 

 

Classe 2.0 

Gia da due anni si sperimenta nelle classi una didattica dematerializzata e digitale con tablet 

contenenti i libri in formato digitale e parallelamente formato cartaceo. Quest’anno, grazie alle 

sperimentazioni, si è finalmente concretizzata la Classe 2.0. Tutti gli alunni del primo anno, hanno 

avuto in dotazione un tablet contenenti TUTTI i libri in formato digitale, delle APP specifiche per la 

didattica, per gli appunti (quaderno digitale) e per le discipline. In tale contesto, il PNSD si inserisce 

perfettamente nella nostra visione della didattica, velocizzando il processo e anticipandone i tempi 

di ultimazione. 

 

Ambienti Innovativi ed Edilizia Innovativa 

Gia dall’inizio dell’anno è stato avviato un processo di verifica della coerenza delle infrastrutture e 

degli ambienti con la “Vision” della Dirigenza. In quest’ottica, si sono individuati sia gli ambienti 

che gli interventi da effettuare. Grazie al PON “Ambienti Digitali” (10.8.1.A3 - nota prot. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015) verrà realizzato uno spazio alternativo per l’apprendimento 

interattivo, multisetting  e multifunzione nonché un’aula pilota tecnologicamente “aumentata” e 

modulare e la cui tecnologia sarà, successivamente, estesa a tutte le classi dell’istituto.  

 Inoltre, grazie alla partecipazione al progetto #lamiascuolaaccogliente, sara’ potenziata 

l’aula magna rendendola Interattiva e Polifunzionale e sarà realizzata un’aula-laboratorio 

all’aperto da destinarsi a specifiche  attività didattiche, dotata anche di una struttura a plateau con 

funzione di palco. 
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Laboratori 

Con l’introduzione a regime nella nostra scuola dell’indirizzo tecnologico è stato necessario 

rivedere e razionalizzare i laboratori, anche nell’ottica della piena applicazione sia della didattica 

laboratoriale (L107/15) che della didattica digitale (PNSD). Tutti i laboratori sono stati verificati, 

completati e potenziati. 

Attualmente la nostra scuola dispone dei seguenti laboratori. 

 Informatica 

 Sistemi e Tecnologia 

 Sviluppo 

 Scienze integrate 

 Disegno 

 Disegno CAD 

 Impresa Simulata 

 Moda 

 Elettronica 

 Lingue 

 

BYOD 

La nostra scuola, in questo senso ha ANTICIPATO il PNSD ed il tavolo tecnico sul BYOD in quanto, a inizio 

anno, grazie al PON “Ambienti Digitali” (10.8.1.A3 - nota prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015), ha 

progettato una classe pilota che sarà dotata di proiettore digitale ed interattivo che permetterà agli alunni 

di connettersi con il proprio dispositivo in un’ottica di “Cooperative Learning” e “content sharing”. 

In quest’ottica stiamo elaborando l’introduzione, nel regolamento di disciplina d’Istituto, delle norme 

specifiche che diano ad ogni studente la possibilità di utilizzare i propri strumenti multimediali e informatici,  

in coerenza con le attività didattiche. Nel prossimo triennio, si attueranno sempre di più  politiche per 

aprire la nostra scuola al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device).  

A tal riguardo, si attendono le linee guida che Il Miur, in collaborazione con Agid e il Garante per la Privacy, 

svilupperà per promuovere il BYOD, identificando i possibili usi misti dei dispositivi privati nelle attività 

scolastiche; 

 

Amministrazione Digitale 

Anche in questo campo, quest’anno la nostra scuola ha anticipato il PNSD. Sempre grazie al PON 

“Ambienti Digitali” (10.8.1.A3 - nota prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015) è stato previsto per 

l’Amministrazione un microserver al fine di potenziare e migliorare i servizi digitali 

dell’amministrazione scolastica nell’ottica di fornire un servizio sempre piu “CLOUD” alla propria 

utenza e al proprio personale. La completa digitalizzazione permetterà anche di poter definire per 

ogni studente ed ogni docente un’IDENTITA’ DIGITALE (PNSD #11, #12) 
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Strumenti Didattici 

Sono stati valutati parecchi software proprietari per attività didattiche innovative quali ad es. 

Cooperative Learning, Flipped Classroom, Webinar, ecc. Alcuni sono in fase di testing, altri in fase 

di sperimentazione. 

E’ stato attivato un account “GOOGLE for EDU” che permetterà di avere google classroom, una 

piattaforma di e-learning  che permette di creare delle classi virtuali dove possono essere utilizzate 

tutte le metodologie sopra esposte; inoltre la didattica potrà essere completamente 

dematerializzata potendo effettuare compiti, prove e esperienze direttamente online. 

 

CIO’ CHE C’E’ DA FARE 

Strumenti e infrastrutture: 

le “aule aumentate dalla tecnologia” rappresentano il primo passo per consentire a tutti i docenti 

di utilizzare nuove forme metodologiche. Entro i prossimi tre anni, tutti gli ambienti dovranno 

essere modulari, interattivi e multisetting.  

La didattica laboratoriale è alla base della L.107, pertanto i laboratori sono ormai la base della 

nuova didattica. Entro il prossimo triennio, si prevede di realizzare un laboratorio di 

MECCATRONICA, un laboratorio Digitale Mobile pluridisciplinare, un laboratorio di Robotica ed un 

laboratorio di Ricerca e Sviluppo (PSND azione #5 Challenge Prize), per i quali siamo in attesa dei 

successivi avvisi PON (ne è previsto infatti uno apposito per realizzazione di laboratori) e, nel caso 

non siano sufficienti, attingeremo ad altri fondi già istituiti. 

Il nostro istituto è frequentato da parecchi alunni BES. Considerando il prezioso aiuto che la 

tecnologia può portare nella vita di tali alunni, l’ istituto dovrà potenziare e completare la 

dotazione di attrezzature specifiche per le varie disabilità e di strumenti compensativi per alunni 

DSA.   

Riguardo all’edilizia, grazie al PON Asse II “Miglioramento energetico” la nostra scuola ha già 

avviato un processo di riqualificazione: quest’anno infatti si è provveduto al miglioramento 

energetico con la sostituizione di tutti gli infissi e la messa in opera una copertura termica. Come 

detto, per mezzo dei finanziamenti del PON “Ambienti Digitali” (10.8.1.A3 - nota prot. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015) la scuola potrà dotarsi di uno spazio alternativo per 

l’apprendimento interattivo, multisetting, multifunzione e aperto alla comunità. Inoltre, grazie alla 

partecipazione al progetto #lamiascuolaaccogliente, si otterrà la riqualificazione di uno spazio 

esterno in disuso che diventerà un’ aula-laboratorio all’aperto.  

Nel prossimo triennio, continueremo su questa strada in modo da poter avere una scuola 

“Innovativa” negli spazi, negli ambienti, nella struttura e nella efficienza energetica. 

 

Competenze e contenuti 

La nostra scuola ha sempre fatto propri gli obiettivi del PNSD.  

Ecco gli obiettivi della nostra scuola nel prossimo triennio: 
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 sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con loro 

strategie didattiche per potenziare le competenze  chiave. In quest’ottica sono previsti riunioni, 

corsi, stages e convegni atti dare ai docenti le competenze necessarie e a definire come 

veicolare i contenuti.   

 Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici  innovative  e “ad   obiettivo” 

 Innovare i curricoli scolastici anche con l’introduzione di certificazioni riconosciute all’interno 

dei curricula stessi.  

 Portare il pensiero computazionale a tutti gli studenti della scuola. 

 Aggiornare il curricolo di “Tecnologia” di tutto il corpo docenti e i tutto il personale, nonché 

della scuola stessa. 

 Colmare il divario digitale, sia in termini di competenze che occupazioni, che caratterizza 

particolarmente il nostro Paese 

 Valorizzare il rapporto tra scuola e lavoro 

 Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, in 

attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali. 

Il nostro motto è “Conoscenza Libera e Per Tutti”, pertanto la nostra scuola si pone come obiettivo 

di promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali nel pieno 

rispetto della legge e dei diritti degli autori, ma favorendo ed incentivando opere con licenze 

“Libere” come “Creative Commons”, “GNO FDL” ecc.  

Favorire e Potenziare nei nostri alunni, competenze chiave che permettano loro di raggiungere gli 

obiettivi di EUROPA2020 e del piano strategico per l’Agenda Digitale Italiana.   

 

Fonte: World Economic Forum, New Vision for Education (2013) 
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Formazione e Accompagnamento: 

Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e organizzativa; 

Una corretta e puntuale formazione dei docenti sulle nuove tecnologie e sul loro uso in campo 

didattico, rappresenta il primo passo per consentire a tutti i docenti di introdurre nuove forme 

metodologiche volte al superamento della didattica tradizionale che ancora troppo si basa sulla 

lezione frontale, sul libro di testo e sull’idea, ormai superata, del docente unico trasmettitore di 

saperi. Occorre con coraggio liberarsi di corredi professionali non più spendibili nei nuovi processi 

di insegnamento-apprendimento e non più in grado di rispondere alle nuove esigenze formative 

degli allievi.  Il docente non deve diventare un esperto di “Informatica” ma un esperto di 

“Contenuti” : deve mutare il suo ruolo, da dispensatore di saperi a “VEICOLATORE” di contenuti 

attraverso le nuove tecnologie che gli alunni usano quotidianamente e con cui hanno feeling. Il 

compito primario del docente deve essere quello di “Stimolare”  la “Voglia di apprendere” piu’ che 

dare contenuti, che seguiranno dopo: dal docente, da un compagno, da un testo, dal WEB: non 

importa. I docenti devono allontanare la paura di non essere piu’ il “centro del sapere” e quindi di 

perdere quella forma di centralità nel processo educativo. L’alunno deve tornare ad essere 

centrale nel processo educativo.  Questo è il nostro modo di vedere la didattica. I nostri obiettivi 

includono : rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali; promuovere 

il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali; sviluppare standard efficaci, sostenibili e 

continui nel tempo per la formazione all’innovazione didattica; rafforzare la formazione 

all’innovazione didattica a tutti i livelli. 

 

Il nostro Istituto si impegna a partecipare alle azioni previste dal «Piano nazionale per la Scuola 

Digitale».  

 

Programmazione nel corrente anno scolastico 

PUBBLICAZIONE del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della Scuola in una sezione apposita. 

Saranno inoltre predisposti materiali multimediali per informare le componenti scolastiche si 

contenuti del PNSD 

Saranno somministrati TRE questionari come strumenti di partenza per determinare il profilo dei 

docenti che insegnano nella scuola: Questionario profilatura digitale docenti, Questionario 

Conoscenza delle Tecnologie  e  Questionario delle proposte / idee / aspettative.  

 Si ritiene utile avere una "fotografia" del corpo docente per modulare l’intervento formativo in 

funzione dei bisogni che emergono, creare un clima di collaborazione nel rispetto dei diversi 

modelli e pratiche didattiche che permettano di trovare una linea più comune possibile e avviare 

una riflessione sulle azioni future.  

RICOGNIZIONE. Il secondo passo necessario è fare una ricognizione puntuale di tutte le “buone 

pratiche” (digitali e non) che nel nostro istituto vengono già attuate senza la giusta visibilità. Tale 

ricognizione dovrebbe tenere presenti anche i risultati del recente RAV (rapporto di 

autovalutazione) che la scuola ha redatto e pubblicato. 
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ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE. I docenti che oggi utilizzano le nuove tecnologie si sono 

formati per lo più da soli, hanno sperimentato a loro spese senza, in genere, una visione di insieme 

e di “lunga durata”; questo ha prodotto senza dubbio buone pratiche che, nella maggior parte dei 

casi, non sono state condivise o rese sistematiche. Il piano nazionale richiede alle scuole maggiore 

sistematicità e coerenza e suggerisce di iniziare il percorso verso l’adozione di approcci didattici 

innovativi proprio da riflessione comuni sui punti di forza delle esperienze fatte. 

E' costantemente ribadito nel #pianoscuoladigitale che le buone pratiche riflessive hanno il 

compito di supportare il rinnovamento della professionalità docente e che le ICT da sole non sono 

in grado di creare un nuovo modello di scuola anche se forniscono l'opportunità di riflettere su 

nuovi modelli di interazione didattica, tenendo sempre presente che il compito principale della 

scuola è quello di fare buona didattica, con l’aiuto di buoni contenuti, rafforzando le competenze e 

gli apprendimenti degli studenti. 

INTERVENTI AD HOC. Chiarite le “pedagogie” che si vogliono perseguire e i mezzi idonei a farlo, 

l’AD potrà progettare gli interventi di formazione. Si suggerisce di lavorare per interventi 

trasversali, almeno in questa fase iniziale e poi calarli, successivamente, nei singoli ambiti 

disciplinari. Tale fase di formazione potrebbe essere svolta nei mesi di aprile/maggio 2016 

VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE. Al termine dell’anno scolastico l’AD potrà già elaborare 

alcune preliminari conclusioni sui primi interventi ed approcci da lui coordinati. Ad esempio potrà 

esprimersi sul grado di partecipazione dei propri colleghi in seno alla fase di RICOGNIZIONE e alla 

fase di INTERVENTO, mediante la compilazione di rubrica ad hoc. Allo stesso modo, per 

deontologia professionale e per trasparenza, è bene che chieda ai colleghi un giudizio sul suo 

operato, anche per poter eliminare, per i mesi a venire (non dimentichiamo che l’AD è in carica 3 

anni), eventuali criticità motivate da inesperienza e complessità dell’incarico. Questa fase 

potrebbe essere svolta nel mese di giugno 2016. 

Inoltre si conta di portare a REGIME il testcenter ECDL già presente nella nostra scuola. 

Progettazione TRIENNALE orientativa funzionale agli obiettivi sopraesposti: 

AMBITO 

FORMAZIONE INTERNA 

                                                     Prima annualità 

Interventi 

a.s. 2016-17 

Creazione di un team di supporto alla digitalizzazione 

Coinvolgimento dei docenti interessati a comporre un gruppo di 3-4 persone a 

supporto delle azioni PNSD 

Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 

Formazione docenti per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola 

Corsi di base per l'uso interattivo della LIM 

  Aula Cl@sse 2.0 

Formazione utilizzo Google Apps per spazi Drive condivisi e documentazione di 

sistema  

Formazione su registro elettronico per i nuovi docenti della scuola. 

Altri corsi coerenti con il PNSD 

mailto:Cl@sse%202.0
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Formazione Studenti: Saranno attivati corsi coerenti con il PNSD 

Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali, ricerca di soluzioni 

sostenibili. 

Valutazione di progetti internazionali Digitali e non.   

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

Attivazione di un test center CISCO NETACAD 

Somministrazione di un questionario di valutazione della formazione 

Valutazione di soluzioni e percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi 

individuali ( BYOD ) 

 

 

  

 
                                                       Seconda annualità 

Interventi 

a.s. 2017-18 

Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni 

formativi 

Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 

Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla 

scuola: sessioni formative per i docenti: 

Aula Cl@sse 2.0 

Formazione Moodle 

Google Apps for EDU - Avanzata 

Nuovi spazi flessibili 

Altri corsi coerenti con il PNSD 

Formazione Studenti: Saranno attivati corsi coerenti con il PNSD 

Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze 

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 BES 

Formazione per la creazione da parte di ogni studente del proprio “e_portfolio” 

atto anche alla registrazione delle attività svolte nell’ambito di alternanza scuola-

lavoro (cfr. azione #9 del PNSD) 

Partecipazione a progetti internazionali ( e-twinning, Erasmus+ ecc. )  

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

                                                             Terza annualità 

Interventi 

a.s. 2018-19 

Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 

Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze 

Progettazione di percorsi di e-learning tramite utilizzo della piattaforma Moodle e 

Google Apps come strumenti integrati per potenziare e rendere interattivo il 

mailto:Cl@sse%202.0
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processo di insegnamento/apprendimento 

Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici NON in dotazione alla 

scuola: sessioni formative per i docenti coerenti con il PNSD. 

Formazione Studenti: Saranno attivati corsi coerenti con il PNSD 

Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali ( 

BYOD ) 

Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale 

Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per 

gli anni successivi  

Partecipazione a progetti internazionali ( etwinning, Erasmus+ )  

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

Altri corsi coerenti con il PNSD 

 

 

 

 

AMBITO 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

                                                       Prima annualità 

Interventi 

a.s. 2016-17 

Utilizzo di un spazio cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione 

delle buone pratiche (Google apps for Education/Moodle) 

Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli 

assistenti Tecnici 

Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni 

relative al PNSD 

Sviluppo e ampliamento del sito  istituzionale della scuola 

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 comunità scolastiche e educative internazionali  

Partecipazione   a bandi nazionali,   europei ed internazionali anche   attraverso 

accordi di rete con altre istituzioni /Enti /Associazioni /Univ.  

                                                           Seconda annualità 

Interventi 

a.s. 2017-18 

Implementazione e potenziamento nel sito internet istituzionale della scuola dei 

servizi per l’utenza e degli spazi tematici 

Implementazione di nuovi spazi cloud per la didattica. 

Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli 

assistenti tecnici 

Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui 
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temi del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, 

educazione ai media, cyberbullismo )  

Partecipazione a comunità scolastiche e educative internazionali 

Avviare progetti in crowdfunding 

Partecipazione   a bandi nazionali,   europei ed internazionali anche attraverso 

accordi di rete con altre istituzioni / Enti / Associazioni / Università 

                                                                   Terza annualità 

Interventi 

a.s. 2018-19 

Costruire un portfolio per certificare le competenze acquisite  

Cogliere opportunità che derivano dall’uso consapevole della Rete per affrontare 

il problema del digital divide, legato alla mancanza di competenze in ambito ICT e 

Web  

Mettere a disposizione della comunità risorse didattiche gratuite in modalità 

telematica (podcast, audio video, video e-book)  

Sperimentare   soluzioni digitali hardware e software   sempre più innovative   e 

condivisione delle esperienze  

Realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio, attraverso 

servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il 

processo di dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia.  

Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli 

assistenti tecnici.  

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso 

accordi di rete con altre istituzioni / Enti / Associazioni / Università  

AMBITO 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

                                                    Prima annualità 

Interventi 

a.s. 2061-17 

Revisione, integrazione, estensione della rete wi-fi di Istituto mediante la 

partecipazione all’azione #2 del PNSD con attuazione del progetto PON 

Ricognizione   della dotazione tecnologica   di Istituto e   sua eventuale 

integrazione /revisione    

Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati mediante la 

partecipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del Progetto PON se la 

candidatura verrà successivamente accettato dal MIUR 

Attività   didattica e progettuale   relativa alla Cl@sse   2.0 – sperimentazione 

nuove metodologie 

Diffusione della didattica project-based  

Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite 

adesione a progetti specifici e peer-education 

Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e 

mailto:Cl@sse
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blog e classi virtuali 

Sviluppo del pensiero computazionale 

Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch) 

Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni  

Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione  

 

                                                            Seconda annualità 

Interventi 

a.s. 2017-18 

Stimolare e diffondere la didattica project-based: WIKI, FLOSS ecc. 

Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con 

metodologie innovative  

Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, 

etwinning,  

Potenziamento di Google apps for Education: utilizzo di Google Classroom 

Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o 

selezionati a cura della comunità docenti 

Cittadinanza digitale 

Costruire   curricola verticali per   l’acquisizione di competenze   digitali, 

soprattutto Trasversali 

Costruzione di curricola digitali 

Potenziamento dell' aula 2.0 

Creazione di una piattaforma di E-Learning basata su Google Classroom e/o 

Moodle. 

                                                                     Terza annualità 

  

a.s. 2018-19 

Stimolare e diffondere la didattica project-based 

Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con 

metodologie innovative  

Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, 

etwinning  

Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o 

selezionati a cura della comunità docenti 

Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio 

Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali 

Collaborazione  e comunicazione in   rete: dalle piattaforme   digitali scolastiche 

alle comunità virtuali di pratica e di ricerca 

Creazione di aule 2.0 e 3.0 

 

Il PNSD per il PTOF potrebbe subire variazioni o aggiornamenti a seguito di bisogni o modifiche 

non prevedibili in fase di programmazione. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO ED ENTI ESTERNI 

Accordi di rete e convenzioni 

La scuola è intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione 

con le famiglie e con la comunità locale, di incentivare la politica di rete e i partenariati, finalizzati 

alla realizzazione degli obiettivi formativi. 

RETE/PROGETTO PARTNERS TITOLO PROGETTO  

Piano nazionale per il 

potenziamento 

dell’orientamento e il 

contrasto alla dispersione 

scolastica 

Iis”Capizzi”, Bronte – Liceo 

Ginnasio Cutellio, CT-IIS “Fermi 

Guttuso” Giarre- Liceo 

“Principe U. di Savoia”, CT- ITIS 

“Ferraris”, S.G. La Punta 

LabOrienta: laboratori di 

orientamento sperimentale 

Piano nazionale per il 

potenziamento 

dell’orientamento e il 

contrasto alla dispersione 

scolastica: “Non uno di meno!” 

1CD “S. Giuffrida” , Adrano 

(CT)- III CD S. Nicolò Politi 

Adrano(CT) 

II IC Adrano 

Cantiere Scuola 

Laboratori territoriali per 

l’occupabilità 

IIS”P. Branchina”, Adrano (CT)- 

IIS “E. Medi”, Randazzo(CT)- 

IIS”Capizzi”, Bronte(CT)- 1IC 

“Guzzardi” Adrano(CT)- II CD 

“La Mela”, Adrano (CD) 

L’Officina dell’ImmaginAzione 

Made in Italy: un modello 

educativo 

IPSSAT “R. Chinnici”, Nicolosi 

(CT)- BMC S.R.L. Azienda 

partner 

 

Italianetneo Iis”Capizzi”, Bronte- IIS “Fermi 

Guttuso” Giarre- IIS “E. Medi”, 

Randazzo(CT)- Liceo “Principe 

U. di Savoia”, CT 

Pagine di realtà nella narrativa 

del secondo novecento 

°lamiascuolaaccogliente III CD S. Nicolò Politi 

Adrano(CT)- Istituto Paritario 

“S. Lucia”- Adrano (CT) 

In gioco non per gioco 

Piano di Miglioramento ICD  S. Giuffrida Adrano – Ii CD 

“LA Mela” , Adrano- III CD S. 

Nicolò Politi- II IC “Verga” 

Adrano- CT 

Scuole in FormAzione 

MIUR- Progetti didattici nei 

musei, nei siti di interesse 

archeologico, storico, culturale 

IOIS “Capizzi”, Bronte- CD 

“Don Milani RAndazzo- IIS “E. 

Medi “ Randazzo-

Soprintendenza BBCC CT- 

Comune di Randazzo 

Museo Civico Archeologico di 

Randazzo contestualizzato nel 

territorio 
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Verso un patto formativo 

territoriale 

IIS “C.A. Dalla Chiesa” 

Caltagirone CT 

Scuoileinsieme 

Sicurscuola I CD “Mazzini” Bronte, IIS 

CApizzi”, Bronte- SS1 grado 

“Castiglione” Bronte, IC 

“Galilei” MAletto, IC “Levi “ 

Maniace 

Sicurezza a scuola 

Promozione della cultura del 

dono del sangue e della salute 

GDVS Donatori Volontari 

Sangue Paternò 

Informazione sanitaria e 

Donazione sangue 

Protocollo di intesa Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati CT 

 

Protocollo di intesa Ordine Dottori Commercialisti 

e Esperti contabili CT 

 

Convenzione Leyca Geosystem Rete GNSS 

Tirocini formativi Università di Catania e 

Messina 

 

 

Il Comitato dei Genitori 

Nell’anno scolastico 2014/2015 è stato istituito nella nostra scuola il Comitato dei Genitori, che si è 

dotato di uno statuto, si riunisce periodicamente in assemblee aperte anche al Comitato 

studentesco e al personale docente e ATA, alle quali spesso partecipa anche la Dirigente che ha 

promosso la costituzione del Comitato e supporta ed organizza le attività proposte. 

Numerose sono state le iniziative portate a termine durante lo scorso anno scolastico, che hanno 

riscosso l’entusiasmo dell’utenza ed hanno visto la partecipazione anche dei cittadini. 

Il Comitato, sentito preliminarmente alla predisposizione del presente Piano, nel corso di 

un’assemblea appositamente convocata ha proposto alcune attività formative, suscettibili di 

integrazioni, di seguito elencate: 



PianoTriennale dell’Offerta Formativa   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE     “BENEDETTO RADICE” - BRONTE 

74 

 RUDIMENTI DI GIORNALISMO (lezioni di giornalismo finalizzate alla lettura ragionata del 

quotidiano in classe e alla creazione di un giornalino di Istituto)  

 2° CORSO ARBITRI DI CALCIO ( progetto sport – legalità – competenze regolamentari) 

 CITTADINANZA (migliorare le conoscenze sul funzionamento delle istituzioni comunali: 

Consiglio,  Giunta, Sindaco – simulazione di un Consiglio comunale) 

 SOCIALIZZARE E PARTECIPARE (maggiore integrazione da parte dei genitori con le 

istituzioni scolastiche) 

 1° COPPA “BENEDETTO RADICE” (triangolare di calcio a 11 -formazione di squadre miste 

genitori, studenti, docenti- con la partecipazione di altri Istituti) 

 VISITE DIDATTICHE  (genitori, studenti, docenti) 

 CONVIVIALE DI FINE ANNO 

 RISPARMIO ( mercatino del libro usato ) 

 GIORNATE DELLA SOLIDARIETA’ (incentivare gli studenti alla solidarietà: raccolta alimentare, 

fiere del dolce di beneficenza, ecc) 
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ALLEGATO 1 

Prot. n. 4821/G2                                                  Bronte, 28 settembre 2015  

                          

Al Collegio Dei Docenti 

 

e p.c.                             Al Consiglio d’Istituto 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al DSGA e al personale ATA 

 

ATTI  ALBO 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA -TRIENNIO 2016/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante la “Riforma del  sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

che attribuisce al Dirigente Scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della 

scuola; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 

Piano); 

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al 

Dirigente Scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei 
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processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di 

ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da 

parte degli alunni; 

CONSIDERATA la complessità organizzativa del nostro Istituto Superiore, che assume in sé le realtà 

dell’Istituto Tecnico e dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura, due importanti  specificità che si 

declinano in una cultura tecnico-scientifica e tecnologica, soprattutto in quei settori dove è 

centrale l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi. 

VISTO il D.P.R. 15 Marzo 2010, n.88, recante “Norme per il riordino degli Istituti Tecnici”;  

VISTO il D.P.R. 15 Marzo 2010, n.87, recante “Norme per il riordino degli Istituti Professionali”; 

VISTE le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici e Professionali; 

TENUTO CONTO delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel 

Rapporto di Autovalutazione e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati  che 

saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa; 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionale degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione 

dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e , limitatamente ai 

dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare; 

TENUTO CONTO delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso 

modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento significativi, sfidanti e motivanti, 

laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali; 

CONSIDERATE le iniziative di formazione del personale docente relative all’innovazione 

metodologico-didattica, all’utilizzo di nuove tecnologie nella didattica, ai Bisogni educativi Speciali 

e ai DSA, all’alternanza scuola-lavoro; 

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che 

stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle Linee Guida degli Istituti 

Tecnici e Professionali, che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche; 

RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente  con 

quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le responsabilità 

di tutti (Dirigente e Docenti), nel comune intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie 

efficaci per l’attuazione del diritto di apprendimento e la realizzazione del successo formativo di 

tutti gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e talvolta speciali; 

AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica 

del Collegio dei Docenti e la libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e 

innovazione metodologica e didattica; 

AL FINE di creare “una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione didattica, una scuola orientata verso l’educazione alla cittadinanza attiva, per 

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente 

dei cittadini” (comma 1 legge 107/2015), 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 275/1999, come sostituito dall’art. 1 comma 14 della L. 107/2015, il 

seguente 

ATTO D’INDIRIZZO 
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per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

PREMESSA 

La scuola è il luogo privilegiato in cui ogni società progetta il proprio futuro ed è rappresentata da 

azioni ed interventi dal valore essenzialmente pedagogico, culturale, tecnico e professionale; è 

consequenziale pertanto che il suo compito non è solo quello di erogare servizi di qualità  ma  

anche attivare processi di miglioramento, produrre innovazione e superare la staticità, al fine di 

promuovere la formazione di cittadini motivati, competenti e responsabili. 

Al centro della scuola ci sono gli alunni, tutto il lavoro e le risorse investite sono destinate al loro 

successo formativo; la scuola è una comunità educante ed è fondamentale che essi la riconoscano 

come propria, ambiente familiare e non estraneo, fonte di stimoli e opportunità e non soltanto 

luogo in cui sono obbligati a trascorrere gran parte del loro tempo. 

In una scuola non più adeguata alla nuova generazione di studenti, disallineata dalla società della 

conoscenza, lo studio  diventa spesso improduttivo e si verificano dispersione ed abbandono. 

Bisogna allora ripensare l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio del “fare scuola”, 

trasformare il modello trasmissivo della scuola, sfruttare le opportunità offerte dalle ICT   e dai 

linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare, creare nuovi 

spazi per l’apprendimento, riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 

conoscenza, investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ecc.), promuovere l’innovazione perché sia 

sostenibile e trasferibile. 

Per perseguire questi obiettivi, nell’a.s. 2014/15 il nostro Istituto ha aderito ad Avanguardie 

Educative, movimento di innovazione che porta a sistema le esperienze più significative di 

trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola. 

Ai Docenti si richiede la capacità di lavorare in gruppo, di elaborare adeguate programmazioni, di 

facilitare ed animare i contesti di apprendimento, non limitandosi a trasmettere contenuti ma 

attivando i saperi impliciti degli alunni e assecondando lo sviluppo naturale delle loro intelligenze. 

Referente privilegiato è infatti l’alunno la cui centralità, sempre ribadita dal Ministero, va 

perseguita mediante l'elaborazione di adeguati curricoli che devono tenere conto delle 

caratteristiche che definiscono ogni singola realtà scolastica. 

 

LINEE DI INDIRIZZO 

1. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), che si 

allegano al presente atto e il conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1,  del 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire presupposto logico e 

parte integrante del Piano. 

 

2. Si dovrà pianificare un’Offerta Formativa Triennale (POFT) coerentemente con le competenze 

descritte nel Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) fissate dalle Linee guida per il 

passaggio al nuovo ordinamento, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari 

dell’utenza della scuola. 

E' necessario: 
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 ridefinire il curricolo d’Istituto e rafforzare i processi di costruzione del curricolo verticale e 

caratterizzante l’identità dell’istituto; 

 strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle linee guida ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il 

MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo  per  

gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da 

ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 

(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo d’istituto); 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica strutturata 

laboratorialmente, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che 

sono riconducibili a  specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 

comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) 

ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 

consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 

 operare per la reale individualizzazione (semplificazione, riduzione, adeguamento dei 

contenuti per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e personalizzazione (momenti 

diversificati che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali) dei curricoli, sia 

in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle 

potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 

segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

 abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; 

 implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

 integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali. 

 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale,  

gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 

obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 

metodologico- didattica; 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 

accordi, progetti; 

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

 migliorare la qualità dei servizi sotto il profilo educativo ed amministrativo; 

 incrementare la responsabilizzazione delle risorse umane con compiti e ruoli assegnati; 

 promuovere la conoscenza del piano di sicurezza interno attraverso momenti formativi; 

 ricercare il miglioramento della fruibilità del sito web dell’istituzione. 
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3. Si dovranno finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al 

contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e 

didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause 

diverse (deficit, disturbi, svantaggio); alla individualizzazione e alla personalizzazione delle 

esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la 

valorizzazione del merito. 

 

4 Si dovrà promuovere la didattica per competenze: saper apprendere ”in situazione”, facendo 

acquisire agli studenti la capacità di trasferire quanto apprendono da una situazione all’altra e 

mobilitare tutte le risorse e le conoscenze sviluppate in ambiti formali, non formali e informali. In 

ciò ci si adeguerà al Regolamento di riforma degli Istituti Tecnici e Professionali che  prevede che i 

risultati di apprendimento siano declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze. In 

particolare, le Linee Guida individuano, per ogni disciplina di corso, le conoscenze, le abilità e le 

competenze che consentono di raggiungere il profilo in uscita a conclusione del quinto anno di 

corso. 

Anche le Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti (allegate 

alla C.M. n. 36 del 10/04/2014) fanno espresso riferimento all’articolazione dei risultati di 

apprendimento in conoscenze, abilità e competenze, così come previsto dai Regolamenti di 

riordino. 

Si dovrà tendere al rinnovamento delle metodologie didattiche adottate dai docenti, dando la 

prevalenza all’analisi dei problemi reali e di situazioni da risolvere di volta in volta sul campo, 

piuttosto che ai saperi disgiunti dalle esperienze, dai reali interessi e dalle necessità individuali di 

ciascun alunno. 

I docenti dovranno sollecitare l’acquisizione di competenze proponendo alla classe di esaminare 

problemi e situazioni reali attraverso metodologie, strumenti e materiali diversi. 

Il processo di insegnamento/apprendimento si realizzerà in modo costruttivo se non sarà solo una 

attività personale del singolo studente, ma piuttosto il risultato dell’interpretazione della realtà 

all’interno della classe. I docenti si avvarranno della didattica laboratoriale, della peer education, 

della didattica per progetti/problemi, dell’alternanza scuola/lavoro, dell’impresa formativa 

simulata. 

L’attività didattica si svolgerà attraverso unità di apprendimento e prove autentiche, anche 

interdisciplinari, caratterizzate da compiti-problemi riguardanti una situazione reale (o verosimile) 

che conducono lo studente alla elaborazione di prodotti di cui egli possa andare orgoglioso e che 

costituiscono oggetto di valutazione e da parte del team di docenti. 

 

5. Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

commi 1-4 (finalità della Legge e compiti delle scuole): innalzare i livelli di istruzione e le 

competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, 

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la 

dispersione scolastica, in coerenza con il profilo  educativo,  culturale  e  professionale,  realizzare 

una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
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didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire il  diritto allo studio, 

le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, apertura della 

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

commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): si terrà conto in 

particolare delle seguenti priorità, in aggiunta a quelle emergenti dal RAV d’Istituto: 

a) fabbisogno di posti di organico potenziato, comuni e di sostegno nel triennio 2016-2019; 

b) fabbisogno di posti per il potenziamento dell’offerta formativa nel triennio 2016-2019, in 

relazione ai progetti e alle attività contenuti nel Piano. Il fabbisogno di posti nell’organico di 

potenziamento andrà indicato nella misura provvisoriamente assegnata per il 2015/16, 

eventualmente aumentata di una o due unità solo nel caso di documentata necessità. Il 

fabbisogno di posti per il potenziamento deve risultare da specifici progetti di attività 

relativi all’attuazione delle priorità e degli obiettivi del Piano. Si terrà conto 

dell’accantonamento di alcune unità di personale per le supplenze brevi; 

 

Per ciò che concerne il potenziamento dell’organico si individuano le seguenti linee di intervento, 

suscettibili di variazioni/integrazioni: 

- Tutoring sulle difficoltà di apprendimento nelle competenze di base (Italiano, Lingua straniera, 

Matematica) 

- Ampliamento del plurilinguismo 

- Laboratori di sviluppo verticale delle competenze 

- Piano per la diffusione del digitale e delle tecnologie 

- Coordinamento delle attività dei laboratori e dello sviluppo della didattica laboratoriale 

- Sviluppo della cultura di impresa con riferimento agli insegnamenti di Diritto ed Economia 

aziendale. 

- Sviluppo di percorsi di meccanica e automazione con i droni 

 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 

devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 

coinvolta. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali 

si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 

quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 

quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non 

ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 

frequenza. 

 

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 (CLIL); 

b) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche; 
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c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 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; 

d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza  e  al  rispetto  della  

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali; 

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 e ai legami con il mondo del lavoro; 

f) potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; 

g) 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. 

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza 

delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al  personale  

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): realizzare 

iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso e attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario; valorizzare ed incrementare la professionalità dei Docenti. L’organizzazione del 

Personale dovrà essere finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti. Per i  

docenti saranno tenute in considerazione le competenze specifiche e saranno promosse 

occasioni per arricchire la formazione. Tutto il Personale, sia docente che ATA, sarà coinvolto 

nella formazione/informazione riguardante la sicurezza della scuola, secondo quanto previsto 

dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. L’organigramma della sicurezza sarà aggiornato affidando gli 

incarichi al Personale coerentemente con la specifica formazione di ognuno. 

 commi 15-16: attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità 

tra i sessi, la  prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni 

 commi 28-29 e 31-32: si dovrà passare da un orientamento esclusivamente informativo, 

limitato ai momenti di transizione e decisione (fase di ingresso, passaggio dal primo al 

secondo biennio, fase di uscita) ad un approccio continuativo e formativo, secondo le 

indicazioni contenute nelle Linee Guida per l’Orientamento lungo tutto il corso della vita 

(allegate alla C.M. 43/2009). 

Per tendere all’orientamento permanente l’Istituto dovrà: 

- Promuovere la continuità verticale del curricolo attraverso la stipula di accordi di rete con le 

scuole del primo ciclo e la verticalizzazione delle cattedre dei docenti in servizio; 

- Dare ampio spazio all’adozione di metodologie didattiche che mettono al centro del percorso 

formativo lo studente 

- Offrire agli alunni numerose opportunità di interazione con il mondo del lavoro (alternanza 

scuola-lavoro, tirocini e stage, organizzazione di conferenze con rappresentanti di ordini 

professionali, di imprese e del terzo settore) e con l’istruzione superiore con visite guidate 
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presso Dipartimenti Universitari, partecipazione ad incontri orientativi quali l’annuale Salone 

dello studente 

- Migliorare il lavoro sull'orientamento in ingresso e in uscita e la qualità professionale 

dell'istruzione e formazione. 

- Migliorare il raccordo con il mondo del lavoro e cultura di impresa. 

- Si realizzeranno orientamento professionale, orientamento universitario, attività formative 

integrative e complementari, uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, gemellaggi 

e scambi culturali, stage in Italia e all'estero,alternanza scuola lavoro 

 commi 33-43: incrementare e portare a sistema l’Alternanza Scuola-Lavoro; aprire la scuola al 

territorio attivando molteplici accordi con altre istituzioni, aziende private e imprese, enti e 

associazioni, per realizzare stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): in accordo con il “Piano 

Nazionale Scuola Digitale” di cui alle Legge, il Piano dovrà prevedere la graduale realizzazione 

di un database di materiali didattici multimediali d’Istituto, fruibili anche a distanza dagli 

alunni del corso diurno e dell’Istruzione degli adulti (per la quale, ai sensi del D.P.R. 263/2012, 

la formazione a distanza non deve essere inferiore al 20% del monte-ore). In tal modo potrà 

essere garantito il diritto all’apprendimento degli alunni con problemi di salute, o 

momentaneamente impossibilitati a frequentare le lezioni. I materiali multimediali dovranno 

essere conformi al Curricolo  d’Istituto  e  rispettare  le  caratteristiche  e  i  criteri  definiti  dai  

singoli Dipartimenti disciplinari. Si darà priorità la realizzazione di materiali didattici 

multimediali per il recupero delle competenze di base. Si dovranno utilizzare le nuove 

tecnologie per la didattica per favorire strategie di insegnamento- apprendimento in cui gli 

allievi sono chiamati ad essere gli attori principali del processo di costruzione del loro sapere, 

a partire dai propri bisogni e dalle proprie motivazioni. E’ necessario anche rinnovare l'uso e la 

qualità dei laboratori in un'ottica di project work nel rilancio dell'Immagine dell'Istituto. 

 Comma 124 (formazione in servizio docenti). Il Piano dovrà basarsi sulle risultanze del RAV 

2015 e dovrà precisare: 

a) aree di formazione, senza elencare specifici argomenti; 

b) scansione nel triennio di riferimento dei percorsi di formazione, che dovranno essere 

programmati per garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di processo indicati 

nel RAV e riportati nell’Allegato 1. 

 

6. Il Curricolo d’Istituto sarà centrato sulle competenze disciplinari, chiave e di cittadinanza 

degli alunni e dovrà specificare: 

a) I prerequisiti per singola disciplina e per singolo indirizzo; 

b) I contenuti minimi comuni organizzati in U.d.A., nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee 

Guida di Riforma dei Tecnici e dei Professionali, con l’individuazione di scelte opzionali 

definite dai Dipartimenti; 

c) Le U.d.A. per il potenziamento, così come definite dai Dipartimenti; 

d) Le modalità e la tipologia di verifiche/prove per singole discipline e i criteri di valutazione 

comuni; 
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e) le modalità e la tipologia di prove per la verifica del possesso di competenze  disciplinari 

per gli esami di idoneità/integrativi, in accordo con le deliberazioni assunte dai 

Dipartimenti; 

f) le modalità e la tipologia di prove per la verifica del possesso di competenze  disciplinari 

per il recupero in itinere (pausa didattica) e finale, in accordo con le deliberazioni assunte 

dai Dipartimenti; 

g) le modalità e la tipologia di prove (numero e struttura) da somministrare agli alunni,  sin 

dal primo anno di corso, per la loro preparazione alle prove INVALSI del secondo anno. Si 

eviterà in ogni modo il “teaching to test”, mentre dovrà essere privilegiato l’effettivo 

sviluppo delle competenze di base in Italiano e Matematica, così come delineate dal D.M. 

139/2007 e dai Quadri di Riferimento INVALSI. 

Il curricolo d’Istituto dovrà inoltre prevedere, in accordo con il comma 3 lettera a) della Legge, la 

realizzazione di almeno una U.d.A. interdisciplinare per ciascuna classe, secondo le indicazioni, le 

modalità e i criteri definiti dai Dipartimenti e dai Consigli di classe. Nelle attività interdisciplinari 

dovranno essere coinvolte tutte le discipline: infatti ciascuna di esse, con le proprie specificità e   i 

propri profili epistemologici, contribuisce allo sviluppo negli alunni di competenze chiave e di 

cittadinanza. Dovrà essere prevista l’elaborazione e la presentazione di un prodotto “autentico” da 

parte degli alunni, suddivisi in gruppi di lavoro. Il prodotto verrà valutato secondo la griglia di 

valutazione delle competenze. 

In accordo con gli obiettivi di processo del RAV 2015, per garantire equità e pari opportunità 

formative a tutti gli studenti dell’Istituto, il Curricolo dovrà altresì prevederla realizzazione di prove 

strutturate/semi-strutturate comuni, disciplinari, per classi parallele e indirizzi, da effettuare in 

ingresso, al termine del primo periodo didattico , a conclusione delle attività didattiche. I 

contenuti, la struttura e i criteri di valutazione delle suddette prove saranno definiti da ciascun 

Dipartimento disciplinare, con riferimento ai contenuti minimi previsti per le singole discipline. Gli 

esiti delle prove costituiranno un ulteriore elemento di valutazione a disposizione dei singoli 

docenti e dei Consigli di classe. 

 

7) Il Piano dovrà prevedere specifici interventi per la prevenzione e il contrasto della dispersione 

scolastica e dell’abbandono, di ogni forma  di  discriminazione  e  del  bullismo,  anche   

informatico; dovrà prevedere il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati  e  

personalizzati  anche  avvalendosi del  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari 

ed educativi del territorio e delle associazioni di settore. 

8) In merito alla pianificazione educativa e  didattica e all’innovazione delle pratiche di  classe, si 

richiamano i seguenti punti: 

a) E’ opportuno preparare sempre prima la lezione e i materiali didattici (anche multimediali) 

necessari per le esercitazioni degli alunni e arrivare in aula organizzati.  E’ indispensabile 

decidere i diversi momenti della lezione, i materiali e gli strumenti, l’organizzazione 

dell’aula o degli altri spazi utilizzati, la sistemazione dei materiali e delle attrezzature, le 

metodologie didattiche da utilizzare nelle diverse fasi, le strategie di semplificazione, 

riduzione, adeguamento dei contenuti di apprendimento e della valutazione in presenza di 
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situazioni di bisogno educativo speciale rilevate (disabilità, disturbi di apprendimento, gravi 

difficoltà), gli esercizi per una verifica immediata e gli esercizi diversificati per il recupero e 

per la ritenzione degli apprendimenti. 

b) Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che 

coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere 

la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni alunno (di essere accettato e 

valorizzato, di autostima, di dimostrare la propria competenza, di auto realizzarsi, di 

appartenere al gruppo e di socializzare…). A questo proposito, si richiamano le principali 

azioni indicate dalla ricerca pedagogica: richiamo dei prerequisiti, presentazioni di stimoli 

per l’apprendimento attivo, apprendimento collaborativo, problem solving e ricerca, 

discussione guidata, gioco di ruolo, riflessione meta cognitiva su processi e strategie, 

tutoring, realizzazione di progetto, transfer di conoscenze e abilità a compiti di realtà. 

c) Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa evitando il ricorso al 

voto numerico nella fase di apprendimento di un nuovo compito e privilegiando il giudizio 

orientativo che confermi aspetti positivi della prova e contestualmente, indichi aspetti da 

rivedere con esercizi assegnati mirati. Tale modalità valutativa è da privilegiare per 

incoraggiare i nsotri ragazzi a proseguire con sicurezz e con la sensazione di essere capaci, 

di avere la possibilità di migliorare, di avere altre opportunità. Questa è la via maestra per 

prevenire il disagio e contrastare i fenomeni di dispersione e abbandono. In presenza di 

risultati di apprendimenti appena sufficiente mediocri diffusi, ossia non circoscritti ad un 

esiguo numero di alunni in difficoltà da seguire comunque con intervento individualizzato, 

e al di là della presenza o meno di certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES), è bene 

riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi e 

cambiare strategie e modalità di gestione della classe e della relazione educativa. A tale 

proposito, si sottolinea che la qualità di un intervento didattico è riconducibile al suo valore 

aggiunto, ossia al progresso nell’apprendimento e nella partecipazione dell’alunno che si 

riesce a ottenere con l’intervento educativo e didattico, nonostante le variabili assegnate 

che lo caratterizzano (”la famiglia non riesce, non sta attento, non si impegna a casa, dà 

fastidio. è demotivato…”). Il ruolo di leader educativo e le competenze tecnico- 

professionali dell’insegnante devono emergere soprattutto in presenza di tali situazioni. 

d) Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni 

dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei ragazzi, che 

facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della 

conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme. Gli ambienti fisici e la loro 

riorganizzazione (setting d’aula, materiali, esposizione di lavori anche  multimediali 

prodotti dagli alunni, mappe concettuali, presentazioni…) sono significativi della vita della 

classe e dei processi attivi che in essa si realizzano. Aule spoglie, con banchi schierati 

frontalmente alla cattedra, esprimono chiaramente la tipologia di lezioni che vi si 

realizzano e lasciano immaginare le difficoltà nel mantenere l’attenzione degli alunni i cui 

tempi, come sappiamo, sono ridotti e richiedono di variare codici, modalità e situazioni di 

stimolo. 
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e) In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo, posta la regolare attivazione delle 

procedure disciplinari previste nel regolamento da parte del Collaboratore  delegato e del 

Consiglio di classe, è necessario che i docenti che rilevano tali comportamenti con una 

certa frequenza riflettano sulle modalità di gestione delle relazioni di classe, per rivederle e 

sperimentare nuovi approcci, anche con il supporto e i suggerimenti dei colleghi che hanno 

sperimentato strategie educative efficaci per arginare le problematiche segnatale. Ciò in 

considerazione del fatto che non sempre    il ricorso all’autorità e alle sanzioni sortisce gli 

effetti sperati; spesso si ottengono con l’autorevolezza (robustezza di metodi e strategie), 

con l’entusiasmo professionale, con la passione per i ragazzi e con il vivo desiderio di 

rimuovere ad ogni costo quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità 

individuali. A questo proposito, si rammenta a tutti la necessità di concordare linee 

educative, regole di comportamento e modalità organizzative della classe unitarie e 

applicate sistematicamente, nel rispetto dei Regolamenti d’Istituto: l’azione educativa 

coerente, costante e solidale da parte di tutti i docenti del Consiglio di classe è molto più 

efficace di sporadici interventi, anche sanzionatori, attuati solo da alcuni. 

f) Dopo la lezione riflettere sulle situazioni emerse e osservate, registrare le criticità su cui 

ritornare, rilevare punti di forza da utilizzare e su cui far leva, cogliere le  opportunità 

offerte dagli stessi alunni per rivedere modalità e scelte, risorse metodologiche, umane, 

strumentali, esistenti e nuove, necessarie per migliorare i processi e i risultati. 

g) Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento 

(presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e 

abilità necessari per il nuovo apprendimento, presentazione del compito di 

apprendimento, esercitazioni di verifica, valutazione formativa) e le attività di 

apprendimento (ricerca, produzione di mappe, schemi, progetti, documenti e prodotti 

multimediali presentazioni…). In questa direzione vanno sicuramente privilegiate le nuove 

tecnologie di cui le aule sono dotate. 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dai 

Coordinatori dei Dipartimenti e dal Gruppo per l’autovalutazione d’Istituto, in tempo per 

l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto entro il 31 ottobre 2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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ALLEGATO 2 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) IIS Benedetto Radice - Bronte 
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1. Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) 

Priorità 1 

Diminuire l'abbandono scolastico, evidente specialmente nell'Istituto Professionale e al primo 

biennio dell'Istituto Tecnico. Migliorare le competenze curricolari e trasversali degli alunni 

Traguardi 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 1 Adozione di interventi individualizzati e personalizzati, da progettare sulla base dei 

bisogni educativi manifestati dai singoli alunni 

 2 Attuazione di percorsi didattici e prove di verifica comuni. 

 3 Definizione del curricolo di Istituto per competenze, abilità e conoscenze nelle classi 

parallele, definizione dei contenuti minimi delle discipline. 

 4 Diffusione di metodologie didattiche innovative e potenziamento dell'utilizzo delle 

tecnologie. 

 5 Introduzione della figura del docente-tutor per gli alunni in difficoltà 

 6 Istituzione di sportello di studio assistito per allievi e tutoraggio tra pari. 

 7 Monitoraggio della valenza e delle ricadute didattiche dei progetti e delle attività in seno 

ai Consigli di classe 

 8 Percorsi formativi per docenti in servizio finalizzati alla innovazione metodologico-

didattica, all'inclusione e al CLIL 

 9 Realizzazione di corsi zero per gli studenti iscritti al primo anno di corso 

 10 Realizzazione di moduli in continuità verticale con le scuole secondarie di I grado del 

territorio 

 11 Ridefinizione dei curricoli di Italiano e matematica del I biennio. Revisione dei curricoli 

delle discipline di indirizzo. 

 12 Specificatamente per l'Istituto Professionale, coinvolgimento di servizi sociali, ASL e 

famiglie per l'integrazione scolastica degli alunni. 

Priorità 2 

Migliorare i livelli di apprendimento nelle prove standardizzate. 

Traguardi 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
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 1 Adozione di interventi individualizzati e personalizzati, da progettare sulla base dei  

bisogni educativi manifestati dai singoli alunni 

 2 Attuazione di percorsi didattici e prove di verifica comuni. 

 3 Introduzione della figura del docente-tutor per gli alunni in difficoltà 

 4 Ridefinizione dei curricoli di Italiano e matematica del I biennio. Revisione dei curricoli 

delle discipline di indirizzo. 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

1 Adozione di interventi individualizzati e 

personalizzati, da progettare sulla base dei  

bisogni educativi manifestati dai singoli 

alunni 

4 4 16 

2 Attuazione di percorsi didattici e prove di 

verifica comuni. 

4 4 16 

3 Definizione del curricolo di Istituto per 

competenze, abilità e conoscenze nelle 

classi parallele, definizione dei contenuti 

minimi delle discipline. 

5 5 25 

4 Diffusione di metodologie didattiche 

innovative e potenziamento dell'utilizzo 

delle tecnologie. 

4 4 16 

5 Introduzione della figura del docente-tutor 

per gli alunni in difficoltà 

5 5 25 

6 Istituzione di sportello di studio assistito 

per allievi e tutoraggio tra pari. 

5 5 25 

7 Monitoraggio della valenza e delle ricadute 

didattiche dei progetti e delle attività in 

seno ai Consigli di classe 

3 4 12 

8 Percorsi formativi per docenti in servizio 

finalizzati alla innovazione metodologico-

didattica, all'inclusione e al CLIL 

1 3 3 

9 Realizzazione di corsi zero per gli studenti 

iscritti al primo anno di corso 

4 4 16 
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10 Realizzazione di moduli in continuità 

verticale con le scuole secondarie di I grado 

del territorio 

4 4 16 

11 Ridefinizione dei curricoli di Italiano e 

matematica del I biennio. Revisione dei 

curricoli delle discipline di indirizzo. 

4 5 20 

12 Specificatamente per l'Istituto 

Professionale, coinvolgimento di servizi 

sociali, ASL e famiglie per l'integrazione 

scolastica degli alunni. 

4 5 20 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo in via di attuazione alla luce della scala si rilevanza 

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi 
 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Adozione di 
interventi 
individualizzati e 
personalizzati, da 
progettare sulla 
base dei bisogni 
educativi 
manifestati dai 
singoli alunni 
 

Maggiore efficacia 
dell'azione 
formativa mediante 
l'uso anche degli 
strumenti 
compensativi e delle 
misure dispensative 
nelle strategie e 
metodologie  
didattiche. 

Utilizzo da parte di 
tutti i docenti degli 
strumenti innovativi 
per gli interventi 
educativi 
individualizzati e 
personalizzati. 
 

Indicazioni dei 
docenti nel proprio 
piano di lavoro degli 
interventi 
metodologici e 
didattici 
personalizzati e 
individualizzati che 
sono stati attuati 
per ciascun alunno.  

 

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi 
 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Attuazione di 
percorsi didattici e 
prove di verifica 
comuni. 
 

Uniformità dei 
consigli di classe 
nella valutazione e 
nei percorsi didattici 
degli alunni. 

Costruzione di prove 
di verifica e di 
percorsi didattici 
comuni per classi 
parallele. 

Somministrazioni di 
prove comuni e 
utilizzo degli stessi 
indicatori di 
correzione. 

 

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi 
 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Definizione del 
curricolo di Istituto 
per competenze, 
abilità e conoscenze 
nelle classi parallele, 
definizione dei 
contenuti minimi 
delle discipline. 

Maggiore incisività 
nell'azione didattica, 
diminuzione degli 
insuccessi scolastici 
e delle sospensioni 
del giudizio, 
aumento dei livelli 
di apprendimento.  

Risultati degli esiti 
scolastici nell'anno 
scolastico 2016/17.  

Esiti scolastici 
2016/17 
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 Diminuzione 
dell'insuccesso del 
10%, diminuzione 
delle sospensioni del 
giudizio del 10%, 
aumento dei livelli 
di apprendimento 
del 10% dal 6 al 7; 
5%dal 7 al 8; del 3% 
dal 8 al 9. 

 

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi 
 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Diffusione di 
metodologie 
didattiche 
innovative e 
potenziamento 
dell'utilizzo delle 
tecnologie. 
 

Maggiore efficacia 
dell'azione 
formativa mediante 
un incremento 
dell'uso delle 
metodologie 
didattiche 
innovative  

Uso delle 
metodologie 
didattiche 
innovative. 
 

Indicazioni dei 
docenti nel proprio 
piano di lavoro delle 
metodologie 
didattiche 
innovative che sono 
state attuate nella 
classe.  

 

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi 
 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Introduzione della 
figura del docente-
tutor per gli alunni 
in difficoltà 
 

Maggiore incisività 
nell'azione didattica 
con conseguente 
diminuzione del 
numero degli alunni 
con insuccesso 
scolastico.  

Risultati degli esiti 
scolastici nell'anno 
scolastico 2015/16. 
 

Esiti scolastici 
2016/17 
 

 

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi 
 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Istituzione di 
sportello di studio 
assistito per allievi e 
tutoraggio tra pari. 
 

Maggiore incisività 
nell'azione didattica 
con conseguente 
diminuzione del 
numero degli alunni 
con insuccesso 
scolastico.  
 

Risultati degli esiti 
scolastici nell'anno 
scolastico 2015/16 
 

Esiti scolastici 
2016/17 
 

 

Obiettivo di Risultati attesi Indicatori di Modalità di 
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processo  monitoraggio 
 

rilevazione 
 

Monitoraggio della 
valenza e delle 
ricadute didattiche 
dei progetti e delle 
attività in seno ai 
Consigli di classe 
 

Rilevamento 
dell'efficacia 
dell'azione didattica 
dei progetti e delle 
attività 
programmate dai 
consigli di classe. 

Monitoraggio su 
tutti i progetti e le 
attività 
programmate dai 
consigli di classe 
 

Questionario 
gradimento alunni e 
verifiche formative 
oggettive 
strutturate dai 
docenti. 

 

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi 
 

Indicatori di 
monitoraggio 
 

Modalità di 
rilevazione 
 

Percorsi formativi 
per docenti in 
servizio finalizzati 
alla innovazione 
metodologico-
didattica, 
all'inclusione e al 
CLIL 
 

Coinvolgimento in 
azioni di 
formazione, 
finalizzata alla 
innovazione 
metodologico-
didattica, 
all'inclusione e al 
CLIL di almeno il 
50% degli 
insegnanti. 

Partecipazione ai 
corsi di formazione.  

Certificazioni 
ottenute dagli 
insegnanti iscritti ai 
corsi 

 

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi 
 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Realizzazione di 
corsi zero per gli 
studenti iscritti al 
primo anno di corso 
 

Riallineamento delle 
competenze di base 
in italiano, 
matematica e 
inglese per gli alunni 
iscritti al primo 
anno. 

Situazione in 
ingresso nelle 
singole discipline e 
situazione in uscita. 
 

Prove oggettive di 
valutazione 
 

 

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi 
 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Realizzazione di 
moduli in continuità 
verticale con le 
scuole secondarie di 
I grado del territorio 

Costruzione del 
curricolo verticale 
con le scuole 
secondarie di I 
grado del territorio. 

Diffusione nei 
consigli di classe 
 

Monitoraggio di 
rilevazione  
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Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi 
 

Indicatori di 
monitoraggio 
 

Modalità di 
rilevazione 
 

Ridefinizione dei 
curricoli di Italiano e 
matematica del I 
biennio. Revisione 
dei curricoli delle 
discipline di 
indirizzo. 
 

Maggiore incisività 
nell'azione didattica 
con conseguente 
diminuzione del 
numero degli alunni 
con insuccesso 
scolastico e 
aumento del 
punteggio in Italiano 
e Matematica nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Risultati degli esiti 
scolastici nell'anno 
scolastico 2015/16, 
prove 
standardizzate 2016 
 

Esiti scolastici  e 
prove 
standardizzate anno 
scolastico 2016/17 
 

 

Obiettivo di 
processo 

Risultati attesi 
 

Indicatori di 
monitoraggio 
 

Modalità di 
rilevazione 
 

Specificatamente 
per l'Istituto 
Professionale, 
coinvolgimento di 
servizi sociali, ASL e 
famiglie per 
l'integrazione 
scolastica degli 
alunni. 

Diminuzione della 
dispersione e 
dell'abbandono 
scolastico del 10% 
 

Percentuale di 
dispersione e 
abbandoni nell'anno 
scolastico 2015/16 
 

Percentuale di 
dispersione e 
abbandoni nell'anno 
scolastico 2016/17 
 

 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

Obiettivo di 
processo 
 

Azione 
prevista 
 

Effetti 
positivi a 
medio 
termine 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 

Effetti positivi 
a lungo 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

Obiettivo di 
processo 
 

Favorire il 
benessere 
psico-sociale 
degli alunni 
all'interno 
della classe, 
tenendo in 
considerazione 
i bisogni 
didattici e le 

Maggiore 
integrazione 
all'interno 
della classe 
degli alunni 
che 
manifestano 
bisogni 
educativi 
particolari 

Nessuno 
 

Maggiore 
efficacia 
dell'azione 
formativa, con 
conseguente 
diminuzione 
dell'insuccesso 
scolastico. 
 

Nessuno 
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necessità 
manifestate.  

 

 

Obiettivo di 
processo 
 

Azione prevista 
 

Effetti 
positivi a 
medio 
termine 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 

Effetti 
positivi a 
lungo 
termine 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

Attuazione di 
percorsi 
didattici e 
prove di 
verifica 
comuni. 
 

Programmazione 
didattica per 
classi parallele 
nei dipartimenti 
disciplinari. 
 

Maggiore 
rilevanza 
progettuale 
ai 
dipartimenti, 
disciplinari. 
 

Nessuno 
 

Valutazione 
omogenea 
degli alunni, 
diminuzione 
degli esiti 
scolastici 
negativi. 
 

Nessuno 
 

 

Obiettivo di 
processo 
 

Azione 
prevista 
 

Effetti positivi 
a medio 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 
 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

Definizione 
del curricolo 
di Istituto 
per 
competenze, 
abilità e 
conoscenze 
nelle classi 
parallele, 
definizione 
dei contenuti 
minimi delle 
discipline. 

Impegnare 
gli organi 
collegiali 
nella 
definizione 
del curricolo 
d'istituto. 
 

Miglioramento 
degli esiti 
scolastici degli 
alunni. 
Maggiore 
condivisione 
da parte dei 
docenti  
all'interno dei 
consigli di 
classe e dei 
dipartimenti. 
 

Scarsa 
disponibilità 
dei docenti a 
lavorare in 
gruppo 
 

Abbattere il 
numero degli 
alunni con 
debito 
formativo  e 
innalzare i livelli 
di 
apprendimento. 
 

Nessuno 

 

Obiettivo di 
processo 
 

Azione prevista 
 

Effetti positivi a 
medio termine 
 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 

Effetti 
positivi a 
lungo 
termine 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

Diffusione di 
metodologie 
didattiche 
innovative e 
potenziamento 
dell'utilizzo 
delle 

Sperimentazione 
di cl@sse 2.0 
estesa alle classi 
del primo 
biennio. 
 

Migliorare la 
didattica, 
l'apprendimento 
e gli esiti 
 

 Creare 
esperienze 
significative 
replicabili 
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tecnologie. 
 

 

Obiettivo di 
processo 
 

Azione 
prevista 
 

Effetti 
positivi a 
medio 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 
 

Effetti 
positivi a 
lungo 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 
 

Diffusione di 
metodologie 
didattiche 
innovative e 
potenziamento 
dell'utilizzo 
delle 
tecnologie. 

Realizzazione 
di CDD  
 

Abbattere il 
costo dei 
libri di testo 
con la 
produzione 
di Contenuti 
didattici 
digitali 

 Realizzare i 
libri di testo. 
 

 

 

Obiettivo di 
processo 
 

Azione 
prevista 
 

Effetti 
positivi a 
medio 
termine 

Effetti negativi a 
medio termine 
 

Effetti positivi 
a lungo 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

Introduzione 
della figura 
del docente-
tutor per gli 
alunni in 
difficoltà 
 

Istituzione di 
un docente 
tutor per 
classe 

 Difficoltà 
nell'organizzazione 
oraria e nella 
comunicazione tra 
tutor e consigli di 
classe. 
 

Aumento 
dell'autostima 
degli allievi in 
difficoltà, e 
maggiore 
fiducia 
nell'istituzione 
che si prende 
cura di loro in 
maniera 
concreta. 
 

 

 

Obiettivo di 
processo 
 

Azione 
prevista 
 

Effetti positivi 
a medio 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 
 

Effetti 
positivi a 
lungo 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 
 

Istituzione di 
sportello di 
studio 
assistito per 
allievi e 
tutoraggio 

Apertura 
sportello 
didattico. 
 

Miglioramento 
degli esiti 

 
 

Recupero 
degli alunni 
che 
presentano 
difficoltà non 
gravi. 

Nessuno 
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tra pari. 
 

 

 

Obiettivo di 
processo 
 

Azione 
prevista 
 

Effetti 
positivi a 
medio 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 
 

Effetti 
positivi a 
lungo 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 
 

Monitoraggio 
della valenza 
e delle 
ricadute 
didattiche 
dei progetti e 
delle attività 
in seno ai 
Consigli di 
classe 
 

Monitoraggio 
dei progetti e 
della loro 
ricaduta 
positiva 
 

Promozione 
di un 
percorso di 
riflessione 
critica e 
costruttiva 
sulle azioni 
intraprese 

 Riflessione 
sistematica e 
critica sui 
risultati.   

 

 

Obiettivo di 
processo 
 

Azione 
prevista 
 

Effetti 
positivi a 
medio 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 
 

Effetti positivi 
a lungo 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 
 

Percorsi 
formativi per 
docenti in 
servizio 
finalizzati alla 
innovazione 
metodologico-
didattica, 
all'inclusione 
e al CLIL 

Corsi di 
formazione 
per docenti. 

Discussione 
e confronto 
su strategie 
e 
metodologie 
innovative. 
 

 Miglioramento 
e 
innalzamento 
della 
professionalità 
dei docenti 

 

 

Obiettivo di 
processo 
 

Azione 
prevista 
 

Effetti 
positivi a 
medio 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 
 

Effetti 
positivi a 
lungo 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 
 

Realizzazione 
di corsi zero 
per gli 
studenti 

Realizzare 
corsi 0 per 
Italiano, 
Matematica 

  Equilibrare le 
classi nel 
possesso dei 
contenuti 
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iscritti al 
primo anno 
di corso 

e Inglese 
 

minimi delle 
materie 
coinvolte nei 
corsi 

 

Obiettivo di 
processo 
 

Azione 
prevista 
 

Effetti 
positivi a 
medio 
termine 

Effetti negativi 
a medio 
termine 
 

Effetti positivi 
a lungo 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

Realizzazione 
di moduli in 
continuità 
verticale con 
le scuole 
secondarie di 
I grado del 
territorio 
 

Realizzazione 
del curricolo 
verticale. 
 

Lavoro di 
gruppo nei 
vari 
dipartimenti 
 

Iniziale 
confusione nel 
coordinamento 
del processo di 
realizzazione 
del curricolo. 
 

Maggiore 
precisione 
nella 
progettazione 
didattica con 
ricaduta 
positiva sugli 
esiti scolastici 
degli alunni.   
 

Nessuno 
 

 

Obiettivo di 
processo 
 

Azione 
prevista 
 

Effetti positivi 
a medio 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 

Effetti 
positivi a 
lungo 
termine 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

Realizzazione 
di moduli in 
continuità 
verticale con 
le scuole 
secondarie di 
I grado del 
territorio 
 

Incontri con 
gli insegnanti 
delle scuole 
secondarie di 
I grado. 
 

Scambio di 
esperienze 
professionali, 
tra insegnanti 
di ordini di 
scuole 
diversi. 
 

Non tutti gli 
insegnati 
accetteranno 
il confronto. 
 

Abitudine al 
confronto 
didattico con 
colleghi che 
operano in 
ambienti 
scolastici 
diversi 

Nessuno 
 

Formazione 
degli 
insegnati  
 

Avvio del 
dibattito 
culturale in 
merito alla 
nuova 
progettazione 
all'interno 
della scuola 

Non tutti gli 
insegnanti 
saranno 
disponibili a  
formarsi. 
 

Innalzamento 
delle 
competenze 
professionali 
degli 
insegnanti. 
 

Nessuno 
 

 

Obiettivo di 
processo 
 

Azione 
prevista 
 

Effetti 
positivi a 
medio 
termine 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 

Effetti 
positivi a 
lungo 
termine 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 
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Ridefinizione 
dei curricoli di 
Italiano e 
matematica 
del I biennio. 
Revisione dei 
curricoli delle 
discipline di 
indirizzo. 
 

Corsi di 
formazione 
per gli 
insegnati; 
lavoro nei 
dipartimenti 
disciplinari 
per la 
ridefinizione 
curriculi. 
 

Riflessione e 
sperimentaz
ione di 
nuovi 
modelli 
d’insegnam
ento . 
 

Non tutti gli 
insegnati 
accetteranno 
di cambiare 
il loro stile di 
insegnament
o 
 

Innalzament
o delle 
competenze 
e abilità degli 
alunni, 
maggiori 
risultati 
positivi negli 
esiti 
scolastici e 
nelle prove 
standardizza
te 

Nessuno 
 

 

Obiettivo di 
processo 
 

Azione 
prevista 
 

Effetti 
positivi a 
medio 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 
 

Effetti positivi 
a lungo 
termine 
 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 
 

Specificatamente 
per l'Istituto 
Professionale, 
coinvolgimento 
di servizi sociali, 
ASL e famiglie 
per 
l'integrazione 
scolastica degli 
alunni. 
 

Coinvolgere i 
servizi sociali 
nella lotta alla 
dispersione 
scolastica 
 

Maggiore 
sinergia tra 
enti esterni 
e scuola 

 Collaborazione 
attiva e 
proficua con i 
servizi sociali 
del territorio 

 

Coinvolgere 
maggiormente 
le famiglie 
nelle attività 
della scuola. 
Laboratori 
rivolti ai 
genitori mirati 
a promuovere 
un’azione 
sinergica tra le 
istituzioni 
scolastiche e 
le famiglie 

Maggiore 
sinergia tra 
famiglie e 
scuola 

 Collaborazione 
continua e 
proficua tra la 
scuola e le 
famiglie 

 

 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Obiettivo di processo 
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Adozione di interventi individualizzati e personalizzati, da progettare sulla base dei bisogni 

educativi manifestati dai singoli alunni 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti I docenti, dopo i 

test d'ingresso,  

programmano gli 

interventi 

individualizzati e 

personalizzati per 

rispondere ai 

bisogni educativi 

degli alunni che 

vivono uno stato di 

disagio relazionale 

o didattico. 

   

Personale 

ATA 

    

Altre figure Monitoraggio 1   

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

 

Obiettivo di processo 

Attuazione di percorsi didattici e prove di verifica comuni. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Progettazione e 

stesura delle prove 

4 0  

Personale Fotocopie 1   
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ATA 

Altre figure Monitoraggio e 

valutazione 

2   

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

 

Obiettivo di processo 

Definizione del curricolo di Istituto per competenze, abilità e conoscenze nelle classi parallele, 

definizione dei contenuti minimi delle discipline. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti I dipartimenti 

progettano e 

definiscono il 

curricolo d'istituto.  

5   

Personale 

ATA 

Fotocopie 1   

Altre figure Valutazione e 

monitoraggio 

2   

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   
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Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Obiettivo di processo 

Diffusione di metodologie didattiche innovative e potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Formazione, 

progettazione ed 

esecuzione 

progetto. 

20   

Personale 

ATA 

Apertura  

pomeridiana della 

scuola 

20   

Altre figure Monitoraggio 1   

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori €1000 Finanziamenti statali o 

regionali 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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Obiettivo di processo 

Introduzione della figura del docente-tutor per gli alunni in difficoltà 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Tutoraggio per gli 

alunni in difficoltà. 

60 1500 Finanziamenti 

statali o regionali 

Personale 

ATA 

    

Altre figure Monitoraggio e 

valutazione 

1   

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

 

Obiettivo di processo 

Istituzione di sportello di studio assistito per allievi e tutoraggio tra pari. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Impegno 

pomeridiano per 

apertura sportello 

50 2000 Finanziamenti 

statali o regionali 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     
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Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

Obiettivo di processo 

Monitoraggio della valenza e delle ricadute didattiche dei progetti e delle attività in seno ai 

Consigli di classe 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti     

Personale 

ATA 

    

Altre figure Monitoraggio e 

valutazione 

2   

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

 

Obiettivo di processo 

Percorsi formativi per docenti in servizio finalizzati alla innovazione metodologico-didattica, 

all'inclusione e al CLIL 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di 

attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti     
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Personale 

ATA 

    

Altre figure Monitoraggio 2   

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1000 Finanziamenti statali o 

regionali 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Obiettivo di processo 

Realizzazione di corsi zero per gli studenti iscritti al primo anno di corso 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Impegno nei corsi 

0 

50 1800 Finanziamenti 

statali o regionali 

Personale 

ATA 

    

Altre figure Monitoraggio 2   

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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Obiettivo di processo 

Realizzazione di moduli in continuità verticale con le scuole secondarie di I grado del territorio 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Riunioni dei 

docenti per la 

progettazione e la 

stesura del 

curricolo. 

10 0  

Personale 

ATA 

Fotocopie 1   

Altre figure monitoraggio e 

valutazione 

2   

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1000 Finanziamenti statali o 

regionali 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Obiettivo di processo 

Ridefinizione dei curricoli di Italiano e matematica del I biennio. Revisione dei curricoli delle 

discipline di indirizzo. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure Tipologia di attività Ore aggiuntive Costo previsto Fonte finanziaria 
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professionali presunte 

Docenti Progettazione e 

stesura dei 

curricoli 

4 0  

Personale 

ATA 

Fotocopie 1   

Altre figure Monitoraggio e 

valutazione 

2   

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Obiettivo di processo 

Specificatamente per l'Istituto Professionale, coinvolgimento di servizi sociali, ASL e famiglie per 

l'integrazione scolastica degli alunni. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Incontri con 

famiglie e servizi 

sociali, 

progettazione ed 

esecuzione di 

specifici interventi 

100 1800  
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progettuali per 

combattere la 

dispersione. 

Personale 

ATA 

Apertura 

pomeridiana della 

scuola 

10 150  

Altre figure Monitoraggio 2   

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti 500  

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo di processo 

Adozione di interventi individualizzati e personalizzati, da progettare sulla base dei  bisogni 

educativi manifestati dai singoli alunni 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Predisposizione 

dei piani 

educativi 

personalizzati e 

individualizzati 

 azione 

(in 

corso) 
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Obiettivo di processo 

Attuazione di percorsi didattici e prove di verifica comuni. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Somministrazione 

delle prove di 

verifica dei 

percorsi didattici 

comuni 

    azione 

(in 

corso) 

     

I dipartimenti 

disciplinari 

stabiliscono 

alcuni percorsi 

didattici comuni 

per classi 

parallele e le 

relative verifiche. 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

        

Somministrazione 

delle prove di 

verifica dei 

percorsi didattici 

comuni 

        azione 

(in 

corso) 

 

Discussione e 

analisi in collegio 

docenti dei 

risultati ottenuti 

nelle prove. 

         azione 

(in 

corso) 

 

Obiettivo di processo 

Definizione del curricolo di Istituto per competenze, abilità e conoscenze nelle classi parallele, 

definizione dei contenuti minimi delle discipline. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Monitoraggio   azione        
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diffusione 

del curricolo 

all'interno 

dei consigli di 

classe 

(in 

corso) 

Definizione 

del curricolo 

d'istituto 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

        

Valutazione 

efficacia del 

curricolo. 

         azione 

(in 

corso) 

 

Obiettivo di processo 

Diffusione di metodologie didattiche innovative e potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Formazione  azione 

(in 

corso) 

   azione 

(in 

corso) 

    

 

Obiettivo di processo 

Introduzione della figura del docente-tutor per gli alunni in difficoltà 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di 

tutoraggio 

  azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

 

Obiettivo di processo 

Istituzione di sportello di studio assistito per allievi e tutoraggio tra pari. 

Tempistica delle attività 



PianoTriennale dell’Offerta Formativa   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE     “BENEDETTO RADICE” - BRONTE 

24 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Apertura 

sportello 

didattico 

pomeridino 

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

 

Obiettivo di processo 

Monitoraggio della valenza e delle ricadute didattiche dei progetti e delle attività in seno ai 

Consigli di classe 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Monitoraggio 

progetti e 

attività 

didattiche 

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 

Obiettivo di processo 

Percorsi formativi per docenti in servizio finalizzati alla innovazione metodologico-didattica, 

all'inclusione e al CLIL 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di 

formazione  

finalizzati 

all'utilizzo 

nella 

didattica 

delle 

innovazioni 

tecnologiche, 

all'inclusione 

e alla 

metodologia 

CLIL 

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 
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Obiettivo di processo 

Realizzazione di corsi zero per gli studenti iscritti al primo anno di corso 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Corsi 0 azione 

(in 

corso) 

         

Monitoraggio azione 

(in 

corso) 

         

 

Obiettivo di processo 

Realizzazione di moduli in continuità verticale con le scuole secondarie di I grado del territorio 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Incontri con 

gli insegnanti 

delle scuole 

secondarie 

di primo 

grado del 

territorio 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

        

Realizzazione 

del curricolo 

verticale 

 azione 

(in 

corso) 

        

Formazione  azione 

(in 

corso) 

        

 

Obiettivo di processo 
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Ridefinizione dei curricoli di Italiano e matematica del I biennio. Revisione dei curricoli delle 

discipline di indirizzo. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Verifica finale 

e 

condivisione 

dei risultati 

degli esiti  

degli alunni. 

         azione 

(in 

corso) 

Discussione 

ed 

elaborazione 

dei curriculi 

nei 

dipartimenti 

disciplinari 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

        

Trasferimento 

dei curriculi 

all'interno dei 

consigli di 

classe 

 azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

       

Prima verifica 

per eventuali 

aggiustamenti 

dopo gli esiti 

del primo 

quadrimestre 

     azione 

(in 

corso) 

    

Eventuale 

intervento 

per 

riequilibrio 

dopo gli esiti 

del primo 

quadrimestre 

     azione 

(in 

corso) 

    

 

Obiettivo di processo 
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Specificatamente per l'Istituto Professionale, coinvolgimento di servizi sociali, ASL e famiglie per 

l'integrazione scolastica degli alunni. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Incontri con 

le famiglie 

azione 

(in 

corso) 

   azione 

(in 

corso) 

   azione 

(in 

corso) 

 

Incontri con i  

servizi sociali  

ed esperti. 

 azione 

(in 

corso) 

  azione 

(in 

corso) 

  azione 

(in 

corso) 

  

Progettazione 

interventi 

didattici 

 azione 

(in 

corso) 

        

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di 

processo 

Monitoraggio delle azioni 

Obiettivo di 
processo 
 

Data di 
rilevazione 
 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo 
 

Strumenti di 
misurazione 
 

Criticit
à 
rilevat
e 

Progres
si 
rilevati 
 

Modifiche 
necessità di 
aggiustamen
ti 
 

Adozione di 
interventi 
individualizzati 
e 
personalizzati, 
da progettare 
sulla base dei 
bisogni 
educativi 
manifestati dai 
singoli alunni 
 

04/11/201
6 
 

Piani 
educativi dei 
docenti 
 

Interventi 
educativi 
individualizzati 
e 
personalizzati. 
 

   

Attuazione di 
percorsi 
didattici e 
prove di 

07/02/201
7 
 

Prove 
verifiche 
standard 
d'istituto 

Esiti delle 
prove 
somministrate. 
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verifica comuni. 
 

15/06/201
7 
 

Prove 
verifiche 
standard 
d'istituto 

Esiti delle 
prove 
somministrate. 
 

   

Definizione del 
curricolo di 
Istituto per 
competenze, 
abilità e 
conoscenze 
nelle classi 
parallele, 
definizione dei 
contenuti 
minimi delle 
discipline. 
 

15/06/201
7 
 

Scrutini 
secondo 
quadrimestre 
diminuzione 
del 10% 
dell'insuccess
o scolastico e 
delle 
sospensioni 
del giudizio. 
aumento dei 
livelli di 
apprendiment
o del 10% dal 
6 al 7; del 5% 
dal 7 al 8; del 
3% dal 8 al 9. 

Esiti scrutini 
secondo 
quadrimestre. 
 

   

07/11/201
6 
 

Numero di 
consigli di 
classe che 
lavorano sul 
nuovo 
curricolo 
d'istituto 
 

Programmazio
ni di classe. 
 

   

Diffusione di 
metodologie 
didattiche 
innovative e 
potenziamento 
dell'utilizzo 
delle tecnologie 

29/11/201
6 
 

Corso di 
formazione 
 

Numero 
docenti 
frequentante 
 

   

Introduzione 
della figura del 
docente-tutor 
per gli alunni in 
difficoltà 

15/06/201
7 
 

Scrutinio del 
secondo 
quadrimestre 
degli alunni 
coinvolti nel 
progetto 
 

Esiti degli 
scrutini del 
secondo 
quadrimestre 
 

   

27/02/201
7 
 

Scrutinio del 
primo 
quadrimestre 
degli alunni 
coinvolti nel 

Esiti degli 
scrutini del 
primo 
quadrimestre 
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progetto 
 

Istituzione di 
sportello di 
studio assistito 
per allievi e 
tutoraggio tra 
pari. 
 

15/06/201
7 
 

Alunni 
coinvolti nel 
progetto 
scrutinati del 
secondo 
quadrimestre. 
 

Esiti scrutini 
secondo 
quadrimestre 

   

27/02/201
7 
 

Alunni 
coinvolti nel 
progetto  
scrutinati nel 
primo 
quadrimestre  
 

Esiti scrutini 
primo 
quadrimestre. 
 

   

Monitoraggio 
della valenza e 
delle ricadute 
didattiche dei 
progetti e delle 
attività in seno 
ai Consigli di 
classe 
 

      

Percorsi 
formativi per 
docenti in 
servizio 
finalizzati alla 
innovazione 
metodologico-
didattica, 
all'inclusione e 
al CLIL 
 

15/06/201
7 
 

Numero dei 
frequentanti i 
corsi di 
formazione. 
 

Monitoraggio 
 

   

Realizzazione di 
corsi zero per 
gli studenti 
iscritti al primo 
anno di corso 

 

30/09/201
6 
 

Competenze 
in ingresso e 
competenze 
finali 
 

Prove di 
verifica 
 

   

Realizzazione di 
moduli in 
continuità 
verticale con le 
scuole 
secondarie di I 

05/12/201
6 
 

Adozione del 
curricolo in 
almeno due 
consigli di 
classe 
 

Questionario 
rivolto ai 
docenti delle 
classi prime 
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grado del 
territorio 
 

Ridefinizione 
dei curricoli di 
Italiano e 
matematica del 
I biennio. 
Revisione dei 
curricoli delle 
discipline di 
indirizzo. 
 

15/06/201
7 
 

Scrutini 
secondo 
quadrimestre, 
prove 
standardizzat
e. 

Esiti scrutini, 
esiti prove 
standardizzate
. 
 

   

24/02/201
7 
 

Scrutini primo 
quadrimestre 
 

Esiti scrutini 
 

   

Specificatamen
te per l'Istituto 
Professionale, 
coinvolgimento 
di servizi sociali, 
ASL e famiglie 
per 
l'integrazione 
scolastica degli 
alunni. 

15/06/201
7 
 

Scrutini 
secondo 
quadrimestre 

Numero 
abbandoni 
 

   

13/02/201
7 
 

Scrutini primo 
quadrimestre 
 

Alunni a 
rischio 
abbandono 
scolastico o 
dispersione 

   

 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito 

riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei 

traguardi previsti.  

Priorità 1A  
 

Esiti 
 

Data 
rilevazion
e 
 

Indicatori 
scelti 
 

Risultati 
attesi 
 

Risultati 
riscontr
ati 
 

Differen
za 
 

Considerazi
oni critiche 
e proposte 
di 
integrazion
e e/o 
modifica 
 

Diminuire 
l'abbandon
o 
scolastico, 
evidente 
specialme
nte 

Risulta
ti 
scolasti
ci 
 

15/06/20
17 
 

Esiti 
scrutini 
secondo 
quadrimest
re. 

Diminuzione 
della 
dispersione 
scolastica e 
aumento dei 
livelli di 
apprendime
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nell'Istitut
o 
Profession
ale e al 
primo 
biennio 
dell'Istitut
o Tecnico. 
Migliorare 
le 
competenz
e 
curricolari 
e 
trasversali 
degli 
alunni 

nto con 
conseguente 
calo delle 
sospensioni 
del giudizio. 
 

 

Priorità 2A  
 

Esiti 
 

Data 
rilevazio
ne 
 

Indicatori 
scelti 
 

Risultati 
attesi 
 

Risultati 
riscontr
ati 
 

Differen
za 
 

Considerazi
oni critiche 
e proposte 
di 
integrazion
e e/o 
modifica 

Migliorare i 
livelli di 
apprendime
nto nelle 
prove 
standardizz
ate. 

Risultati 
nelle prove 
standardizz
ate 
 

15/06/20
17 
 

Esiti delle 
prove 
standardizz
ate. 
 

Aumento 
dei 
punteggi 
in italiano 
e 
matemati
ca. 

   

 
4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna: Le varie fasi sono state condivise in momenti specifici, 

soprattutto nella sede del collegio docenti e nelle riunioni del nucleo di valutazione. 

Persone coinvolte: Docenti. 

Strumenti: Collegio docenti, dipartimenti, consigli di classe, incontri scuola famiglia, sito internet 

della scuola 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione 

scolastica 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
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Metodi/Strumenti : I risultati del PdM saranno diffusi attraverso apposite riunioni degli organi 

collegiali e la pubblicazione sul sito della scuola. 

Destinatari: Docenti. 

Tempi: Giugno 2017 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti: I risultati del PdM saranno pubblicati sul sito della scuola. 

Destinatari delle azioni: Famiglie, enti territoriali. 

Tempi: Giugno 2017  

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome Ruolo 

Maria Pia Calanna Dirigente Scolastico 

Luigi Di Stefano DSGA 

Francesco Salanitri Funzione Strumentale Area POF - Referente 

Autovalutazione 

Giuseppa Lipari I Collaboratrice del Dirigente Scolastico 

Carmela Grassia II Collaboratrice del Dirigente Scolastico 

Francesco Imbrosciano Animatore digitale 

Angelo Sorbello Funzione Strumentale Area Sostegno ai docenti 

Majlinda Omeri Funzione Strumentale Area Alunni 

Concetta Lipari Funzione Strumentale Area Inclusione 

Salvatore Di Dio Romano RSPP 

Marcello Castroreale Fiduciario sede associata 
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ALLEGATO 3 

PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE 

 

Finalita’ del piano annuale d’inclusione 

Il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) intende fornire un elemento di riflessione nella 

predisposizione del POF, di cui esso è parte integrante. Il PAI, infatti, non va inteso come un 

ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad 

accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 

processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante 

dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. Esso è prima di tutto un atto 

interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare 

in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione. 

Il presente documento, rappresenta work in progress che è assieme 

un progetto di lavoro 

un prontuario contenente tutte le informazioni riguardanti le azioni realizzate dall’I.I.S.S. “B. 

RADICE” per l’inclusione degli alunni  con Bisogni Educativi Speciali (BES) frequentanti l’istituto 

l’esplicitazione dei processi attivati ed attivabili 

 

Il PAI è frutto del lavoro di un dipartimento del collegio docenti appositamente costituito che ha 

raccolto le buone pratiche ed ha approfondito le normative giungendo all’elaborazione condivisa  

del  presente testo che  è stato sottoposto al dibattito ed alla approvazione del collegio. 

Il Piano Annuale di inclusione, a partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti con BES iscritti 

presso la scuola, definisce 

- i  principi 

- i criteri  

- le strategie 

 utili per l’inclusione di questi studenti e chiarisce 

i compiti e i ruoli delle figure operanti  all’interno dell’istituto 

le azioni e le metodologie didattiche per la facilitazione del loro apprendimento. 

 

Il PAI costituisce quindi uno strumento di lavoro che viene rivisto annualmente e che si propone di 

indicare pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della scuola, di facilitare l’inserimento 

degli studenti e di sostenerli nell’adattamento al nuovo ambiente, di sostenere e promuovere 

tutte le iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola, ASP, istituzioni e enti 

locali. All’interno del PAI, si trovano protocolli condivisi di carattere amministrativo-burocratico, 

comunicativo-relazionale, educativo, didattico e sociale. 

L’Istituto “B. RADICE” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 

efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti 

Bisogni Educativi Speciali.  
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A tal fine intende:  

creare un ambiente accogliente e di supporto; 

sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione 

educativa in  tutta la scuola;  

promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; centrare 

l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

 promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra 

tutte le componenti della comunità educante.  

 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 

sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che 

personali. 

Destinatari  

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

Educativi Speciali comprendenti:  

- disabilità certificate (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

- disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

- alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale o con disturbi evolutivi specifici. 

Risorse umane  

- Dirigente Scolastico  

- Due Collaboratori del D.S.  

- Coordinatore per le attività di sostegno  

- Funzione Strumentale DSA/BES  

- Commissione GLI 

- Coordinatore gruppo accoglienza F.S. Orientamento in ingresso  

- Figura strumentale per l’autovalutazione d’istituto  

- Docenti per le attività di sostegno  

- Coordinatori di classe  

- Personale ATA  

- Assistenti all’autonomia e/o alla comunicazione  

Situazione attuale della distribuzione degli alunni con bes nella scuola: 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

  Rilevazione degli alunni BES presenti  n° 

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
15 (Bronte) 

9 (Adrano) 

minorati vista  

minorati udito  

Psicofisici 24 

disturbi evolutivi specifici  

DSA 6 (Bronte) 
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3 (Adrano) 

ADHD/DOP  

Borderline cognitivo  

Altro  

svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

Socio-economico 5 (Bronte) 

Linguistico-culturale  

Disagio comportamentale/relazionale 
5 (Bronte) 

1 (Adrano) 

Altro (sostegno scuola secondaria di primo grado) 
1 (Bronte) 

1 (Adrano) 

Totali 46 

% su popolazione scolastica 7,4 % 

N° PEI redatti dai GLHO  24 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 6 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Si 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Si 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  - 

Altro:  - 

 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 
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Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:   

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Si 

Altro:   

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Si 

Altro:  

Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
No 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro: 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Si 

Didattica interculturale / italiano L2  

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Si 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
  x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
 x    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo. 

   x  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) : 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI): 

Il Dirigente Scolastico   

 

Funzioni strumentali  

Gestione del POF  

Interventi e servizi per gli studenti   

Sostegno al lavoro dei docenti 

Rapporti con enti esterni   

 

Referente del Dipartimento di Sostegno   

Docenti di sostegno presenti nella scuola 

Azienda Sanitaria Provinciale   

Servizi sociali della Provincia 

Obiettivi di incremento di inclusività della scuola: 

Ridurre il numero degli alunni dispersi e  l’insuccesso scolastico, 

Garantire la qualità degli apprendimenti per tutti e per ciascuno, 

Predisporre il recupero ed il consolidamento precoce delle conoscenze e delle competenze 

irrinunciabili. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 

Attività di formazione degli insegnanti: Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione 

della classe.  

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva. 

Attività informative/formative dei genitori. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 

Questionari strutturati rivolti agli insegnanti, allievi e famiglie: 

in itinere per monitorare il procedere degli interventi,   

finali per la valutazione dell’atteggiamento e dei risultati educativi e didattici conseguiti dagli 

studenti coinvolti. 

 

Criteri di valutazione: 

la partecipazione e l’interesse per le attività proposte, 

il grado di socialità e la qualità delle relazioni con compagni ed insegnanti,  

il progresso delle abilità strumentali di base e delle conoscenze disciplinari acquisite, sulla base 

della situazione di partenza e delle reali capacità.   
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola: 

disabilità certificate  

Servizi  di  accoglienza, 

Organizzazione flessibile degli spazi e dei tempi. 

 

disturbi specifici evolutivi 

Alfabetizzazione informatica  

 

area dello svantaggio sioco-culturale-linguistico 

Servizi di accoglienza, 

Adattamento degli obiettivi didattici e dei materiali, 

Servizio comodato d’uso dei libri di testo. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti: 

Servizio di assistenza socio-sanitaria 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative: 

Comitato dei genitori, 

Servizi sociali della Provincia, 

Azienda Sanitaria Provinciale. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi:  

Finalità 

Eliminare le barriere all’apprendimento ed alla partecipazione di ognuno in una scuola inclusiva 

per tutti gli alunni, che sappia rispondere a tutte le loro difficoltà e sappia prevenirle.  

 

Obiettivi formativi 

Relazionarsi in modo sereno e positivo con gli altri; 

Partecipare attivamente ed in modo costruttivo alle attività curriculari ed extracurriculari; 

Recuperare e consolidare le abilità strumentali di base di italiano e matematica; 

Acquisire l’uso dei linguaggi, dei materiali e degli strumenti disciplinari. 

 

progetti di inclusione  

Progetto accoglienza, 

Progetto teatrale 

Progetto musicale 

Progetto manualità  

Corsi Zero 

Alfabetizzazione informatica  

Progetto motivazione 

Olimpiadi studentesche 
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Servizio comodato d’uso dei libri di testo. 

 

Strumenti metodologici e strategie educative 

Formazione delle classi secondo criteri di integrazione, 

Servizio di accoglienza per gli alunni nuovi, 

Adattamento degli obiettivi didattici e dei materiali, 

Allungamento dei tempi, 

Organizzazione flessibile degli spazi, 

Sostegno alla pro socialità ed alla solidarietà,  

Gruppi di apprendimento cooperativo, 

Didattica laboratoriale, 

Utilizzo di supporti informatici. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Aule attrezzate: 

Laboratorio linguistico 

Laboratorio di Informatica 

Laboratorio di manualità 

Laboratorio CAD 

Laboratorio impresa simulata 

Laboratorio Sistema moda 

Laboratorio di Elettronica 

Laboratorio scienze integrate  

Palestra 

Organizzazione didattica: 

classi a tempo normale 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

Risorse professionali aggiuntive: 

Organico di sostegno funzionale al Piano di Inclusione di Istituto, 

Una unità dell’Organico di potenziamento 

Alternanza scuola-lavoro. 

 

Risorse economiche per: 

acquisto di materiali e strumenti, 

supporti informatici. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo: 

in ingresso 

Formazione delle classi secondo criteri di integrazione, 

Servizio di accoglienza per gli alunni nuovi, 

Servizio di informazione scolastica,  

Servizio comodato d’uso dei libri di testo, 
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Sportello Ascolto. 

 

in uscita 

Attività di orientamento, 

Alternanza scuola-lavoro. 

 

Punti di criticita’ e punti di forza 
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ALLEGATO 4 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI 

Premessa 

Il protocollo di accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti affinché 

siano attuate in maniera operativa le indicazioni normative contenute nel DPR 31/8/99, n. 394, 

art. 45, comma 4. Tale documento intende presentare un modello di accoglienza che offra una 

modalità pianificata per affrontare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, e 

deve  prevedere e introdurre pratiche per l’integrazione, processo composito che comprende 

l’apprendimento, la padronanza della nuova lingua, la capacità di rapportarsi e di pensare al 

futuro, la ricchezza degli scambi con i coetanei e con gli adulti. Il protocollo vuole essere un punto 

di partenza comune e condiviso dai vari Consigli di Classe e in quanto strumento di lavoro, può 

essere integrato e rivisto secondo le esigenze e le risorse della scuola. 

 Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 

Amministrativo e burocratico (iscrizione) 

Comunicativo e relazionale (prima conoscenza) 

Educativo – didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, insegnamento dell’italiano 

L2, educazione interculturale) 

Sociale (rapporti e collaborazione con il territorio) 

Finalità 

Mediante il Protocollo di Accoglienza, il Collegio Docenti si propone di: 

Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto, in tema di accoglienza di alunni stranieri 

Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale e 

sostenerli nella fase di adattamento al nuovo contesto 

Favorire un clima di accoglienza e attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali 

ostacoli e offra pari opportunità 

Costruire un contesto favorevole all’incontro tra varie culture 

Entrare in relazione con la famiglia immigrata 

Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale, nell’ottica di un sistema formativo integrato 

Promuovere il coinvolgimento degli alunni in un rapporto interattivo con gli alunni stranieri 

immigrati, in funzione del reciproco arricchimento 

Individuare nell’educazione interculturale la forma più alta e globale di prevenzione e contrasto 

del razzismo e di ogni forma di intolleranza.  

  Contenuti 

Il protocollo di accoglienza 

Prevede la costituzione di una Commissione di Accoglienza Stranieri 

Contiene criteri ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri 

Traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola 

Definisce compiti e ruoli degli operatori che partecipano a tale processo 

Propone modalità di interventi per l’apprendimento dell’italiano L2 e dei contenuti curricolari 
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Propone un percorso orientativo o riorientativo 

Commissione accoglienza stranieri 

 La Commissione Accoglienza Stranieri è formata  da: 

Dirigente Scolastico 

Docente/i referente/i per gli alunni stranieri 

Più docenti tra cui uno o più di lingua straniera 

Un componente della segreteria alunni (per la fase iniziale di prima accoglienza) 

Coordinatore di classe e docente di Italiano 

 La Commissione Accoglienza Stranieri è aperta alla collaborazione di: 

Alunni già presenti nella scuola, possibilmente della stessa nazionalità dell’alunno da inserire come 

nuovo iscritto, in grado di dare un contributo linguistico e culturale per l’accoglienza 

Alunni già presenti nella scuola, che possono svolgere la funzione di tutor o supporto per gli alunni 

stranieri già iscritti e frequentanti l’Istituto. 

La Commissione Accoglienza Stranieri, in collaborazione con i Consigli di Classe, si occupa in 

particolare 

delle prime attività destinate agli alunni stranieri (foglio notizie, test di conoscenza della lingua 

italiana, modelli di programmazione) 

delle difficoltà da loro incontrate (insieme agli altri docenti del C.d.c.) 

dell’attività formativa per i docenti 

del contatto con i mediatori linguistici e culturali 

Inserimento degli alunni nelle classi 

Proposta di assegnazione alla classe 

La commissione accoglienza, per gli alunni stranieri che richiedono l’iscrizione in corso 

d’anno,  tenuto conto della documentazione prodotta, delle disposizioni legislative, delle 

informazioni raccolte, dopo aver valutato conoscenze, competenze ed abilità, propone 

l’assegnazione alla classe idonea. 

A tale scopo, per gli alunni già iscritti a giugno, la Commissione programmerà, già per i primi di 

settembre, la somministrazione di prove di italiano L2 e di test di ingresso per le discipline di 

indirizzo in collaborazione con i docenti. 

È  opportuno tener conto che l’inserimento in una classe di coetanei favorisce rapporti “alla pari”, 

può evitare ritardi e rischio di dispersione scolastica. 

Scelta del corso e della sezione  

La Commissione Accoglienza Stranieri valuta la scelta del corso in base alla preferenza espressa e 

considerando tutti i fattori che diano beneficio per l’inserimento: 

Ripartizione degli alunni nelle classi, evitando di formare classi o sezioni con predominanza di 

alunni stranieri rispetto alle altre 

Presenza di altri alunni provenienti dallo stesso paese (tenendo conto che a volte questo fattore 

può essere in alcuni casi di distrazione circa l’apprendimento della lingua italiana, in altri può 

essere di sostegno) 

Criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio, dispersione, disabilità, rendimento, 

ecc.). 
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Indicazioni al consiglio di classe 

Prima accoglienza nelle classi 

Il docente coordinatore, informato dalla Commissione Accoglienza Stranieri, provvede ad 

informare il Consiglio di Classe del nuovo inserimento 

L’insegnante in servizio accoglie e presenta alla classe il nuovo alunno 

Insegnanti e ragazzi cercheranno forme di comunicazione e modi per facilitare l’inserimento: è 

importante creare situazioni che pongano in atto rapporti di collaborazione con i compagni in 

quanto anch’essi coinvolti nell’accoglienza 

I docenti somministrano i test d’ingresso per l’accertamento delle competenze linguistiche 

Compiti del consiglio di classe 

Favorisce l’integrazione nella classe del nuovo alunno e, accanto all’insegnante di Italiano, ogni 

docente è responsabile, all’interno della propria disciplina, dell’apprendimento dell’italiano L2. 

Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina, da utilizzare 

affinché l’alunno acquisisca i concetti espressi anche con una minima conoscenza dell’italiano. 

Predispone percorsi individualizzati per l’alunno straniero 

Può prevedere e programmare un percorso individualizzato anche con temporanea esclusione dal 

curricolo di alcune discipline che presuppongono una più ampia competenza linguistica, in 

sostituzione si possono prevedere attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico. 

Individua al suo interno un docente responsabile/referente del percorso formativo personalizzato 

dell’alunno straniero (tutor) 

 Assieme al referente Intercultura: 

programma o prende informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico 

che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili  (docenti con ore a disposizione, 

progetti di istituto, finanziamenti e fondi particolari su progetto, volontariato …), in orario 

scolastico ed extra scolastico, e prevede la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi 

individualizzati di supporto, in piccolo gruppo, insieme ad altri alunni di altre classi, anche in orario 

curricolare. 

Mantiene i contatti con i docenti che seguono l’alunno nelle attività di recupero. 

Valutazione degli alunni stranieri 

Alla fine dell’anno scolastico, nello scrutinio finale, la certificazione delle conoscenze, competenze, 

capacità per gli alunni stranieri si opera sulla base di parametri equivalenti a quelli del resto della 

classe, risulterà differente solo la modalità per il raggiungimento degli obiettivi minimi per 

ciascuna disciplina così come individuati dai vari dipartimenti. 

Il Consiglio di Classe definisce, attraverso passaggi condivisi, interventi, modalità e strategie 

didattiche-educative per l’alunno straniero. 

Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione che si trovino in condizioni di evidente 

svantaggio per una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana, il Consiglio di Classe 

opera, affinché gli alunni possano essere valutati in quegli aspetti delle discipline che non 

comportano necessariamente l’uso della lingua italiana come nel caso di: Educazione fisica, 

chimica, matematica, lingua straniera, disegno. 

Nel caso gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera facente parte 

del piano di studi dell’Istituto, essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua 
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veicolare per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, negli ambiti che lo rendano 

possibile. 

Riguardo alle discipline i cui contenuti sono necessariamente collegati all’uso della lingua e 

presentano quindi maggiori difficoltà a livello comunicativo, il Consiglio di Classe può decidere di 

non valutare l’alunno nel primo quadrimestre, riportando a margine la motivazione: “in corso di 

prima alfabetizzazione” 

Nel caso di percorsi individualizzati che escludano alcune discipline, queste non saranno valutate 

nel corso dello scrutinio del primo quadrimestre. Il consiglio di classe dovrà valutare un piano di 

eventuale acquisizione graduale delle valutazioni nelle suddette discipline. 

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline, essi dovranno essere selezionati, 

individuando i nuclei tematici irrinunciabili e semplificati in modo da permettere almeno il 

raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 

La valutazione di fine ciclo è invece fuori discussione. Ogni studente deve arrivarvi con la corretta 

preparazione richiesta a tutti. 

Per ciascun alunno straniero saranno predisposti: 

- Un foglio notizie dell’alunno 

- Un Piano Educativo Personalizzato 

- Foglio di valutazione globale 

 Al termine del percorso complessivo (fine ciclo) verrà accertato il conseguimento di tutti gli 

obiettivi minimi, con la corretta preparazione richiesta a tutti. In ogni caso, la valutazione finale, 

pur essendo momento essenziale del percorso didattico, sarà operata tenendo conto dei progressi 

registrati. 

Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di criticità e i 

punti di forza attuali della scuola. 

Punti di criticità: 

- mancanza di risorse finanziarie percorsi di L2 di primo livello e mancanza di facilitatori 

linguistici (per far fronte ad una eventuale presenza di studenti non italofoni); 

- difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione presentata, 

informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico successivo; 

- assenza di funzione strumentale per l’intercultura; 

- assenza di percorsi di formazione per tutti i docenti. 

Punti di forza 

- presenza di Referenti per alunni DA 

- presenza di n.1 responsabile per alunni DSA 

- presenza di risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità 

- abbattimento barriere architettoniche 

- presenza di laboratori e di progetti specifici per studenti DA 

- rapidità e flessibilità nelle decisioni 

- Clima complessivo che cura le relazioni e sostanziale disponibilità del personale 

- Scuola tecnologicamente attrezzata. 


