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PREMESSA 
 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’I.I.S. di 

Diamante è elaborato in ottemperanza alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 

Il Piano è stato approvato dagli organi collegiali come di seguito indicato: 

 

  Collegio dei docenti nella seduta del 27/10/2019 Verb. 3 delibera n°3;  

 IL PTOF è stato  pubblicato sul portale unico dei dati della scuola, 

all’indirizzo: www.iissdiamante.gov.it 

 
Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento 2021/22 

Ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione,  

n. 21627 DEL 14 SETTEMBRE 2021 

Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  

prot. 0004198/U del 04/09/2021 

 
“Accogliere, Ascoltare, Accompagnare sono azioni pedagogiche concrete e non soltanto 
tre auspici ideali: mettere a proprio agio qualcuno, interessarsi a quello che dice, dargli 
sicurezza…Accoglienza, allora, vorrà dire mandare segnali chiari in merito al clima di 
benvenuto da costruire non soltanto in questa o quella classe, bensì da allargare a tutta 
la scuola… un’altra pelle, un’altra lingua o semplicemente un’altra storia alle spalle 
vanno accolte, ascoltate, accompagnate per mano.”  

(Prof. Duccio Demetrio - Università di Milano) 
  

http://www.iissdiamante.gov.it/


 

 

 

 

PRESENTAZIONE  

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
L’I.I.S.S. è composto da un edificio centrale, in cui è collocato storicamente 

l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometra “Giovanni Paolo II”, destinato 

attualmente, anche all’Istituto professionale per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera, e all’indirizzo per i Servizi per la Sanità e 

l’Assistenza Sociale – Operatore del benessere.  

La sede di Cirella ospita invece l’Istituto tecnico Agrario che ha quale indirizzo 

di studi  “Ambiente e Territorio".  

L’I.T.C.G. nasce nel 1962 come sede staccata del “Pizzini di Paola”, l’istituto 

sorge ora a Diamante, in località Praino, ed ospita gli uffici di Presidenza e 

di Segreteria. 

L’area di ubicazione dell’edificio  è ben collegata al centro della 

cittadina grazie al servizio di viabilità erogato dai mezzi pubblici e dalle 

navette cittadine.  

In questo Istituto, gli studenti, hanno l’opportunità di scegliere la frequenza dei 
seguenti indirizzi di studio: 

 AFM - Amministrazione, Finanza e Marketing con articolazione SIA – Sistemi 
Informativi Aziendali 

 CAT - Costruzione, Ambiente e Territorio e l’indirizzo professionale, istituito 

dall’A.S. 2011/2012: 

 ENOA - Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera con le 

articolazioni in: 

1. Enogastronomia 

2. Servizi di Sala e di Vendita. 

 SSAS - Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale con indirizzo professionale 

di Tecnico dei Servizi Socio Sanitari – operatore del benessere. 

 Tecnico Agrario -(sede di Cirella). 

Tutti i setting, per la formazione e l’istruzione della sede centrale, sono dotati di 

Lavagne Interattive Multimediali, ad esse si aggiungono gli spazi laboratoriali 

funzionali ai vari indirizzi di studio. 

In ottemperanza alle norme sulla sicurezza, la scuola è provvista di tutte le 

certificazioni necessarie e vanta una percentuale del 100% del superamento delle 

barriere architettoniche. 

L’Accoglienza, per la nostra Scuola, è un processo permanente, che 

coinvolge l’intera comunità educante e che non si esaurisce nella sola fase 



 

 

 

iniziale delle attività didattiche. 

 Tutte le compagini afferenti alla realtà scolastica (Dirigenza, Funzioni 

strumentali, Collegio Docenti, Coordinatori di classe, Referenti di progetti, 

Personale amministrativo e non-docente) sono parte attiva e di un costante 

processo di  implementazione del Piano dell’offerta Formativa.  

Nella consapevolezza dell’immenso e universale valore della persona 

umana, ciascuno/a studente/ssa è posto/a nella condizione di poter 

esprimere il meglio di sé, attraverso la quotidiana valorizzazione della diversità 

etnica-culturale e delle differenti abilità.  

Alla cura degli studenti si associa la naturale accoglienza dei bisogni e dei vissuti 

genitoriali che esprimono attese e desideri e si collocano quali partners essenziali e 

fondamentali per l’attuazione di quel percorso di crescita e di maturazione degli 

studenti in una dimensione di rispettosa reciprocità.  

La nostra Scuola infine, attua il principio di relazione interpersonale 

positiva fondata sull’accettazione e il rispetto dell’altro, pertanto attiva 

dinamiche comunicative a carattere empatico valide per tutta la comunità 

professionale. 

Nella certezza che il processo di crescita degli studenti è continuo e sicuri del 

valore formativo ed educativo di ciascun ordine di scuola, il nostro istituto 

pianifica e attua programmi di continuità con la scuola secondaria di primo 

grado, sia sul versante educativo-curriculare che su quello organizzativo e 

di orientamento in ingresso e in uscita. 

Nel rispetto della Cultura religiosa di tutti e di ciascuno, sono programmate 

attività Alternative, per coloro i quali non intendono avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

La Coerenza tra finalità, curricolo e azione didattica, nell’ottica di un approccio 

sistemico flessibile e integrato, si esplicita anche attraverso azioni di 

coordinamento funzionale delle attività scolastiche ed extrascolastiche.  

Ciò suppone capacità di ascolto e di soddisfazione dei bisogni contestuali 

emergenti e l’opportunità di monitorare costantemente il percorso di 

crescita per evitare frammentazioni e/o dispersioni.  

“Un sistema complesso e inscindibile,”1 articolato, che si muove in una 

dimensione didattica- metodologica moderna, che utilizza tecniche di lavoro 

innovative, cooperative e che si proietta nell’orizzonte futuro  di una società  

                                                           
1 P.Watzlawick 



 

 

 

 liquida, dalla cultura globalizzata e “glocalizzata”2  

La nostra Scuola, come luogo del benessere e della collaborazione, è anche 

luogo della formazione integrata e pertanto protesa, grazie a intese istituzionali 

con altre Agenzie culturali del territorio, formali e non, pubbliche e private, 

a divenire centrale anche in scelte che vengono operate a livello locale e 

regionale, in termini di Sviluppo Sociale del Territorio.  

Si prende pertanto, quale riferimento teorico, l’espressione di Zygmunt 

Bauman, che considera la Glocalizzazione, ossia l’armonizzazione del locale e 

del globale, unica risposta possibile alle domande e alle ansie del presente, 

soprattutto quelle delle g iovani generazioni, di fronte ad una società umana 

in cui “alcuni abitano il globo e altri, invece, sono tenuti legati ad un luogo”3,  

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Diamante, come si evince dal 

Piano triennale incarna pienamente il principio di “glocalizzazione” diventando 

essa stessa Scuola glocalizzata, tuttavia proiettata al tempo futuro,  medio e a 

lungo termine. 

Essa da un lato si propone, infatti, di valorizzare la cultura, la storia e le 

produzioni tipiche locali, dall’altra, si apre a processi di 

internazionalizzazione della cultura mediante la presenza effettiva di 

studenti stranieri nei nostri corsi di studio attivati. 

Importanti esempi di tale processo trovano riscontro nei due Progetti di 

cooperazione attivati in passato, l’uno italo -cinese denominato “Il  Milione” e 

l’altro italo-curdo denominato “Pitagora Mundus”. 

Il Sistema formativo è costantemente monitorato mediante procedure di 

AUTOVALUTAZIONE interna, che consentono di analizzare e interpretare i 

feed-back  di ritorno, al fine correggere e ri-orientare, anche in itinere, l’offerta 

formativa e didattica così come è proprio di un sistema aperto, dinamico e 

flessibile.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Zygmunt Bauman, “alcuni abitano il globo, altri, invece, sono tenuti legati ad un luogo”, 
3 Ibidem 



 

 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dottor Graziano DI PASQUA 

                                     STAFF DI DIREZIONE 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

Prof.ssa Francesca COLAIACOVO (Prima collaboratrice)  

Prof. Giuseppe PISCIOTTI (Secondo collaboratore) 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

AREA 1 POTF Rosa SUPPA 

AREA 2 RAPP. ESTERNO Nicoletta PALMIERI 

AREA 3 ORIENTAMENTO E INVALSI Graziella LONGOBUCCO -Sabina LETTORI 

AREA 4 INCLUSIONE Carla SOLLAZZO 

 

COORDINATRICE SERALE 

Prof.ssa Graziella Longobucco 

 

 

SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Dottor/essa  

UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

Signor Antonio LIPAROTI 

UFFICIO PROTOCOLLO 

Signor/a 

UFFICIO PERSONALE 

Signora Caterina SOFIA e Signora Laura PERRONE 

UFFICIO  PER LA DIDATTICA 

Signor Alfonso MARADEO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO  

ASSE LINGUISTICO – COMUNICATIVO Maria Immacolata 

MARRAGONY 

 
ASSE ECONOMICO – SOCIALE 

Assunta CONSOLE 

ASSE MATEMATICO Sabina LETTORI 

ASSE SCIENTIFICO, TECNOLOGICO E PROFESSIONALE Giuseppe PISCIOTTI 

 

 

CLASSE INDIRIZZO DOCENTE 

COORDINATORE 

PRIMA  ITA Rossella FERRO 

PRIMA SSAS Ernesto ASTORINO 

PRIMA  sez.A ENO Francesca D’AMICO 

SECONDA  SSAS Patrizia D’ANELLO 

SECONDA sez.A ENO Roberta PERROTTA 

SECONDA AFM Francesca COLAIACOVO 

SECONDA CAT Umberto TOCCI 

SECONDA sez.B ENO Anna MARADEI 

TERZA  sez.A ENO Carla ASSUNTO 

TERZA  SSAS Sabina LETTORI 

TERZA sez. B SSV Angela PAPA 

TERZA  CAT Giuseppe DODARO 

QUARTA SSAS Cinzia NICOLETTI  

QUARTA  sez.A ENO Carlo BRUNI 

QUARTA sez. B SSV Turnazione tra i docenti 

QUARTA CAT Maria I.MARRAGONY 

QUINTA SIA Daniela GARRITANO 

QUINTA sez. A ENO Graziella LONGOBUCCO 

QUINTA sez.B SSV Carla SOLLAZZO 

QUINTA SIA Maria Stella  FABIANI 

QUINTA CAT Anna STORELLI 

CORSO SERALE TERZO PERIODO E IMPIERI 

 

  



 

 

 

 

 

FS 1  AREA PTOF: ELABORAZIONE/REVISIONE DEL 

PTOF/PDM/RAV- AUTOVALUTAZIONE E  MONITORAGGIO 

Prof.ssa Rosa Suppa 

 

 

 Revisione e diffusione del PTOF, regolamenti, carta dei servizi, patto di 

corresponsabilità. 

 Autovalutazione d’Istituto. 

 Aggiornamento e Revisione RAV_PDM e allegati. 

 Coordinamento, monitoraggio e valutazione delle azioni dei progetti, relativi al 

raggiungimento degli obiettivi prioritari del RAV e al Miglioramento 

dell’offerta formativa, in collaborazione con le altre aree. 

 Coordinamento commissioni di lavoro pertinenti con l’area. 

 Condivisione buone pratiche e collaborazione con il referente del sito Web 

dell’Istituto. 

 Aggiornamento scuola in chiaro. 

 Supporto al Dirigente Scolastico nella supervisione dell’attività documentale 

d’Istituto. 

 

Raccordo con le altre Funzioni strumentali e con i collaboratori della Dirigente 

Scolastica (staff di direzione) 

 

 

FS 2 AREA / RAPPORTI CON ISTITUZIONI/ EE.LL. E 

TERRITORIO; COMUNICAZIONE E PROGETTUALITÀ 

Prof.ssa N i c o l e t t a  P a l m i e r i  

 

 

 Coordinamento dei rapporti con Enti e Istituzioni pubblici e privati. 

 Cura dell’immagine dell’Istituto e della comunicazione. 

 Gestione contatti con i media. 

 Coordinamento della progettualità con Enti e Istituzioni pubblici e privati. 

 Promozione e cura di iniziative con enti, istituzioni, associazioni ecc. 

 Condivisione buone pratiche e collaborazione con referente sito Web 

dell’Istituto. 

 Partecipazione ai lavori del Gruppo per l’Autovalutazione d’Istituto per la 

revisione del Piano di Miglioramento e del PTOF. 

 

Raccordo con le altre Funzioni strumentali e con i collaboratori della Dirigente 

Scolastica (staff di direzione) 

 



 

 

 

FS 3 INTERVENTO E SERVIZI PER GLI ALLIEVI, 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA/USCITA  

Prof.ssa Graziella Longobucco e Prof.ssa Sabina Lettori 

 

 Promuovere il raccordo con Istituti di istruzione superiore di primo grado 

e/o Università, secondo la necessità per la progettazione e la  gestione di 

attività finalizzate all’orientamento in ingresso e in uscita. 

 Elaborazione e coordinamento piano OPEN DAY. 

 Coordinamento delle commissioni di lavoro pertinenti con l’area. 

 Promuovere Raccordo con Istituti di Istruzione Secondaria di primo Grado 

e/o Università, secondo la necessità, per Progettazione e Gestione di 

Attività, finalizzate all’Orientamento in Ingresso ed in Uscita. 

 Gestire ed Organizzare le Uscite di Raccordo con le istituzioni scolastiche 

e/o Universitarie. 

 Coordinamento Consulta Studentesca. 

 Condivisione buone pratiche e collaborazione con referente sito web 

dell’Istituto. 

 Partecipazione ai lavori del Gruppo per l’Autovalutazione d’Istituto per la 

revisione del Piano di Miglioramento e del PTOF. 

Raccordo con le altre Funzioni strumentali e con i collaboratori della Dirigente 

Scolastica (staff di direzione) 

FS 4 INCLUSIONE Prof.ssa Carla Sollazzo 

 

 Monitoraggio frequenza alunni al fine di prevenire la dispersione scolastica. 

 Collaborazione con i coordinatori di classe per favorire il monitoraggio e per 

garantire  una efficace azione di intervento. 

 Supporto socio-assistenziale a studenti in grave condizione di disagio e a rischio 

dispersione con l’eventuale collaborazione di altre figure specialistiche (es. 

psicoterapeuta) con elevata esperienza. 

 Supporto al lavoro dei docenti per le comunicazioni scuola famiglia nei casi di 

dispersione. 

 Gestione di dinamiche relazionale e comunicative complesse. 

 Rapporti con gli Enti territoriali per i bisogni educativi speciali. 

 Redazione piano di inclusione. 

 Organizzazione e programmazione  degli incontri tra ASP scuola famiglia. 

 Programmazione e organizzazione incontri per studenti su tematiche 

adolescenziali. 

 Corsi di formazione docenti. 

 Promozione di iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione 

l’inclusione scolastica degli studenti. 

 

Raccordo con le altre Funzioni strumentali e con i collaboratori della Dirigente 

Scolastica (staff di direzione) 



 

 

 

COMMISSIONI 

ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 

Consigli di classe prima, coordinatori di dipartimento 

 

LEGALITA’ /CYBERBULLISMO 

Prof.ssa  Cecilia CORCIONE 

 

REFERENTI VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Maria Immacolata MARRAGONY  

Anna STORELLI 

 

PCTO 

Prof.ssa Rosa SUPPA 

ITA/CAT Prof. Giuseppe PISCIOTTI 

SIA Prof.ssa Cecilia CORCIONE 

SSAS Prof.  Sergio GODINO 

ENO/SSV Prof. Giuseppe GRECO 

Nr.8 tutor per attività di stage (triennio SIA/CAT/ENOA/ITA/SSAS) 

 

 

COMMISSIONE PTOF/PROGETTAZIONE 

 
 

Prof.ssa Rosa SUPPA (Referente), Dirigente Scolastico, Collaboratori del Dirigente , FF.SS 

(la commissione potrà integrata all’occorrenza da altre figure professionali) 

 

 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO/NIV 

Prof.ssa Nicoletta Palmieri-Prof.ssa Carla Sollazzo 

 

 

COMMISSIONE DIDATTICA, CURRICOLO E FORMAZIONE 

Prof.ssa  Anna Storelli (Referente), FFSS, Collaboratori del DS, Coordinatori di 
Dipartimento 

 

 



 

 

 

COMMISSIONE PON 

Prof.ssa   Maria Immacolata Marragony, Prof.ssa Graziella  Longobucco, Prof.ssa 
Francesca Rizzuto, Prof.Alessandro Donato, Prof.ssa  Maria Stella Fabiani, Prof. 

Giuseppe Greco, Prof.  Walter Caruso 

 

 

TEAM PER L’INNOVAZIONE 

ANIMATORE DIGITALE Patrizia D’ANELLO 

COMPONENTE TEAM Alessandro DONATO 

COMPONENTE TEAM Umberto TOCCI 

COMPONENTE TEAM Carlo BRUNI 

COMPONENTE TEAM Ernesto ASTORINO 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Dirigente Scolastico 

Carla Sollazzo (eletta dal Cd.D) 

Nicoletta Palmieri (eletta dal Cd.D) 

Docente (eletto/a dal Cd.I) 

Membro esterno 

Studente 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE SERVIZIO NEO-IMMESSI IN RUOLO 

 
Tutor dei docenti neo-immessi in ruolo   

Prof.ssa Maria Grazia Giunti, 
Prof.ssa Graziella Longobucco, Giuseppe Pisciotti, Anna Storelli, Rosa Suppa 

 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Prof.ssa Rosa SUPPA (Coordinatrice) 

Prof.ssa  Francesca COLAIACOVO 

Signora V.CASELLI   e Noemi SOLLAZZO (ATA) 

 

 

  



 

 

 

 

GRUPPO GLHO 

 

 
Dirigente Scolastico_Prof.ssa Carla Sollazzo (Referente)_Docenti delle classi 

interessate_Genitori studenti e studentesse disabili_ Operatori ASL 
 

 

GRUPPO GLI/GLHI 

 

 

Dirigente, Docente Referente Carla Sollazzo,  

Docenti coordinatori delle classi interessate 

Operatori  ASP 

Rappresentante dei genitori: Presidente Consiglio di Istituto 

Rappresentante del personale amministrativo DSGA 

 

 

 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

Prof.ssa Cecilia CORCIONE  

Prof.Walter CARUSO  

Prof.Alessandro DONATO  

Prof.ssa Maria Grazia GIUNTI 

Prof.ssa Anna STORELLI 

Prof.ssa Rosa SUPPA 

Referenti di indirizzo 

 

 

COMMISSIONE ORARIO 

 

Prof.ssa  Sabina Lettori  

Prof. Giuseppe Greco  

Prof. Umberto Tocci  

 

  



 

 

 

RESPONSABILI/REFERENTI 

REFERENTI PTOF/ PDM/ RAV Prof.ssa Rosa SUPPA 

REFERENTE SITO WEB Prof. Alessandro DONATO 

PCTO Prof.ssa Rosa SUPPA 

FORMAZIONE DOCENTI Prof.ssa Anna STORELLI 

PARI OPPORTUNITA’ Prof.ssa Rosa SUPPA 

PRATICA SPORTIVA E SALUTE Prof.ssa Graziella LONGOBUCCO 

REFERENTE COVID 19 Prof.ssa Anna STORELLI 

DIVIETO DI FUMO  

RSPP  

PRIMO SOCCORSO Prof. Emanuele PAPA 

ASPP – ANTINCENDIO – 

EVACUAZIONE 

 

RLS  

RSU V. CASELLI - A. LIPAROTI 

 

 

 

 

RESPONSABILI  PROGETTO 

 

TEATRO A SCUOLA M.G.GIUNTI 

SERVICE LEARNING E LABORATORIO DI ARTE TERAPIA R.SUPPA 

SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO DI ASCOLTO E 

COUNSELING 

R.SUPPA 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI G.LONGOBUCCO 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA  G.LONGOBUCCO 

LABORATORIO L.2 A.STORELLI 

GIORNALINO DI ISTITUTO A.STORELLI 

PREPARAZIONE PROVE INVALSI S.LETTORI – U. TOCCI 

LET’S MUSIC P.RIZZUTO-E.ASTORINO 

ENTROPIE DISCIPLINARI E SOCIALI P.RIZZUTO 

LINGUE E CULTURA INTERNAZIONALE M.I.MARRAGONY 

 

  



 

 

 

 

RESPONSABILI LIM-REGISTRO ELETTRONICO  

E  

SUSSIDI INFORMATICI 

 

 

Team digitale 

Assistente Tecnico G.Greco 

Assistente Amministrativo Alfonso Madea 

 

 

RESPONSABILI LABORATORI 

LAB.TOPOGRAFIA F.CAROPRESE 

LAB.CAD F.MAGURNO 

LAB.INFORMATICA 1 P. D’ANELLO 

INFORMATICA 2 A.DONATO 

LAB. LINGUISTICO F.RIZZUTO 

LAB. CUCINA G.GRECO E ASS. TECNICO R.QUINTERIO 

LAB. SALA W.CARUSO E ASS.TECNICO C. MARRA 

LAB. PALESTRA G.LONGOBUCCO 

REFERENTI ACQUISTI 

LABORATORIO (derrate 

alimentari) 

GRECO, OCCHIUZZI (ENOGASTRONOMIA) 

CARUSO, BERGAMO (SALA) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPOSIZIONE ORGANI COLLEGIALI 

CONSIGLIO D’ISTITUTO (decaduto) 

COGNOME NOME COMPONENTE COGNOME NOME COMPONENTE 

FABIANI LUIGI Docenti TRIFILIO MICHELE Genitori 

MARINO LUIGI Docenti DE LORENZO M. ANTONIETTA Genitori 

BORRELLI ANTONIO Docenti PERRONE ALBA Genitori 

COLAIACOVO FRANCESCA Docenti FORESTIERO GIORGIO Studente 

BLOISE DOMENICO Docenti FORESTIERO FRANCESCO Studente 

SOLLAZZO CARLA E.I. Docenti ADDIEGO MARTINA Studentessa 

RICCA ANGELO ATA    

 

 

CONSIGLIO ISTITUTO GIUNTA ESECUTIVA 

 
Bloise  Domenico  Docente 
Trifilio  Michele  Genitore 
Forestiero  Giorgio  Studente 
Ricca  Angelo  ATA 

 
16 

CONSULTA PROVINCIALE (da eleggere) 

 
1  
2  

 

ORGANO DI GARANZIA (decaduto) 

Componente docente Prof.Bloise D. Borrelli A. 

Componente genitori Sigg De Lorenzo M.A., Trifilio M. 

Componente alunni Chiappetta Jessica 

Componente ATA Sig. Ricca A. 

 

ASSISTENTI TECNICI 
 

Giuseppe Greco , Carmelo Marra, Renato Quintiero 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
SEDE Vincenzo Caselli, Pietro Crusco, Salvatore Liserre. Angelo Ricca, Nicola Presta, Teresa De 
Angelis, Nicola Forestiero, Rota. 
CIRELLA Luigi Quintieri 

 

  



 

 

 

PIANO DI POTENZIAMENTO 

 
 

DOCENTI Disciplina Ore 

Potenziamento 

ATTIVITA’ 

G. Longobucco  A048/Scienze Motorie 6 Ref. Ed. Salute 

E. Papa A048/Scienze Motorie 6 Resp. Primo soccorso 

P.Linza A048/Scienze Motorie 6 Pot.Disciplinare 

M.Cecilia Corcione  A046/ Diritto Econ.Poli 13 Referente Ed. Civica, Progetto 

legalità 

Patrizia PALERMO  A046/ Diritto Econ. Poli 9 Progetto Legalità 

Ed. Civica 

D. Garritano A046/ Diritto Econ. Poli 4 Progetto Legalità 

Ed. Civica 

Patitucci A046/ Diritto Econ. Poli 12 Progetto Legalità 

Ed. Civica 

R.Ferro A046/ Diritto Econ. Poli 12 Progetto Legalità 

Ed. Civica 

L. Nocito AB24/ Inglese 10 Pot Disciplinare 

M.I. Marragony AB24/ Inglese 6 Pot Disciplinare 

U. Sdao A 037/ Costr. Prog. Top 3 Pot Disciplinare 

G. Dodaro A 037/ Costr. Prog. Top 9 Pot Disciplinare 

Pisciotti Giuseppe A 037/ Costr. Prog. Top 6 Collaboratore Del Dirigente 

Alvaro A 017/Arte 18 Ecologia Ecosistemi e storia 

del paesaggio della Riviera dei 

Cedri 

Cordasco A 017/Arte 18 Ecologia Ecosistemi e storia 

del paesaggio della Riviera dei 

Cedri 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Diploma di Istruzione Superiore in Amministrazione, 

Finanza e Marketing

Il corso consente di raggiungere insieme ad adeguate 

competenze professionali una preparazione culturale 

approfondita idonea sia alla prosecuzione degli studi a 

livello di istruzione universitaria e di formazione tecnica 

superiore che all’ingresso nel mondo del lavoro. 

L’indirizzo sostituisce il Corso Igea e prevede, dal terzo 

anno, l’articolazione “Sistemi informativi aziendali” che 

sostituisce il Corso Programmatori. 

PROFILO: Il diplomato ha competenze generali nel campo 

dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, 

della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 

aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), 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. Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

Rilevare le operazioni gestionali, utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi 

 Redigere ed interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 Gestire adempimenti di natura fiscale; 

 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell’azienda, 

 Svolgere attività di marketing; 

 Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi 

aziendali; 

 Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing. 

 

Nell’ articolazione Sistemi Informativi Aziendali, il profilo si caratterizza 

per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo 

aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 

applicativi.  

  



 

 

 

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la 

realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 

archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla 

sicurezza informatica. 

 

PROSPETTIVE POST DIPLOMA: 

 Impiego presso aziende private operanti nei settori economici e informatici 

 Impiego nella Pubblica Amministrazione 

 Impiego in Istituti Bancari 

 Impiego presso studi commerciali, legali e presso agenzie assicurative 

 Attività imprenditoriale 

Accesso a tutte le facoltà universitarie 

 

 

 

 

 

Religione/attività  alternative 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia,cittadinanza e costituzione 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto Economia 2 2 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2 

Scienze motorie 2 2 

Scienze integrate (fisica) 2 - 

Scienze integrate (chimica) - 2 

Informatica 2 2 

Seconda lingua comunitaria 3 3 

Geografia 3 3 

Economia aziendale 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 

 

 

 

  

QUADRO ORARIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

(I BIENNIO) 



 

 

 

 

 

 

Diploma di Istruzione 

Superiore  

in Costruzioni Ambiente e 

Territorio 

 

 

 

Il corso consente di raggiungere insieme ad adeguate competenze 

professionali una preparazione culturale approfondita idonea sia alla 

prosecuzione degli studi a livello di istruzione universitaria e di 

formazione tecnica superiore che all’ingresso nel mondo del lavoro. 

 

PROFILO 

 

 Il diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio:  

 

 ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi 

utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti di 

rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per 

il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici 

esistenti nel territorio e nell’utilizzo delle risorse ambientali; 

 

 possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità 

relative all’organizzazione del cantiere, alla gestione degli impianti, al 

rilevo topografico, alla stima di terreni e fabbricati e delle altre componenti 

del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, all’amministrazione 

di immobili e allo svolgimento di operazioni catastali; 

 

 

 esprime le proprie competenze nei contesti produttivi di interesse, nella 

progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi mentre 

opera in autonomia nel caso di organismi di modesta entità; 

 

 

  



 

 

 

 opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio 

di organismi edilizi e nella organizzazione di cantieri mobili; relativamente 

ai fabbricati interviene nei processi di conversione dell’energia e del loro 

controllo, è in grado di prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco-compatibile, 

le soluzioni opportune per il risparmio energetico nel rispetto delle 

normative sulla tutela dell’ambiente; 

 

 sa spaziare fra le sue conoscenze, fino ad arrivare alla pianificazione ed alla 

organizzazione di tutte le misure opportune in materia di salvaguardia 

della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

 
 

 esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività 

industriale, relaziona e documenta le attività svolte; 

 

 conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e tram working 

per operare in contesti organizzati. 

 
 

                                           PROSPETTIVE POST DIPLOMA 

 

 

 Accedere a tutte le Facoltà Universitarie, in particolare Architettura ed 

Ingegneria, in cui i diplomati in Costruzione, Ambiente e Territorio 

risultano decisamente avvantaggiati nello studio di materie d’esame 

relative alla Progettazione; Agraria. 

 

 Intraprendere l’iter richiesto dalla normativa vigente per iscriversi all’albo 

di libero professionista. 

 
 

 Svolgere lavoro autonomo come Progettista, Titolare d’Impresa, 

Assistente a cantieri e direzione lavori, Esperto di sicurezza, Consulente 

del lavoro o finanziario, Agente o Rappresentante di commercio nel settore 

delle costruzioni. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
DISCIPLINE 

Primo 
Bienni
o 

   

 I I
I 

III IV  V 

 
Religione/attività  alternative 1 1 1 1  1 

 
Lingua letteratura italiana 4 4 4 4  4 

 
Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2  2 

 
Lingua inglese 3 3 3 3  3 

 
Matematica 4 4 3 3  3 

 
Diritto Economia 2 2 - -  - 

 
Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

2 2 - -  - 

 
Geografia generale ed economica 1 - - -  - 

 
Scienze motorie 2 2 2 2  2 

Scienze integrate (fisica) 

di cui due ore di laboratorio 
3 3 - -  - 

Scienze integrate (chimica) di cui 

due ore di laboratorio 
3 3 - -  - 

 
Scienze tecn. Applicate 

 3 - -  - 

Tecnologie e tecniche di rappr. 
Grafica di cui due ore 

di laboratorio 

3 3 - -  - 

Tecnologie  informatiche 

di cui due ore di laboratorio 
3 - - -  - 

 
Complementi  Matematica - - 1 1  - 

 
Progettazione Costruzione Impianti - - 7 6  7 

 
Geopedologia, economia ed estimo - - 3 4  4 

 
Topografia - - 4 4  4 

Gestione del cantiere e Sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 
- - 2 2  2 

 

TOTALE ORE SETTIMANALI 
 
3
3 

 
3
2 

 
32
 
32 

  
3
2 



 

 

 

 

 

 

     DIPLOMA DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE IN TECNICO IN 

AGRARIA 

AGROALIMENTARE ED 

AGROINDUSTRIA SETTORE 

AMBIENTE E TERRITORIO 

 

 

L’Istituto conferisce al termine del ciclo di studi di cinque anni il titolo di 

diplomato in agraria agroalimentare ed agroindustria, valido per il 

proseguimento degli studi universitari, consentendo l’accesso a tutti i corsi 

di laurea e di diploma universitario, l’ammissione a concorsi pubblici per 

impieghi nella carriera di concetto, nonché per dirigere aziende agrarie, 

allevamenti, industrie di trasformazione agroalimentari, l’accesso alla 

libera professione, dopo triennale e tirocinio tramite l’iscrizione all’albo 

della categoria. La formazione è di livello superiore per cui comporta la 

conoscenza, anche se non a livello specialistico, dei linguaggi 

fondamentali per la comprensione delle più importanti culture umane 

attuali e delle  problematiche  politiche, sociali, economiche ed ambientali 

europee, in particolare, ma anche dell’intera comunità mondiale. 

L’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” con articolazione: 

- “Gestione dell’ambiente e del territorio”, che approfondisce le 

problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale e 

le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale. 

 

PROFILO FORMATIVO DEL DIPLOMATO 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 

consegue i seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze 

 

  Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti 

ambientali.  

 

 Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

 

 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 

 
  



 

 

 

 Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel 

corso degli esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso 

bilanci aziendali ed indici di efficienza. 

 

 Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di 

valutazione di  impatto ambientale. 

 

 Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e 

regionali, relative alle attività agricole integrate. 

 

 Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei 

documenti riguardanti le situazioni ambientali e territoriali. 

 

 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della 

qualità dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

QUADRO ORARIO 

 
 

 
DISCIPLINE 

Primo 
Biennio 

Secondo 
Biennio 

V 
A
n
n
o 

I I
I 

I
I
I 

I
V 

V 

 
Lingua e Letteratura Italiana 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
Lingua Inglese 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Storia,Cittadinanza e Costituzione 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Matematica 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Complementi di Matematica 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
- 

 
Diritto ed economia 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Scienze motorie e sportive 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e 
biologia) 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

 

Scienze integrate (Fisica) 
 

3 
 

3 
 

-   

 

Scienze integrate (Chimica) 
 

3 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 

 

Religione Cattolica e attività alternative 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 

 

Geografia generale ed economica 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Tecnologie e Tecniche di 
rappresentazione grafica 

 

3 
 

3 
 

- 
 

- 
 

- 

 

Produzioni Vegetali 
 
- 

 
- 

 
5 

 
4 

 
4 

 

Produzioni Animali 
 
- 

 
- 

 
3 

 
3 

 
2 

 

Trasformazione dei prodotti 
 

- 
 

- 
 

2 
 

2 
 

2 

 

Economia, Estimo, Marketing e Legisl. 
 

- 
 

- 
 

2 
 

3 
 

3 
 

Genio Rurale 
 

- 
 

- 
 

2 
 

2 
 

2 
 

Biotecnologie Agrarie 
 

- 
 

- 
 

2 
 

2 
 

- 

 

Gestione dell’ambiente e del territorio 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 

 

Tecnologie  informatiche 
 

3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Scienze e Tecnologie applicate 
 

- 
 

3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

TOTALE ORE SETTIMANALI 
 

3
2 

 

3
2 

 

3
2 

 

3
2 

 

3
2 

 

Di cui di LABORATORIO 
 

8 
 

17 
 

1
0 

 
 

   

  



 

 

 

 

 

 

 

Diploma di Istruzione 

Superiore in Servizi  

per  

l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità 

Alberghiera 

 

 

 
Dall'anno scolastico 2011/2012, con l'entrata in vigore della riforma Gelmini, 

è attivo l'indirizzo dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, 

che si suddivide a sua volta in  due  articolazioni: “Enogastronomia” e “Servizi 

di sala e di vendita”. 

PROFILO: Il diplomato di istruzione professionale di questo indirizzo 

avrà specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene 

in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. Ogni studente sarà 

in grado di: 

 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e 

l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di 

ristorazione e di ospitalità; 

 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle 

attrezzature e alle risorse umane; 

 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di 

qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

 
 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 

orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 
 comunicare in almeno due lingue straniere; 

 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei 

servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 
  



 

 

 

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

 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il 

patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del 

territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

 
Nell’ Articolazione “Enogastronomia”, il diplomato è in grado di intervenire 

nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo 

promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando 

le nuove tendenze enogastronomiche. L’articolazione di enogastronomia si 

professionalizza, attraverso il percorso del laboratorio in progress dal I al V 

anno, conseguendo autonomia perla preparazione di piatti caldi e freddi; 

l’organizzazione della produzione in termini di tempi di esecuzione del lavoro 

e efficienza nell’impiego delle risorse calcolo dei costi dei prezzi dei singoli 

piatti ed elaborazione di menu; valorizzazione e promozione delle tipicità del 

territorio; strategie per il controllo degli alimenti sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico anche 

predisponendo menu coerenti con esigenze e necessità dietologiche del cliente 

Nell’Articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado 

di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, 

produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi 

enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche 

per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei 

mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

PROSPETTIVE POST DIPLOMA 

 Partecipazione a pubblici concorsi per impieghi nelle Amministrazioni 

statali e parastatali, Ministeri, Regioni, Comuni, Enti pubblici economici 

e privati/ Proseguire gli studi in ambito universitario, accedendo a tutte le 

facoltà e alle lauree brevi.  

Dall’a. s. 2016/17 nel nostro Istituto verranno rilasciate le certificazioni di 

qualifica di Istruzione Professionale. La nostra Scuola è altresì sede di Corsi 

di II livello per Adulti (ex Corsi serali) sia per gli Indirizzi del Tecnico che per 

il Professionale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUADRO ORARIO ENOGASTRONOMIA 

V Anno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA II BIENNIO E V 

BIENNIO 

DISCIPLINE III IV V 
Scienza e cultura dell’alimentazione 4 3 4 
Diritto e tecniche amministrative della 
struttura recettiva 

4 4 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore 
cucina 

7 7 6 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore sala 
e vendita 

 2* 2* 

Laboratorio arte bianca e pasticceria  1 1 
Di cui in compresenza 132 

 
 
 
 

 

MATERIE ARIA COMUNE/INDIRIZZO Primo Biennio    

 

 

I II III IV  V 

 
Lingua e Letteratura Italiana 

 

4 
 

4 
 

4 4 
  

4 

 
Lingua Inglese 

 

3 
 

3 
 

2 2 
  

2 

 
Storia,Cittadinanza e Costituzione 

 

2 
 

1 
 

2 2 
  

2 

 
Matematica 

 

4 
 

4 
 

3 3 
  

3 

 
Diritto ed economia 

 

2 
 

2 
 

- - 
  

- 

 
Scienze Tecnologia Informatica 

 

2 
 

2 
   

 
Scienze Integrate (Scienze della Terra e biologia) 

 

2 
 

2 
 

- - 
  

- 

 
Scienze motorie e sportive 

 

2 
 

2 
 

2 2 
  

2 

 
Geografia generale ed economica 

 

- 
 

1 
 

- 
  

 
Religione Cattolica e attività alternative 

 

1 
 

1 
 

1 1 
  

1 

 
Scienza degli alimenti 

 

2 
 

2 
 

- - 
  

- 

 
Laboratorio di servizi enogastronomici-settore cucina 

 

6 
 

6 
 

- - 
  

- 
 

Laboratorio di servizi enogastronomici-settore sala e vendita 
 

6 
 

6 
 

- - 
  

- 

 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 

 

2 
 

2 
 

- - 
  

- 

 
Seconda lingua straniera 

 

2 
 

2 
 

3 3 
  

3 

Di cui in   laboratorio  
 

6 

 
 

6 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMA DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE PER I 

SERVIZI SANITARI 

E L’ASSISTENZA 

SOCIALE 

L’Istituto Professionale per  i servizi sanitari e l’Assistenza Sociale nasce per 

rispondere all'incremento della domanda dei servizi alla persona di tipo socio-

educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario con l’intento di formare una figura 

professionale capace di inserirsi, con autonome responsabilità, nel variegato 

panorama del terzo settore, sia come dipendente di strutture sociali già operanti 

sul territorio di riferimento, sia come membro di organizzazioni private al servizio 

della Comunità. 

Il Diplomato in Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale possiede specifiche 

competenze per favorire la socializzazione, l’integrazione, la promozione del 

benessere bio-psico-sociale di singoli, gruppi e/ o comunità che necessitano di 

assistenza e cure.  

Le competenze acquisite nel corso del quinquennio in campo sanitario, 

psicologico, sociologico e giuridico-economico, ne fanno una figura capace di 

programmare e realizzare interventi mirati di supporto sociale e assistenziale per 

rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, dal minore all’anziano, 

accompagnandoli e coadiuvandoli nell’attuazione del progetto personalizzato, 

coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali. 

I nostri percorsi integrativi 

Sono previste a partire dal terzo anno esperienze di PCTO (ex alternanza scuola-

lavoro) grazie alla stipula di convenzioni con Enti pubblici e Privati allo scopo di 

effettuare periodi di formazione e lavoro da inserire nel curriculum personale 

presso strutture e servizi per la prima infanzia, servizi per la disabilità e strutture 

residenziali e non residenziali per anziani e persone in difficoltà del territorio. 

Le nostre attività laboratoriali 

Nell’ottica della didattica per competenze, le attività laboratoriali sono, per 

eccellenza, quelle in cui gli alunni possono accrescere la capacità di utilizzare 

conoscenze e abilità personali, sociali e metodologiche, integrandole tra loro.  

Accesso alle facoltà universitarie 

Il Diploma consente di proseguire gli studi in ogni facoltà universitaria, in 

particolare Psicologia, Scienze della Società e del Servizio Sociale (Assistente 

Sociale), Fisioterapia, Scienze infermieristiche, Scienze della formazione, Scienze 

dell’educazione per l’infanzia, di comunità, Logopedia, Neuro-psicomotrocista. 

 



 

 

 

 

Sbocchi professionali 

Il Diplomato in Servizi Socio-Sanitari trova occupazione presso strutture 

comunitarie pubbliche e private, come per esempio: residenze sanitarie, strutture 

ospedaliere, centri diurni, case di riposo, centri ricreativi, strutture per disabili, 

ludoteche, comunità di recupero, case famiglia, mense aziendali con ruolo di 

animatore socio-educativo.  

Svolge tutte quelle mansioni in cui sono richieste abilità tecniche di osservazione, 

di dinamiche di gruppo, di comunicazione interpersonale e utilizzazione di abilità 

ludiche e di animazione. 

MONTE ORE ANNUALE 
 

ISTITUTI PROFESSIONALI 
 

 
Discipline Area 
Comune 

 

Discipline Area d’Indirizzo 

 

TOTALE ORE 
ANNUALI 

Primo Biennio 1188 

ore 

Primo Biennio 924 ore Primo Biennio 2112 

ore 

Secondo Biennio + V anno 

462 ore 

Secondo Biennio + V anno 594 ore  

       Secondo Biennio + V 

anno 1056 ore 

 
ISTITUTI TECNICI 

 

 
Discipline Area 
Comune 

 

Discipline Area d’Indirizzo 

 

TOTALE ORE 
ANNUALI 

Primo Biennio 660 ore Primo Biennio 396 ore Primo Biennio 

1056 ore 

Secondo Biennio + V anno 

495 ore 

Secondo Biennio + V anno 561 ore  

     Secondo Biennio + V 

anno 1056 ore 

 

 

 

 

  



 

 

 

RIORDINO DEI NUOVI PROFESSIONALI 

Con il decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017 gli istituti professionali acquisiscono 

la denominazione di “scuole territoriali dell'innovazione”, aperte e concepite come 

laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica.  

Tre le principali novità introdotte dal Decreto: 

1. i  percorsi di apprendimento  personalizzati; 

2. il bilancio formativo per ciascun studente; 

3. la figura del docente tutor che ha il compito di  motivare, orientare e 

costruire in modo progressivo il percorso formativo inteso quale modello 

didattico che raccorda direttamente gli indirizzi di studio ai settori 

produttivi di riferimento atto ad  offrire concrete prospettive di 

occupabilità.  

Sul versante delle metodologie didattiche si pone l’accento su tecniche di 

apprendimento di tipo induttivo, in contesti laboratoriali, che utilizzano modalità 

operative di problem solving, e proget work e e che si strutturano e si organizzano 

in attività di  lavoro cooperativo per progetti.  

Sulla base dell’assunto che i contesti laboratoriali siano essenziali ai fini della 

maturazione delle competenze in uscita, la norma prevede la possibilità di attivare 

percorsi di alternanza scuola-lavoro già dalla seconda classe del biennio. 

GLI INDIRIZZI DI STUDIO 

I percorsi di Istruzione professionale sono articolati in un biennio unitario e un 

triennio finalizzato ad approfondire la formazione dello studente secondo le 

possibili declinazioni dell’indirizzo specifico.  

Gli istituti professionali sono caratterizzati da undici indirizzi di studio, tuttavia 

gli indirizzi che connotano il sistema di istruzione e formazione dell’istituzione 

scolastica di Diamante sono  DUE: 

 Enogastronomia e ospitalità alberghiera; 

 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. 

 

  



 

 

 

QUADRO ORARIO E ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

Il biennio dei percorsi di istruzione professionale comprende 2112 ore: 1188 ore di 

attività e insegnamenti di istruzione generale e 924 ore di attività e insegnamenti 

di indirizzo, incluse le ore destinate ai laboratori.  

Le istituzioni scuole possono inoltre utilizzare fino a 264 ore per: 

o personalizzare gli apprendimenti; 

o realizzare il progetto formativo individuale; 

o attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro già dalla seconda classe. 

Per il triennio, ogni anno scolastico (terzo, quarto, quinto) comprende 1056 ore, di 

cui 462 destinate agli insegnamenti di indirizzo. L’area di istruzione generale è 

comune a tutti i percorsi, mentre le aree di indirizzo si differenziano in base ai 

percorsi di studio. Le scuole possono utilizzare le loro quote di autonomia, in 

relazione all’orario complessivo, per intensificare le attività di laboratorio e 

qualificare la loro offerta formativa in modo flessibile. 

Laboratori di innovazione 

L’istruzione professionale si propone come LABORATORIO PERMANENTE DI 

RICERCA E INNOVAZIONE, in un rapporto continuo con il mondo del lavoro. 

Le scuole possono modulare gli indirizzi di studio in specifici percorsi formativi 

richiesti dal territorio e coerenti con le priorità indicate dalle regioni. Il nuovo 

sistema formativo degli istituti professionali è centrato su: 

 DIDATTICA PERSONALIZZATA, uso diffuso e intelligente dei laboratori, 

integrazione tra competenze, abilità e conoscenze 

 DIDATTICA ORIENTATIVA, che accompagna e indirizza le studentesse e gli 

studenti in tutto il corso di studi 

 OFFERTA FORMATIVA INNOVATIVA E FLESSIBILE e materie aggregate per assi 

culturali. 

Il diplomato acquisisce una prospettiva culturale che coniuga le competenze 

tecnico-professionali con quelle del cittadino europeo. 

  



 

 

 

IL PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE 

I percorsi di istruzione professionale, per qualsiasi indirizzo di studio scelto, si 

caratterizzano per il Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P). Esso 

sintetizza sia i risultati di apprendimento comuni sia i risultati di apprendimento 

di indirizzo del diplomato. Le scuole possono integrare le competenze, abilità e 

conoscenze contenute nei Profili di uscita per proporre percorsi innovativi, in linea 

con le attese del territorio, oppure percorsi già sperimentati e considerati 

funzionali e di successo. 

LA CORRISPONDENZA CON I CODICI ATECO 

I profili di uscita degli undici indirizzi sono contenuti nel Regolamento 

applicativo. DECRETO 24 maggio 2018, n. 92. Regolamento recante la disciplina 

dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale. 

Il Regolamento fornisce, inoltre, la correlazione di ciascuno degli indirizzi dei 

percorsi quinquennali dell’istruzione professionale: 

 con i codici ATECO delle attività economiche elaborati dall’Istat 

 con le qualifiche e i diplomi professionali di Istruzione e formazione 

professionale (IeFP). 

Nel quadro dei codici Ateco, le scuole possono elaborare e specializzare percorsi 

innovativi coerenti con esigenze specifiche del territorio. 

Quadri orari nuovi professionali relativamente agli indirizzi di studio avviati 

dalla nostra scuola 

  



 

 

 

QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI 
Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

 

BIENNIO 
 

Area generale comune a tutti gli 
indirizzi 

 

Assi culturali 
Monte ore 

Biennio 
Discipline di 

riferimento 

Classi di concorso 
DPR 19/2016 
DM 259/2017 

Monte ore di 
riferimento 

Asse dei 
462 ore 

Italiano A-12 264 

linguaggi Inglese A-24 198 

   A-26  

Asse matematico 264 ore Matematica A-27 

A-47 

264 

Asse storico 

sociale 

 
264 ore 

Storia, Geografia, A-12 

A-21 

132 

  Diritto e economia A-46 132 

Scienze motorie 132 ore Scienze motorie A-48 132 

RC o attività 

alternative 
66 ore RC o attività alternative 

 
66 

Totale ore Area 

generale 
1.188 ore 

  
1.188 

Area di indirizzo 
Asse dei 

linguaggi 
 
 
 
 
 
 

924 ore 

Seconda lingua straniera A-24 99/132 

 
 
 
 
 

Asse scientifico, 

tecnologico e 

professionale 

Scienze integrate (1) 
A-20 

A-34 

A-50 

 
99/132 

TIC (1) A-41 99/132 

Scienza degli alimenti (1) A-31 132 

Laboratorio dei servizi 

enogastronomici – cucina (*) 
B-20 132/165 

Laboratorio dei servizi 

enogastronomici – Bar-sala e 

vendita (*) (1) 

 
B-21 

 
132/165 

Laboratorio dei servizi di 

Accoglienza turistica (1) 
B-19 132/165 

 B-03  

di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti contraddistinti B-12 

con la nota (1) B-16 

396 ore B-19 (**) 
 B-20 
 B-21 (**) 

Totale ore Area di 

Indirizzo 
924 ore 

 
924 

TOTALE 

BIENNIO 
2.112 ore 

 

Di cui: 
Personalizzazione 

degli apprendimenti 
264 ore 

 
(*) Resta in vigore quanto previsto dal decreto interministeriale 29 aprile 2011, n. 32 

 

(**) L’assegnazione della compresenza alla presente classe di concorso può essere prevista 

esclusivamente al fine di evitare situazioni di soprannumerarietà ai titolari di tale classe di concorso 

presenti nell’organico di istituto nell’anno scolastico di riferimento 



 

 

TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO) 
 

Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali) 

Area generale comune a tutti gli 
indirizzi 

 
Assi culturali 

 
Insegnamenti 

Classi concorso 
DPR 19/2016 
DM 259/2017 

Monte ore 
3° anno 

Monte ore 
4° anno 

Monte ore 
5° anno 

Asse dei 

linguaggi 

Lingua italiana A-12 132 132 132 

Lingua inglese A-24 66 66 66 

Asse storico 

sociale 

Storia A-12 
66 66 66 

Asse 

matematico 

 
Matematica 

A-26 

A-27 

A-47 

 
99 

 
99 

 
99 

 Scienze motorie A-48 66 66 66 

 
IRC o attività alternative 33 33 33 

 Totale ore Area generale 
462 462 462 

           Area di indirizzo (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali) 
 

Area di 
indirizzo 

 
Assi culturali 

 
Insegnamenti 

Classi concorso 
DPR 19/2016 
DM 259/2017 

 
3° anno 

 
4° anno 

 
5° anno 

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera A-24 99 99 99/132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse scientifico 

tecnologico e professionale 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione (1) 
A-31 0/165 0/132 0/165 

Laboratorio enogastronomia - cucina 
B-20 0/231 0/231 0/198 

 

Laboratorio enogastronomia Bar-

Sala e vendita 

 
B-21 

 
0/231 

 
0/198 

 
0/165 

Laboratorio di Accoglienza 

turistica 
B-19 0/231 0/198 0/165 

Laboratorio di Arte bianca e 

pasticceria 
B-20 0/231 0/165 0/165 

Diritto e tecniche 

amministrative 

A-45 

A-46 
99/132 99/132 99/132 

Tecniche di comunicazione A-18 0/66 0/66 0/66 

Arte e Territorio (1) A-54 0/99 0/99 0/99 

Tecniche di organizzazione e 

gestione dei processi produttivi (1) 

 
A-42 

  
0/66 

 
0/66 

Totale ore Area di indirizzo 594 594 594 

di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti indicati con nota 

(1) 
B-19 

B-20 

B-21 

 
132 

Gli insegnamenti con soglia minima pari a 0 sono da considerare alternativi sulla base dei differenti percorsi in uscita 
definiti dalle scuole ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 61/2017 a seguito delle specifiche caratterizzazioni, 
in relazione alle macro aree di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento. 
 



 

 

QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI 

 
Indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” 

 

BIENNIO 
 

Area generale comune a tutti gli 
indirizzi 

 

Assi culturali 
Monte 

ore 
Bien
nio 

Discipline di 
riferimento 

Classi Concorso 
DPR 19/2016 
DM 259/2017 

 

Monte ore di riferimento 

Asse dei 

linguaggi 

 

462 

ore 

Italiano 

 
Inglese 

A-12 

 
A-24 

264 

 
198 

   A-26  

Asse matematico 264 

ore 

Matematica A-27 

A-47 

264 

  Storia, Geografia, A-12 132 

Asse storico 

sociale 
264 

ore 

 

Diritto e economia 

A-21 

 
A-46 

 

132 

Scienze motorie 132 

ore 

Scienze motorie A-48 132 

RC o attività 

alternative 
66 ore RC o attività alternative 66 

Totale ore Area 

generale 

1.188 ore  
1.188 

Area di indirizzo 
Asse dei 

linguaggi 
 
 
 
 
 

924 ore 

Seconda lingua 

straniera 
A-24 132/165 

 
 
 

Asse scientifico, 

tecnologico e 

professionale 

TIC (1) A-41 132/165 

Scienze integrate (1) A-20 

A-34 

A-50 

 
132/165 

Metodologie 

operative 
B-23 198/297 

Scienze umane e 

sociali (1) 
A-18 165/231 

di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti 

contraddistinti con la nota (1) 

396 ore 

B-03 

B-12 

B-16 

B-23 

 

Totale ore Area di 

Indirizzo 
924 

ore 

 
924 

TOTALE 

BIENNIO 
2.112 ore 

 

Di 

cui: Personalizzazione 

degli apprendimenti 

264 

ore 



 

 

TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO) 
 

Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali) 
 

Area generale comune a 
tutti gli indirizzi 

 

Assi culturali 

 

Insegnamenti 

Classi Concorso 
DPR 19/2016 
DM 259/2017 

 
Monte 

ore 3° 
anno 

 
Monte 

ore 4° 
anno 

 
Monte 

ore 5° 
anno 

 
Asse dei linguaggi 

Lingua italiana A-12 132 132 132 

Lingua inglese A-24 66 66 66 

Asse storico sociale Storia A-12 66 66 66 

 
Asse matematico 

 
Matematica 

A-26 A-

27 A-47 

 
99 

 
99 

 
99 

 Scienze motorie A-48 66 66 66 
 IRC o attività alternative 33 33 33 

 Totale ore Area generale 
462 462 462 

 
 

Area di indirizzo (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali) 
 

Area di 
indirizzo 

 
Assi culturali 

 
Insegnamenti 

Classi 
Concorso 
DPR 19/2016 
DM 259/2017 

 
3° anno 

 
4° anno 

 
5° anno 

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera A-24 66/99 66/99 66/99 

 
 

 
Asse scientifico 

tecnologico e 

professionale 

Metodologie operative B-23 99/132 66/99 66/99 

Igiene e cultura medico 

sanitaria 
A-15 132/165 132/165 132/165 

Psicologia generale e 

applicata 
A-18 99/165 99/165 99/165 

Diritto, economia e tecnica 

amministrativa del settore socio-

sanitario 

 

A-45 

A-46 

 
99/132 

 
132/165 

 
132/165 

Totale ore Area di indirizzo 594 594 594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI – SECONDO LIVELLO 
 

SERALE ALBERGHIERO 
 
I corsi sono aperti a tutti coloro, che abbiano compiuto il 18° anno d’età, compresi 

possibili studenti con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo 

di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, tuttavia sono ammessi studenti 

che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (C. M. n. 39 del 23 maggio 2014), 

già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, e che 

dimostrino, attraverso comprovata documentazione, di non poter frequentare il 

corso diurno. 

Attualmente è attivo il corso relativo al secondo periodo, terzo livello. 

Sbocchi professionali 

 

Il diploma abilita a gestire in proprio un’attività di carattere 

ristorativo/alberghiero (ex iscrizione al REC) e consente il proseguimento degli 

studi a livello universitario e di formazione tecnica superiore. 

 

 

 

 

CONVITTO 

ANNESSO 

ALL’ISTITUTO 

 

All'Istituto è annesso il Convitto, struttura che ha offerto agli Alunni, negli 

anni, un ambiente sereno e qualificato e ha fornito loro l’opportunità di 

permanere nella sede dell'Istituto per tutto l’arco della settimana, sotto la 

guida di personale educativo dedicato. 

Per il funzionamento e la gestione del Convitto si rimanda al Regolamento 

e  al  Piano Educativo Convittuale. 

Dall’anno scolastico 2018/19 il servizio del Convitto è stato sospeso. 
 
 
 
 



 

 

MISSION E VISION DELLA NOSTRA SCUOLA 

La nostra Missione è Formare persone in grado di pensare ed agire 

autonomamente e responsabilmente all’interno della società, strutturando un 

progetto globale che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, 

coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita.  

 Lo studente, capace di partecipare attivamente alla realizzazione di sé 

stesso e di contribuire al miglioramento della scuola e del proprio 

contesto di appartenenza. 

 La famiglia, nella condivisione del Patto educativo. 

 I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attraverso l’attivazione 

di un processo di apprendimento flessibile, centrato sullo sviluppo di 

competenze e abilità e la adozione di pratiche didattiche innovative e 

coinvolgenti. 

 Il territorio che, ampliato in una dimensione europea, viene inteso come 

contesto ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da superare, e con il quale 

integrarsi ed interagire. 

La nostra visione di scuola è quella di un sistema formativo integrato, 

aperto verso l’esterno, fondato sul rispetto della persona e  delle  relazioni 

istituzionali. 

Sulla base di tali premesse, gli obiettivi formativi per la scelta di tutte le 

attività didattiche e dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa sono i 

seguenti: 

 

 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 CLIL 

(Content language integrated learning). 

 

  



 

 

 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione 

di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto- 

imprenditorialità. 

 
 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari  ed educativi 

del territorio e delle associazioni di settore. 

 
 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
 

 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. 

 
 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

 Incremento dell'alternanza scuola-lavoro. 
 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
studenti. 

 

 Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 

tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato 

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

2009, n. 89.  



 

 

 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica Individuazione di percorsi 

e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

studenti. 

 

 Definizione di un sistema di orientamento. 
 
 

 

 

 

 

 

L’attività didattica persegue strategie che pongono al centro del processo di 

istruzione e formazione lo Studente, quale soggetto essenziale, e personalità in 

divenire. 

Nella fase iniziale di ciascun anno scolastico, soprattutto nelle prime classi, al 

fine del superamento del disagio, derivante dal passaggio da un ordine di 

scuola all’altro, le attività saranno orientate all ’Accoglienza. 

Al fine di facilitare il raccordo tra i due ordini scolastici, Scuola secondaria di 

primo grado e di secondo grado, e di elaborare una efficace 

programmazione, nei primi mesi, saranno operate delle scelte didattiche sulla 

base degli esiti dei test di ingresso, che saranno improntati ai canoni del 

rispetto e della promozione di tutti e di ciascuno, in particolare sarà favorito 

l'uso di strumenti e strategie, atti a prevenire qualsiasi difficoltà nello studio ed 

eventualmente situazioni di dispersione e garantire pari opportunità.  

Gli strumenti di rilevazione la situazione di partenza, utilizzati per le prime 
classi, sono: 

 
1. Schede conoscitive, finalizzate alla raccolta dati relativamente al singolo alunno e al 

contesto della classe. 

 

 

 

 

  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

E  

STRATEGIE 



 

 

2   Test  di  ingresso,  specifici  per  ciascuna disciplina,  atti alla  verifica della 

situazione di partenza, secondo i caratterizzanti della specifica disciplina. 

      La Programmazione didattica sarà redatta alla luce della normativa vigente e 

dunque avrà il carattere della collegialità e reticolarità  (disciplinare per gli istituti 

tecnici e per unità di apprendimento per gli istituti professionali). 

Per quanto concerne le strategie organizzative, in riferimento ai setting 

apprenditivi e di insegnamento si  attuerà una didattica basata su team teaching, 

masterylearning, cooperative learning, peer coaching, ma soprattutto la 

metodologia laboratoriale, intesa come momento di  interazione fra ruoli e 

competenze diverse, tuttavia orientate alla condivisione di punti di vista e 

schemi di azione creativi. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADIANANZA 

L’elevazione a 10 anni della durata dell’Obbligo d’Istruzione, previsto dalla 

legge 27-12- 2006, n. 296, articolo1, comma 622, rappresenta un obiettivo 

decisivo, in linea con l’Unione europea, per consentire a tutti gli Allievi 

l’acquisizione di Saperi e Competenze indispensabili per il pieno sviluppo 

della Persona e per l’effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza. 

Tale prolungamento dell’obbligo di Istruzione impone ai Docenti la 

promozione di politiche educative e strategie per sviluppare Competenze 

Chiave, che preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori 

occasioni di apprendimento.  

Le competenze che gli Allievi dovranno acquisire, al termine dell’Istruzione 

obbligatoria sono, le seguenti: 

 

COMPETENZE SAPER 

Imparare ad imparare organizzare il proprio apprendimento in funzione 

delle risorse disponibili, dei tempi, strategie e 

metodo di studio 
Progettare Elaborare e realizzare progetti valutando i vincoli 
Comunicare comprendere e utilizzare linguaggi diversi. 
Collaborare e partecipare interagire in gruppo, collaborando nelle attività 

collettive nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri e nel rispetto delle diversità 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale. 

Risolvere problemi utilizzare contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 

Individuare collegamenti 
relazioni 

mettere in relazioni fenomeni anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari. 

Acquisire ed interpretare 
informazioni 

interpretare criticamente le informazioni dei diversi 

ambiti e valutandone attendibilità e utilità. 

  



 

 

 

Alla luce di quanto sopra, sono state individuate dagli Insegnanti le seguenti 

COMPETENZE DI BASE da sviluppare all’interno degli Assi dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale, in termini di trasversalità: 

I BIENNIO 

1) Padroneggiare la lingua italiana. 

2) Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 

3) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico- letterario. 

4) Utilizzare e produrre testi multimediali. 

5) Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici. 

6) Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti costituzionali. 

7) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

8) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

9) Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

10) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

11) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

12) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 

complessità. 

13) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni a partire 

dall’esperienza. 

14) Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

II BIENNIO e V CLASSE 

15) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

16) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

  



 

 

17) Utilizzare gli Strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

18) Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

19) Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 

ed antropico, le connessioni con  le strutture demografiche, economiche, 

sociali,  culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

20) Riconoscere ed interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione del tempo 

21) Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

22) Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali 

23) Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

delle risorse umane 

24) Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche 

per coglierne le ripercussioni in un dato contesto 

25) Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

26) Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure 

e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

27) Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata. 

28) Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

29) Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative a differenti contesti. 

  



 

 

30) Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

31) Utilizzare il linguaggio e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  

e  valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

32)Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

33) Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

34) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare negli specifici campi professionali di riferimento 

35) Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici. 

 

 

 

 

Nel rispetto dei diversi stili di apprendimento degli Alunni, e della libertà di 

insegnamento dei docenti, nella nostra scuola si fa uso strategico di metodologie 

varie, ma funzionali agli scopi.  

All’inizio dell’anno scolastico, i Docenti di ogni Consiglio di classe, facendo 

proprie le indicazioni del PTOF e tenendo conto delle caratteristiche della 

classe, individuano nella Programmazione  specifici Contenuti e Obiettivi. 

Le prime settimane di Scuola sono dedicate alla: 

 Conoscenza, e dunque tramite test e questionari, si effettua una 

raccolta degli elementi informativi di tipo culturale e delle 

competenze tecniche, in essere, posseduti da ogni Studente. Si tratta di 

preziosi dati, necessari alla predisposizione di piani di lavoro che 

contemplano  processi apprenditivi efficaci.  

 

  

METODOLOGIA 



 

 

 Ricerca e proposta di itinerari per un metodo di studio, afferente a tutte 

le discipline, che favorisca la capacità organizzativa dell’Alunno e  l o  

s v i l u p p o  d i  un’azione scolastica sistematica e corretta. Ogni 

Docente svolgerà, liberamente, le proprie scelte, adottando quelle 

metodologie, ritenute più idonee, tuttavia senza dimenticare che 

l’intervento educativo e didattico di ciascun Docente va inteso come 

un’azione progettuale mirata, dettagliata e dichiarata collegialmente.  

 

 

 

La programmazione per competenze impone l’attuazione di una categoria 

ineludibile: LA TRASFORMAZIONE DELLA METODOLOGIA DIDATTICA.  

L’approccio per competenze richiede infatti, lo sviluppo di schemi logici di 

mobilitazione delle conoscenze che si maturano attraverso la realizzazione 

di compiti  di realtà.  

Sulla base di queste considerazione la metodologia di base è quella 

dell’apprendistato cognitivo nelle sue strategie fondamentali: 

1) modeling: l’apprendista (l’alunno) osserva la competenza esperta al 

lavoro (il docente) e poi laimita; 

2) coaching: il docente assiste l’apprendista, interviene secondo le necessità e 

fornisce i dovuti feedback; 

3) scaffolding: il docente fornisce all’apprendista un sostegno in termini di 

stimoli e di risorse; il docente diminuisce progressivamente il suo supporto per 

lasciare gradualmente maggiore autonomia e spazio di responsabilità a chi 

apprende. In questo modo anche lo studente più debole si mette alla prova e 

sperimenta progressivamente la propria autoefficacia. 

Ad esso si aggiungano strategie complementari quali: 

IL TUTORING FRA PARI,  le competenze degli studenti che ottengono migliori 

risultati, in alcuni ambiti disciplinari, vengono messe  a  disposizione  dei  

compagni, in un’ottica di sostegno reciproco.  

LO STORYTELLING DIGITALE, la narrazione, il raccontarsi permette di 

sviluppare competenze di analisi  e di metacognizioane  e di life skill. 

IL SERVICE LEARNING,approccio  pedagogico  che prevede un impegno 

degli studenti r ivolto al la propria comunità.  

IL DEBATE,una tecnica di riflessione e conversazione strutturata .  

METODOLOGIA E INNOVAZIONE DIDATTICA 



 

 

 

 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE  

L’Istituto attua la flessibilità didattica ed organizzativa secondo quanto 

stabilito dalla normativa vigente (Decreto 9 Agosto 1999 n.233). Le risorse 

umane a disposizione consentono di attuare, secondo le esigenze, le seguenti 

attività: 

- Moduli di approfondimento per gruppi di eccellenze; 

- Moduli di passaggio da un indirizzo a un altro della scuola superiore; 

- Attività destinate a costruire crediti formativi aggiuntivi; 

- Moduli di aggiornamento e autoaggiornamento per docenti. 

 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI 

I Viaggi di Istruzione e le visite guidate hanno la finalità di ampliare l’orizzonte 

conoscitivo degli studenti, sotto il profilo ambientale e paesaggistico, 

architettonico, della produzione. 

Programmate dai vari Consigli di classe, sia le Visite Guidate che i Viaggi di 

Istruzione, si inseriscono a pieno titolo nel curricolo della scuola e si 

pongono, così come deliberato in sede di collegi , o quali  attività di 

arricchimento culturale, idonea a porsi in integrazione e completamento del monte 

ore curriculare e didattico.  

Si individuano le seguenti tipologie : 

 Visite guidate sul territorio per accompagnare l’azione didattica attraverso 

l’osservazione diretta di fonti e documenti; per conoscere ed amare la propria 

Terra, imparare a rispettarla e preservarla. 

 Escursioni scientifiche per l’allenamento alla lettura del paesaggio e all’analisi 

fisica del territorio. 

 Visite a musei e mostre d’arte e di scienza, ai luoghi di culto, ad aziende, a centri 

di produzione e di ricerca scientifica. 

 Partecipazione a rappresentazioni teatrali e cinematografiche in italiano e in lingua 
straniera. 

 Scambi culturali e gemellaggi realizzati tramite Internet, per integrare con 

conoscenze dirette il patrimonio culturale offerto dall’insegnamento delle 

lingue. 

 Viaggi di Istruzione in Italia e all’Estero basati su progetti didattici elaborati dai 

singoli consigli di classe o da gruppi di consigli di classe. 

  

 
PROGETTARE 



 

 

Fasi operative: Preparazione, Svolgimento, Rielaborazione ed 

Approfondimento. 

 

 La preparazione della Visita o del Viaggio vedrà impegnati gli Insegnanti nel 

f or n i re  agli Alunni tutti quegli elementi conoscitivi e didattici, atti ad 

orientare e documentare gli Allievi sull’uscita didattica, affinché diventi 

esperienza reale e puntuale di apprendimento. 

 L’individuazione del Docente accompagnatore, uno per un Gruppo massimo di 

quindici ragazzi, che avrà la responsabilità del Gruppo. 

 Lo svolgimento viene curata nei minimi particolari, mediante la presenza di guide 

che possano coinvolgere attivamente gli Allievi. 

 Si prevede l’utilizzo di strumenti (anche di tipo audiovisivo)  che 
consentano la documentazione dell’intervento educativo-didattico. 

 Si programmano momenti di rielaborazione in classe necessari alla co-

costruzione e ri-costruzione delle esperienze. 

 

Organizzazione 

 

L'organizzazione pratica del Viaggio d’istruzione sarà affidata alla 

Commissione preposta.  

L e  p roposte di Visite guidate sul territorio vengono definite nei dipartimenti 

e nei Consigli di classe. Le visite potranno essere effettuate in orario scolastico 

o potranno essere declinate per un intero giorno. 

ALTRO 

Oltre alle normali attività di insegnamento ed a quelle che risultano, 

direttamente, connesse alle attività laboratori, l’Istituto garantirà la massima 

apertura verso le iniziative proposte dal territorio:  

 Rappresentazioni teatrali; 

 Iniziative culturali e formative; 

 Iniziative proposte dall’università 

 Iniziative promosse da aziende e o Enti. 

  



 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica, inserita nel rapporto Programmazione - Valutazione, si avvale di 

un’ampia gamma di strumenti di osservazione e di registrazione dei risultati 

periodici  di apprendimento degli Studenti. 

Offre al processo di valutazione, elementi conoscitivi essenziali e 

finalizzati all’espressione del  giudizio valutativo, ma anche, là dove 

dovessero riscontrarsi delle criticità, l’attivazione di interventi di recupero e 

sostegno o di potenziamento. 

La verifica, per essere correttamente interpretata, all’interno del processo di 

Programmazione e del Patto Formativo Docente-Classe, si f o n d a  su alcuni 

indicatori, quali l’oggettività, la trasparenza, l’immediatezza e la condivisione, 

con dichiarate e spiegate modalità di misurazione, prevedendo, per i risultati, 

immediata comunicazione agli Allievi: 

 le prove scritte corrette dovranno essere consegnate non oltre 10 giorni dalla 

loro esecuzione in classe. 

NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 

Accanto alle tradizionali prove orali, scritte e grafiche, la nostra scuola 

prevede l’utilizzo di forme di verifica (test a risposta chiusa e multipla, 

quesiti a risposta breve, questionari, relazioni ecc.), che sono state indicate 

anche in occasione dell’Esame di Stato e che dovranno essere sperimentate ben 

prima dell’ultimo anno di corso. La misurazione avverrà attraverso l’utilizzo 

completo di una fascia di voti da 1 a 10. 

Le verifiche dovranno essere previste e programmate dai singoli Consigli di 

Classe, previo accordo fra Insegnanti della stessa disciplina, in misura adeguata, 

ai fini della valutazione complessiva in itinere e finale, considerando le 

seguenti  linee  guida: 

• Impegno dei Docenti a programmare in modo adeguato le verifiche per 

evitare eccessive concentrazioni; 

• Previsione, in ogni classe, di espletamento, al massimo, di una prova 

scritta al giorno, verifiche di recupero escluse, principio non vincolante nelle 

tre settimane che precedono gli scrutini; 

• Comunicazione della data della prova agli Allievi con congruo anticipo, 

con registrazione sul registro di classe; 

 
  



 

 

• Rispetto delle Norme, da parte del Coordinatore di Classe, con il compito 

di redigere, qualora si rendesse necessario, adeguata programmazione. 

 

VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda la valutazione, si dovrà partire dalla considerazione che la 

valutazione di ogni Alunno è costituita da due elementi: 

 Misurazione (o verifica) delle prestazioni in termini di conoscenza, competenza 

e capacità (profitto). 

 Osservazioni sistematiche su aspetti comportamentali, partecipazione, impegno e 

frequenza alle lezioni, sulla base dell’art. 2 del Decreto Legge n. 137, datato 1°  

settembre 2008, relativo alla Valutazione del comportamento degli Studenti 

 
1. Fermo restando quanto previsto dal Decreto del Presidente della 

Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia 

di Diritti, Doveri e sistema disciplinare degli Studenti, nelle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale, viene 

valutato il comportamento di ogni Studente, durante tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle 

attività ed agli interventi educativi, realizzati dalle Istituzioni scolastiche, anche 

fuori della propria sede. 

2. La Valutazione del comportamento è espressa in decimi. 

3. La votazione sul comportamento degli Studenti, attribuita 

collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva 

dello Studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 

successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione 

della presente disposizione, dall'inizio dell'anno scolastico, di cui al comma 2, 

con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono 

specificati i criteri per correlare la particolare ed oggettiva gravità del 

comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative 

del presente articolo. 

Pertanto, perché tutti i  Docenti possano formulare giudizi, in base a criteri  

di  Valutazione omogenei, si elaborano le seguenti scale di misurazione, 

relative alle prestazioni degli Allievi (profitto) ed alle osservazioni 

sistematiche, su aspetti del comportamento. 

Le scale di misurazione sono costituite da sette livelli, per quanto riguarda il 

profitto degli Allievi e da cinque per quanto riguarda gli aspetti del 

comportamento. Per ogni livello vengono indicati quattro o cinque descrittori. 

Si precisa che gli indicatori sono descritti in termini di: 

- Competenze Applicazione concreta di un insieme coordinato di conoscenze 



 

 

- Conoscenze Acquisizione di contenuti, cioè tematiche, argomenti, concetti, 

regole afferenti alla disciplina 

- Capacità/Utilizzazione significativa delle competenze acquisite nonché 

"capacità elaborative, logiche, critiche". 

Per la valutazione delle prove scritte, ogni gruppo disciplinare elabora 

proprie griglie. Nella valutazione finale del processo di apprendimento, il 

Docente tiene anche conto di altri elementi, quali il metodo di studio e la 

progressione dell’apprendimento dell’Alunno, rispetto al livello di partenza.  

Gli aspetti comportamentali sono considerati fondamentali per la crescita e la 

formazione umana e culturale, inoltre, la consapevolezza, da parte degli 

Alunni, circa i processi di valutazione sarà utile per migliorare il clima 

scolastico e  per  ren dere   più efficacia i l rapporto insegnamento-

apprendimento. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO ALL.1 

SCRUTINI FINALI E AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Tutti gli alunni che, allo scrutinio finale, riporteranno la valutazione di cinque, 

nel voto di condotta, non saranno ammessi alla classe successiva. 

Per l’indirizzo Tecnico /Professionale Tradizionale: 

In ottemperanza alla normativa vigente, il Collegio dei Docenti e il Consiglio 

d’Istituto hanno deliberato le seguenti direttive alle quali i Consigli di classe 

dovranno attenersi nelle operazioni di scrutinio del secondo quadrimestre: 

1. per l’ammissione alla classe successiva ogni alunno dovrà riportare la 

sufficienza in tutte le materie; 

2. in caso di valutazione insufficiente o gravemente insufficiente, per un 

massimo di tre discipline, quando la specificità delle lacune, la loro tipologia 

e gravità sono tali da non 

compromettere la preparazione complessiva e nella convinzione che le stesse 

siano recuperabili nell’anno scolastico successivo, mediante un’Offerta 

formativa diversificata, da programmare e realizzare, sin dall’inizio dell’anno 

scolastico, in momenti curriculari o in forme diverse, il giudizio sarà sospeso 

e rinviato allo scrutinio finale che si svolgerà entro il 31 Luglio di ogni anno; 

3. per insufficienze riportate in quattro o più materie e comunque a causa 

delle gravi e diffuse carenze che, a parere del Consiglio, non consentirebbero 

di frequentare, in modo proficuo, la classe successiva, l’alunno non sarà 

ammesso alla classe successiva. 

La deliberazione di sospensione del giudizio o di non ammissione alla classe 

successiva, le relative motivazioni e il resoconto delle carenze saranno notificati 

alle famiglie dell’alunno. La scuola, dopo lo scrutinio del secondo 



 

 

quadrimestre, per gli studenti con sospensione del giudizio di promozione, 

potrà attivare i prescritti corsi di recupero dal giorno successivo alla 

conclusione delle prove scritte degli esami, secondo il calendario di cui sarà 

data pubblicità. 

Al termine dei corsi, gli studenti dovranno sostenere prove di verifica sugli 

argomenti delle discipline oggetto dell’intervento. I Consigli di classe 

valuteranno gli accertamenti con apposito scrutinio. Le operazioni di 

accertamento e di valutazione relative a tutti i consigli di classe dovranno 

svolgersi in un unico periodo entro il 31 luglio dell’anno in corso. La 

valutazione terrà conto delle conoscenze e delle competenze acquisite 

dall’alunno e dell’impegno profuso per colmare le lacune. 

Gli studenti destinatari degli interventi di recupero saranno obbligati alla 

frequenza dei corsi. I genitori o coloro che esercitano la potestà, qualora 

intendano esonerare lo studente dalla frequenza degli interventi didattici, 

saranno obbligati ad informare la scuola con comunicazione scritta. Anche in 

questo caso lo studente dovrà sostenere le prove di verifica, come sopra 

indicato. 

 

ACCESSO AGLI ESAMI DI STATO 

Gli studenti dovranno raggiungere una votazione non inferiore ai sei decimi 

in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di 

un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una 

disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, 

con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo 

ciclo. 

 

  



 

 

NUOVI PROFESSIONALI: SCRUTINI FINALI E AMMISSIONE ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA 

Il Consiglio di classe, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza 

del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di 

gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede 

alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto 

dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini 

degli studenti. In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti: 

a) Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di 

insegnamento, ha maturato le competenze previste e il Progetto Formativo 

Individuale (P.F.I.) non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è 

ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato. Lo studente ha riportato 

valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma 

il P.F.I. necessita di adeguamenti. In tal caso lo studente è ammesso alla classe 

successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico 

successivo. 

b) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o 

non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso lo studente è ammesso 

con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo attività finalizzate al 

recupero delle carenze riscontrate, che possono svolgersi durante i mesi estivi e/o 

nell'anno scolastico successivo, nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel 

biennio. 

c) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese 

tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione 

del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia  

del processo di apprendimento.  In tal  caso  o studente è   dichiarato non ammesso 

all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. 

saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la 

valorizzazione delle competenze comunque maturate. 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE BIENNIO 

In virtù del D.M. n.9 del 27.1.2010 i Consigli delle Classi Seconde, al termine cioè 

del Primo Biennio, compilano, in sede di scrutinio finale, per ogni studente, il 

Certificato delle Competenze, su modello fornito dal Ministero, il quale attesti i 

livelli di competenza raggiunti nelle discipline organizzate per Assi culturali. 

Qualora il livello di base non sia stato raggiunto, la relativa motivazione del 

mancato raggiungimento dovrà essere riportata fedelmente nel Verbale. 

Per le classi interessate dalla riforma, la certificazione delle competenze è effettuata 

con riferimento alle UDA secondo un modello che fornirà il MIUR. 

  



 

 

 

OBBLIGO DI FREQUENZA MINIMA 

 

Circa, il Computo Assenze, si richiama il DPR n.ro 122 del 2009, appunto, 

relativo alla Valutazione, ai fini della Validità dell’anno scolastico, ove, è detto 

che, perché si possa procedere alla Valutazione finale di ciascun Studente, si 

prevede la frequenza per almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Di conseguenza, sulla base delle emergenze di contesto, si stabilisce, per casi 

eccezionali, che, in deroga ai termini di Assenze, previsti, per la validità 

dell’anno scolastico, lo stesso potrà essere validato, nel caso di Alunni, i quali 

abbiano superato il numero di Assenze massimo, consentito, dalla stessa 

Norma, vigente, per: 

 Gravi Situazioni di Salute e/o con Ricoveri ospedalieri documentabili; 

 Prolungate e/o Reiterate Cure e/o Terapie, in Centri specialistici e Riabilitativi 

documentabili; 

 Provenienza da altri Paesi, in corso d’anno o Frequenza, presso una Scuola, 

all’Estero, per un Periodo dell’anno scolastico; 

 per finalità precipue, con Documentazione, attestante il Percorso scolastico o 

con Verifica dei Livelli di Arrivo; 

 Particolari Condizioni socio-ambientali, documentabili, dell’Alunno e della 

Famiglia; 

 Partecipazioni ad Attività sportive ed Agonistiche, organizzate da Federazioni, 

riconosciute dal C.O.N.I.; 

 Adesioni a Confessioni, per le quali esistono specifiche Intese, che considerano 

il Sabato come giorno di Riposo (cfr. Legge n.ro) 

 516/1998, recepente l’Intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo 

Giorno; Legge n.ro 101/1989, sulla Regolarizzazione dei 

 Rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base 

dell’Intesa, stipulata il 27 febbraio 1987). 

In tutti i casi, previsti, comunque, il numero delle Assenze non dovrà 

pregiudicare la possibilità di valutare l’Alunno, attraverso un congruo 

numero di prove sugli Argomenti, fondamentali delle singole Discipline 

(minimo Tre, tra Scritto, Orale e Pratico, per Discipline, che prevedano più 

Modalità di Valutazione e Due, per Discipline che prevedono solo una o due 

Modalità). 

  

  



 

 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

 

Il voto del Comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli 

apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e alla 

determinazione dei crediti scolastici. Se inferiore a sei decimi, comporta la non 

ammissione all’anno successivo e all’esame di Stato. Il voto di 5 in condotta 

sarà attribuito dal consiglio di classe, per gravi violazioni dei doveri degli 

studenti, all’alunno a cui sia stata, già in precedenza, inflitta una sanzione 

disciplinare e il cui comportamento successivo non dimostri evidenti segni di 

ravvedimento. L’insufficienza in condotta sarà motivata con un giudizio e 

verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 

( vedi Griglia allegata ALLEGATO 1) 

 

In conformità alla normativa vigente, i gruppi di lavoro professionale appartenenti ai 

quattro Assi culturali4 nel rispetto dei compiti di propria pertinenza hanno elaborato 

le griglie  di valutazione di propria pertinenza.  

 
 
  

                                                           
4 Il DM n 139/2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione) 
prevede quattro assi culturali: l'Asse dei Linguaggi, l'Asse Matematico, l'Asse Scientifico-Tecnologico, l'Asse 
Storico-Sociale. 

 



 

 

IL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Il Consiglio di classe attribuisce a ogni alunno, secondo il merito, nello 

scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria 

superiore, un apposito punteggio. La somma dei punteggi ottenuti 

costituisce il credito scolastico. Elementi di valutazione per 

l’assegnazione del credito sono: 

A) Media dei voti di profitto per l’individuazione della Banda di 

oscillazione 

B) Assiduità della frequenza e attiva partecipazione al dialogo educativo 

C) Partecipazione ad attività didattiche complementari ed integrative, inserite 

nel POF (Progetti PON, Concorsi, Attività Istituzionali) 

Il credito scolastico, espresso in numero intero, sarà attribuito nell’ambito 

delle bande di oscillazione, sulla base della seguente tabella: 
 
 
 

Media 
dei voti 

Fasce 

di 

credito 

III 

ANNO 

Fasce 

di 

credit

o IV 

ANNO 

Fasce 

di 

credito 

V 

ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 
10 

11-12 12-13 14-15 

 
 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 
 
 

Credito conseguito per il III anno NuNuovo Credito attribuito per il III anno 

3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 

 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 

ciascun anno scolastico. Gli alunni che non abbiano saldato i debiti 

formativi contratti nel terzultimo anno di corso, non saranno ammessi a 

sostenere l’esame di Stato. 

Viene attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione 
 
 
  



 

 

a. In automatico, se la media dei voti è uguale o superiore a 0,50 

b. se l’Alunno, nelle attività didattiche, abbia dimostrato interesse e 

partecipazione, anche attraverso una assidua frequenza (non più di 25 

giorni, pari circa a 130 ore di assenze) 

c. Se l’Alunno abbia partecipato ad Attività complementari ed Integrative per 

almeno 20 ore accertate e attestate o abbia maturato eventuali crediti formativi 

Il punto di oscillazione sarà assegnato se vi sarà da parte del Consiglio di 

classe la valutazione positiva di almeno due degli Indicatori. Se all’alunno 

è già stato attribuito il massimo di punteggio all’interno della banda di 

oscillazione del credito, non potrà essere aggiunto alcun punteggio che 

vada oltre la banda di oscillazione e la fascia di credito raggiunto. 

Per deliberazione del Collegio dei Docenti, le seguenti iniziative 

complementari ed integrative concorrono alla definizione del credito 

scolastico: Partecipazione a progetti e corsi inclusi nel PTOF, in orario 

extrascolastico; Corsi di preparazione a Olimpiadi di Matematica, Informatica, 

Chimica, Gare Sportive ecc.( fase di Istituto); Soggiorni- studi all’estero 

organizzati dalla scuola in periodo scolastico; Partecipazione al corso di 

preparazione alla certificazione in lingua ; Attività di orientamento; 

Giornalino scolastico; Laboratorio teatrale. 

NOTA: In ottemperanza al D.M. 49/2000 sul credito formativo, la 

partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo 

all’acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite 

all’interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla sola 

definizione del credito scolastico. 

 

IL CREDITO FORMATIVO 

Consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla 

quale derivano competenze coerenti con il tipo di corso frequentato. Per il 

riconoscimento del Credito Formativo, si ritengono valide le esperienze 

acquisite in ambiti e settori della Società civile, che hanno arricchito la 

formazione degli Alunni. Tali esperienze di attività culturali, ricreative, di 

volontariato, solidarietà e cooperazione, di promozione dello Sport dovranno 

essere debitamente documentate e sottoscritte, con dichiarazione di parere 

positivo, dal responsabile dell’attività e saranno valutate positivamente dal 

consiglio di classe, con attribuzione di 0.5 punti alle seguenti condizioni: 

 

 

  



 

 

 Presentazione, da parte dell’interessato, della certificazione formale e della 

descrizione sintetica delle attività svolte (D.M.49/00, art.3) entro il 15 

Maggio, per consentirne l’esame e la valutazione da parte degli organi 

competenti 

 Coerenza tra l’attività e l’indirizzo degli studi 

 Ricaduta positiva sulla valutazione dello studente: sui comportamenti, gli 

atteggiamenti e i risultati scolastici. 

Rientrano tra i crediti formativi: 

 frequenza certificata a corsi estivi di lingue all’estero 

 partecipazione e buona classificazione a concorsi, giochi, gare nazionali e 
internazionali 

 certificazioni linguistiche (a partire da livello B1) ed informatiche 

 partecipazione ad attività sportive riconosciute dal CONI con durata 

annuale (La certificazione dovrà contenere l’indicazione del tipo di attività 

svolta, dell’impegno settimanale, del periodo di svolgimento) 

 stage estivi o in periodi di  vacanza, in aziende o presso privati, di  almeno 

due settimane, attività di volontariato, di protezione civile o servizi di 

soccorso (La certificazione dovrà contenere l’indicazione del tipo di 

attività, dell’impegno settimanale, del periodo di svolgimento). 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E CARENZE FORMATIVE 

L’Istituto favorisce  le  attività  di  recupero,  intendendo le stesse,  quali  

strumento  di uguaglianza formativa. 

Tali attività intendono consentire agli Studenti di: 

o Recuperare e Consolidare abilità di base fondamentali per il 

prosieguo degli studi; 

o Rendere consapevolezza delle proprie abilità e capacità e del 

percorso, necessario per consolidarle; favorire la motivazione allo studio, 

al fine di limitare la dispersione e l’abbandono scolastico. 

Il Decreto n° 80 del 03/10/2007 e l’O.M. n° 92 del novembre 2007, sulle 

attività di Recupero e sui Debiti scolastici sottolineano come le Scuole 

siano tenute ad organizzare interventi didattico-educativi di recupero per 

gli Studenti, che presentino insufficienze nelle valutazioni intermedie, o, 

anche a seguito di verifiche periodiche, specificando, altresì, che, nelle 

attività di recupero, rientrano anche gli interventi di sostegno, volti a 

prevenire l’insuccesso scolastico, da realizzare sin dalle fasi iniziali. Tali 

sono, stante la legge in atto i Corsi estivi, in presenza di sospensione di 

giudizio finale per l’ammissione o non ammissione alla classe successiva. 

In merito agli Interventi di Recupero, Il Collegio Docenti ha proposto quanto 

segue: 

  



 

 

 
 
 

CRITERI METODOLOGICI STRATEGIE 
TEMPI E 

DURATA 

Utilizzare metodologie che captino l’interesse 

(lavori di gruppo, lezione partecipata) e 

promuovano un coinvolgimento crescente degli 

Allievi. 

Lezione partecipata e 

individualizzata, 

lezione frontale; lavori 

di gruppo; 

Al termine del 

primo 

quadrimestre, 

dopo la 

consegna della 

pagella ( pausa 

didattica) 

Privilegiare   un   rapporto   interattivo, che   veda 

l’Allievo protagonista del processo educativo 
Guida alla 

comprensione ed 

all’utilizzo dei libri di 

testo 

Nel periodo di 

sospensione per 

le vacanze estive 

( corsi di 

recupero) 

Guidare l’apprendimento, attraverso un 

insegnamento strutturato, graduato nelle difficoltà, 

funzionale al ritmo di apprendimento ed alle 

capacità di ognuno, onde favorire la motivazione e 

l’impegno ed evitare frustrazioni, insicurezze ed 

errori. 

  

 

Utilizzare l’errore come momento di riflessione, 

punto di partenza per l’impostazione di un 

successivo percorso didattico individualizzato; 

fornire ulteriori spiegazioni; attuare ripetizioni ed 

esercitazioni. 

  

 

Le azioni, in cui è articolata l’attività di recupero extracurriculare dovranno avere 

una durata, complessiva, non inferiore a 15 ore, per disciplina prescelta 

Le azioni, in cui è articolata l’attività di recupero extracurriculare dovranno avere 

una durata, complessiva, non inferiore a 15 ore, per disciplina prescelta. 

 

MODELLI DIDATTICO-METODOLOGICI 

Secondo la succitata Ordinanza Ministeriale, nell’organizzazione delle 

attività di recupero potrà essere prevista un’articolazione diversa da quella 

per classe, costituendo, eventualmente, anche Gruppi di Alunni, 

provenienti da classi parallele o in verticale, affidate a Docenti di 

disciplina dell’Istituto, preferibilmente, però, non della stessa classe o, 

su indisponibilità, anche a Docenti esterni, secondo posizione in 

graduatoria.  

 



 

 

Gli alunni, in gruppi di max. 10 elementi, frequenteranno ciascuno non 

più di due corsi, per ogni fase d’intervento prevista. Per le materie, per cui 

non verranno attivati corsi di recupero, sono previsti interventi nelle ore 

curriculari di sostegno, attuabili, attraverso pause didattiche o studio e/o 

organizzazione in autonomia. 

 

FORME DI VERIFICA 

Saranno utilizzati come strumenti di verifica del superamento del Debito 

prove soggettive e oggettive, consistenti in: 

 Verifiche orali. 

 Esercizi 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 Elaborati scritti, secondo varie tipologie testuali 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto dei risultati conseguiti, al termine di ogni 

intervento di recupero, nelle prove di verifica, ma anche dell’impegno, 

partecipazione, della progressione, senza, tuttavia, prescindere dal 

raggiungimento degli obiettivi minimi. Per la valutazione delle prove 

scritte, saranno utilizzate griglie concordate dai docenti dell’area, cui 

appartengono le discipline in oggetto, che tengano conto delle 

conoscenze, capacità e competenze di ogni Allievo. Per le verifiche orali, 

ci si atterrà alle scale di misurazione, relative al profitto ed alle osservazioni 

sistematiche su aspetti del comportamento, costituite da sette livelli e 

cinque indicatori, contenute nel P.T.O.F. 

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

Sempre, secondo la succitata Ordinanza Ministeriale, gli Alunni, che 

avranno riportato risultati insufficienti nelle valutazioni quadrimestrali ed 

intermedie, riceveranno, a loro nome, una comunicazione, indirizzata alla 

famiglia, mediante apposita scheda, con indicazione delle date di 

svolgimento delle attività di recupero in orario curriculare e di quelle in 

orario pomeridiano e del numero di ore previsto. Verrà indicato, altresì, il 

nome del Docente responsabile dell’attività di recupero; dato avviso 

dell’obbligo, per lo Studente, di sottoporsi alle verifiche programmate dal 

Consiglio di classe, avviso che i genitori dovranno firmare per accettazione, 

qualora la famiglia decida di non avvalersi delle iniziative di recupero 

attuate dalla Scuola, (impegnandosi, in tal caso, a darne formale 

comunicazione). 

  



 

 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

L’Istituto favorisce e valorizza la progettualità e la produttività degli 

Studenti perseguendo i seguenti obiettivi: 

 Stimolare gli Alunni ad un ruolo attivo e propositivo 

 Rafforzare la capacità di lavorare in gruppo 

 Dare spazio alla creatività e valorizzare attitudini personali 

 Realizzare attività che sviluppino autostima e fiducia nelle proprie capacità 

 Rendere la Scuola “palestra” dove la teoria si trasformi in prassi operativa 

 Far conoscere e circolare le varie esperienze didattiche ed i prodotti elaborati 

 Dare concretezza all’attività formativa attraverso la simulazione di attività 

Imprenditoriali 

 Porre gli Studenti in contatto “operativo” con il mondo del lavoro e con il 

territorio, per arricchirne conoscenze e competenze 

 Affrontare, con continuità, il tema dell’Orientamento ed i problemi legati al 

lavoro 

 Favorire la comprensione di fenomeni, legati al mondo della cultura e del 

lavoro 

 Approfondire le conoscenze teoriche sul mondo dell’imprenditoria e 

sulle opportunità, offerte ai giovani 

 Favorire la maggiore conoscenza di settori produttivi, legati alla cultura ed 

all’uso del sapere 

 Stabilire collegamenti operativi con Soggetti ed Enti esterni del mondo 

culturale e produttivo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

SCELTE PROGETTUALI DERIVANTI DA PRIORITÀ  

ED OBIETTIVI DI RISULTATO 

 
 

PROGETTO  

ECOLOGIA ECOSISTEMI e STORIA DEL PAESAGGIO  

DELLA RIVIERA DEI CEDRI  

PROGETTO DI POTENZIAMENTO _Anno 2021/2022  

Responsabili del progetto Prof. TERESA ALVARO e Prof. PATRIZIA 

CORDASCO  

 Docenti coinvolti nel progetto 

 Docenti delle discipline di indirizzo del biennio ITA - CAT – SSAS 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

 Il Progetto vuole fornire alle studentesse e agli studenti gli strumenti necessari alla 

lettura, all’interpretazione e alla conoscenza del paesaggio in cui vivono “La Riviera dei 

Cedri” attraverso l’analisi dei diversi aspetti che lo compongono.  

La lettura sarà effettuata in linea con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, nella 

consapevolezza che  le risorse di un territorio vanno tutelate, preservate e che le politiche 

di sviluppo da intraprendere devono necessariamente seguire le tre dimensioni dello 

Sviluppo Sostenibile: economica, sociale ed ecologica. 

PERCORSO N°1 

L’intero territorio denominato Riviera dei Cedri viene letto sulla base dei valori 

naturalistici ed ecosistemici del paesaggio che lo caratterizzano. Il mosaico ambientale 

del territorio è frutto della varietà di caratteristiche geografiche e geomorfologiche che 

hanno determinato un’elevata diversità vegetazionale, agroecosistemica e paesaggistica. 

Le matrici ecologiche dominanti risultano prevalentemente di tipo agricolo e si associano 

ad elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici. Il particolare microclima 

che caratterizza la riviera verrà studiato per comprendere le coltivazioni presenti sul 

territorio. a. Le Matrici Ecologiche: a.1 Forestale a.2 Agropastorale b. Le Matrici 

Naturali: b.1 Pedologica b.2 Botanica b.3 Selvicoltura b.4 Permacoltura b.4 Zoologica 

PERCORSO N°2 

 L’intero territorio denominato Riviera dei Cedri viene letto sulla base dei valori 

antropologici e culturali del paesaggio che lo caratterizzano. Il territorio viene letto sotto 

l’aspetto storico individuandone le porzioni più antiche e le trasformazioni subite nel 

tempo. Le matrici antropologiche e culturali verranno lette e definite ripercorrendo la 

storia del paesaggio umanizzato e lo studio della civiltà e dei costumi. Il patrimonio 

storico artistico e culturale che caratterizza la Riviera dei Cedri verrà letto sotto diversi 

aspetti. a. Le Matrici Antropologiche: a.1 Le origini a.2 Le emergenze architettoniche: 

le Chiese ed I Palazzi a.3 I borghi e L’architettura minore b. Le Matrici Culturali: a.1 Le 

feste religiose e pagane a.2 Le tradizioni Artigianali a.3 L’Agricoltura 

Tempi novembre 2021 a maggio 2022 

 

 

 
  



 

 

 

 

PROGETTO  

 

ENTROPIE DISCIPLINARI E RUOLI SOCIALI  

Docente referente: Rizzuto Francesca  

Altri docenti  coinvolti  

Prof. Caruso Walter, Prof.ssa Sollazzo Maria Michela, Prof. 

Alvaro Teresa, Prof Di Santo Paola 

Destinatari: Classi I A Eno, I A SSAS, IV SSV, V Cat, III A Cat, II 

A Eno 

 

PRESENTAZIONE 

I cardini fondanti del progetto risiedono nell’ indispensabile ed 

intrascendibile ruolo attivo e partecipativo dei principali responsabili del 

processo di formazione. Il materiale umano, ossia le risorse di cui la 

scuola dispone, sono atte e soggette ad un “processo di trasformazione” 

quale risultante di specificità formative di qualsivoglia indirizzo, ed 

altamente bisognose di una personificazione e responsabilizzazione di 

professionalità e competenze che li proietti e li avvicini il più possibile 

alle reali richieste del mondo lavorativo. I presupposti psico pedagogici 

del ruolo fondamentale dell’ interazione sociale degli apprendimenti 

(Lev Vygostsky) nonché, della predisposizione e fruibilità di contesti 

esperienziali motivanti e di cui potersi avvalere per risolvere problemi 

legati a situazioni lavorative (Bruner), avvalora l’approccio partecipato 

e vissuto piuttosto che raccontato, descritto o, in taluni casi, idealizzato 

per incongruenze o impossibilità di concretizzazione degli obiettivi.  

OBIETTIVI 

Inscenare, quindi, ed attribuire ruoli ideali, ma reali, a fruitori e 

costruttori di conoscenze/competenze. L’estensione dell’approccio che 

sconfini poi, la circoscrizione dei singoli ambiti disciplinari (anche con 

minimi cenni ed in termini nominali), garantirebbe fruibilità piena del 

quadro complessivo e generale che il contesto lavorativo propone e 

richiede, sposando in parallelo, presupposti e finalità dei percorsi di 

PCTO.  

 

 
 
 
  



 

 

 

PROGETTO 

 

LET’S “MUSIC” 

Docente referente: Prof.ssa Rizzuto Francesca Prof. Astorino Ernesto 

Altri docenti coinvolti nel progetto Prof.sse Eleonora Impieri, Marragony 

Maria Immacolata, Angela Papa, Anna Maradei  

Destinatari: 1 A Eno 4 A S.S.A.S, 4 B SSV 4 Eno 5 Eno II AFM IV SIA 

 

 

Coinvolgente, partecipata in molte delle sue nuance e varianti, degustata in 

lungo e largo dalle generazioni che furono e da quelle che sono in più di una 

lingua, il potere elevante della musica sul piano motivazionale, capace di 

suscitare entusiasmo e scatenare emozioni di vario genere, supportare 

problemi a soluzione terapeutica, rappresenta uno dei canali comunicativi 

migliori su cui poter contare anche in contesti educativi. In effetti, già 

considerando una ottimale consuetudine di ascolto e di concentrazione 

all’ascolto, essa innalzerebbe la qualità e la fruibilità di una esperienza 

educativa che, a tal fine, in essa investirebbe. Il canto, ad essa strettamente 

collegato, potrebbe sopperire alle innumerevoli carenze espositive di cui 

molti ambiti disciplinari annoverano, non solo per mancanza di uno studio 

appropriato ma, anche per insicurezze, timidezze, mancanza di autostima, che 

molto spesso oscurano la possibilità di un banale intervento in cui la voce 

delle nostre utenze dovrebbe suonare naturale e spontanea, perché naturale è 

il contesto scolastico in cui trascorrono gli anni e le esperienze forse più belle 

della loro giovane vita, e per cui tale da intonare il vissuto esperienziale, 

proprio con la naturalezza di un motivo automatizzato dall’ incisione 

disciplinare. 

Le attività implicite includono la possibilità di produzione personale e 

creativa nelle lingue straniere, oltre che in lingua italiana, per consentire ai 

più inclini lo spazio in cui creare strofe, “rappeggiore” i contesti di vita 

prescelti, accogliere suggerimenti e riflessioni per poi esternare la loro 

sensibilità, le loro idee, le loro competenze linguistiche nella forma di testi da 

musicare ed incidere su audio cd. 
 

 
 
 
  



 

 

PROGETTO 

GIORNATA DELLE LINGUE E DELLA CULTURA INTERNAZIONALE 

(CURRICULARE, EXTRACURRICULARE E DI POTENZIAMENTO) 

Docenti Referenti Prof sse MARRAGONY 

Docenti coinvolti Angela  PAPA,  Anna MARADEI 

 

Destinatari tutte le classi dell’IISS 

 

Il progetto mira a sviluppare le capacità espressive in lingua straniera ed in italiano e a 

favorire una visione pluriculturale della nostra comunità scolastica attraverso la messa in 

scena di schetches o estratti da opere teatrali, canzoni e letture nelle varie lingue studiate 

nell’istituto. 

L’IIS di Diamante comprende vari indirizzi di studio che per la loro tipicità devono 

necessariamente aprirsi alle altre culture. Far appassionare gli studenti allo studio delle 

lingue rappresenta, pertanto, un importante obiettivo da raggiungere per sviluppare delle 

solide professionalità. 

FINALITA’ 

Dimostrare che le diversità culturali e linguistiche rappresentano una ricchezza per la 

collettività e che solo attraverso il confronto con gli altri si possono aprire nuove 

prospettive di crescita ed ampliare i propri orizzonti. 

 

 
 
 

PROGETTO 

PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI DI MATEMATICA 

Docenti Referenti Prof.ssa Sabina Lettori, Prof.Umberto Tocci 

 

OBIETTIVI 

o Stimolare l’interesse dello studente verso le prove Invalsi. 

o Recuperare e sviluppare conoscenze, abilità e competenze legate 

all’apprendimento della matematica. 

o Promuovere le eccellenze. 

o Adattare un sapere teorico a modalità pratiche che privilegiano la dimensione 

dell’azione, del fare e dell’ambito cognitivo 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

PROGETTO 

GIORNALE SCOLASTICO 

Docente Referente: Prof.ssa Anna Storelli 

Altra docente coinvolta Prof.ssa Carla Sollazzo 

Classi coinvolte Tutte le classi dell’Istituto 

 

 

L’Istituto IISS di Diamante, nella costante ricerca di un dialogo aperto e flessibile 

con il suo territorio, si prefigge di cogliere aspetti di una realtà estremamente 

diversificata, realizzando i propri interventi secondo  i bisogni di crescita dell’utenza 

e delle famiglie emersi sinora da diverse fonti, come indicato ed analizzato  nel RAV. 

Da un riscontro oggettivo si evince che i ragazzi parlano poco e scrivono sempre 

meno. Partendo  dal presupposto che la comunicazione è un aspetto fondamentale 

dell’esistenza di ogni individuo e che lo sviluppo e l’ampliamento della parola è 

sviluppo anche del pensiero e della socializzazione in un contesto di  interazione 

logica, critica, morale e interdisciplinare, nell’ambito della nostra scuola si è ritenuto 

necessario  individuare sia strumenti di inclusione sociale e di lotta al disagio, ma 

anche di recupero e sviluppo della  competenza comunicativa. […] Attraverso la 

progettazione e l'utilizzo del Giornale scolastico si può creare una pedagogia  

cooperativa caratterizzata da un crescente dinamismo creativo, volto verso la 

conquista di una coscienza  sociale, frutto di un profondo senso di responsabilità, di 

spirito critico e di solidarietà.  

In questa logica nasce l’idea progettuale del Giornale del nostro Istituto, una logica 

che vuole rispondere alla crescita e alla formazione psico evolutiva dei ragazzi 

nonché al loro senso civico. 

FINALITA’ 

 

 Formare lettori attenti della realtà scolastica e territoriale circostante in continuo 

dialogo con il territorio, capaci di orientarsi nella complessità del presente e nella   

comprensione di alcuni problemi fondamentali del mondo contemporaneo 

 Promuovere l’uso di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo corretto 

diversi   tipi di linguaggio mediale in modo creativo e collaborativo, con particolare 

attenzione   alle tecnologie informatiche e alle nuove  possibilità offerte dal web 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

PROGETTO 

 

LABORATORIO L2 

Docente Referente Anna Storelli e Prof.ssa Barbara Santopolo 

Destinatari 

Gli studenti stranieri e/o gli studenti di famiglia non italofona frequentanti le 

classi del biennio dell’IISS di Diamante. 

 

La presenza di alunni stranieri o appartenenti a famiglie non italofone nelle classi di 

scuole di ogni  ordine e grado è una realtà che negli anni si è radicata nel nostro 

territorio e ha richiesto una vasta  gamma di azioni, variamente strutturate, al fine di 

offrire sostegno ai nuovi alunni e agevolarne il  percorso scolastico che, altrimenti, 

sarebbe stato compromesso dalle difficoltà linguistiche e dai  differenti vissuti 

personali e scolastici. Tra le diverse soluzioni finalizzate a rispondere ai bisogni dei  

ragazzi che arrivano nel nostro Paese e vengono inseriti a scuola, il Laboratorio 

Linguistico è una  delle più efficaci. 

FINALITA’ 

 

 Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo 

efficace in  situazioni e in contesti quotidiani diversi   

 Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il 

raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione del proprio 

progetto di vita 

 Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e 

quindi la  costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Il Progetto intende, attraverso il coinvolgimento più ampio 

possibile di alunni, realizzare una Scuola che possa essere 

luogo di promozione e divulgazione di attività sportive. Il 

Progetto mira a promuovere una cultura sportiva aiutando 

gli alunni a vivere la competizione come momento di verifica 

di se stessi e non come scontro o aggressione dell’avversario. 

Educandoli, quindi, alla competizione, si intende sviluppare 

nei discenti la capacità di vivere correttamente la vittoria, 

elaborando la sconfitta in funzione di un miglioramento 

personale. Si contribuisce in tal modo ad aumentare il senso 

civico degli alunni, migliorando l’aggregazione l’integrazione 

e la socializzazione, oltre che la conoscenza del proprio corpo 

ed il suo funzionamento, al fine di padroneggiare conoscenze 

ed abilità per un armonico sviluppo della persona e per 

creare un’abitudine sportiva nello stile di vita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

PROGETTO SCUOLA SICURA 

Il progetto prevede  azioni finalizzate: 

- ad educare gli allievi al senso del pericolo, del rischio e ad 

acquisire comportamenti corretti e condivisi in caso di 

emergenza e/o calamità per evitare danni; 

 

- a promuovere una crescente cultura della sicurezza attraverso 

l’acquisizione di semplici norme e di regole di comportamento 

corretto nella quotidianità della vita scolastica; 

- effettuare periodiche prove di  evacuazione, simulando 

un’emergenza; 

- organizzare interventi di formazione con il RSPP, il RLS ed 

eventuali esperti della Protezione Civile. 

 
 

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA 

Referenti Graziella Longobucco e Sabina Lettori 
 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA_ATTIVITA’ 

 

- Organizzazione materiale pubblicitario e contatti con i referenti  delle 

scuole secondarie di primo grado  presenti sul territorio limitrofo. 

- Collaborazione con le altre FFSS per attività esterne sul territorio 

(convegni, incontri con esperti, manifestazioni).  

- Utilizzo dei laboratori durante le attività di orientamento. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA_ATTIVITA’  

 Incontri  con  l’Università della Calabria,  con ORIENTA 

CALABRIA ASTER 

 Calendarizzazione e organizzazione incontri con le forze 

dell’ordine, associazioni, operatori del mondo professionale, 

rappresentanti delle istituzioni, Esperti di settore. 

 
  



 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

E L’ORIENTAMENTO 

Quando si parla di orientamento si è soliti pensare ai momenti di 

transizione, a situazioni di scelta, in realtà l’orientamento è un processo 

dinamico e continuo finalizzato alla maturazione di strumenti cognitivi e di 

competenze atte alla gestione, da parte di ciascuna cittadina e cittadino, del 

proprio percorso di sviluppo formativo e professionale. 

Un processo – percorso che diventa movimento reale e/o virtuale e attiva 

motivazione e resilienza in studentesse e studenti capaci di effettuare scelte 

consapevoli relativamente a sé e al contesto, dunque l’IO RISORSA si 

intreccia con il MONDO RISORSE. 

Orientamento che si configura dunque come “career learning” e si traduce 

in una serie di attività formative fondamentali allo sviluppo di competenze 

trasversali quali strumenti operativi per la  costruzione del  futuro di  

ciascuna/o e di tutti. 

Il percorso di “Alternanza scuola-lavoro” è stato introdotto nell’ordinamento 

scolastico come metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del 

secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53, disciplinata dal 

successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77 e rinominata dalla Legge 145 

del 30 dicembre 2018 in “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO,” ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 

e i 18 anni,  l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro. 

L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione sul raccordo che deve 

essere attivato tra scuola e tessuto socio-produttivo del territorio finalizzato 

all’implementazione   dei processi di apprendimento in contesti altri e che 

valorizza la componente formativa dell’esperienza operativa. 



 

 

La legge 145 del 30 dicembre 2018 prevede che i  Piani relativi ai PCTO, che 

le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze 

trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa 

dell’orientamento in itinere, in una logica centrata anche sull’auto-

orientamento.  

A partire dal terzo anno  le studentesse e gli studenti  effettuano periodi  di 

formazione e  stage per acquisire competenze spendibili, sia  nel mondo del 

lavoro, che per un proseguimento del percorso  di studio. 

L’IISS di Diamante, al fine di  tener conto delle specificità di ciascun 

indirizzo  di studio inserisce i Percorsi per le Competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

attraverso modalità di apprendimento flessibili sul piano formativo, 

culturale ed educativo, e propone la seguente distribuzione del monte 

orario: 

 tecnici 150 ore  (60 ore classe terza, 60 ore classe quarta,30 ore classe 

quinta) 

 professionali  210 ore (80 classe terza, 80 classe quarta, 50 classe 

quinta)  

Soggetti coinvolti: aziende, associazioni, comuni ed enti pubblici, studi del 

settore 

Le varie attività saranno programmate a seconda degli indirizzi  di 

studio presenti in istituto mediante una sinergia tra Referente PCTO, 

Referenti di indirizzo e  tutor interni. 

 

 



 

 

VALUTAZIONE 

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione 

finale. Il tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, 

n. 77, «…fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a 

verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi». La 

valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, 

viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività 

di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti 

predisposti. La valutazione del percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento è parte integrante della valutazione finale dello studente ed 

incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del 

secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 

Per quanto non espressamente descritto in questo piano annuale, si fa 

espresso riferimento alla “linee-guida-dei-percorsi-per-le-competenze-

trasversali-e-per-l-orientamento-pcto (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 

dicembre 2018, n. 145) 

 
 

 

 

 
  



 

 

 

PROGETTO  
FARE TEATRO 
(Area a rischio) 

Referente Progetto Maria Grazia Giunti  

Il teatro a scuola ha un grande valore formativo, sia per la finalità 

educativa, come il raggiungimento della conoscenza di sé in rapporto agli 

altri, sia per gli obiettivi didattici come sostegno, recupero e 

potenziamento della creatività e dello sviluppo di un linguaggio chiaro e 

preciso. 

Il progetto teatrale trae valore da un metodo di lavoro pluridisciplinare, per 

mezzo del quale gli studenti possono apprendere contenuti specifici di 

ogni disciplina, ma in una visione globale d’ insieme e possono 

sperimentare le proprie conoscenze per conseguire livelli avanzati di 

competenze. 

FINALITA’ 

 Sviluppare  capacità logiche e di analisi. 

  Acquisire una autonomia responsabile. 

 Prendere coscienza dell’importanza del proprio contributo nel gruppo 

 Sviluppare la creatività.  

 

  Potenziare le abilità linguistiche di base per una fruizione sempre più 

ampia dei linguaggi.  

 Acquisire strumenti tecnici e abilità necessarie a produrre 

consapevolmente, in modo creativo e personale messaggi visivi, fonici 

e scritti; 

  Sviluppare le capacità di ascolto e d’ espressione e comunicare 

attraverso il linguaggio musicale.  

 Approfondire la conoscenza e dell’uso dei linguaggi settoriali 

attraverso la drammatizzazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PROGETTO SPORTELLO  PSICOPEDAGICO   

DI ASCOLTO  E  COUNSELING 

Referente Prof.ssa Rosa Suppa 

 

Lo sportello di ascolto si pone come finalità quella di attivare processi 
innovativi atti a promuovere il benessere psicofisico ed a potenziare il 
successo scolastico.  

L’obiettivo del lavoro è dunque quello di promuovere lo sviluppo delle 
competenze riflessive e psico-sociali degli studenti, necessarie per conseguire 
autonomia e responsabilità nel percorso scolastico.  

Tali competenze possono essere intese come le componenti operative 
dell’abilità a saper fare fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita 
quotidiana e costituiscono il patrimonio attraverso il quale le persone 
mantengono una condizione di benessere (sociale e psichico) e mettono in 
atto comportamenti positivi e adattivi nell’interazione con gli altri, con la 
cultura e con l’ambiente di appartenenza.  

La necessità di promuovere, mediante lo sportello d’ascolto, lo sviluppo delle 
competenze riflessive e psicosociali nasce dalla constatazione che molti 
studenti/tesse mostrano e comunicano fragilità significative   e difficoltà nel 
riuscire a mantenere in equilibrio la percezione di se stessi (autostima). 

 Obiettivi e finalità  

Lo sportello di ascolto si pone i seguenti obiettivi:  

1. Promozione del benessere nella comunità scolastica.  

2. Aiutare lo studente in difficoltà a focalizzare l'area del problema e a 

trovare possibili opzioni per il suo superamento.  

3. Osservazione indiretta dei punti di forza e di criticità della scuola. 

Rilevazione dei bisogni (motivazione). Risponde alle difficoltà 

adolescenziali di tipo relazionale ed emozionale che spesso incidono in 

modo determinante sull'apprendimento e ostacolano il benessere 

scolastico, per prevenire e trattare il disagio dei ragazzi, come supporto 

motivazionale al progetto di riuscita scolastica ed esistenziale 

dell'adolescente.  

Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello Psicologico non ha fini 

terapeutici o di diagnosi ,  bensì lo sportello di counseling è da intendersi 

come momento di relazione con un adulto “competente” (pedagogista-

psicologo) che può fornire supporto atto al  superamento di  alcune 

difficoltà insite nella crescita e che non rappresentano di per sé una 

patologia. 

 

 

 

  



 

 

 

 

PROGETTO DI SERVICE LEARNING 

La bellezza salverà il mondo 
 

Referente Prof.ssa Rosa Suppa 

 

INTRODUZIONE 

Il sistema scuola, in sé, ha la forza di contribuire al cambiamento di 

prospettiva disseminando e contagiando spazi sempre più ampi della 

società. La scuola può porre in essere tutte quelle strategie atte a far 

emergere e a far crescere le potenzialità di ciascuno, creando le condizioni 

affinché ognuno possa essere protagonista del cambiamento in una 

dimensione sinergica di collaborazione collettiva.[…] Il Service Learning è 

una proposta di fare scuola che può spargere i semi del cambiamento. Non 

è qualcosa che si aggiunge alle normali pratiche didattiche né un nuovo 

metodo di insegnamento, è molto di più: si tratta di un approccio 

pedagogico che porta a ripensare i contenuti ed i metodi secondo la logica 

della trasformazione migliorativa della realtà, unendo il Learning, 

l’apprendimento, al Service, l’impegno costruttivo per la comunità. 

[…]Tramite il Service Learning la scuola diventa soggetto partecipe alla vita 

della comunità di cui fa parte, prendendo in carico una responsabilità 

sociale volta al miglioramento. Nel gruppo l’impegno di ciascuno è 

indispensabile per il successo del percorso e la classe risulta essere una 

comunità che apprende in maniera condivisa unitamente a tutti i 

protagonisti del progetto.  Il centro dell’interesse rimane l’apprendere, ma 

in una dinamica di servizio alla comunità, di partecipazione e di reciprocità, 

in una dimensione interdisciplinare. Tutto ciò in coerenza con il documento 

dell’ONU, Agenda 2030, che affida alla scuola il delicato compito di 

prevedere percorsi di educazione, istruzione e formazione di qualità, equi 

ed inclusivi perché solo attraverso la partecipazione individuale alla 

cittadinanza globale è possibile: “porre fine alla povertà e alla fame, in tutte 

le loro forme e dimensioni, e ad assicurare che tutti gli esseri  umani 

possano realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza in un 



 

 

ambiente sano”5 . 

                                          Ipotesi progettuale  
CHI IISS DI DIAMANTE 

Progetto Rendere più accogliente e bello 
l’edificio scolastico attraverso 
murales decorativi valorizzando 
il concetto di bene comune 

Problema_Bisogno Superare il senso di 
trasandatezza e la sensazione di 
incuria determinato 
dall’ambiente di vita scolastico 
dovuti al deterioramento estetico 

Fasi di 
realizzazione 

Verifica dello stato estetico 
dell’edificio - analisi risorse 
necessarie - studio del 
rifacimento pareti e ingresso - 
scelta dei soggetti da riprodurre - 
preparazione delle superfici da 
dipingere - sperimentazione 
della tecnica adeguata - 
esecuzione - presentazione della 
tecnica utilizzata tramite tutorial 
anche in lingua - diffusione di 
modelli di comportamento 
responsabili per evitare il 
degrado 

Collaborazioni Ente locale 

Insegnamenti 
coinvolti 

Arte e immagine (potenziamenti 
presenti in istituto), tecnologia, 

italiano, ed. civica, lingue 
straniere, matematica, scienze 

umane 

FINALITA’  Educazione alla bellezza 

Risultati attesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acquisizione di tecniche 
di pittura specifiche 

 Tutela del contesto di vita 

 Valorizzazione 
dell’impegno individuale 
e collettivo 

 Incremento medio-alto 
della valutazione 
positiva nelle discipline 
coinvolte 
 

 

 
 

                                                           
5 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, Preambolo 



 

 

 
PROGETTI IN CUI LA SCUOLA È PARTNER 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

PRIORITA’ TRAGUARDI E OBIETTIVI 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’istituto, così 

come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato 

all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 

Ministero dell’Istruzione, dove reperibile all’indirizzo: cercalatuascuola.istruzione.it 

 In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del 

contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, 

finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 

degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto. 

Finalità 

Il presente documento viene altresì predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 

della Legge 107 del 15/07/2015. Si ispira alle finalità complessive della Legge 

che possono essere così sintetizzate: 

1. Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza; 

MEDITERRANEO FESTIVAL 

CORTO

Soggetto proponente:  

Cine Circolo Maurizio 

Grande

SEDUZIONE E GUSTO

Soggetto proponente:  

ProLoco di Buonvicino



 

 

2. Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti; 

3. Promozione della partecipazione e dell’educazione alla convivenza democratica; 

4. Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

5. Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica; 

6. Realizzazione di una scuola aperta alla ricerca, innovazione e sperimentazione; 

7. Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo 

e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione 

finanziaria. 

Obiettivi formativi 

Per l’individuazione delle attività didattiche e dei progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa per il triennio 2019-2022, gli elementi conclusivi del 

RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo 

si trasformano in dimensione di partenza per la redazione del Piano. 

 

In ottemperanza alla nota del Ministero dell’istruzione prot. 17377 del 

28/09/2020 relativa al sistema di valutazione “indicazioni operative per 

l’aggiornamento di documenti strategici delle istituzioni scolastiche, si 

procede alla regolazione dei traguardi e degli obiettivi in riferimento: 

a)alle ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID_19, pratiche 

educative e didattiche e sulle pratiche gestionali-organizzative(piano allegato 

b) Introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica (piano 

allegato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO DAL 

RAV 

 

 

MOTIVAZIONI 

 



 

 

PRIORITÀ 

Esiti degli 
studenti 

Priorità Traguardi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati 
scolastici 

Garantire il successo formativo 

degli studenti. Incrementare la 

percentuale di studenti ammessi 

alla classe successiva e di 

studenti diplomati per votazione 

all'Esame di Stato. 

Diminuire la percentuale di studenti non ammessi 

alla classe successiva e dei diplomati collocati nelle 

fasce di punteggio basse all'Esame di Stato 

Trasferimenti e Abbandoni Diminuire la percentuale di studenti che 

 abbandonano gli studi in corso d'anno 

 si trasferiscono in uscita in corso d'anno 

Risultati 

nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

Miglioramento dei risultati nelle 

prove invalsi 

Eliminare la differenza negativa nei risultati delle 

prove INVALSI di italiano e matematica rispetto al 

punteggio medio delle scuole con ESCS simile 

Riduzione della varianza interna 

alle classi e tra le classi 

diminuire del 3% la varianza interna alle classi 

diminuire del 5% la varianza fra le classi 

   

         Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Miglioramento degli esiti delle 
competenze chiave e di cittadinanza 
(introduzione l’ educazione civica  
quale disciplina trasversale a tutte 
le altre) 

Potenziare l'acquisizione di competenze sociali e civiche. 

Accrescere la fascia di alunni in grado di affrontare 
autonomamente lo studio 

Avere consapevolezza del valore della salute, 
personale e collettiva 



 

 

La motivazione delle scelte effettuate è la seguente: 
 

- Relativamente agli Esiti Scolastici, considerati i fattori sociali e ambientali a 

svantaggio degli alunni, l’istituto indica come fondamentale, per essere una scuola 

inclusiva, il miglioramento dei livelli dei risultati conseguiti dagli studenti 

 
- Partendo dall’analisi di dati oggettivi, sono state riscontrate criticità in 

particolare per quanto concerne i risultati nelle Prove standardizzate 

nazionali, con medie più basse rispetto a quelle della Calabria, del Sud e 

della Nazione. Si rende, dunque, necessaria un’analisi approfondita dei 

livelli di apprendimento in Italiano e Matematica, soprattutto nel 

Professionale, dove il dato negativo riguarda non tanto la variabilità tra le 

classi quanto ma esso risulta essere  un caratterizzante delle singole  classi. 

 
- Per le Competenze Chiave e di Cittadinanza, oltre la Comunicazione e la 

Risoluzione di Problemi, si rende altresì necessario potenziare le 

competenze sociali e civiche, nonché l’autonomia nello studio. 

 
- I risultati da migliorare, per quanto concerne gli Esiti Scolastici, le Prove 

standardizzate nazionali e le Competenze Chiave, sono influenzati anche 

da fattori esterni alla scuola ed in particolare dalla fragilità del contesto 

culturale e socio-economico di riferimento. Pertanto è auspicabile un maggior 

coinvolgimento del territorio e delle famiglie. Inoltre, i traguardi che la Scuola 

si è proposta di raggiungere sono ancora scarsamente supportati da una 

programmazione didattica condivisa e intesa come didattica innovativa e 

laboratoriale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
GLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Area di 
processo 

Obiettivo 

Curriculo, progettazione e 

valutazione 

Migliorare l’elaborazione di una progettazione didattica per competenze condivisa 

Individuare strumenti di monitoraggio da utilizzare in itinere per consentire una più adeguata ri-

progettazione 

Monitorare sistematicamente la valutazione comune basata su prove strutturate intermedie e finali 

per classi parallele 

Potenziare e monitorare l'uso di rubriche di valutazione comuni progettate a livello dipartimentale 

Promuovere e sostenere l'utilizzo di metodologie e strumenti innovativi 

Ambiente di 
apprendimento 

Potenziare l’uso dei mezzi e degli strumenti innovativi 

Inclusione e 
differenziazione 

Promuovere e sostenere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative programmando per gruppi di 
livello. 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

Azioni di formazione e autoformazione dei docenti finalizzate all'acquisizione di metodologie innovative 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

Rafforzare il coinvolgimento delle famiglie e del territorio (Enti pubblici e soggetti socio-economici) per 

quanto concerne l’elaborazione del  PTOF 

Migliorare la comunicazione con le famiglie mediante il registro elettronico, sito web 

  c
o
n 

l
e 

  

 



 

 

MOTIVAZIONE_AREA ESITI 

- Dall’analisi dei dati, si evidenzia una discreta percentuale di 

studenti non ammessi alle classi successive, sia per il Tecnico che per il 

Professionale. Per quanto concerne gli Alunni con sospensione di 

giudizio, la percentuale, nel Professionale, è inferiore rispetto alle 

percentuali nazionali, regionali e provinciali, mentre la medesima 

percentuale è nella media o leggermente inferiore, per il Tecnico. Si 

registra ancora una quota di alunni non scrutinati, soprattutto nel 

Professionale, per non aver raggiunto il numero di presenze necessario. 

Pertanto, si rende opportuno, tra le strategie da adottare, il 

rafforzamento di azioni didattiche innovative (didattica laboratoriale) 

che mirino a contrastare, ancora più efficacemente, il fenomeno della 

dispersione scolastica. Inoltre, i risultati non soddisfacenti delle Prove 

Invalsi inducono a un ripensamento complessivo della 

programmazione didattica per competenze e alla introduzione di una 

maggiore flessibilità didattica e organizzativa.  

AREA PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

Gli interventi individualizzati nel lavoro d’aula sono presenti così 

come i percorsi di recupero e potenziamento (pausa didattica, 

corsi di recupero, progetti per le eccellenze, PFI), allo scopo di 

adeguare l’insegnamento ai bisogni formativi di ciascuno. Per essere 

ancor più efficaci dovranno essere accompagnati e sostenuti da 

forme di flessibilità, come classi aperte e 

apprendimento/insegnamento per gruppi di livello. 

 

- AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE* 

 La Scuola, nell’ultimo anno, non ha realizzato azioni formative per 

docenti e personale Ata, che si rendono dunque necessarie per 

rafforzare una programmazione didattica per competenze che sia il 

più possibile condivisa.  

La Scuola partecipa a reti e ha intrapreso collaborazioni con soggetti 

esterni atte ad integrare  l’offerta formativa.  



 

 

La stessa presenza di Alunni stranieri nella Scuola, presenza che 

si prevede in crescita, dato l’intensificarsi dei flussi migratori, 

induce altresì al potenziamento dei già proficui rapporti con gli Enti 

e le numerose associazioni e agenzie educative presenti sul territorio, 

anche al fine di promuovere azioni educative volte alla cultura della 

pace, della solidarietà e del rispetto delle culture altre 

La Scuola coinvolge i genitori, sia informandoli attraverso il sito sia 

attraverso incontri periodici, ma le modalità di collaborazione sono 

ancora da migliorare, ad esempio per quanto concerne la 

elaborazione del PTOF. 

 

 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono 

stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e 

dell’utenza (famiglie, associazioni del terzo settore, enti pubblici 

ecc.) per acquisire  proposte da utilizzare nella redazione del Piano. 

Tali contatti, sicuramente utili, non si sono, però, tradotti in 

proposte concrete.  

Sono comunque emersi, in linea generale, i seguenti BISOGNI 

EDUCATIVI: 

Educare alla Legalità come premessa socio-culturale indispensabile 

per sviluppare ed avviare negli studenti la conoscenza e la funzione 

delle regole nella vita sociale e far comprendere loro come 

l’organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema 

di relazioni giuridiche nella consapevolezza che valori, quali ad 

esempio, la dignità, la libertà, la solidarietà, la sicurezza vadano 

perseguiti e protetti ponendosi in contrasto contro ogni forma e 

fenomeno di illegalità. In particolare, l’I.S.S. di Diamante già da 

tempo progetta e realizza azioni e interventi educativi volti, ad 

esempio, alla prevenzione delle dipendenze da alcol e droghe, del 

vandalismo, degli atti di violenza e di molestie personali; dei 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO  
E DALL’UTENZA 



 

 

fenomeni di prevaricazione e di bullismo come il cyberbullismo; 

della penetrazione nel tessuto sociale delle varie forme di mafie, 

corruzione; usura; evasione fiscale. Nel concreto, i nostri Docenti, 

anche in collaborazione con E nti pubblici e Associazioni di 

volontariato, sono impegnati nella prevenzione di comportamenti a 

rischio, si organizzano pertanto manifestazioni  e incontri on 

Esperti esterni. Tra questi Eventi, a s s u m e  particolarmente 

significativo l’Incontro espletato con il Procuratore Distrettuale, 

Nicola Gratteri. 

Educare alla Pace La presenza di Alunni stranieri, ci stimola ad 

evidenziare e a soddisfare il bisogno di progettare azioni didattiche in 

funzione di uno sviluppo della Cultura della Pace, della Solidarietà’ e 

del Rispetto dell’altro, alla luce dell’art. 3 della Costituzione 

Repubblicana. 

Educare alla Cittadinanza Digitale. Altro bisogno educativo emerso 

è quello di educare i Giovani ad un corretto utilizzo delle Nuove 

Tecnologie e dei social network, anche per dare le giuste risposte 

alle preoccupazioni e alle diffidenze delle famiglie che spesso 

necessitano di essere accompagnate, perché prive di competenze 

digitali, verso una maggiore conoscenza degli strumenti di cui i loro 

figli si servono, anche attraverso modalità di apprendimento 

intergenerazionale. 
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           CONTESTO DI RIFERIMENTO  
          Caratteristiche, vincoli e opportunità interne ed esterne 

 
 

Opportunità e Vincoli esterni 

 

L'IISS è inserito nel comprensorio dell’Alto Tirreno cosentino comprendente una 

fascia tirrenica che include utenze di circa 50 km per molti comuni costieri, e circa 

30 km per i comuni pedomontani e montani, con la presenza di molti alunni 

pendolari . L’Istituto spesso  è  aperto anche di pomeriggio per attività collaterali 

atte ad incentivare la socializzazione e creatività degli studenti, che non sempre 

vengono offerte dall’ambiente circostante. L ’ i n t e n t o  è  d i  c oinvolgere gli 

studenti in iniziative extracurriculari, che sono vicine al modo dei giovani, 

complementari a l  t r a d i z i o n a l e  impegno scolastico per consentire un processo 

di maturazione a r m o n i c o  e  complessivo della loro personalità.  

Trattasi di un contesto che può essere definito zona a crescente rischio di 

marginalità sociale ed economica in quanto duramente colpita dagli effetti del 

mancato sviluppo socio - economico oggi più che mai incisivo a causa della 

crisi nazionale ed internazionale che stiamo vivendo, che ha provocato e 

provoca ricadute negative sulla vita scolastica e sulle aspettative e progettualità 

di vita e di lavoro giovanile. La percentuale di disoccupazione dei giovani (al 

di sotto dei 25 anni) risulta tra le più alte d'Italia. Risulta infatti in Calabria un 

tasso di disoccupazione del 23,4%. 

Da un’attenta analisi, l’utenza risulta avere un’estrazione sociale molto 

diversificata, e un tasso leggermente superiore rispetto alla media regionale, 

di studenti con entrambi i genitori disoccupati. Riguardo al flusso migratorio 

abbiamo una bassa percentuale (circa il 2%) nel Tecnico e una percentuale 

media nel Professionale (circa il 10%) dovuta anche alla presenza degli studenti 

curdi facenti parte del progetto “Pitagora Mundus”. 

 Infatti, centrale nell’ambito  dell’Offerta formativa dell’Istituto è l’attenzione 

per l’Intercultura, negli ultimi 10 anni, avviata  e protratta grazie alla 

condivisione dell’azione a partenariato del MIUR in riferimento al Progetto 

IL MILIONE (accoglienza Alunni della Repubblica Popolare Cinese, 

nell’ultimo triennio dell’I.I.S.S. in specie Indirizzo AFM) poi perseguita con 



 

 

 

il progetto Pitagora Mundus che ha fornito opportunità di studio di Alunni 

provenienti da zone del Mondo in via di sviluppo).  

Il paradigma dell’Intercultura, è stato declinato  in termini di trasversalità,  

curriculare, di routine quotidiana,  di  interazione tra cultura scolastica e  

territoriale  e di processi di internazionalizzazione della cultura attuata 

attraverso stage (azioni PON/POR) presso contesti di lingua europea: anglofoni 

e francofoni.  

Opportunità e vincoli interni 

 

L’IISS, ha una percentuale più bassa di insegnanti con contratto a tempo 

determinato rispetto alla media nazionale, regionale e provinciale, con una 

percentuale che sfiora il 70% di docenti con oltre 55 anni di età e del 33% con oltre 

10 anni di continuità (oltre la media nazionale, regionale e provinciale). Quasi il 

94% risulta laureato.  

Il Dirigente Scolastico ha nella scuola incarico di reggenza per dimensionamento, 

ha avuto in questo stesso istituto un incarico effettivo di 2 anni, e possiede una 

esperienza superiore a 5 anni. Dati tutti in linea con l’andamento nazionale, 

regionale e provinciale.  

La stabilità dei docenti e la loro professionalità certificata non determina 

l'individuazione di vincoli in merito alle risorse professionali.  

L’alta percentuale di docenti in fascia di età superiore ai 55 anni  rappresenta 

forse un vincolo per la nostra istituzione, poiché gli stessi, risultano essere poco 

inclini all’uso delle nuove tecnologie. 



 

 

 

 

 

Il presente Piano di miglioramento è finalizzato a garantire l’erogazione di 

un servizio scolastico di maggiore qualità rimuovendo o cercando di 

ridurre le criticità emerse in sede di compilazione del RAV e con lo scopo 

di diffondere tra tutti gli operatori scolastici la cultura del miglioramento 

continuo delle prestazioni. 

Le priorità, riferite agli esiti degli studenti, individuate dal Nucleo di 

valutazione della scuola e condivise dal collegio docenti risultano le 

seguenti: 

Esiti degli studenti Priorità 

Risultati scolastici Garantire il successo formativo degli 

studenti.  

Incrementare la percentuale di studenti 

ammessi alla classe successiva e di studenti 

diplomati per votazione conseguita 

all'esame. 

Diminuire la percentuale di studenti che: 
-abbandonano gli studi in corso d'anno 
-si trasferiscono in uscita in corso d'anno 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Migliorare i risultati delle prove INVALSI, 

riducendo la varianza interna alle classi e tra 

le classi 

Competenze chiave e di 

Cittadinanza 

Potenziare l’acquisizione di competenze 

sociali e civiche e  l’autonomia di studio 

 

Le priorità sopra indicate rappresentano il risultato dell’all’analisi 

condotta in sede di redazione del RAV e che ha rilevato quanto segue: 

I risultati scolastici per gli alunni in uscita del Professionale/Tecnico, si 

attestano su una fascia medio-bassa. Considerata altresì la collocazione 

medio bassa della fascia sociale degli studenti del Professionale e in parte 

del Tecnico, la nostra Istituzione scolastica è impegnata nella continua 

ricerca di strategie per garantire a tutti gli allievi il successo formativo, 

cercando di affrontare casi di disagio per la lotta alla dispersione e 

puntando in maniera intenzionale e sistematica allo sviluppo di una 

positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 



 

 

 

 Tra le strategie da adottare, l'IISS di Diamante intende continuare i 

percorsi di approfondimento sulle tematiche di educazione alla legalità. 

I risultati delle prove standardizzate indicano la necessità di operare una 

revisione delle metodologie didattiche utilizzate negli insegnamenti 

indicati (Matematica e Italiano) che si potrà ottenere creando occasioni e 

opportunità formative per il personale anche mediante confronti e scambi 

di esperienze. Le competenze chiave e di cittadinanza non sono ancora 

pienamente integrate nell’azione didattica quotidiana e si  richiedono 

pertanto azioni  che concretamente realizzino in pieno quanto già 

previsto dalla progettazione dell’Istituto. Partendo da queste priorità il 

Nucleo di valutazione ha definito le azioni di miglioramento, cioè le 

attività che possono consentire, tramite i successivi progetti di 

miglioramento, a partire dalle criticità rilevate di conseguire o di tendere 

al conseguimento (attraverso miglioramenti dello stato rilevato) nell’arco 

del triennio dei seguenti traguardi con riferimento agli esiti: 

1. Incrementare la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva e 

Diminuire la quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio 

basso all'Esame di Stato. 

2. Diminuire la percentuale di studenti che abbandonano gli studi in corso d'anno 

– si trasferiscono in uscita in corso d'anno. 

3. Eliminare la differenza negativa nei risultati delle Prove di Invalsi di 

Italiano e Matematica rispetto al punteggio medio delle Scuole con ESCS 

simile. 

4. Potenziare l’acquisizione di competenze sociali e civiche: accrescere la 

fascia di Alunni in grado di affrontare autonomamente lo studio/rispetto 

delle regole /costruzione del senso di legalità. 

Priorità di miglioramento e traguardi di periodo 

Nello schema sotto riportato si evidenziano, in rapporto agli esiti attesi 

degli studenti, i traguardi prefissati rispetto alle priorità strategiche 

individuate in sede di RAV. L’individuazione di traguardi intermedi nel 

corso del triennio di riferimento favorirà il monitoraggio e il conseguente 

adeguamento del piano in corso d’opera. 

  



 

 

 

 
 
 
 
 

Priorità 

 
 

Traguardi 

Finali del 

triennio 

 

Risultati attesi 

Primo 

anno 

2019/20 

 

Risultati attesi 

Secondo anno 

2020/21 

Risultati 

attesi 

Terzo anno 
2021/22 

Priorità 1 

Migliorare  gli 

Esiti Scrutini 

Garantire il successo 
formativo Incrementare la 
percentuale di studenti 
ammessi alla classe 
successiva Diminuire  la 
quota la quota di studenti 
collocata nelle fasce di 
punteggio basse all'Esame 

di Stato. 

 
Miglioramento 

Esiti scrutini  
rispetto a quelli dell’ 
a.s. 2018/19 

 
Miglioramento 
esiti scrutini 
rispetto a 
quelli dell’ a. s. 
2019/20 

 
Sostanziale 
Miglioramento 
Esiti scrutini 
rispetto al 
triennio 
precedente 

Priorità2 

 
Ridurre 
Trasferimenti e 
abbandoni 

Diminuire la percentuale 
di studenti che 

-abbandonano gli studi in 
corso d'anno 

– si trasferiscono in 
uscita in corso d'anno 

Diminuzione 
Della 
percentuale 
trasferimenti/abbando
ni rispetto a 
quelli dell’ a.s. 2018/19 

Diminuzione 
Della percentuale 
trasferimenti/abbandoni 
rispetto a 
quelli dell’ a.s. 2019/20 

Sostanziale 
Miglioramento 
rispetto al 
triennio 
precedente 

Priorità 1 Eliminare la 
Miglioramento  

 

 
Conferma 

 
 

 
Sostanziale 

Migliorare i Differenza esiti rispetto a miglioramento allineamento 
risultati nelle negativa nei quelli dell’ a. s. esiti rispetto al le medie 
prove Invalsi, risultati delle 2018-19 (minore 2018-19 regionali 
riducendo la 

varianza  t ra  

e  i n terna  

a l le  c la ssi  

Prove Invalsi di Italiano e 

Matematica 

rispetto al punteggio medio 
delle scuola con ESCS 

divario rispetto 

medie regionali.) 
  

 

         
     

Priorità1 
 

Migliorare gli 

esiti delle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Potenziare l'acquisizione di 
competenze sociali e 
civiche 

Raggiugimento del 
livello avanzato  delle 
conoscenze, delle abilità 
e delle competenze 
acquisite almeno del 
20% degli studenti 

Raggiugimento del livello 
avanzato  delle conoscenze, 
delle abilità e delle 
competenze acquisite 
almeno del 40% degli 
studenti 

Raggiugimento 
del livello 
avanzato delle 
conoscenze, 
delle abilità e 
delle 
competenze 
acquisite 
almeno del 50% 
degli studenti 

Priorità1 
 

Migliorare gli 

esiti delle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Potenziare l'acquisizione di 
competenze sociali e 
civiche 

Raggiugimento del 
livello avanzato  delle 
conoscenze, delle abilità 
e delle competenze 
acquisite almeno del 
20% degli studenti 

Raggiugimento del livello 
avanzato  delle conoscenze, 
delle abilità e delle 
competenze acquisite 
almeno del 40% degli 
studenti 

Raggiugimento 
del livello 

avanzato delle 
conoscenze, 

delle abilità e 
delle 

competenze 
acquisite 

almeno del 50% 
degli studenti 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

Area di 

processo RAV 

Obiettivi di processo 
punteggio fattibilità e impatto da 0 a 3 (0=nullo, 1=poco, 

2=abbastanza, 3=molto). 

Priorità = fattibilità x impatto 

 

 
Fattibilità 

 

 
Impatto 

 

Grado di priorità 

3A.1 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Migliorare l’elaborazione di una progettazione 

didattica per competenze condivisa 

e U.d.A nei  professionali 

3 3 9 

Individuare strumenti di monitoraggio da 

utilizzare in itinere per consentire una più 

adeguata ri- progettazione 

 
3 

 
3 

 
9 

Monitorare sistematicamente la valutazione 

comune basata su prove strutturate intermedie 

e finali per classi parallele. 

 
3 

 
3 

 
9 

Condividere rubriche di valutazione comuni, 

anche allo scopo di progettare interventi di 

recupero e di potenziamento. 

 
3 

 
3 

 
9 

3A.2 

Ambiente di 

apprendimento 

Sperimentare forme di strutturazione 

dell’orario scolastico anche in funzione di 

interventi di recupero, consolidamento e 

potenziamento 

 
1 

 
2 

 
2 

Sperimentare forme di flessibilità dell’orario e 

pause didattiche con la modalità classe aperta 
1 2 2 

Azioni di formazione e autoformazione dei 

docenti finalizzate alla acquisizione di 

metodologie innovative 

 
3 

 
3 

 
9 

Potenziare l’uso dei mezzi e degli strumenti 

innovativi 

 

 

 

 

3 3 9 

 Progettazione di moduli specifici per il 

recupero e il potenziamento delle discipline 
3 3 9 

CALCOLO DELLE NECESSITÀ DI INTERVENTO (GRADO DI PRIORITÀ)  

SULLA BASE DI FATTIBILITÀ ED IMPATTO 



 

 

.3 

Inclusione e 

differenziazione 

Utilizzo di strumenti uniformi per la 

rilevazione intermedia dei bisogni di recupero 

e di potenziamento 

 
3 

 
3 

 
9 

Promuovere e sostenere l’utilizzo di 

metodologie didattiche innovative 

programmando per gruppi di livello 

 
2 

 
2 

 
4 

Potenziare e monitorare l’uso di rubriche di 

valutazioni comuni progettate a livello 

dipartimentale 

 
3 

 
3 

 
9 

3B.7 

Integrazione 

con il 

territorio e 

rapporti con 

le famiglie 

Rafforzare il coinvolgimento delle famiglie e 

del Territorio (Enti pubblici e soggetti socio-

economici) per quanto concerne 

l’elaborazione del POF 

 
3 

 
2 

 
6 

Migliorare la Comunicazione con le famiglie 

(registro elettronico, sito web) 

 

3 
 

3 
 

9 
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  Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 

Nella tabella seguente in rapporto ad ogni singolo obiettivo di processo si indicano le azioni 

previste con la relativa tempificazione, l’individuazione dei responsabili delle azioni e 

l’indicazione dei risultati attesi per singola azione. Le ultime tre colonne saranno utilizzate 

in sede di monitoraggio e adeguamento del piano e a conclusione in sede di valutazione 

e verifica conclusiva del Piano stesso 

Priorità: 1 Risultati scolastici 

Priorità: 2 Migliorare gli Esiti delleProve Invalsi 

Area di processo RAV: 3A.1 Curricolo, Progettazione e Valutazione 

Obiettivo di processo: 

a) Migliorare l’elaborazione di una progettazione didattica per competenze condivisa 
E per Unità di apprendimento per i professionali 

b) Individuare strumenti di monitoraggio da utilizzare in itinere per consentire una più 

adeguata ri- progettazione 
Azioni Soggetti Termine Risultati Monitora Adegua Azione Risultati 
previste Responsabili previsto di attesi per ggio menti realizzata effettivame 

nte 
 dell’attuazione conclusione ciascuna Processo in entro il raggiunti 

per 
   azione in itinere itinere termine ciascuna 

azione 
    (Strumen  stabilito  
    ti)    

Riunioni Dirigente Entro Realizzazion Piano    
dipartimen Scolastico novembre e di una delle    
tali  di ciascun programmazi attività    
finalizzate  anno del one Documen    
a favorire  triennio condivisa ti    
una   delle Indici di    
programm   discipline gradimen    
azione   con to    
comune   riferimento Esiti    

   agli obiettivi scrutini    
   minimi.     

Costruzion Docenti  Incremento     
e di   del successo     
percorsi di   scolastico     
ricerca -   Miglioramen     
azione   to del clima     

   professionale     
   Laboratorio     
   di ricerca-     
   azione     



 

 

 

 

Priorità: 3 Migliorare gli esiti delle competenze chiave e di cittadinanza 

Area di processo RAV: 3A.2 Ambienti di apprendimento 

Obiettivo di processo: 

a) Azioni di formazione ed autoformazione dei docenti finalizzate all’acquisizione di metodologie 

innovative_UDA 

b) Potenziare l’uso dei mezzi e degli strumenti innovativi 

Azioni Soggetti Termine Risultati Monitorag Adegu Azione Risultati 
Previste responsabili previsto attesi per gio in ament realizzata effettiva 

 dell’attuazion di ciascuna itinere i in entro il mente 
 e conclusio azione processo itinere termine raggiunti 

  ne  (strumenti  stabilito per 
    e tempi)   ciascuna 
       azione 

Analisi dei Dirigente Entro Mappatura Check list    
fabbisogni scolastico giugno dei bisogni fabbisogni    
formativi  2020  formativi    

    (verbali    
    delle    
    riunioni)    

Organizzazio Dirigente Dicembre Definizione Calendario    
ne di un scolastico 2019 e di lavoro    

intervento   calendarizz     
formativo   azione del     

   percorso     
   formativo     

Realizzazione Dirigente Entro Effettuazio Valutazion    
di un scolastico giugno ne del e da parte    

intervento  2020 percorso di dei corsisti    
formativo   formazione del    

    percorso    
    formativo    
    (scheda di    
    gradimento    

    corso)    

Sviluppo, Dirigente Entro Diminuire Esiti di fine    
Promozione e scolastico giugno l’insuccess anno,    
diffusione di  2020 o Questionar    
progetti di   scolastico, i di    
ricerca e di   Valorizzazi valutazione    
innovazioni   one delle     
didattiche e   professiona     
formative   lità e     

   ottimizzazi     
   one delle     
   risorse     
   umane,     
   migliorare     
   l’efficacia     
   delle prove     



 

 

 

 

Priorità: 2 

Area di processo RAV: 3A.3 

Obiettivo di processo: Inclusione e differenziazione 

a) Progettazione di moduli specifici per il recupero e il potenziamento delle competenze 

b) Promuovere e sostenere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative programmando per gruppi di 

livello 
Azioni 

previste 
Soggetti 

responsabil 

i 

dell’attuazi 

one 

Termine 

previsto 

di 

conclusio 

ne 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Monitorag 

gio 

processo 

in itinere 

 
(strumenti 

) 

Adeguame 

nti in 

itinere 

Azione 

realizz 

ata 

entro il 

termin 

e 

stabilit 

o 

Risultati 

effettivame 

nte 

raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

1.Rilevazion 

e dei 

bisogni di 

recupero e 

di 

potenziame 

nto 

 
Dirigente 

scolastico 

Docenti e 

Referente di 

area 

 

 
 

ottobre 

2019 

 

 
 

Mappatura 

dei bisogni 

 

 

 

Test 

   

 

 

 

 

 
 

2.Progettazi 

one di 

moduli 

specifici a 

livello 

dipartiment 

ale 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirigente 

scolastico e 

Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

novembr 

e 2019 

Contributo 

al 

migliorame 

nto del 

successo 

formativo 

degli 

studenti e 

sviluppo 

della 

cultura 

della pace, 

della 

solidarietà 

e del 

rispetto 
dell’altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiti di fine 

anno 

   

 
3.Creazione 

di ambienti 

di 

apprendime 

nto 

favorevoli 

 

 
 

Dirigente 

scolastico e 

DSGA 

 

 

 

ottobre 

2019 

Migliorame 

nto del 

successo 

formativo e 

dei processi 

organizzati 

vi e 

didattici 

 

 

 

Esiti di fine 

anno 

   



 

 

 

 

Priorità : 2 

Area di processo RAV: 3B.7 

Obiettivo di processo: a) Rafforzare il coinvolgimento delle famiglie e del territorio 

b) Migliorare la comunicazione con le famiglie 

Azioni Soggetti Termine Risultati Monitoragg Adeguam Azione Risultati 
previste responsabil previsto di attesi per io processo enti in realizz effettivam 

 i conclusion ciascuna in itinere itinere ata ente 
 dell’attuazi e azione   entro il raggiunti 
 one     termin per 
      e ciascuna 
      stabilit azione 

      o  
Aumentare Dirigente Fine Realizzazio Circolari di    
le occasioni scolastico triennio di ne di convocazio    

di funzioni validità del incontri di ne degli    
partecipazi strumentali piano di partecipazi incontri e/o    
one dei  migliorame one alle inviti e    
genitori e  nto decisioni determinazi    

dei   della scuola one del    
portatori di    numero dei    

interesse    partecipanti    
alla vita        

della        

scuola        

Registro Docenti Fine Realizzazio Numero di    
elettronico  triennio di ne di accessi al    
e sito web  validità del incontri Registro    

  piano di informativi elettronico    
  migliorame rivolti alle e al sito    
  nto famiglie web    
   Comunicazi     
   one efficace     
   e     

   trasparente     

 

 

 

Il Nucleo di valutazione ha prevalentemente operato in modo collegiale 

con incontri periodici finalizzati alla traduzione degli obiettivi strategici e 

di processo individuati in sede di RAV in azioni da realizzare nel corso del 

triennio e intende procedere con uguale modalità per il monitoraggio e la 

revisione del presente Piano. 

I singoli componenti del Nucleo, con riferimento alla specificità dell’attività 

di coordinamento che svolgono all’interno della scuola, avranno altresì 

cura di mantenere i contatti e di socializzare lo stato di avanzamento del 

Piano con i propri colleghi favorendo i processi di condivisione interna 

delle singole azioni e della globalità del PdM stesso. 

  

MODALITÀ DI LAVORO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 



 

 

 

 
 

La realizzazione del Piano prevede un’attività di monitoraggio delle varie 

azioni previste, al fine di verificare l’andamento delle singole fasi e 

l’eventuale messa a punto in corso  d’opera, ove se  ne presentasse 

l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale degli obiettivi 

di processo. Il monitoraggio avverrà tramite i seguenti strumenti: 

Riunioni periodiche del Nucleo di valutazione 

Somministrazione di questionari ai destinatari delle azioni al termine di 

ciascun anno del triennio di riferimento del Piano 

Elaborazione  di  soluzioni  in  grado  di  agire  sulle  criticità  e  di  

consentire  il  raggiungimento dell’obiettivo finale. 

 

 
 

Nella Tabella, riportata, si indicano le Azioni specifiche, di cui al comma 93, 

della Legge n.ro 107/2015: 

 Competenze,  gestionali ed organizzative, finalizzate al Raggiungimento dei 

Risultati, Correttezza, Trasparenza, Efficienza ed Efficacia  dell'Azione 

dirigenziale, in relazione agli Obiettivi, assegnati nell’Incarico triennale; 

 Valorizzazione dell'Impegno e dei Meriti  professionali  del Personale 

dell'Istituto, sotto  il profilo individuale e negli ambiti collegiali; 

 Apprezzamento del proprio operato, all'interno della Comunità 

professionale e sociale; 

 Contributo al Miglioramento del Successo Formativo e scolastico degli 

studenti e dei Processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei  Sistemi di 

Autovalutazione, Valutazione e Rendicontazione sociale; 

 Direzione unitaria della Scuola, Promozione della Partecipazione e della 

collaborazione tra le diverse Componenti della Comunità scolastica, dei 

rapporti con il Contesto sociale e nella rete di Scuole che il Dirigente 

scolastico deve mettere in atto per la Realizzazione degli Obiettivi di 

Processo al Miglioramento del Servizio scolastico, tenuto conto del 

pregresso Rapporto di Auto Valutazione (RAV), in ordine all’Area di 

Processo per le Priorità individuate. 

Le Azioni indicate e sviluppate, reiterate per Obiettivo, sono da mettere 

in relazione con le possibili Dimensioni Professionali 

(Competenze/Capacità), indicate nella Tabella 5 dell’Allegato alla Nota 

Miur n.ro 7904 del 2 settembre 2015: Definizione Identità di Scuola, 

Orientamento Strategico e della Politica dell’Istituzione scolastica 

MONITORAGGIO ESITI E RIESAME 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONNESSE CON 

LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 



 

 

 

1) Gestione, valorizzazione Risorse Umane 

2) Promozione della Partecipazione, Cura delle Relazioni e legami con il 

territorio 

3) Gestione Risorse Strumentali e Finanziarie, Gestione Amministrativa 

ed Adempimenti Normativi 

4) Monitoraggio, valutazione e Rendicontazione 

Il tutto, sopra detto, in ottemperanza ed applicazione del d.lgs30 marzo 2001, 

n.ro 165, sulla Dirigenza scolastica (Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto 

dall’art.1 del d.lgs n.59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto 

dall'art.1 del d.lgs n.59 del  1998),  concernente, appunto l’Istituzione della 

Qualifica dirigenziale per i Capi di Istituto, preposti alle Istituzioni scolastiche 

ed Educative, alle quali è stata attribuita Personalità giuridica ed autonoma, a 

norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, successive , 

Modificazioni ed Integrazioni. 

1. I Dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di Dimensioni regionale 

e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai Risultati, che sono 

valutati, tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle 

verifiche, effettuate da un Nucleo di Valutazione, istituito presso 

l'Amministrazione scolastica regionale, presieduto da un Dirigente e 

composto da Esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione stessa. 

2. Il Dirigente scolastico assicura la Gestione unitaria dell'Istituzione, ne 

ha la legale rappresentanza, è responsabile della Gestione delle Risorse 

finanziarie e strumentali e dei Risultati del Servizio. Nel rispetto delle 

competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente 

scolastico autonomi poteri di Direzione, di Coordinamento e di 

Valorizzazione delle Risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, 

organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 

formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico 

promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e 

la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 

economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, 

intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e 

didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e 

per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 

4. Nell'àmbito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta 

al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del 

personale 



 

 

 

 
Priorità 1 Migliorare I Risultati scolastici e Ridurre Trasferimenti e abbandoni 
Traguardo: Incrementare la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva Diminuire la 

quota la quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio basse all'Esame di Stato. Diminuire la 
percentuale di studenti che abbandonano gli studi in corso d'anno e/o si trasferiscono in uscita in 
corso d'anno 

Priorità 2:Migliorare i Risultati nelle Prove Invalsi, riducendo la Varianza interna alle Classi 

e tra le Classi 

Traguardo: Eliminare la Differenza negativa nei Risultati delle Prove Invalsi (Italiano e 
Matematica), rispetto al Punteggio medio delle Scuole con ESCS simile 

Priorità 3 :Migliorare gli Esiti delle Competenze Chiave e di Cittadinanza 

Traguardo:  Potenziare l’acquisizione di competenze sociali e civiche ed Accrescere la fascia di 

Alunni, in grado di Affrontare autonomamente lo Studio 

Area 
Processo 

Obiettivo 

Processo 

secondo 

priorità 

Azioni  

Dirigente 

scolastico 

(L. 107/2015, 
art. unico, co. 

93) 

Dimensione 

Professionale 

interessata 

(Nota Miur n. 

7904/2015, 
tab. 5) 

Specificità di  

Istituto in ordine 

a quanto sotteso 

in D.lvo 30 

marzo 

2001, n.ro 165 

per sua 
applicatività 

Su tutto: 

Emanazione dell’Atto di Indirizzo, da parte del 

Dirigente scolastico, delineante l’Identità, 

l’Orientamento Strategico e la Politica 

dell’Istituzione scolastica (Tab 5 Nota MIUR 

7904/2015, punto 1), in ordine anche alla 

Capacità Gestionale (L. 107/2015, 

art. 93, lett. a)…. Dlvo 165/2001 3A.1 CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 

Migliorare 

l’Elaborazione 

di una 

Progettazione 

didattica per 

Competenza 

condivisa 

Valorizzazione 

dell’impegno e 

dei meriti 

professionali 

del Personale, 

sia 

individualmente

, che 

collegialmente 

(lett. b). 

Apprezzament

o dell’operato 

del Personale, 

all’interno 

della 

Comunità 

professionale e 

sociale (lett. C) 

Gestione, 

Valorizzazion

e Risorse 

Umane (p. 2) 

Implementazione 

Ricerca/Azione 

per 

Adeguamento 

delle Capacità 

professionali. 

Organizzazione e 

Coordinamento 

di Corsi di 

Formazione ed 

Aggiornamento 

del Personale 

Docente, 

attinente alla 

Progettazione del 

Curricolo per 

Competenze 



 

 

 

 

 Individuare 

Strumenti di 

Monitoraggio, 

da utilizzare 

in itinere per 

consentire 

una più 

adeguata 

riprogettazion

e 

Miglioramento 

Successo 

Formativo e 

Scolastico 

Alunni e 

Processi 

Organizzativi e 

Didattici, 

nell’Ambito 

dei Sistemi di 

Autovalutazion

e, Valutazione 

e 

Rendicontazio

ne sociale (lett. 

d) 

Monitoraggio 

Valutazione e 

Rendicontazione 

Strutturazione 

di Griglie , 

individuanti 

Punti di 

Debolezza e di 

Forza, per una 

corretta 

riutilizzazione 

dei Processi 

attivati. 

 Monitorare 

sistematicame

nte la 

Valutazione 

comune, 

basata su 

Prove 

Strutturate 

Intermedie te 

Finali per 

Classi 

parallele 

<< << Coordinamento 

ed 

AutoValutazio

ne di Istituto, 

ai fini del 

Miglioramento, 

attraverso il 

Monitoraggio 

del lavoro 

Svolto da 

Commissioni o 

Dipartimenti, in 

merito alla 

predisposizione 

di un 

Documento 

unico di 

Valutazione, da 

usare in tutti i 

Consigli di 

Classe 



 

 

 

 

 Condividere Contributo al << Abitudine a 

 Rubriche di Miglioramento  creare Memorie 

 Valutazione del Successo  storiche di ogni 

 comuni, anche Formativo e  Processo ed 

 allo scopo di Scolastico degli 

 

deglidegli 

 Intervento. 

 progettare Studenti e dei  Interventi sul 

 interventi di Processi  Piano 

 recupero e organizzativi e  Miglioramento, 

 potenziamento didattici,  connettendosi a 

  nell’ambito dei  Progettualità 

  Sistemi di  mirate. 

  AutoValutazione
, 

 Coordinament

o   Valutazione e  Azioni Istituto, 
ai   Rendicontazione  fini 

Miglioramento   sociale (lett. d)  Interventi 

  Direz.unitaria  specifici per 

  Scla (lett.e)  garantire 

    Omogeneità dei 

    Criteri 

    Valutazione a più 

    livelli di Istituto, 

    favorendo Clima 

    di onfronto, 

    condivisione della 

    Progettualità in 

    un’ottica di 

    ricerca e strategie 

    didattiche 

    innovative. 

     
3A.2 

AMBIEN
TE DI 

Sperimentare Valorizzazion
e 

Gestione, Sviluppo, 
APPRENDIMENTO Forme di dell’Impegno 

e 
Valorizzazione Promozione e 

 Strutturazione dei Meriti delle Risorse Diffusione di 

 dell’Orario professionali 
del 

umane (p. 2) Progetti di 
Ricerca  scolastico 

anche 
Personale, sia  ed Innovazione 

 in funzione di individualmente,  Didattica e 

 Interventi di che  Formativa o 

 Recupero, collegialmente  similare 



 

 

 

 Consolidamento 

e Potenziamento 

(lett. b). 

Apprezzamento 

dell’operato del 

Personale, 

all’interno della 

Comunità 

professionale e 

sociale (lett. c) 

Contributo al 

Miglioramento 

del Successo 

Formativo e 

Scolastico 

degli Studenti 

e dei Processi 

Organizzativi 

e didattici, 

nell’ambito 

dei Sistemi di 

AutoValutazione

Valutazione e 

Rendicontazio

ne sociale 

(lett. d) 

  

 Sperimentare 

Forme di 

Flessibilità 

dell’Orario e 

Pause 

didattiche 

con la 

Modalità di 

Classe Aperta 

<< << Induzione di 

Efficaci ed 

Efficienti 

Sistemi 

relazionali tra 

Docenti 

nell’uso delle 

Buone Pratiche 

 Azione di 

Formazione ed 

AutoFormazion

e dei Docenti, 

finalizzate 

all’acquisizione 

di metodologie 

innovative 

<< << Sviluppo, 

Promozione e 

Diffusione di 

Progetti di Ricerca 

ed Innovazione 

Didattica e 

Formativa o 

similari 

 

     



 

 

 

 Potenziare 

l’uso dei 

Mezzi e degli 

Strumenti 

Innovativi 

Competenze 

Gestionali ed 

Organizzative, 

finalizzati al 

Raggiungime

nto dei 

Risultati (lett. 

a) 

Gestione 

Risorse 

Strumentali 

e 

Finanziarie, 

Gestione 

Amministrat

iva ed 

Adempiment

i normative 

Preparazione 

del Collegio 

Docenti alla 

Flessibilità 

Organizzativa e 

Didattica, con 

Metodologia 

delle Classi 

Aperte per 

Migliorare le 

Strategie 

Didattiche in 

relazione al 

Successo 

Formativo di 

ciascun Studente 

Promuovere e 

sostenere la 

creazione di 

ambienti di 

apprendimento 

capaci di stimolare 

lo sviluppo delle 

competenze degli 

studenti, 

attraverso 

dimensioni 

organizzative 

didattiche e 

relazionali 
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3A.3 INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

Progettazione di 

Moduli specifici 

per il Recupero 

ed il 

Potenziamento 

delle Discipline 

Contributo al 

Miglioramento 

del Successo 

Formativo e 

Scolastico degli 

Studenti e dei 

Processi 

Organizzativi e 

didattici, 

nell’ambito dei 

Sistemi di 

AutoValutazione 

Valutazione e 

Rendicontazione 

sociale (lett. d) 

Gestione, 

Valorizzazione 

e Sviluppo 

Risorse umane 

(P. 2); Gestione 

delle Risorse 

Strumentali e 

Finanziarie, 

Amministrativa 

e Adempimenti 

normativi (p. 4) 

Interventi specifici 

per Promuovere il 

Diritto 

all’Apprendimento 

ed il Successo 

Formativo Alunni. 

Contributo al 

Miglioramento del 

Successo 

Formativo Alunni 

e dei Processi 

Organizzativi e 

Didattici, 

nell’ambito dei 

Sistemi di 

valutazione e 

rendicontazione

Concordare 

Percorsi 

Innovativi su 

Azioni 

strategiche e 

lavoro. 

 Utilizzo di 

Strumenti 

uniformi per la 

Rilevazione 

Intermedia dei 

Bisogni di 

Recupero e di 

Potenziamento 

<< << << 

 Promuovere e 

Sostenere 

l’Utilizzo di 

Metodologie 

didattiche 

Innovative, 

programmando 

per GRUPPI di 

livello. 

Potenziare e 

monitorare l’uso 

di rubriche di 

valutazione 

comuni. 

Progettare a 

livello di 

Dipartimenti 

<< << << 



 

 

 

 

     
3B.7 

INTEGRA
ZIONE 

Rafforzare il Competenze Definizione Iniziative al 
CON IL TERRITORIO Coinvolgimento Gestionali ed Identità, rapporto 
E RAPPORTI CON LE delle Famiglie e Organizzative, Orientamento Scuola/famiglia 

FAMIGLIE del Territorio finalizzate a Strategico e (Sviluppo 

 (Enti Pubblici e Trasparenza Politica Comunità 

 Soggetti Socio- Azione (lett. a); Istituzione Educante, 
Servizi  Economici) per Direzione scolastica (p. 1) di Welfare, 

 Quanto 
concerne 

Unitaria della Promozione Interazione 

 l’Elaborazione Scuola, Partecipazione, Scuola/Famigli
a-  del POF Promozione, Cura Relazioni 

e 
Contesto …) 

  Partecipazione e Legami con il  
  Collaborazione Contesto (p. 3)  
  Tra le Diverse Gestione 

Risorse 
 

  Componenti Strumentali e  

  Comunità Finanziarie,  
  scolastica e con 

il 
Amministrativa  

  Contesto (lett. e) e Adempimenti  

   normativi (p. 4)  

 Migliorare la “ “  
 Comunicazio

ne 
   

 con le 
Famiglie 

   

 

 

             DIFFUSIONE E CONDIVISIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il presente Piano e le sue successive modifiche e/o integrazioni saranno 

oggetto di informazione e dibattito preliminare in Collegio docenti e in 

consiglio d’istituto prima della definitiva adozione con provvedimento del 

dirigente. 

Il Piano sarà portato a conoscenza degli stakeholders interni  e esterni  

attraverso i canali  di comunicazione utilizzati dalla scuola: 

 Inserimento sul sito internet 

 Comunicazioni, sempre attraverso il sito, a docenti, studenti e genitori 

 Coinvolgimento diretto di tutte le figure di staff (collaboratori del 

dirigente e referenti d’indirizzo, funzioni strumentali) nella condivisione 

del Piano 

 Incontri  con  enti  locali  di  riferimento  e  con  associazioni,  enti  culturali  e  

imprese  che interagiscono a vario titolo con la scuola 

Con tale sistema di comunicazione si ritiene di poter realizzare uno 

scambio di informazione tempestivo ed una proficua interazione tra IIS 

Diamante e stakeholders con lo scopo di rafforzare la comunicazione interna 

ed esterna che permetta la crescita della collegialità e della condivisione, 



 

 

 

costruendo sinergie fra i diversi attori e favorendo il senso di appartenenza 

ad una comunità educativa. 

Gli Esiti del Piano e la sua progressiva realizzazione, nonché gli eventuali 

adattamenti e adeguamenti, saranno portati a conoscenza dell’intero corpo 

docente e, a fine triennio, si prevede di socializzare gli esiti anche con il resto 

della comunità scolastica realizzando momenti d’incontro che vedano 

coinvolti studenti, ex studenti e famiglie oltre agli organi collegiali della 

scuola. 

 

PROGETTI DI 
MIGLIORAMENTO 

AZIONI 

Comunicare 1. Laboratorio di lettura, comprensione 
dei testi e riscrittura creativa 

2. Staffetta della scrittura creativa 

e Giornalino Scolastico, ovvero 

Scrittori e Giornalisti per un giorno 

3. Fare Teatro 

Scuola Inclusiva 1. Sportello di ascolto 

2. Incontri con esperti (magistrati, 

psicologi, personalità operanti sul 

territorio, operatori della Croce Rossa, 

forze dell’ordine) 

3. Visite guidate presso organi 
istituzionali 

4. Percorsi di storia dei diritti 

umani e la relativa legislazione 

tramite approfondimenti di tematiche 

relative alle violenze sui minori, agli 

atti di bullismo, alle violenze sulle 

donne, al rispetto delle diversità ed ai 

relativi reati, all’educazione 

ambientale. 

L’Innovazione metodologica 
possibile 

1.Classe capovolta ( Flippedclassroom) 

2.ECDL 

3. Olimpiadi di Matematica 

4. Formazione Docenti 
 

I SERVIZI 

La valutazione di un sistema QUALITA’ si fonda sulla premessa che 

qualunque forma di attività organizzata è finalizzata ed ha bisogno di essere 

continuamente controllata allo scopo di verificare il suo razionale 

procedimento ed i suoi risultati. Anche le attività che- nell'ambito della 

scuola- vengono compiute sono attività organizzate e finalizzate, per cui 

hanno bisogno - come le altre - di essere controllate e verificate per sapere se 

l'intera e complessa attività, nonché il modo con cui essa è stata organizzata 

e le risorse che si sono impiegate, hanno consentito il pieno 

raggiungimento dei traguardi predefiniti- e in caso contrario- di quanto il  

  



 

 

 

reale prodotto educativo conseguito si discosti, in positivo o in negativo, da 

quello preventivato o programmato, quindi atteso. Pertanto, a motivo di una 

avvertita e sentita responsabilità istituzionale, in ordine alla qualità del 

servizio agito, la nostra Scuola prevede una attenta verifica delle 

prestazioni dell’Istituzione in sé, attraverso procedure di autovalutazione 

interna (GAUS), in grado di attivare un sistema di monitoraggio per feed-

back di ritorno, al fine di orientare e correggere, anche in itinere, il nostro 

sistema organizzativo e didattico, in riferimento ai seguenti servizi: 

SERVIZI DIDATTICI, FORMATIVI ED EDUCATIVI 

 Recupero disciplinare 

 Attività integrative 

 Attività extracurriculari 

 Controllo della frequenza scolastica degli studenti 

 Comunicazione e confronto con le famiglie 

 Accoglienza 

 Orientamento ad alunni delle Scuola Secondaria di I grado 

 Orientamento per il prosieguo degli studi 

 Assistenza agli alunni per il superamento del disagio 

 

SERVIZI STRUMENTALI ALLA DIDATTICA: LABORATORI 

 laboratorio multimediale (Docenti) con 6 postazioni collegate in rete locale 

 laboratorio linguistico con 20 postazioni collegate in rete locale, 1 posto docente 

 laboratorio di informatica(1) con 16 postazioni collegate in rete locale, 1 

posto docente 

 laboratorio informatica(2) con 23 postazioni collegate in rete locale, 1 docente 

 laboratorio CAD, corso CAT con 20 postazioni collegate in rete, 1 server 

 laboratorio informatica IPAA Cirella con 10 postazioni collegate in rete locale (in 

allestimento) 

 laboratorio di Tecnologia delle costruzioni e impianti 

 laboratorio di fisica 



 

 

 

 laboratorio di chimica e scienze 

 laboratori di cucina e sala 

 serre di moltiplicazione e di ambientamento 

 palestra attrezzata 

 azienda agricola 

 LIM in aula 

 

SERVIZI PER LO STUDIO E IL TEMPO LIBERO 

 Biblioteca e Sala studio; 

 Sala video con lavagna digitale; 

 Bar 

 Campetti di calcio, pingpong e palestra anche presso il convitto di Cirella. 

 

In specifici momenti, opportunamente previsti, la nostra scuola rimane 

aperta anche oltre l’orario indicato per garantire lo svolgimento delle attività 

programmate. 

 
ORARIO DI ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
 
 
 

Giorni 

della 

settimana 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Alunni  

12.00-13.00 
  

12.00-13.00 
  

12.00-13.00 
 

Docenti e 

Personale 

interno 

  

12.00-13.00 

  

12.00-13.00 

  

12:00-13:00 

Fruitori 

esterni 

 

9.30-10.30 
  

9.30-10.30 
 

15.00-18.00 
  

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

RISORSE UMANE 

           COLLABORATORI DEL DS 

N°2 Individuati dal DS e comunicati al Collegio garantiscono la gestione unitaria 

della Scuola e agiscono sulla base di deleghe specifiche del Dirigente Scolastico, 

ponendo in essere azioni coerenti per il raggiungimento dei fini dell’Istituto 

nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti interni . 

STAFF 

Affianca la Dirigenza, uno Staff di sei persone, che in collaborazione tra loro, 
si occupano di: 
 

 Diffusione dell’immagine della scuola sul territorio 

 PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento 
 Formazione docenti e progettualità 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE SERVIZIO DOCENTI 

n° 3 docenti interni e 1 membro esterno 

GRUPPO NIV 

 (Autovalutazione unità scolastica) 

DS, DSGA, 5 docenti (primo collaboratore più funzioni strumentali) 

FUNZIONI  STRUMENTALI 

1. AREA PTOF ELABORAZIONE/REVISIONE DEL PTOF/PDM/RAV- AUTOVALUTAZIONE 
E MONITORAGGIO: 

2. AREA RAPPORTI CON ISTITUZIONI/ EE.LL. E TERRITORIO; COMUNICAZIONE E 
PROGETTUALITÀ 

3. AREA INTERVENTO E SERVIZI PER GLI ALLIEVI, ORIENTAMENTO IN  
ENTRATA/USCITA 

 

N. 4 RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO 

La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta 

ai docenti che, nei Dipartimenti per assi culturali, definiscono le 

conoscenze e le competenze da raggiungere al termine di ogni anno 

scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse, i criteri 

di scelta dei libri di testi. 

L’organizzazione didattica prevede, pertanto, la centralità dei 

DIPARTIMENTI divisi secondo i quattro assi culturali: 

ASSE DEI LINGUAGGI; 

ASSE MATEMATICO; 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO; 

ASSE STORICO-SOCIALE; 

In concreto, i compiti dei Dipartimenti sono: 

 Concordare e adottare nuove strategie di insegnamento, secondo una 

didattica laboratoriale sulla base della ricerca-azione; 

 Definire conoscenze e abilità irrinunciabili comuni da valutare in maniera 

oggettiva da parte di docenti di classi parallele; 



 

 

 

 Definire obiettivi  in  termini  di competenze valutati secondo quanto  

definito nel quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 

permanente (EQF) con certificazione delle competenze in uscita per gli 

studenti della seconda; 

 Produrre materiale didattico ad integrazione dei libri di testo. 

I COORDINATORI DI CLASSE 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche 

previste dal PTOF, è istituita la figura del Coordinatore di classe che ha i 

seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli 

ordinamenti della scuola: 

 Coordina e Promuove l’organizzazione didattica della classe, verificando, in 

itinere, collegamenti pluridisciplinari e attività integrative; 

 Cura le relazioni con le famiglie 

 Verifica il puntuale rispetto del Regolamento d’Istituto; 

 Mantiene rapporti di referenzialità con il Dirigente scolastico, dal quale 

viene delegato a svolgere determinate azioni di carattere organizzativo, 

quale, ad esempio, quella di presiedere i Consigli di classe 

DOCENTI REFERENTI: 

 PCTO: n° 8 tutor responsabili attività di stage (triennio 

SIA/CAT/ENOA/ITA) 

 -n°1 per flessibilità oraria, qualifica professionale, progettualità (in connessione 

con la 

F.S. area2) 

 n° 1 per l’INVALSI. 

 N° 11 responsabili di laboratorio (Chimica, Fisica, Scienze; Topografia, CAD, 

Informatica1, Informatica2, Linguistico, cucina, sala) 

 1 responsabile palestra 

 1 Coordinatore gruppo sicurezza 

 1 coordinatore “progetto quotidiano in classe” 

 1 responsabile vigilanza e contestazione delle infrazioni sul divieto di fumo; 

 n° 1 responsabile educazione alla salute, attività motoria e ambientale; 

 commissione visite guidate e viaggi d’istruzione 

 gruppo GIO 



 

 

 

 n° 1 consigliere di fiducia (applicazione normativa pari opportunità e 

molestie sessuali) 

 

PIANO DI FORMAZIONE TRIENNIO 2019-2022 

Il Piano triennale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai 

docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli 

obiettivi del RAV e del PTOF, considerando anche esigenze ed opzioni 

individuali. 

Priorità di formazione che la scuola intende adottare: 

_Contribuire alla implementazione del Piano di Miglioramento, in coerenza 

con i bisogni rilevati all’interno del RAV e adottare  strategie educative allo 

scopo di: 

 Organizzare processi didattici, in termini di apprendimenti per 

competenze, coerenti con il PTOF. 

 Progettare modelli organizzativi e curriculari flessibili 

 Superare la frammentazione dei saperi nei curriculi;  

 Fornire occasioni di riflessione sulle pratiche didattiche; 

 Migliorare la comunicazione tra i docenti e lo scambio di buone 

pratiche; 

 Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti 

delle discipline in vista della loro utilizzazione didattica; 

 Proseguire nell’opera di dematerializzazione dei dati e delle 

procedure amministrative già avviata. 

Le tematiche che saranno affrontate saranno sia “comuni”, ovvero per tutti i 

docenti, sia specifiche per i docenti neo-assunti, per i gruppi di 

miglioramento, per i docenti impegnati nelle azioni del PNSD, per i docenti 

coinvolti nei processi di inclusione e differenziazione, per i docenti 

impegnati in innovazioni curriculari ed organizzative, per le figure 

impegnate sui temi della sicurezza e della prevenzione e possono essere 

così sintetizzate 

 

 

 



 

 

 

Descrizione 
attività 

Destinatari Modalità Risorse 
Umane 

 Tempi 

Accoglienza e 

prima 

professionalizzazion

e 

Docenti neo-

assunti 

Peer to peer 
 

Collaborazione e 

scambio tra 

colleghi in 

relazione ad 

aspetti culturali, 

didattici e 

metodologici 

Valutazi
one 

dell’espe
rienza 

Docenti della 

Scuola 

 
Tutor 

accogliente 

 
Comitato di 

valutazione 

 a.s.2019/20 a.s.2020/21 a.s.2021/22 

Valutare per 

competenze 

 
Aggiornamento 

metodologico 

didattico, per 

Intervenire sulle 

competenze   di   

base con 

metodologie 

innovative: (classe 

capovolta  e 

grammatica 

valenziale) 

Tutti i docenti 
Gruppi   

Docenti ( es. 

Italiano, 

Matematica, 

Lingue  

straniere) 

Gruppi di lavoro 

all’interno dei 

Dipartimenti per 

la produzione di 

prove comuni di 

valutazione e 

rubriche di 

valutazione 

 
Laboratori in 

presenza e a 

distanza(social 

networking) 

 

Co-

progetta

zione e 

co- 

valutazi

one 

moduli 

CLIL 

Docenti della 

scuola 

e/ 

o Adesioni 

specifiche 

iniziative di 

rete o 

nazionali 

 a.s.2019/20 a.s.2020/21 a.s.2021/22 

Deficit 

dell’apprendimento  

e BES 

Docenti di 

Sostegno e 

coordinatori 

dipartimenti/ 

classe 

laboratori, 

workshop sugli 

strumenti per 

una didattica 

inclusiva 

 
progetta

zione di 

intervent

i di 

recupero

/potenzi

amento 

Esperti 

esterni/PCT O 

 
Associazioni 

(IsCaPi) 

 a.s.2019/20 a.s.2020/21 a.s.2021/22 

   Docente  
referente 

  

  Seminari    



 

 

Pari opportunità e Docenti   delle Laboratori, 
workshop, 

Esperti esterni  a.s.2019/20 

Confience gap 

(carriere scientifiche 

in ambito 

STEAM) 

discipline 

STEAM 

    

PCTO Alunni e 

Docenti 

Percorsi per le 
competenze 

trasversali e per 
l’orientamento 

Tutor 

interno/estern

o 

 a.s.2019/20 a.s.2020/21 a.s.2021/22 

Prevenzione della 

violenza di genere 

di 
Tutte le 

discriminazioni, 

bullismo e 

cyberbullismo 

Tutti i 

docen

ti e 

Alunn

i 

Laboratori, 

workshop, 

sportello di 

ascolto 

Docente 

referente della 

Scuola, Esperti 

esterni 

 a.s.2019/20 a.s.2020/21 a.s.2021/22 

L’innovazione Azioni rivolte a Laboratori, 
workshop 

Docenti in 
servizio 

 a.s.2019/20 a.s.2020/21 a.s.2021/22 

didattica
 attra

verso 

tutti i docenti  nella
 S

cuola 

  
l’uso delle 
tecnologie 

(utilizzo LIM e  (organico   
Informatiche e Dei testi

 in 

 dell’autonomia
) e 

  
Strumentazioni formato misto) e  Anim

atore 
digita

le 

  
multimediali,

 
anche 

azioni
 rivol

te 

    
Al fine di Specificatament

e 

    
Implementare il ai

 doce
nti 

    

PNSD e innovare 
i 

coinvolti
 nel

le 

    
curriculi

 di
dattici 

azioni del 
PNSD 

    
(competenze 

digitali) 
e ai 

responsabili 

    
 dei 

dipartimenti 

    

 



 

 

 

Registro 
elettronico 

Genitori di 
tutti 

Laboratorio in presenza, Anima
tore 

digital
e 

a.s.2019/20 a.s.2020/21 a.s.2021/22 

 gli alunni sito della scuola   

 Genitori 
degli 

Laboratorio in
 presenza

, 

Anima
tore 

digital
e 

a.s.2020/20 
 Alunni delle sito della scuola  a.s.2021/22 

 prime classi    

L’innovazione Docenti di Laboratori, workshop Docen
ti di 

Ingles
e 

a.s.2019/20 a.s.2020/21 a.s.2021/22 

didattica 
attraverso la 

Materie non eTwinning della 
Scuola 

e/o 

 
Metodologia CLIL linguistiche 

per 
( Learning events, Adesi

oni a 
 

(competenze CLIL experttalks online, specifi
che 

iniziat
ive 

 
linguistiche);  condivisione di risorse nazio

nali/ 
 

cittadinanza 
attiva 

 didattiche direttamente 
in 

region
ali 

 
  piattaforma)   

Competenze Tutti i 
docenti 

Workshop e social Docenti della a.s.2019/20 
didattiche  
trasversali 

Gruppi di networking scuola a.s.2020/21 
e

 discip
linari 

Docenti   a.s.2021/22 
/didattica Impegnati in    

Laboratoriale Progetti di    
 ricerca-

azione 
   

Piano
 sicurezz

a e 

Tutti i 
docenti, 

Seminari informativi Il 
docent

e 
refere

nte 

 
Gestione della gli alunni e il Corsi di aggiornamento  a.s.2019/20 a.s.2020/21 a.s.2021/22 

emergenza personale 
ATA 

   

 
Considerate 

le 

   

 esigenze
 l

egate 

Corsi di Formazione   
 al turn over :    
 Formazione 

di 
   

 figure 
sensibili 

   
 Antincendio/    
 pronto 

soccorso 
   



 

 

Formazione primo Docenti e Seminari informativi Esperti esterni a.s.2019/20 a.s.2020/21 a.s.2021/22 

Soccorso ALUNNI    

Dematerializzazi
one dei processi 
amministrativi 

Tutto  il 
personale 

ATA 

Corsi di 
alfabetizzazione 

informatica/intermedi/ 
avanzati 

Esperto interno  
a.s.2019/20 a.s.2019/20 a.s.2019/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tali attività saranno svolte a scuola, cioè con corsi organizzati all’interno 

dell’Istituzione scolastica o da altre scuole/reti di scuole. Entreranno a far 

parte del portfolio formativo del Docente anche Attività individuali che 

ognuno sceglie liberamente, purché si tratti di corsi di formazione erogati 

da Enti accreditati dal MIUR, anche in modalità online, e per i quali potrà 

essere utilizzata la Carta del Docente, a copertura dei costi 

LE Risorse Finanziarie saranno attinte dai seguenti Fondi: 

MIUR; FONDI PON/FSE;FIS; FONDI PREVISI DA SPECIFICHE NORME 

DI LEGGE O DA NORME COMUNITARIE 

 

 

                 AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

La Scuola ha individuato e nominato già nel corso dell’a. s. 2015-2016 un 

animatore digitale, che ha predisposto un piano triennale, allegato al PTOF. 

Inoltre, allo scopo di rendere la Scuola aperta al mondo, favorendo 

l’accesso ad internet per studenti e docenti, perché consapevoli  che nella 

società delle ICT  è necessario consentire la connessione di tutti gli utenti 

e l’accesso alle informazioni, il nostro Istituto ha inteso promuovere le 

seguenti Azioni: 

Progetto per la Realizzazione rete lan/wlan 15.000 CLASSI IN LAN/WLAN. 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento. Laboratori mobili “il Cad per il Cat”, ovvero 

acquisto di un sistema GPS, uno strumento di rilevazione in ambiente 

topografico per il corso CAT e preparazione dei rilievi in laboratorio. 

Uso del registro elettronico e relativa formazione dei docenti per il suo 

utilizzo. Coinvolgimento di una impresa, quale la GEOTEST, per un 

incontro con i nostri studenti, allo scopo di incuriosire, informare e 

mostrare i loro strumenti, più innovativi, quali i Droni, utilizzati per i rilievi 

topografici (indirizzo CAT) 

Per il Triennio 2019-2022, la Scuola intende altresì promuovere Azioni, in 



 

 

 

coerenza con le seguenti linee generali: 

FORMAZIONE 

Formazione dei docenti mediante una didattica innovativa-laboratoriale che 

possa consentire l’acquisizione delle competenze digitali. 

Formazione del personale amministrativo per la dematerializzazione dei 

procedimenti amministrativi. 

L’ emergenza epidemiologica ha imposto l’attivazione, in tutti gli istituti 

scolastici, di una didattica a distanza. 

Per il nuovo anno 2020-21 il gruppo di lavoro ha elaborato un piano dedicato 

alla Didattica Integrata  che si allega al PTOF. 

 

PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALIE L’ ORIENTAMENTO 

Elaborare percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento che 

coinvolgano imprese anche secondo la Modalità online/Impresa Simulata. 

Per quanto riguarda le piccole imprese e le imprese artigiane e turistiche, 

che rappresentano realtà ormai consolidate sul territorio, si incentiva il   

protagonismo degli studenti, atto al sostegno di processi di 

digitalizzazione di alcune funzioni dell’impresa, quali: la comunicazione, il 

marketing, il community management, politiche distributive e di 

internazionalizzazione.  

Partecipazione degli studenti al processo di digitalizzazione e di sviluppo 

delle realtà produttive e del Territorio. 

 



 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Promuovere, il più possibile, l’utilizzo da parte dei docenti di Risorse 

Educative Aperte (OER, Open Educational Resources), l’editoria elettronica, 

oltre al potenziamento dell’uso dei testi in formato misto (digitale e 

cartaceo) già in adozione fino alla autoproduzione di materiali digitali da 

utilizzare in classe 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICULARE INTERDISCIPLINARE E ORIENTAMENTO 

Potenziare, il più possibile, l’inserimento delle nuove tecnologie nel 

curriculo quale strumento utile al superamento della frammentazione dei 

saperi e, per quanto concerne l’Orientamento, veicolare informazioni sulla 

applicazione di conoscenze e competenze digitali non solo in campo 

tecnologico ma anche umanistico (digitalstorytelling, creatività digitale), in 

particolare per quanto concerne il corso SIA.  

Educare alla parità di genere (legge 107), promuovendo, per quanto 

riguarda l’Educazione alle pari Opportunità, interventi didattici finalizzati 

a riavvicinare i ragazzi alle carriere scientifiche in ambito STEAM (scienza, 

tecnologia, ingegneria, arte e matematica), con una attenzione particolare al 

divario di genere, in particolare per quanto concerne il Corso CAT. 

 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (collegamento con il RAV: 

migliorare le competenze chiave e di cittadinanza) 

Prevedere eventuale Partecipazione a Olimpiadi della Imprenditorialità, per 

ora presenti nel PNSD solo come idea, che il MIUR intende realizzare quale 

Progetto per la Valorizzazione delle Eccellenze. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 PCTO Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di 

Bilancio per il 2019), articolo 1, commi 784 e seguenti. La disposizione prevede: 

 la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento” (denominati per semplicità 

con l’acronimo PCTO) con una rimodulazione della durata dei percorsi i quali, 

con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata 

complessiva minima: non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso 

di studi degli istituti professionali; non inferiore a 150 ore nel secondo biennio 

e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; non inferiore a 90 

ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

 la rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna istituzione 

scolastica, in misura proporzionale alla revisione delle ore minime dei 

percorsi. Quale principale portata innovativa, si evidenzia la forte rilevanza 

delle finalità orientative dei percorsi e l’obiettivo di far acquisire ai giovani in 

via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità, in 

qualsiasi campo di inserimento lavorativo, nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente quale garanzia di permanenza sul mercato 

anche in ipotesi di riconsiderazione delle scelte effettuate. A fronte di tali 

elementi di forte innovazione, rimangono immutati alcuni punti chiave 

finalizzati a instaurare e rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del 

lavoro, in quanto: la Legge di Bilancio 2019, pur ridenominando i percorsi di 

alternanza in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, fa 

riferimento ai principi del d.lgs.  77/2005, confermando, quindi, quanto statuito 

dalla norma in relazione alle finalità di tali percorsi, intesi come metodologia 

didattica che si innesta nel curricolo scolastico e diventa componente 

strutturale della formazione “al fine di incrementare le  opportunità di lavoro e 

le capacità di orientamento degli studenti”; le modalità realizzative e 

organizzative dei percorsi (es.: convenzioni, percorsi formativi personalizzati, 

criteri di gradualità e progressività ecc.); la funzione tutoriale; i principi in 

tema di valutazione e certificazione; 



 

 

 

 è confermata la possibilità, da parte delle istituzioni scolastiche, di adottare le 

modalità realizzative dei percorsi introdotte dalla legge 107/2015, da attuarsi 

anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, in impresa 

formativa simulata e all’estero; 

 la nuova durata complessiva dei percorsi è da intendersi sempre come 

limite minimo, restando immutata la possibilità, da parte dell’istituzione 

scolastica, di adottare un numero di ore superiore a detti limiti in ragione della 

programmazione attuata nell’ambito della propria autonomia; 

 rimangono in vigore la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti” e il 

Registro Nazionale previsti dalla legge 107/2015, compresi i meccanismi di 

individuazione delle strutture ospitanti da parte dei dirigenti scolastici; 

 rimane ferma l’inclusione, tra le modalità realizzative dei percorsi, delle 

esperienze di apprendistato di 1° livello, finalizzato all’acquisizione di un diploma 

di istruzione secondaria superiore, in base alla disciplina introdotta dal decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 

Per quanto concerne la nostra Scuola, in passato nell’ambito 

dell’organizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, si è fatto anche 

ricorso alla modalità dell’impresa formativa simulata, esperienza che si 

intende riproporre nel triennio 2019-2022 per: 

a) sviluppare e potenziare le competenze digitali, cui fa riferimento il PNSD 

b) superare il gap offerto da un territorio fragile, dal punto di vista socio-

economico, con poche aziende e tutte di dimensione piccole o piccolissime, 

spesso a conduzione familiare 

In fase di realizzazione la nomina di un Comitato tecnico-scientifico, che supporterà 

le scelte progettuali che dovranno essere effettuate. I progetti dovranno 

comunque rispondere alle seguenti linee-guida: I partner aziendali saranno scelti, 

prioritariamente, tra le Aziende, o gli Enti pubblici, con i quali sono già state 

condivise iniziative progettuali e stipulati protocolli d’intesa, compreso Imprese 

sociali, e tenendo conto della specificità dei diversi Indirizzi presenti nella 

Scuola. I tutor saranno scelti in base alle competenze professionali, in riferimento 

ai diversi indirizzi e su istanza volontaria. 

Finalità di massima, a lungo termine, quella di cogliere a pieno il significato 

di Scuola Azienda, nell’Autonomia, vieppiù per gli Indirizzi in essere nel 



 

 

 

nostro Istituto. Si intende la co-costruzione di Percorsi in Alternanza 

all’interno delle stesse strutture, che si aprono effettivamente al territorio 

ovvero l’Azienda, legata al Convitto, mutuabili in strutture turistiche tipo 

Ostello da gestire con cooperative di Alunni. Percorsi di cultura del cibo da 

far vivere nell’ambiente scientifico agroalimentare: dal cibo alla tavola, il cibo 

in azienda. 

Altra potenzialità quella di rendere interattivi in Azienda dei Percorsi didattici 

di Apprendimento da aprire anche ad Alunni in diversa abilità. 

UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI NEI PERIODI DI SOSPENSIONE 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA. 

Allo scopo di rafforzare i rapporti con il Territorio, prevalentemente nei 

periodi di sospensione dell'attività didattica, ma non solo, l’Istituto, in 

collaborazione con gli Enti locali e le associazione del Terzo Settore, intende 

avviare la promozione di attività educative, ricreative, culturali, artistiche e 

sportive, intese anche come attività pomeridiane, da svolgersi negli edifici 

scolastici che vedranno il coinvolgimento delle famiglie e di eventuali altri 

portatori di interesse. 

Fabbisogno risorse materiali 

 
 
 
 
 
 

 

Infrastruttura/at
trezzatura 

Motivazione(Priorità/P
rogettazione) 

Fonti di 
Finanziamento 

 
 
 

Potenziamento rete 

Migliorare Risultati 

scolastici / Esiti Prove 

Invalsi 

Migliorare Esiti 

Competenze Chiave e 

di Cittadinanza 

Registro elettronico e 
Progettualità 

 
 
 

(POR/PON/FSE) 

 



 

 

 

 

Risorse tecnologiche per 

Aula TEAL: 3 LIM o 

schermi, videoproiettori, 

dispositivi fissi o mobili 

(computer e/o tablet), 

periferiche dedicate 

Collegamento con il Rav: 

Migliorare ambienti di 

apprendimento/ attività 

didattiche innovative 

Progetto Classe capovolta 

 
 
 
 

(POR/PON/FSE) 

Potenziamento  e  

trasformazione della 

biblioteca di Istituto in 

biblioteca mista (cartacea 

ed elettronica) 

Priorità: Migliorare Risultati 

scolastici /gli esiti delle Prove 

invalsi e delle Competenze 

Chiave di Cittadinanza 

Progetto Comunicare 

 
Fondo di Istituto, 

bandi pubblici 

regionali/comunal

i, donazioni. 

 

Acquistare notebook, tablet 

e e- book 

Migliorare gli esiti delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza 

Didattica laboratoriale 

(POR/PON/FSE) 

Attrezzatura Palestra Progetti di Educazione Motoria POR/PON/FSE Fondi di Istituto 

Attrezzatura  laboratorio  
tecnico agrario 

Migliorare gli ambienti di 
apprendimento 

POR/PON/FSE 

Attrezzatura laboratori 
socio sanitario 

Migliorare ambienti di 

apprendimento 

POR/PON/FSE 

Sistema di video-
sorveglianza 

Sicurezza POR/PON/FSE 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO 

Il fabbisogno di organico è stato calcolato alla luce delle esigenze orarie 

disciplinari per ciascun indirizzo di studio. 

Lo schema seguente evidenzia il quadro del fabbisogno: 
 

Classe di 

concorso/sostegno 

INDIRIZZO 

PROFESSIONALE 

 
a.s. 

2019-20 

 
a.s. 

2020-21 

 
a.s. 

2021-22 

Motivazione: indicare il 

piano delle classi 

previste e le loro 

caratteristiche 

 ORE ORE ORE  
A050 SCIENZE INTEGRATE 9 11 11-  

 
Si prevede l’incremento di 

ulteriori classi con la 

continuazione del percorso del 

socio sanitario e del serale 

alberghiero nonché con 

l’istituzione del serale agrario. 

A45 ECONOMIA 14 18 18 
A046 DIRITTO 18 18 18 

A021 GEOGRAFIA) 1 1 1 
A041 INFORMATICA 8 8 8 
AA24 FRANCESE 15 18 18 
AB24 INGLESE 30 30 30 
A026 MATEMATICA 31 34 37 
A012 LETTERE 57 62 67 
A018 SCIENZE UMANE 8 10 10 
A031 SCIENZE DEGLI ALIM. 16 20 20 

IGIENE E CULTURA MEDICO 
SANITARIA 

5 8 10 

 
 
  



 

 

 

Classe di 

concorso/sostegno 

INDIRIZZO 

PROFESSIONALE 

 
a.s. 

2019-20 

 
a.s. 

2020-21 

 
a.s. 

2021-22 

Motivazione: indicare il 

piano delle classi 

previste e le loro 

caratteristiche 

 ORE ORE ORE  
A018 PSICOLOGIA 3 6 6  

 
Si prevede l’incremento di 

ulteriori classi con la 

continuazione del percorso del 

socio sanitario e del serale 

alberghiero nonché con 

l’istituzione del serale agrario. 

 B20 CUCINA 34 34 34 
AB21 SALA0 30 30 30 
B19 PROATICA OP.ACC. 
GEOGRAFIA) 

4 4 4 
A048 SCIENZE MOTORIE 
INFORMATICA 

16 16 16 
SOSTEGNO 180 180 180 
IRC 8 8 8 
B16LAB INF. 12 12 12 
B23 LAB. SSAS  11 11 11 

 
 
 
 

Classe di concorso/sostegno 

INDIRIZZO TECNICO 
a.s. 

2019-20 
a.s. 

2020-21 
a.s. 

2021-22 

Motivazione: indicare 

piano delle classi 

previste e 

le loro caratteristiche 
 ORE ORE ORE  

A034 CHIMICA 6 6 6 Si prevede 

- Un numero di 5 

classi costante nei 

tre anni per il corso 

Amministrazione 

Finanza, Marketing 

Sistemi Informativi 

Aziendali 

- un numero di  5 

classi costante nei 

tre anni per il corso 

Costruzioni, 

Ambiente 

Territorio 

A37 COSTR/Topografia 47 47 47 
A45  ECONOMIA AZIENDALE 22 22 22 

A46DIRITTO 22 22 22 
A41  INFORMATICA 25 30 30 

AA24 FRANCESE 9 12 12 
AB24  INGLESE 21 24 27 

A26 MATEMATICA 32 36 36 

A 51   GEOPODOLOGIA/ESTIMO 20 20 20  

A47 MATEM APPLICATA 6 6 6 - Si prevede inoltre 

l’incremento del 

serale alberghiero, 

l’istituzione del 

serale agrario e la 

prosecuzione ed 

anche l’eventuale 

incremento del 

progetto socio 

sanitario. 

A 12LETTERE 48 54 54 

A50 SC./CHIM/GEO/Fisica 19 19 19 
B12 LAB. CHIMICA 2 2 2 

B003LAB. FISICA 2 2 2 
B17 LAB. MECC./TECNOLOGICO 2 2 2 
B14LAB.E ESERC. TOPOGRAFIA 27 27 27 
B11LAB. TECNOLOGIA AGRARIA 9 11 15 
B16 LAB. INFORM GESTIONALE 11 14 16 
A48SCIENZE MOTORIE 18 + 12 18 + 14 18 + 16 
SOSTEGNO 90 90 90- 

IRC 15 18 18 

 
 
 
 
  



 

 

 

 
 

POSTI PER 
ILPOTENZIAM 

E
N
T 

POTENZIAMENTO 

Tipologia N
° 

 

 

Docente di Italiano- Storia 

Potenziamento linguistico 

 

 

 
 

 
1 

Priorità strategiche: Migliorare i risultati delle Prove Invalsi; 
Migliorare gli Esiti delle Competenze chiave di Cittadinanza; 
Obiettivi di processo: Rafforzare l’inclusione attraverso percorsi 
di recupero e di potenziamento; Migliorare la elaborazione di una 
Progettazione didattica per competenze, incrementare una 
valutazione omogenea, elaborare strumenti di monitoraggio dei 
processi. 
Supplenze brevi, Corsi di recupero I biennio, sportello didattico, 
insegnamento/apprendimento per gruppi di livello, esercitazione 
Prove Invalsi, Materia Alternativa a Religione 
Accoglienza alunni stranieri. 
Progetto Comunicare modulo 1/ Comunicare in Lingua Italiana 

Docente di lingua Francese 

Potenziamento  Linguistico 

 

 

Docente di lingua Inglese 

Potenziamento  Linguistico 

 

 
1 
 

 
 

1 

 

Priorità strategiche 

Obiettivi di processo: Migliorare gli Esiti delle Competenze chiave 
e di Cittadinanza; Migliorare attività didattiche innovative e 
laboratoriali; Migliorare la elaborazione di una Progettazione 
didattica per competenze 
Supplenze brevi, corsi di recupero, sportello didattico, 
Metodologia CLIL, certificazione Trinity/DELF (Progetto 
Comunicare Modulo 2) Comunicare in Lingua straniera 

Docente di Scienze 

 

 
Potenziamento Scientifico 

 

 
 

 
 

1 

Priorità Strategiche : Migliorare i risultati delle Prove Invalsi; 
Migliorare gli Esiti delle Competenze chiave di Cittadinanza; 

Obiettivi di processo: Rafforzare l’inclusione attraverso percorsi 
di recupero e di potenziamento; Migliorare la elaborazione di una 
Progettazione didattica per competenze, incrementare una 
valutazione omogenea, elaborare strumenti di monitoraggio dei 
processi 
Supplenze brevi, Corsi di recupero, insegnamento/ 
apprendimento per gruppi di livello, sportello didattico Progetto 
L’Innovazione metodologica possibile/ Modulo classe capovolta 

Docente di Economia Aziendale  
 
 

1 

 

 
Progetto Educaz. alla Legalità e Educaz. finanziaria 

Priorità strategiche: Migliorare gli Esiti delle Competenze chiave 
di Cittadinanza; Obiettivi di processo: Migliorare attività 
didattiche innovative e laboratoriali; Migliorare la elaborazione 
di una Progettaz. didattica per competenze 

Docente di Diritto ed Economia 

 

Potenziamento socio-economico 

e per la legalità 

1  

Supplenze brevi, Corsi di recupero, Sportello didattico, 
Alternanza Scuola/lavoro (Progetto Impresa Formativa 
simulata). Progetto Scuola Inclusiva/ Modulo Freedom e 
Progetto Educazione Finanziaria 

Docente di Progettazioni 

 

Docente di Topografia 

Potenziamento laboratoriale 

1 
 

 
1 

Priorità strategiche : Migliorare ( Progettare …elaborare e 

realizzare progetti valutando i vincoli e verificando i risultati) 

 

Supplenze brevi, corsi di recupero, formazione piano Sicurezza, 

Alternanza Scuola/lavoro, Progetto Dal Territorio al Mondo / 

Modulo Ecoazioni 

 

 
Docente di lab. Informatica 

Potenziamento laboratoriale 

 
 

 
1 

Priorità strategiche : Migliorare gli Esiti delle Competenze chiave 
di Cittadinanza ( Progettare …elaborare e realizzare progetti 
valutando i vincoli e verificando i risultati) 

 

Supplenze brevi, corsi di recupero, Alternanza Scuola/lavoro, 
Progetto L’Innovazione metodologica possibile / Modulo ECDL 

Docente di Scienze Motorie  
1 

 

Priorità strategiche : Migliorare gli Esiti delle Competenze chiave di 
Cittadinanza Supplenze brevi, sportello ascolto, Progetto scuola 
Inclusiva/Modulo Orienteering formazione e integrazione 
scolastica 

Docente di Accoglienza 

Turistica 

1 Priorità strategiche : Migliorare gli Esiti delle Competenze chiave 
di Cittadinanza Obiettivi di processo: Migliorare attività 
didattiche innovative e laboratoriali; Migliorare la elaborazione 
di una Progettaz. didattica per competenze. 

Docente di Sostegno 1 Priorità strategiche : Migliorare gli Esiti delle Competenze chiave 
di Cittadinanza Supplenze brevi, sportello ascolto, Progetto 
scuola Inclusiva/Modulo Orienteering formazione e integrazione 
scolastica 



 

 
 
 

 

 

Al fine  di ottemperare alla normativa vigente si ravvisa la necessità di istituire 
l’ ”Ufficio Tecnico” sia per gli Istituti Tecnici che per i Professionali. 

 
Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

 
 

Tipologia N° 

Assistente amministrativo 

 
5 

Collaboratore scolastico 11 

Assistente tecnico 5 ( n.2 AR 02; n.2 AR 20; n.1 AR 03) 

 

 

 

Si allegano al presente documento: 

ALLEGATO N.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

ALLEGATO N.2  Piano D.I.D. elaborato dal Team digitale di Istituto. 

ALLEGATO N.3 Piano educazione civica stilato dalla referente di Istituto 

ALLEGATO N. 4 Piano Covid redatto dal gruppo di lavoro sulla sicurezza  e 

benessere a scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 


