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“Noi siamo quello che facciamo costantemente,  

l’eccellenza quindi non è un atto ma un’abitudine.” 

  Aristotele 

 

                          “….…le attività motivate dall’interesse invece che dal voto, 

                           la collaborazione al  posto  della  competizione, il recupero 

                          invece della  selezione, l’atteggiamento critico invece della 

                             ricezione passiva…” 

Mario Lodi 
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1. PREMESSA 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento fondamentale con il quale 

l'Istituto formalizza, pubblicizza e persegue continuativamente la sua azione didattica, educati-

va, formativa e sociale ai sensi della legge italiana (ex art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 sostituito 

dall‟art. 3 – Piano Triennale dell‟Offerta Formativa - c. 14 L. 107 del 2015). 

  

Tale documento viene elaborato dal Collegio dei Docenti, nell'ambito della sua autonomia, sulla 

base delle linee di indirizzo emanate dal Coordinatore Didattico nelle sue possibilità di gestione 

(Alleg. n° 11.1), in seguito all‟esame approfondito del Rapporto di Autovalutazione, delle sue 

integrazioni e calibrazioni (e del Piano di Miglioramento integrato in questo documento), tenen-

do conto degli indirizzi generali ed educativi stabiliti a livello nazionale e delle esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, della promozione di contatti con gli 

EE. LL., con le diverse realtà istituzionali, sentiti i pareri dei genitori e degli studenti.  

 

Il Piano dell'Offerta Formativa è adottato con delibera specifica dal Consiglio d'Istituto e reso 

pubblico sul sito dell‟Istituto. 

  

 

1.2 ORIENTAMENTI DEL COORDINATORE DIDATTICO 

 

Con tale documento il coordinatore delle attività didattiche ed educative e, quindi, l‟intero col-

legio dei docenti, decide che si:  

 

 - stabilisca con l'utenza un patto formativo (ai sensi del D.P.R. n. 235/2007) che impegni la 

scuola con il territorio e le sue istituzioni tutte, ricercando anche percorsi formativi integrati nel-

la comunità europea e/o mondiale, oltre che in campo provinciale, regionale e nazionale; 

 

 - attui la piena autonomia scolastica. Il Piano, infatti, è un documento flessibile, soggetto a con-

tinui perfezionamenti su proposte e sollecitazioni di tutti i soggetti coinvolti, compresi gli stake-

holders, rivedibile dinamicamente, in linea di massima, entro il mese di ottobre dell‟a.s. succes-

sivo. Istituzioni, personale, genitori ed alunni sono, nell'ambito delle rispettive competenze, pro-

tagonisti e responsabili della sua attuazione attraverso una gestione partecipata della scuola; 

 

 - dichiari, per loro tramite, la propria volontà di confronto con agenzie formative ed associazio-

ni di categoria presenti sul territorio, creando e realizzando un sistema di formazione integrata 

previsto dalle vigenti normative e comprendente anche percorsi di specializzazione post- diplo-

ma; 

 

- stabiliscano le finalità educative generali nel favorire lo sviluppo armonico della personalità 

dell‟allievo e la sua maturazione culturale in tutte le sue potenzialità, realizzando ciò attraverso 

la costruzione, in concorso con la famiglia, con agenzie educative e con altri stakeholders, un 
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consapevole atteggiamento di responsabilità e correttezza personali; formando una mentalità 

duttile ed aperta all‟accettazione di modelli culturali di differenti etnie, agevolando 

l‟integrazione scolastica di alunni portatori di handicap ed educando al rispetto reciproco; 

 

- attui la trasmissione dei contenuti e dei saperi attraverso metodologie diversificate, indivi-

duando obiettivi trasversali tra le varie discipline per il conseguimento di valori culturali; 

 

- maturino le capacità logiche, analitiche e riflessive, stimolando lo sviluppo del pensiero critico 

e dell‟intuito; 

 

- fornisca agli studenti un bagaglio di conoscenze e di abilità spendibili sul territorio nell‟ipotesi 

in cui, alla conclusione del corso di studi, lo studente decida di entrare nel mondo del lavoro; 

 

- fornisca una solida formazione di base che consente allo studente intenzionato a proseguire gli 

studi di affrontare qualsiasi corso universitario o parauniversitario.  

In particolare, nel Liceo delle Scienze Umane nell‟opzione Economico Sociale, lo studio delle 

Scienze Umane, disciplina fondamentale di questo corso di studi, nonché di più lingue straniere 

(Inglese/Francese/Spagnolo), del diritto e dell‟economia, contribuisce ad affinare le capacità 

comunicative e relazionali dello studente, costituendone uno strumento indispensabile per 

l‟integrazione ed il successo nelle moderne realtà lavorative; 

 

- faccia sì che lo studente colleghi le discipline storico-giuridiche alle implicazioni sociali, eti-

che e psicologiche comprendendo come le trasformazioni storiche, economiche, sociali e cultu-

rali possano generare istituzioni giuridico-economiche animate da diverse finalità; 

 

- individuino le priorità e i traguardi emersi dal Rapporto di Autovalutazione, fatti propri attra-

verso le formalizzazioni di obiettivi ed aree di processo dal Piano di Miglioramento e le priorità 

previste dalla legge 107 del 2015, in particolare al comma 7, indicando gli strumenti e le azioni 

per raggiungerli. 
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2. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

2.1 LA SCUOLA 

L‟Istituto paritario di Istruzione Secondaria Superiore “Talete” di Acerra nasce nell‟anno sco-

lastico 2009/2010 per soddisfare la richiesta di alunni, provenienti da una platea scolastica am-

pia e diversificata. E‟ attualmente formato da:  

 Istituto Tecnico Turismo (Settore Economico); 

 Istituto Tecnico Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettronica (Settore     Tec-

nologico); 

 Istituto Tecnico Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Informatica (Settore 

Tecnologico); 

 Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari / Servizi per la Sanità e l‟Assistenza 

Sociale (Settore Servizi); 

 Liceo delle Scienze Umane (opzione Economico Sociale). 

Tutti gli indirizzi propongono un‟offerta formativa completa e conforme alle normative vigen-

ti. 

La scuola dispone di una sede centrale, con una buona posizione strategica, è infatti ben colle-

gata con la nuova bretella cittadina ed è situata sull‟asse stradale Napoli-Caserta, ed una sede 

succursale, sita in via Traetta, che nasce per soddisfare le richieste dell‟utenza. Gode del van-

taggio di essere collocata in un‟area tranquilla e preservata dal caotico traffico cittadino, è fa-

cilmente raggiungibile anche a piedi, sia dalle zone più centrali sia dalla stazione circumvesu-

viana. 

Entrambe le sedi dispongono di locali ampi, di aule accoglienti e luminose, hanno delle stru-

mentazioni di tipo didattico sufficientemente adeguate.  

 

Gli edifici rispettano tutte le norme di sicurezza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
Via Spiniello, palazzo Orione parco Il Novecento – 80011 Acerra (NA) 

tel. 081.8850641 fax. 0818859539 

E-mail: istitutotalete@live.it 

Pec: talete2@pec.it 

ORARIO DI APERTURA 

Orario antimeridiano: 
dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00 

Orario pomeridiano: 

 dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 16:00 
 

L’apertura pomeridiana non si effettua nei periodi di sospensione delle lezioni. 
 

mailto:istitutotalete@live.it
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In sintesi, la scuola: 

 

 si pone sul territorio come riferimento culturale di formazione per i suoi alunni e di 

formazione-informazione per i genitori;  

 parte dalla rilevazione diretta della realtà socio - economica e culturale  del territorio e, 

attraverso l'analisi e la catalogazione dei bisogni generali dei suoi alunni, identifica le esigenze 

del singolo;  

 persegue il suo compito concentrando l'impegno di ricerca e di azione sulla didattica 

nella convinzione che in essa si concretizza la centralità e la qualità del servizio scolastico;  

 accoglie gli alunni per arricchirli negli apprendimenti formandoli nei sentimenti, nei va-

lori portanti del nostro mondo e dando loro gli strumenti essenziali per la soluzione dei pro-

blemi che ogni giorno la vita ci presenta.  

 La scuola applica una didattica:  

 che si ispira ad un modello di professionalità basato sulla ricerca continua che, sola, è 

in grado di costruire luoghi di crescita attraverso il confronto e la diversità;  

 che ridefinisce continuamente la propria identità professionale;  

   che abitua a mettere in discussione i propri convincimenti e ad accettare i propri limiti, 

portando ad una crescita personale e collettiva e dando alla professionalità dinamicità, flessibi-

lità, apertura al nuovo, capacità di scegliere criticamente ed elaborare, di volta in volta, gli in-

terventi più idonei. 

 

 La scuola ritiene che una didattica aggiornata e flessibile, fondata sulla professionalità, sulla 

collegialità, sulla condivisione, sulle necessarie articolazioni, sull'orientamento e calibrata alla 

luce delle criticità, delle priorità e dei traguardi individuati prima nel rapporto di Autovaluta-

zione e definiti poi meglio nel Piano di Miglioramento, rappresenti lo strumento più efficace 

per combattere il fenomeno della dispersione scolastica, per garantire ad ogni allievo il proprio 

successo formativo, per dare risposta ai bisogni ma anche per valorizzare i meriti. 

 

 

2.2 VISION & MISSION 

 

La “VISION” della scuola rappresenta ciò che vogliamo essere, riguarda e vuole essere 

l‟obiettivo a lungo termine. 

La nuova complessità sociale, la pressante richiesta di formazione, l‟esplicitazione dei bisogni 

degli studenti, le domande implicite di tali bisogni, l‟analisi dinamica della microsocietà del 

territorio, la dimensione relazionale e l'approccio flessibile (pensiero debole), la gestione 

efficace e l'organizzazione puntuale dell'istituzione scolastica sono solo alcuni degli aspetti 

caratterizzanti la nuova società da cui deriva la necessità della Vision. 

In sintesi, la Vision deve: 

 chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento a lungo termine dell'Istitu-

to;  



9  

  

 dare alle Persone la motivazione per muoversi nella direzione giusta anche se i percorsi 

possono essere complessi e difficili;  

 contribuire a coordinare rapidamente ed efficacemente le azioni di molte persone.  

 

La nostra vision è  

“Fare dell’Istituto un luogo di innovazione e un centro di eccellenza culturale e relazionale 

per i giovani del territorio.” 

Per fare ciò bisogna soddisfare due obiettivi primari: 

 attuare e realizzare un percorso formativo ed innovativo metodologico – didattico in cui 

gli alunni siano soggetti di diritti alla Cura, all‟Educazione, alla Vita di Relazione; 

 diventare nel territorio un polo di formazione e di innovazione creando occasioni ed 

opportunità di crescita personale e professionale continua a vari livelli.  

 

Orientarsi su un principio secondo cui  

“Noi siamo quello che facciamo costantemente, l’eccellenza quindi non è un atto ma 

un’abitudine.” (Aristotele) 

 

La “MISSION” è il mezzo con cui l‟Istituto vuole realizzare, concretizzare, la vision.  

E‟ la trasformazione del pensiero ideale in azione, la forza trainante per trasformare l'idea, il 

progetto, perfino la sfida in una realizzazione concreta.  

La mission è fortemente connessa con la vision e può diventare un punto di fusione tra le risor-

se più competenti ed importanti della scuola.  

In sintesi, rappresenta: 

 l‟identità e le finalità istituzionali della scuola, il “come si vede e si percepisce la scuo-

la”;  

  il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola, il “cosa si intende fare per adem-

piervi”.  

 

La Mission della scuola è 

“La formazione dell’individuo promuovendone anche il ben-essere fisico, 

psicologico, relazionale ed il suo bene-stare.” 

Per fare ciò, bisogna: 
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 attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di ap-

prendimento limitando la dispersione scolastica e favorendo l‟integrazione e 

l‟inclusione; 

 predisporre azioni per favorire l‟Accoglienza di Studenti, Famiglie e Personale in 

un‟ottica di collaborazione e di appartenenza; 

 predisporre/realizzare azioni che favoriscano la Continuità educativa e l‟Orientamento 

fin dalle prime classi della scuola secondaria di primo grado (vedi “PROGETTO 

CONTINUITA‟ ED ACCOGLIENZA” allegato n° 11.4.1, “PROGETTO ORIENTA-

MENTO”  allegato n° 11.4.4); 

 creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori, educatori, personale della 

scuola per un‟educazione-formazione permanenti  (cfr. allegato n° 9.1). 

 

La Vision e la Mission devono avere delle caratteristiche che siano: 

 

 condivise; 

 fattibili; 

 accompagnate da una strategia e da azioni coerenti; 

 facilmente comprensibili. 

 

 

2.3 IL TERRITORIO E GLI STUDENTI 

 
La città di Acerra conta circa sessantamila abitanti, si estende su una superficie di circa cin-

quantaquattro km² ed occupa una posizione strategica sull‟asse di collegamento fra Napoli e 

Caserta. 

Negli ultimi anni ha subito importanti processi di trasformazione socio-economica: 

l‟agricoltura, elemento trainante e di eccellenza sul territorio ha subito un ridimensionamento, 

anche a causa dei problemi legati all‟inquinamento (il territorio infatti fa parte della circoscri-

zione legata alla “terra dei fuochi”) lasciando spazio all‟edilizia e al terziario. Ciò ha compor-

tato uno sviluppo economico squilibrato e caotico che, stravolta l'originaria struttura contadina, 

e con l'aggravarsi della crisi economica, ha creato, riflesse nella scuola, situazioni familiari e 

socio-culturali molto diversificate tra loro ma, tutte, livellate purtroppo verso il basso. 

Il contesto socio-economico è medio alto. L‟incidenza degli studenti nella scuola, provenienti 

da famiglie svantaggiate, corrisponde al 5-6%. 

La cittadinanza ha visto un aumento dell‟immigrazione, con la presenza di campi rom, che si 

riflette anche sul contesto scolastico con un aumento di alunni con cittadinanza non italiana pa-

ri al 3,39% maggiormente concentrata negli istituti tecnici. 

Il territorio, facente parte della "terra dei fuochi", ha come unica arma di riscatto economico e 

sociale, il recupero della propria identità e/o la maturazione di un innesto positivo cittadino-

contadino basato, però, su condizioni di coerenza e trasparenza civile. 
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Il cambio radicale dell‟economia del territorio ha portato all‟aumento di sfiducia, precariato e 

frammentazione. L‟insediamento dell‟impianto termovalorizzatore, l‟aumento delle discariche 

a cielo aperto e il conseguente tasso di mortalità in età giovanile ha creato ed aumentato un 

senso di diffidenza e pessimismo.  

Il retroterra culturale della maggioranza della popolazione è di livello medio basso, sicuramen-

te pari o inferiore alla media nazionale. 

In questa povertà d'istruzione si possono e si  devono trovare gli strumenti di un riscatto socia-

le e di una crescita che necessita di essere "scientificamente" guidata. 

 

 

3. PRIORITA’ STRATEGICHE 

 

3.1 FINALITÀ DELLA LEGGE 107/2015 

Le finalità complessive della scuola sono riassunte nell‟art.1 – comma 1 della Legge 107 del 

15/07/2015: 

«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni le-

gislative vigenti.»  

 

“Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i 

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

tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in 

coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, 

per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione 

all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, 

n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.” 
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3.2 PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI IN RELAZIONE AL RAV 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell‟autovalutazione d‟istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV); è pubblicato all‟Albo elettronico della scuola ed è pre-

sente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca.  

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 organizza-

tivi e didattici messi in atto.  

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi (di lungo periodo) e Obiettivi di 

processo (di breve periodo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazio-

nali 

Dominare ortografia, morfo-
logia, sintassi e lessico, per più 
scopi comunicativi. 

Recuperare nozioni non acqui-
site nella S.M. inferiore, 
innalzando il livello di prepara-
zione globale. 

Elevare i livelli complessivi dei 
risultati conseguiti nelle Prove 
Invalsi. 

Avvicinarsi il più possibile ai 
parametri nazionali con parti-
colare attenzione sia all'area 
logico-matematica e sia a 
quella relativa alla lingua ita-
liana. 

Saper Interpretare grafici e 
tabelle, saper operare analisi 
di problemi di logica. 

Sviluppare capacità per 
l’analisi e la soluzione di pro-
blemi a carattere logico ele-
mentare. 

Risultati a distanza 
Sistema di monitoraggio degli 
studenti a distanza temporale 
e geografica  di durata trien-
nale dopo l’acquisizione del ti-
tolo di studio. 

Implementare la sezione web 
per  informazioni da acquisire 
sia con la compilazione di un 
formulario sulla prosecuzione 
degli studi, e/o sullo stato oc-
cupazionale nel lavoro, e sia 
tramite following telefonico. 
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3.3 OBIETTIVI DI PROCESSO 

La predisposizione della mappa dei processi comporterà un‟azione sistematica, interna 

all‟Istituto, di condivisione, di verifica e di valutazione di quanto programmato e costituirà 

premessa per il raggiungimento delle priorità individuate, con significative ricadute positive 

sulle famiglie. 

 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PRO-

CESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Definizione di curricoli verticali e adozione di 
norme di valutazione da affidare, nel loro svilup-
po, ai docenti individuati nel PTOF (I priorità). 

Migliorare le garanzie di successo per tutti gli 
alunni. 

Ottimizzare le strategie di apprendimento per gli 
alunni demotivati attraverso percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati. 

Ambiente di apprendimento 

Favorire la costituzione di gruppi interclasse  per 
valorizzare le tendenze culturali, sociali e forma-
tive (I priorità) 

Caratterizzare tutti gli ambienti di apprendimen-
to, come laboratori, per favorire l'acquisizione di 
competenze in un clima di collaborazione condi-
visa 

Inclusione e differenziazione 

Collegata all'ambiente di apprendimento, l'ac-
cettazione delle diversità anche culturali e reli-
giose oltre che etniche (I priorità) 

Stabilire n° ore lezione dedicate alla diversità 
come aspetto caratterizzante e positivo della so-
cietà del XXI secolo. 

Continuità e orientamento 

Azioni molto incisive delle commissioni indivi-
duate nel PTOF per l'inserimento  degli studenti 
e valorizzazione delle singole capacità (I priorità) 

Monitorare le attività di orientamento per ren-
dere l'offerta formativa sempre più rispondente 
alle istanze culturali economiche della società 
attuale. 

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

Osservazione del PTOF e identificazione della 
scuola come centro  per scelte meditate per il 
prosieguo degli studi o per il lavoro (I e II priori-
tà). 
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4. AREA DIDATTICA 

 

4.1 CORSI ATTIVI 

Negli anni, l‟offerta formativa si è evoluta ed ampliata; ciò ha comportato la nascita 

dell‟esigenza di un utilizzo di strumenti e di forme organizzative flessibili (D.P.R. 275/99 e 

comma 3 Legge 107/2015), per la realizzazione completa dei curricoli di scuola, nei limiti 

dell‟autonomia. Forme ragionevoli di adattabilità e flessibilità possono essere: 

 l‟articolazione modulare delle ore complessive di una disciplina, con modulazione della 

programmazione e/o dell‟orario complessivo 

 il ricorso all‟articolazione del gruppo classe, al lavoro su classi aperte o su gruppi di li-

vello 

 I PCTO che, correlandosi con il territorio su cui insiste l‟Istituto, possono contribuire 

con una diversa ottica al miglioramento di stili di apprendimento differenziati, aumen-

tando gli standard qualitativi 

 gli insegnamenti opzionali che possono entrare a far parte del curricolo. 

Le attività didattiche si sviluppano nei due plessi nei quali si articola l‟Istituto, la sede centrale 

e la sede succursale, entrambe nello stesso comune, con un orario mattutino e un orario pome-

ridano. 

Il consiglio d‟istituto, in accordo con la richiesta delle famiglie, ha valutato la possibilità di una 

modifica della strutturazione delle classi dei vari indirizzi. In particolare ha valutato la possibi-

lità di diminuire il numero di classi dell‟Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari ed aumen-

tare il numero di classi del Liceo delle Scienze Umane. Questo a seguito di diverse motivazio-

ni: 

- in molte regioni italiane e all‟estero il valore del titolo del diplomato nei Servizi Socio-

Sanitari è spesso superato, nella sua valenza occupazionale, da quello di Operatore Socio-

Sanitario acquisibile semplicemente con un corso di formazione professionale triennale regio-

nale; 

- la tendenza al prosieguo degli studi per gli studenti iscritti all‟I.P.S.S.S. è molto bassa; 

- gli esiti delle prove INVALSI relative agli studenti delle sezioni del V anno dell‟I.P.S.S.S., 

resi noti in data 23/7/2019, sono stati fortemente deludenti. 

 Attualmente l‟Istituto ha attivi i seguenti percorsi curriculari che, in linea con le direttive del 

MIUR, sono così articolati:   
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ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO 

 Elettronica ed Elettrotecnica (art. Elettronica)      (classi 1
a
-2

a
-3

a
-4

a
-5

e
) 

 Informatica e Telecomunicazioni (art. Informatica) (classi 1
a
-2

a
-3

a
-4

a
-5

e
) 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

 Turismo           (classi 1
a
- 2

a
-3 

a
- 4

a
- 5

e
) 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI 

 Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale                 (classe 1
a 
- 2

a
) 

 Servizi Socio-Sanitari           (classi  3
a
- 4

a
- 5

e
) 

 

LICEO 

 Liceo delle Scienze Umane (Opz. Economico Sociale) (classi 1
a
- 2

a
- 3

a
- 4

a
- 5

e
) 

            

 

 

4.2 L’OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 

PROFILI PROFESSIONALI E QUADRI ORARIO 

 

4.2.0 ISTITUTI TECNICI 

Il Regolamento dell‟istruzione tecnica esplicita il nesso tra l‟identità degli Istituti Tecnici e gli 

indirizzi dell‟Ue nel richiamare la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d‟Europa 

18 dicembre 2006 sulle “Competenze chiave per l‟apprendimento permanente” e la Racco-

mandazione 23 aprile 2008 sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per 

l‟apprendimento permanente” (EQF). 

Il Regolamento così ne definisce la nuova identità (art. 2, comma 1): 

“L‟identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scienti-

fico e tecnologico in linea con le indicazioni dell‟Unione europea, costruita attraverso lo stu-

dio, l‟approfondimento e l‟applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e spe-

cifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per 

lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l‟obiettivo di far acquisire agli studenti, in 

relazione all‟esercizio di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un rapido 

inserimento nel mondo del lavoro, per l‟accesso all‟università e all‟istruzione e formazione 

tecnica superiore”. 
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Tutti gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un 

quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l‟esame di Stato e conseguono il di-

ploma di istruzione tecnica, utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque facoltà 

universitaria. Il quinto anno è anche finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola e 

l‟istruzione superiore e alla preparazione all‟inserimento nella vita lavorativa. 

I percorsi si articolano in un area di istruzione comune e in aree di indirizzo. L‟area di istruzio-

ne generale ha l‟obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l‟obbligo di istruzione: asse 

dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno 

l‟obiettivo di fare acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 

contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi e per 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue. 

Sul piano organizzativo, il dipartimento può essere la struttura più idonea a sostenere 

l‟integrazione tra le discipline afferenti alle due aree; esso può avere un ruolo di facilitazione 

del lavoro collegiale dei docenti, soprattutto al fine di collegare organicamente i quattro assi 

culturali che caratterizzano l‟obbligo di istruzione con i risultati di apprendimento relativi ai 

diversi indirizzi. 

È previsto lo sviluppo di metodologie innovative basate sull‟utilizzo diffuso del laboratorio a 

fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari e un raccordo più stretto con il mondo del lavoro e 

delle professioni, compresi il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusio-

ne di stage, tirocini, più in generale attraverso i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l‟Orientamento (PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro). È previsto che gli istituti tecnici per il 

settore tecnologico siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore 

organizzazione e funzionalità dei laboratori. 

In tutti gli istituti tecnici è previsto l‟insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 

inglese - CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 Promuovere capacità, competenze e conoscenze per imparare ad imparare. 

 Favorire la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso critico, carico di motivazione. 

 Sviluppare la cultura della legalità, della convivenza civile e democratica, della difesa 

del territorio e del proprio patrimonio culturale. 

 Accogliere la diversità come ricchezza e valorizzare le pluralità culturali. 

 Promuovere la capacità di orientarsi nel contesto sociale e di operare scelte consapevoli 

e personali. 

 Favorire il pensiero libero e creativo, l‟espressione dell‟originalità e dell‟autonomia di 

giudizio. 
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Gli obiettivi di  Lisbona per la scuola (2000-2010), oggi rinnovati con la strategia per 

l’Europa del 2020. 

 

 Sviluppare  le competenze di base. 

 Sviluppare l‟insegnamento delle lingue. 

 Migliorare l‟accesso alle tecnologie dell‟informazione e della comunicazione. 

 Potenziare le conoscenze nella matematica e nelle scienze. 

 Formare alla cittadinanza attiva. 

 Riconoscere gli apprendimenti non formali ed esperenziali. 

 Migliorare la preparazione degli insegnanti e dei formatori. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI. SCANSIONE IN 3 FASI 

 

PRIMO BIENNIO 

 Approfondimento e sviluppo delle conoscenze e abilità (“iniziale”) 

 Prima maturazione  delle competenze caratterizzanti  l‟indirizzo 

 Assolvimento obbligo di istruzione (DM 139/2007) 

 

SECONDO BIENNIO 

 Approfondimento e sviluppo delle conoscenze e abilità. 

 Maturazione  delle competenze caratterizzanti l‟indirizzo. 

 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l‟Orientamento; moduli studio – lavoro 

per progetti. 

 

QUINTO ANNO 

 Piena realizzazione del profilo educativo, culturale, professionale. 

 Completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento.  

 Orientamento agli studi successivi e all‟inserimento nel mondo del lavoro.  

 Insegnamento di una materia non linguistica in lingua straniera.  
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4.2.1 PROFILO DEL PERCORSO DEL SETTORE TECNOLOGICO  

indirizzo: ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA art. ELETTRONICA 

 

Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica: 

– ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 

elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione 

dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto 

dell‟energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

– nei contesti produttivi d‟interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di si-

stemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 

• operare nell‟organizzazione dei servizi e nell‟esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi; 

• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e ap-

parati elettronici; 

• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell‟automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 

grado di contribuire all‟innovazione e all‟adeguamento tecnologico delle imprese rela-

tivamente alle tipologie di produzione; 

• intervenire nei processi di conversione dell‟energia elettrica, anche di fonti alternative, 

e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i 

dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

• nell‟ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul la-

voro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti 

e dell‟organizzazione produttiva delle aziende. 

Nell‟indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, 

nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche, viene approfondita nell‟articolazione “Elettronica” la progettazione, rea-

lizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell‟indirizzo Elettronica ed Elettrotec-

nica consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
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1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell‟elettrotecnica e dell‟elettronica. 

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per ef-

fettuare verifiche, controlli e collaudi. 

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchia-

ture elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

4. Gestire progetti. 

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di ap-

plicazione.   

7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

In relazione all‟articolazione ”Elettronica” le competenze di cui sopra sono differentemente 

sviluppate e opportunamente integrate e approfondite in coerenza con la peculiarità del percor-

so di riferimento 

 

La formazione per la sicurezza 

 

In tutti i percorsi dell‟istruzione tecnica, la sicurezza è un valore da perseguire attivamente, 

attraverso le attività di progettazione, produzione, costruzione, gestione e  organizzazione, 

svolte nel rispetto di criteri, regole e leggi dello Stato, secondo il principio che la sicurezza è 

un valore intrinseco e non complementare o addizionale alle attività. 

Il riferimento a tale principio può avere effetti di grande efficacia, specialmente se viene 

introdotto fin dalla fase dell‟obbligo di istruzione, che si compie nel primo biennio. 
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Quadro orario 

Materie di inse-

gnamento 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

Classi con-

corso 

Prove di 

esami 

Religione 1 1 1 1 1   

 

Tecnologie Informatiche 
     3(2*) # # # # A-40; A-41       

(B-16*)    Scritto-Orale 

Scienze e Tecnol.  Applica-

te** 
# 3 # # # A-40; A-41 Orale 

Lingua e Letteratura italia-

na  
4 4 4 4 4 A-12 Scritto-Orale 

Storia  2 2 2 2 2 A-12 Orale 

Lingua  Inglese 3 3 3 3 3 A-24 Scritto- Orale 

Scienze integrate (Fisica) 3(1*) 3(1*) # # # A-20 (B-03*) Pratico-orale 

Scienze integrate (Scienze 

della Terra e Biologia) 
2 2 # # # A-50 Orale 

Scienze integrate(Chimica) 3(1*) 3(1*) # # # A-34 (B-12*) Pratico-Orale 

Diritto ed  Economia 2 2 # # # A-46 Orale 

Tecnologia di rappresenta-

zione grafica 
3(1*) 3(1*) # # # A-37 (B-17*) 

Grafico-

Orale 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 A-48 
Pratico- Ora-

le 

Matematica 4 4 3 3 3 A-26 Scritto-orale 

Complementi di Matematica # # 1 1 # A-26 Scritto-Orale 

Tecnologie e  progettazione  

di sistemi elettrici  ed  elet-

tronici. 

# # 5(2*) 

 

5(3*) 

 

6(3*) A-40 (B-15*) Scritto- Orale 

Elettrotecnica ed elettronica # # 7(4*) 6(3*) 6(4*) A-40 (B-15*) Scritto- Orale 

Sistemi automatici # # 4(2*) 5(3*) 5(3*) A-40 (B-15*) Scritto- Orale 

ORE TOTALI 

SETTIMANALI  
32 (5*) 32(3*) 32 (8*) 32(9*) 32(10*)  
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* L‟attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell‟area di indirizzo dei per-

corsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio 

che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, 

nell‟ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di 

compresenza nell‟ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo 

monte ore.  

** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, 

compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all‟insegnamento 

che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne 

l‟articolazione delle cattedre, si rinvia all‟articolo 8, comma 2, lettera a). 
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4.2.2PROFILO DEL PERCORSO DEL SETTORE TECNOLOGICO 

indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

art. INFORMATICA 

 

Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni: 

•  ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell‟elaborazione 

dell‟informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunica-

zione;  

•  ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono 

all‟analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di si-

stemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;  

•  ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 

rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;  

•  collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e inter-

nazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni 

(“privacy”).  

E' in grado di:  

•  collaborare, nell‟ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e del-

la tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 

nell‟organizzazione produttiva delle imprese;  

•  collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica ca-

pacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;  

•  esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, 

un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell‟obiettivo, 

nell‟analisi e nella realizzazione delle soluzioni;  

•  utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professiona-

le caratterizzato da forte internazionalizzazione; definire specifiche tecniche, utilizzare e redi-

gere manuali d‟uso.  

Nell‟indirizzo è  prevista l „articolazione “Informatica” nelle quale il profilo viene orientato e 

declinato.  

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative norma-

tive tecniche, viene approfondita, nell‟articolazione “Informatica”, l‟analisi, la comparazione 

e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni infor-

matiche.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell‟indirizzo Informatica e Telecomu-

nicazioni consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.  

2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomu-

nicazione.  

3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza.  

4. Gestire processi produttivi correlati alle funzioni aziendali.  
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5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.  

6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.  

In relazione all‟ articolazione  “Informatica”  le competenze di cui sopra sono differentemente 

sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimen-

to.  

La formazione per la sicurezza 

In tutti i percorsi dell‟istruzione tecnica, la sicurezza è un valore da perseguire attivamente, 

attraverso le attività di progettazione, produzione, costruzione, gestione e  organizzazione, 

svolte nel rispetto di criteri, regole e leggi dello Stato, secondo il principio che la sicurezza è 

un valore intrinseco e non complementare o addizionale alle attività. 

Il riferimento a tale principio può avere effetti di grande efficacia, specialmente se viene 

introdotto fin dalla fase dell‟obbligo di istruzione, che si compie nel primo biennio. 
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Quadro orario 

 

 

 

 

Materie  

di insegnamento 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

Classi di 

concorso 

Prove di 

esami 

Religione 1 1 1 1 1   

Tecnologie  Informatiche 
3(2*) # # # # 

A-40; A-41       

(B-16*) 
Scritto - Pratico 

Scienze e tecnologie  applicate 
**

 
# 3 # # # A-40; A-41 Orale 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 A-12 Scritto -  Orale 

Storia 2 2 2 2 2 A-12 Orale 

Lingua  Inglese 3 3 3 3 3 A-24 Scritto - Orale 

Scienze integrate (Fisica) 3(1*) 3(1*) # # # A-20 (B-03*) Pratico - Orale 

Scienze integrate                          

(Scienze della Terra e Biologia) 
2 2 # # # A-50 Orale 

Scienze integrate(Chimica) 3(1*) 3(1*) # # # A-34 (B-12*) Pratico - Orale 

Diritto ed Economia 2 2 # # # A-46 Orale 

Tecnologie e tecniche di rap-

presentazione grafica 
3(1*) 3(1*) # # # A-37 (B-17*) Grafico - Orale 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 A-48 Pratico- Orale 

Matematica 4 4 3 3 3 A-26 Scritto - Orale 

Complementi di Matematica # # 1 1 # A-26 Scritto - Orale 

Tecnologie e  progettazione  di 

sistemi informatici  e di teleco-

municazioni 

# # 3(1*) 

3(1*) 

 

4(2*) A-41   (B-16*) Scritto - Orale 

Informatica # # 6(4*) 6(5*) 6(5*) A-41  (B-16*) Scritto - Orale 

Sistemi e reti # # 4(2*) 4(2*) 4(3*) A-41   (B-16*) Scritto - Orale 

Telecomunicazioni # # 3(1*) 3(1*) # A-40 (B-15*) Scritto - Orale 

Gestione progetto, organizza-

zione d’impresa 
# # # # 3 A-41  (B-16*) Scritto - Orale 

ORE TOTALI SETTIM. 32  (5*) 32  (3*) 32 (8*) 32 (9*) 32 (10*)   
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* L‟attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell‟area di indirizzo dei per-

corsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio 

che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, 

nell‟ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di 

compresenza nell‟ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo 

monte ore. 

** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, 

compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all‟insegnamento 

che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne 

l‟articolazione delle cattedre, si rinvia all‟articolo 8, comma 2, lettera a). 
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Obiettivi e Finalità del Settore Tecnologico 

I BIENNIO  

Il primo biennio ha carattere orientativo, e rappresenta una base preparatoria al percorso da 

svolgersi nei vari indirizzi di studio, ma anche una occasione di formazione globale della per-

sona:  

una buona crescita personale è, in effetti, una condizione essenziale per una positiva riuscita 

scolastica e professionale. Pertanto il percorso di studi mira alla costruzione delle competenze 

specifiche e trasversali che permetteranno di completare con successo il percorso della scuola 

secondaria superiore. Le competenze acquisite al termine del primo biennio vengono osservate 

dai docenti delle discipline che, in sede di scrutinio finale del secondo anno, compilano il 

“Certificato delle competenze di base" come previsto dal DM 27-2010. Tale certificato è a di-

sposizione delle famiglie che ne facciano richiesta all'Istituto.  

Le finalità educative sono: acquisire conoscenza, accettazione e controllo di sé (responsabiliz-

zazione); sviluppo di competenze sociali; avvio all‟analisi critica della realtà (umana e scienti-

fica). Le finalità didattiche sono: costruzione/consolidamento dei prerequisiti 

dell‟apprendimento (capacità di attenzione e di concentrazione, memorizzazione, osservazione, 

comprensione di un testo scritto) e delle abilità fondamentali di base; acquisizione di un meto-

do di studio adeguato al percorso formativo intrapreso; acquisizione delle competenze trasver-

sali e disciplinari necessarie al proseguimento del percorso formativo.  

II BIENNIO E V ANNO 

Nel secondo biennio e nel quinto anno il percorso formativo si definisce con maggior specifici-

tà negli indirizzi di studio. Le linee generali del percorso formativo sono due: formare dei tec-

nici con buona preparazione di base, esperti nel settore specifico; preparare gli studenti ad af-

frontare i corsi universitari, con accesso preferenziale alle facoltà universitarie culturalmente 

vicine alla specializzazione (la facoltà di ingegneria al Politecnico e le facoltà scientifiche 

all‟Università).  

Le competenze trasversali in uscita sono: linguistico-espressive; logico-matematiche; nell‟uso 

di strumenti informatici; nell‟affrontare situazioni problematiche in termini sistemici; di ricon-

versione ed educazione permanente. 
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4.2.3 PROFILO DEL PERCORSO DEL SETTORE ECONOMICO 

indirizzo: TURISMO 

 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica ri-

ferita ad ampie aree: l‟economia, l‟amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 

l‟economia sociale e il turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofe-

nomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai 

sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e control-

lo della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. 

In particolare, sono in grado di: 

– analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

– riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali at-

traverso le categorie di sintesi fornite dall‟economia e dal diritto; 

– riconoscere l‟interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 

– analizzare, con l‟ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e socia-

li; 

– orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

– intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione; 

– utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

– distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 

– agire nel sistema informativo dell‟azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

– elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 

– analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali ac-

quisiti. 

Il Tecnico del Turismo ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni  economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, oltre a  competenze specifiche 

nel comparto delle aziende del settore turistico. Opera nel sistema produttivo con particolare 

attenzione alla valorizzazione e  fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, ar-

tigianale, enogastronomico. Integra le competenze dell'ambito gestionale e della produzione di 

servizi/prodotti  turistici con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema infor-

mativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e  tec-

nologico dell'impresa. Opera con professionalità ed autonomia nelle diverse tipologie di im-

prese turistiche. 

E' in grado di:  
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 collaborare nella gestione organizzativa dei servizi secondo parametri di  efficienza, ef-

ficacia e qualità; 

 esprimere le proprie competenze nel lavoro organizzato e di gruppo con  responsabilità 

e propositivo contributo personale;  

 operare con flessibilità in vari contesti sapendo affrontare il cambiamento;  

 operare per obiettivi e per progetti;  

 documentare opportunamente il proprio lavoro; individuare, selezionare e gestire le 

fonti di informazione; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati con il 

ricorso a  strumenti informatici e software gestionali;  

 operare con visione non settoriale ma sistemica;  

 comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi;  

 comunicare in tre lingue straniere;  

 operare nella produzione e gestione di servizi e/o prodotti turistici con  particolare at-

tenzione alla valorizzazione del territorio;  

 definire con soggetti pubblici e privati l'immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell'offerta integrata;  

 analizzare le tendenze del mercato e proporre opportune politiche di marketing rispetto 

a specifiche tipologie di imprese turistiche;  

 avvalersi di tecniche di comunicazione multimediale per la promozione del turismo in-

tegrato. 
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QUADRO ORARIO 

 

Materie di insegna-

mento 
I II III IV V 

Classe di 

Concorso 

 

Religione 1 1 1 1 1   

Lingua e letteratura italia-

na 

4 4 4 4 4 A-12 Scritto -Orale 

Storia  2 2 2 2 2 A-12 Orale 

Matematica  4 4 3 3 3 A-26; A-47 Scritto-Orale 

Scienze integrate (Fisica) 2 # # # # A-20 Pratico - Orale 

Scienze integrate (Chimica) # 2 # # # A-34 Pratico - Orale 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 A-24 Scritto-orale 

Seconda Lingua Comunita-

ria 

3 3 3 3 3 A-24 Scritto -Orale 

Terza Lingua comunitaria # # 3 3 3 A-24 Scritto-Orale 

Discipline Turistiche azien-

dali 

# # 4 4 4 A-45 Scritto - Orale 

Geografia 3 3 # # # A-21 Orale 

Geografia Turistica # # 2 2 2 A-21 Orale 

Diritto e Legislazione Turi-

stica 

# # 3 3 3 A-46 Orale 

Arte e Territorio # # 2 2 2 A-54 Orale 

Scienze integrate(Scienza 

della Terra e Biologia) 

2 2 # # # A-50 Orale 

Economia Aziendale 2 2 # # # A-45 Scritto-Orale 

Diritto ed Economia 2 2 # # # A-46 
Orale 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 A-48 

Orale-Pratico 

Informatica 2 2 # # # A-41; A-66 Scritto-Orale 

Ore Totali Settimanali  

32 

 

32 

 

32 

 

32 

 

32 
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4.2.4  ISTITUTI PROFESSIONALI 

Gli istituti professionali si distinguono nettamente dagli istituti tecnici perché assumono come 

riferimento le filiere produttive territoriali e di rilevanza nazionale.  

  Tutti gli istituti professionali hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e 

in un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l‟esame di Stato e conseguono il 

diploma di istruzione professionale, utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque 

facoltà universitaria. Il quinto anno è anche finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola e 

l‟istruzione superiore e alla preparazione all‟inserimento nella vita lavorativa. 

Con decreto n. 766 del 23/08/2019 sono state adottate le linee guida dei nuovi percorsi di istru-

zione professionale. Tale documento, già previsto dal Decreto n. 92 del 2018, conferma la tra-

sformazione didattica e organizzativa degli II. PP. A tal proposito va precisato che il quin-

quennio di studi risulta suddiviso in un biennio e in un triennio finale. 

I settori in cui si suddivide l‟istruzione professionale sono quello dell‟INDUSTRIA E 

L‟ARTIGIANATO e quello dei SERVIZI. 

Gli istituti professionali rappresentano oggi un raccordo tra il sistema di istruzione e il sistema 

di istruzione e formazione professionale. 

Gli Istituti professionali devono intendersi come scuole di innovazione, aperte al territorio e 

concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. Maggiore atten-

zione è data all‟attività di laboratorio aumentando la quota di autonomia del 20% dell‟orario 

complessivo. 

Il modello didattico, in generale, è improntato sul principio della personalizzazione educativa 

volta a consentire, rafforzare ed innalzare le proprie competenze per l‟apprendimento perma-

nente, supportato dall‟aiuto di un tutorato e alla stesura del P.F.I. che ne evidenzia i saperi e ri-

vela le potenzialità.   
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 PROFILO DEL PERCORSO PROFESSIONALE 

indirizzo: SERVIZI SOCIO SANITARI 

 
Il Diplomato di istruzione professionale dell‟indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le compe-

tenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di per-

sone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.  

È in grado di:  

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l‟interazione 

con soggetti istituzionali e professionali;  

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l‟utenza verso idonee 

strutture;  

 intervenire nella gestione dell‟impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio 

per attività di assistenza e di animazione sociale;  

 applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;  

 organizzare interventi a sostegno dell‟inclusione sociale di persone, comunità e fasce debo-

li;  

 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;  

 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della 

vita quotidiana;  

 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio eroga-

to nell‟ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i ri-

sultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità.  

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell‟utente per facilitare l‟accessibilità e la frui-

zione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell‟impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei 

per promuovere reti territoriali formali ed informali.  

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazio-

ne e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone.  

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della per-

sona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l‟integrazione e migliorare la qualità della vita.  

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività svolte ai fini del monitoraggio e del-

la valutazione degli interventi e dei servizi.  
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QUADRO ORARIO 

(opzione lingua: Francese) 

Materie I II III IV V 
Classe di Concor-

so 

Prove di 

Esami 

Religione 1 1 1 1 1   

Lingua e letteratura ita-

liana 
4 

4 4 4 4 A-12® Scritto-orale 

Storia  2 2 2 2 2 A-12® Orale 

Matematica  4 4 3 3 3 A-26 Scritto-orale 

Scienze integrate 

(Fisica )* 
2 # # # # A-20 

orale-

pratico 

Scienze integrate (Chi-

mica )* 
# 

2 # # # A-34 Orale-

Pratico  

Lingua inglese 3 3 3 3 3 A-24 Scritto-orale 

Lingua francese 2 2 3 3 3 A-24 Scritto-orale 

Scienze motorie e sporti-

ve 
2 

2 2 2 2 A-48 Orale-

Pratico 

Diritto ed economia 2 2 # # # A-46 Orale 

Scienze integr.(Scienze 

della Terra e Biologia) 
2 

2 # # # A-50 Orale 

Scienze Umane e Sociali* 4 4 # # # A-18(B-23) Scritto-orale  

Metodologie Operative** 2 2 3 # # B-23 Pratico 

Elementi di Storia 

dell’Arte ed Espressioni 

Grafiche* 

2 

# # # # A-17(B-23) Orale-

Grafico-

Pratico 

Educazione Musicale* # 
2 # # # A-29 (B-23) Orale-

Pratico 

Igiene e Cultura Medico-

Sanitaria 

# # 4 4 4 A-15 Scritto-orale 

Psicologia generale ed 

applicata 
# 

# 4 5 5 A-18 Scritto-orale 

Diritto e Legislazione So-

cio-Sanitaria 
# 

# 3 3 3 A-46 Scritto-orale 

Tecnica Amministrativa 

ed Economia Sociale 
# 

# # 2 2 A-45 Scritto-orale 

Ore Totali Settimanali 32  32  32 32 32 
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QUADRO ORARIO 

 (opzione lingua: Spagnolo) 

 

Materie I II III IV V 
Classe di Concor-

so 

Prove di 

Esami 

Religione 1 1 1 1 1   

Lingua e letteratura ita-

liana 
4 4 4 4 4 A-12® Scritto -Orale 

Storia  2 2 2 2 2 A-12® Orale 

Matematica  4 4 3 3 3 A-26 Scritto-Orale 

Scienze integrate  

(Fisica )* 

2 # # 

 

# 

 

# A-20 Orale-Pratico 

Scienze integrate (Chi-

mica )* 
# 2 # # # A-34 Orale-Pratico  

Lingua inglese 3 3 3 3 3 A-24 Scritto-orale 

Lingua spagnola 2 2 3 3 3 A-24 Scritto -Orale 

Scienze motorie e sporti-

ve 
2 2 2 2 2 A-48 Orale-Pratico 

Diritto ed economia 2 2 # # # A-46 Orale 

Scienze integr.(Scienze 

della Terra e Biologia) 
2 2 # # # A-50 Orale 

Scienze Umane e Sociali* 4 4 # # # A-18(B-23) Scritto -Orale  

Metodologie Operative** 2 2 3 # # B-23 Pratico 

Elementi di Storia 

dell’Arte ed Espressioni 

Grafiche* 

2 # # # # A-17(B-23) 

Orale-

Grafico-

Pratico 

Educazione Musicale* # 2 # # # A-29(B-23) Orale-Pratico 

Igiene e Cultura Medico-

Sanitaria 
# # 4 4 4 A-15 Scritto-Orale 

Psicologia generale ed 

applicata 
# # 4 5 5 A-18 Scritto-Orale 

Diritto e Legislazione So-

cio-Sanitaria 
# # 3 3 3 A-46 Scritto-Orale 

Tecnica Amministrativa 

ed Economia Sociale 
# # # 2 2 A-45 Scritto-Orale 

Ore Totali Settimanali 32 32  32 32 32   
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* L‟attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell‟area di indirizzo dei per-

corsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio 

che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici per un numero totale di 132 ore 

nel primo biennio.  

Le istituzioni scolastiche, nell‟ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 

programmare le ore di compresenza nell‟ambito del primo biennio.  

** Insegnamento affidato al docente tecnico pratico 

® Anche l‟abilitato nel pregresso ordinamento A / 43 “Italiano Storia ed Educazione Civica, 

Geografia nella Scuola Media” 
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L'AREA  PROFESSIONALIZZANTE 

L'area professionalizzante è finalizzata all'unificazione concreta tra "sapere" e "saper fare" per 

favorire un'identità professionale da conseguire già nel percorso formativo scolastico. In tal mo-

do si tende a realizzare l'acquisizione di competenze che siano immediatamente spendibili nel 

mondo del lavoro in quanto acquisite non solo in modo teorico, ma attraverso un taglio squi-

sitamente "pratico". L'area professionalizzante, avvalendosi di progetti elaborati all'interno 

dell'Istituto, si sviluppa in due significativi momenti:  

 

a) Attraverso l'utilizzo di esperti esterni provenienti dalle Imprese, dalle Associazioni Pubbli-

che di settore e da professionisti: in tal modo, il mondo del lavoro entra nella scuola e si affianca 

sistematicamente allo studio curriculare;  

 

b) Attraverso gli stage in azienda per fare in modo che sia la scuola ad entrare nel mondo del 

lavoro. Alla fine del percorso intrapreso, gli allievi potranno mettere in pratica quanto discusso 

e imparato in aula, svolgendo un periodo di "tirocinio" in Aziende del settore di specializza-

zione, realizzando così un'esperienza che arricchirà il loro futuro curriculum.  

L'utilizzo delle moderne tecniche e degli strumenti per l'apprendimento legati ai vari settori 

professionali, associati all'uso delle Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione di tipo 

veloce consentono agli allievi di partecipare ed imparare in modo nuovo ed accattivante, dive-

nendo soggetti attivi del processo di Insegnamento-Apprendimento in atto. 

 

Obiettivi Professionali : Indirizzo Servizi socio-sanitari 

 

 Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso 

l‟interazione con soggetti istituzionali e professionali ed Enti pubblici e privati.  

 Intervenire nella gestione dell‟ impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di 

servizio per attività di assistenza e di animazione sociale.  

 Organizzare interventi a sostegno dell‟inclusione sociale di persone, comunità e fasce 

deboli ed interagire con gli utenti del servizio, predisponendo piani individualizzati di 

intervento.  

 Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servi-

zio erogato nell‟ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.  
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CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI 

 

 Validità in funzione degli obiettivi  e dell‟acquisizione delle competenze.  

 Chiarezza in funzione della comprensibilità. 

 Interesse in funzione della situazione psicologica dell‟alunno. 

 Interdisciplinarità in funzione del superamento della settorialità delle discipline. 

 

Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio in funzione 

orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell‟obbligo di 

istruzione; si sviluppano nel successivo triennio con gli approfondimenti specialistici che 

sosterranno gli studenti nelle loro scelte professionali e di studio.  

 

DISCIPLINE 

 

 Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per il primo biennio: 

aspetti trasversali e aspetti specifici. 

 

Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per il secondo biennio e 

quinto anno: aspetti trasversali e specifici 

 

 

ASPETTI TRASVERSALI 

 

Competenze  digitali  

L‟acquisizione delle competenze digitali, come peraltro sottolineato dal Profilo è, certo, tema 

sviluppato nel primo biennio di ciascun percorso all‟interno della disciplina Matematica. Ma è, 

al contempo, frutto del lavoro “sul campo” in tutte le discipline. L‟utilizzo delle TIC, infatti, è 

strumentale al miglioramento del lavoro in classe e come supporto allo studio, alla verifica, al-

la ricerca, al recupero e agli approfondimenti personali degli studenti.  

 

Legalità, Cittadinanza e Costituzione 

L‟acquisizione delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione investe globalmente il 

percorso scolastico. 



37  

Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un'autentica cultura dei valori civili, 

cultura che intende il diritto come espressione del patto sociale, indispensabile per costruire 

relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni. Consente l'acquisizione di 

una nozione più profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza, a partire dalla reciprocità fra 

soggetti dotati della stessa dignità; aiuta a comprendere come l'organizzazione della vita 

personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche; sviluppa la consapevolezza 

che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza, non possano considerarsi come 

acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette. 

 

La conoscenza dell’ambiente e del territorio 

La geografia, quale scienza che studia processi, segni e fenomeni, sviluppa competenze che 

riguardano sia l‟area di istruzione generale sia quelle più specifiche di indirizzo. 

Tale insegnamento, trattando tematiche relative alla sfera dell'uomo e della natura, può essere 

concepito, simultaneamente e/o in modo alternativo, come "umanistico" e  “scientifico”, 

configurandosi come ponte e snodo tra i diversi saperi e mappa di riferimento per 

l‟acquisizione di competenze linguistiche, storiche, economiche, sociali e tecnologiche. 

 

L’integrazione delle scienze 

Le scienze integrate (scienza della terra e biologia, chimica, fisica) richiedono espressamente 

un cambiamento del metodo di approccio nella progettazione e programmazione didattica e 

curriculare. 

Nel primo biennio, l‟integrazione delle scienze, pur non disperdendo la specificità degli apporti 

disciplinari, mira a potenziare e sviluppare l‟intima connessione del sapere scientifico di base, 

a partire da quanto acquisito nella scuola secondaria di primo grado e in vista di orientare 

progressivamente gli studenti alla scelta degli studi successivi a livello post - secondario. 

 

La formazione per la sicurezza 

In tutti i percorsi dell‟istruzione tecnica, la sicurezza è un valore da perseguire attivamente, 

attraverso le attività di progettazione, produzione, costruzione, gestione e  organizzazione, 

svolte nel rispetto di criteri, regole e leggi dello Stato, secondo il principio che la sicurezza è 

un valore intrinseco e non complementare o addizionale alle attività. 

Il riferimento a tale principio può avere effetti di grande efficacia, specialmente se viene 

introdotto fin dalla fase dell‟obbligo di istruzione, che si compie nel primo biennio. 
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4.2.5 PROFILO DEL PERCORSO PROFESSIONALE 

indirizzo: SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

Nell‟anno scolastico 2018/2019 è stato attivato il corso di studi per i SERVIZI PER LA SA-

NITA‟ E L‟ASSISTENZA SOCIALE che sostituisce, gradualmente dall‟anno scolastico scor-

so, quello dei Servizi Socio-sanitari in base al Decreto Legislativo 61/2017 ("Revisione dei 

percorsi dell'istruzione professionale"). Con Decreto n. 766 del 23/08/2019 sono state adottate 

le linee guida dei nuovi percorsi di istruzione professionale previste dal Decreto n. 92/2018 

come misura di accompagnamento al nuovo assetto didattico e organizzativo.  

           DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO:  
 

Il  diplomato  dell'indirizzo  dei  "Servizi  per  la   Sanità   e l'Assistenza  Sociale"  possiede  

specifiche   competenze   utili   a co-progettare,  organizzare  ed  attuare,  con  diversi  livelli   

di autonomia  e  responsabilità,  interventi  atti  a  rispondere  alle esigenze  sociali  e  sanitarie  

di  singoli,  gruppi  e   comunità, finalizzati alla socializzazione, all'integrazione,  alla  promo-

zione del benessere bio-psico-sociale, dell'assistenza e  della  salute  in tutti gli ambiti in cui 

essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto  sociale  e  assistenziale  per  ri-

spondere  ai bisogni delle persone in ogni  fase  della  vita,  accompagnandole  e coadiuvando-

le   nell'attuazione  del  progetto personalizzato, coinvolgendo sia l'utente che le reti informali e 

territoriali.  
   

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

 
 A conclusione del percorso quinquennale, organizzato in un biennio e in un triennio, il  Di-

plomato  consegue  risultati di apprendimento tipici del profilo di  indirizzo,  di  seguito  speci-

ficati  in  termini  di competenze:  

 

- Competenza n. 1:  

 

Collaborare nella  gestione  di  progetti  e  attività  dei  servizi sociali,  socio-sanitari  e  socio-

educativi,  rivolti  a  bambini  e adolescenti, persone con  disabilità,  anziani,  minori  a  ri-

schio, soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche at-

traverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali. 

 

     
===================================================================== 

|         Abilità minime            |      Conoscenze essenziali         | 
+=================================+=================================+ 

|Identificare e comprendere le    |I sistemi di welfare e l'economia| 

|diverse tipologie di servizi, i  |sociale.                         | 

|modelli organizzativi e le loro  |                                 | 

|interconnessioni.                |Tipologia dei servizi sociali,   | 

|                                 |socio-educativi, sanitari e      | 

|Individuare le opportunità       |socio-sanitari.                  | 

|offerte dal territorio per       |                                 | 
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|rispondere ai bisogni sociali e  |I principi di sussidiarietà      | 

|socio-sanitari.                  |nell'organizzazione dei servizi e| 

|                                 |delle attività, reti formali e   | 

|Mettere in atto i modelli        |informali.                       | 

|operativi dell'organizzazione in |                                 | 

|relazione agli obiettivi         |Metodologia del lavoro sociale,  | 

|progettuali.                     |sanitario e di rete,             | 

|                                 |progettazione, linee guida,      | 

|Predisporre gli atti             |procedure e protocolli.          | 

|amministrativi e contabili       |                                 | 

|richiesti nei progetti.          |Modalità di accesso ai servizi   | 

|                                 |socio-assistenziali.             | 

|Attuare azioni utili a promuovere|                                 | 

|pari opportunità di lavoro, di   |La progettazione nel settore     | 

|accesso alle cure, di istruzione,|socio-assistenziale.             | 

|educazione e formazione.         |                                 | 

|                                 |Gestione amministrativa e        | 

|                                 |contabile dei progetti.          | 

+---------------------------------+---------------------------------+  

    

 

 

- Competenza n. 2: 

 

Partecipare  e  cooperare  nei  gruppi  di  lavoro  e  nelle   equipe multi-professionali in          

diversi contesti organizzativi / lavorativi.  

     

 
===================================================================== 

|        Abilità minime         |       Conoscenze essenziali       | 

+===============================+===================================+ 

|Individuare il proprio ruolo e |Le figure professionali nei        | 

|quello delle altre figure      |servizi: formazione, profilo, ruolo| 

|nell'organizzazione e nei      |e funzioni.                        | 

|contesti socio-assistenziali.  |                                   | 

|                               |Caratteristiche del lavoro d'equipe| 

|Individuare e comprendere i    |e tipologie dei gruppi di lavoro.  | 

|propri doveri e diritti nel    |                                   | 

|rapporto di lavoro e           |Psicologia e sociologia dei gruppi | 

|deontologici.                  |e delle organizzazioni.            | 

|                               |                                   | 

|Individuare le dinamiche dei   |Modi, forme e funzioni della       | 

|gruppi e i principi del loro   |comunicazione.                     | 

|funzionamento.                 |                                   | 

|                               |Codici, registri e stili           | 

|Instaurare relazioni non       |linguistici (medico-clinico, della | 

|conflittuali all'interno dei   |psicologia, tecnico-amministrativo,| 

|gruppi                         |ecc.).                             | 

|                               |                                   | 

|Applicare tecniche di          |Modalità di organizzazione e       | 

|mediazione.                    |conduzione delle riunioni di       | 

|                               |lavoro, conformemente alla loro    | 

|Utilizzare registri            |tipologia (progettuali, analisi di | 

|linguistici, tecniche          |casi, rielaborative, ecc.).        | 

|argomentative e modalità       |                                   | 

|comportamentali adeguati al    |Modalità di presentazione e        | 

|contesto.                      |socializzazione di                 | 

|                               |risultati/esperienze all'interno   | 

|Comprendere diversi tipi di    |del gruppo (orale, multimediale,   | 

|testi (documentali,            |handout, ecc.).                    | 
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|multimediali, fogli di calcolo,|                                   | 

|ecc.) e di resoconti.          |Tipologie di resoconti: report,    | 

|                               |verbali, relazioni.                | 

|Raccogliere, selezionare e     |                                   | 

|utilizzare informazioni utili  |                                   | 

|ai fini dell'approfondimento   |                                   | 

|tematico e di ricerca.         |                                   | 

+-------------------------------+-----------------------------------+ 

    

 

- Competenza n. 3:  

 

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture  e contesti diversi,  adottando  

modalità  comunicative  e  relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse ti-

pologie di utenza. 
     

===================================================================== 

|              Abilità minime              | Conoscenze essenziali | 

+===========================================+=======================+ 

|Identificare le diverse modalità           |Comunicazione e        | 

|comunicativo-relazionali in relazione alle |relazione: aspetti     | 

|differenti tipologie di utenti/gruppi.     |generali e principali  | 

|                                           |modelli di riferimento.| 

|Adottare modalità comunicativo-relazionali |                       | 

|idonee ai contesti                         |Caratteristiche e      | 

|organizzativo-professionali.               |modelli della          | 

|                                           |comunicazione          | 

|Utilizzare tecniche e approcci             |terapeutica.           | 

|comunicativo-relazionali ai fini della     |                       | 

|personalizzazione della cura e presa in    |Antropologia e         | 

|carico dell'utente.                        |sociologia della       | 

|                                           |comunicazione: culture,| 

|Porre in atto azioni di promozione della   |contesti,              | 

|mediazione interculturale.                 |organizzazioni,        | 

|                                           |pregiudizi e           | 

|Utilizzare schede di osservazione e        |stereotipi.            | 

|misurazione delle dinamiche comunicative.  |                       | 

|                                           |Caratteristiche e      | 

|Individuare e comprendere stereotipi e     |funzioni della         | 

|pregiudizi e promuovere modalità           |mediazione             | 

|comportamentali volte al loro superamento. |interculturale.        | 

|                                           |                       | 

|Promuovere il lavoro di gruppo, gli scambi |Modi, forme e funzioni | 

|comunicativi e la partecipazione.          |della comunicazione non| 

|                                           |verbale, dei segni,    | 

|Utilizzare gli strumenti della             |facilitata.            | 

|comunicazione multimediale e dei social per|                       | 

|la divulgazione e socializzazione di       |Tecniche e strumenti   | 

|contenuti.                                 |per la comunicazione   | 

|                                           |multimediale e nei     | 

|                                           |social media.          | 

|                                           |                       | 

|                                           |Metodi e strumenti di  | 

|                                           |osservazione delle     | 

|                                           |interazioni            | 

|                                           |comunicative.          | 

+-------------------------------------------+-----------------------+ 
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- Competenza n. 4: 

 

Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni  di  base di bambini, persone con 

disabilità, anziani nell'espletamento delle piu' comuni attività quotidiane 
     

===================================================================== 

|        Abilità minime          |      Conoscenze essenziali       | 

+================================+==================================+ 

|Riconoscere le tipologia di     |Evoluzione dei concetti di        | 

|disabilità.                     |disabilità, handicap e deficit.   | 

|                                |                                  | 

|Intervenire nel monitoraggio e  |Tipi e cause di disabilità e le   | 

|nella rilevazione dello stato di|sue classificazioni.              | 

|salute psico-fisica e           |                                  | 

|dell'autonomia dell'utente.     |Conoscere le principali teorie    | 

|collaborare                     |relative all'intelligenza sia di  | 

|                                |stampo quantitativo che           | 

|Applicare le tecniche di        |qualitativo.                      | 

|osservazione e accudimento del  |                                  | 

|bambino nella prima e seconda   |Il processo di invecchiamento e le| 

|infanzia, singolo e in gruppo.  |sue conseguenze sull'autonomia e  | 

|                                |il benessere psico-fisico         | 

|Coadiuvare l'utente nelle comuni|dell'anziano.                     | 

|pratiche igieniche (lavaggio    |                                  | 

|delle mani, dei denti, ecc.) e  |Le principali patologie           | 

|nell'espletamento dei bisogni   |invalidanti legate                | 

|fisiologici.                    |all'invecchiamento.               | 

|                                |                                  | 

|Riconoscere le specifiche       |Psicologia del ciclo di vita.     | 

|dietoterapie per la preparazione|                                  | 

|dei cibi.                       |Elementi di puericultura e igiene | 

|                                |del bambino.                      | 

|Coadiuvare l'utente nella       |                                  | 

|preparazione e somministrazione |Tecniche di osservazione e        | 

|dei pasti.                      |accudimento del bambino, singolo e| 

|                                |in gruppo.                        | 

|Praticare le tecniche di primo  |                                  | 

|soccorso in caso di stato di    |Scienza dell'alimentazione e      | 

|necessità.                      |igiene alimentare.                | 

|                                |                                  | 

|                                |L'apparato scheletrico e          | 

|Applicare le norme igieniche e  |locomotore nelle diverse fasi     | 

|di sicurezza sul lavoro.        |della vita.                       | 

|                                |                                  | 

|Coadiuvare la persona           |Strumenti e tecniche per la       | 

|nell'esercizio delle prerogative|rilevazione dello stato di salute,| 

|e dei diritti riconosciuti per  |scale dei livelli di autonomia.   | 

|la propria tutela.              |                                  | 

|                                |I diritti della personalità e gli | 

|Contribuire con proposte e      |istituti giuridici a tutela della | 

|iniziative nella predisposizione|persona fisica.                   | 

|e attuazione dei Piani          |                                  | 

|Assistenziali individualizzati. |Il Piano Assistenziale            | 

|                                |Individualizzato e la valutazione | 

|                                |multi-dimensionale.               | 

|                                |                                  | 

|                                |Elementi di primo soccorso.       | 

|                                |                                  | 

|                                |Elementi di etica e deontologia   | 

|                                |professionale nei servizi alla    | 
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|                                |persona.                          | 

|                                |                                  | 

|                                |Caratteristiche, fasi e tipologia | 

|                                |delle relazioni di aiuto e di cura| 

|                                |in rapporto ai bisogni            | 

|                                |dell'utenza.                      | 

+--------------------------------+----------------------------------+ 

     

- Competenza n. 5: 

 

Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di  soggetti  le cui condizioni determinino 

uno stato di non autosufficienza  parziale o  totale, di  terminalità,  di  compromissione   delle 

capacità cognitive e motorie, applicando procedure  e  tecniche  stabilite  e facendo uso dei 

principali ausili e presidi. 
     

===================================================================== 

|          Abilità minime           |    Conoscenze essenziali     | 

+====================================+==============================+ 

|Distinguere i principali stati      |Salute e malattia.            | 

|patologici.                         |Fisiopatologia dei principali | 

|                                    |stati morbosi.                | 

|Mettere in atto interventi di       |Principi di sanità pubblica e | 

|prevenzione e collaborare a piani di|livelli di prevenzione.       | 

|sanità pubblica.                    |Elementi di farmacologia e    | 

|                                    |farmacoterapia.               | 

|Conoscere i principali meccanismi di|Diagnosi funzionale, capacità | 

|azione dei principi attivi dei      |residue, supporto             | 

|farmaci.                            |all'autonomia.                | 

|                                    |Principali posture e tecniche | 

|Collaborare nel mantenimento delle  |di mobilizzazione,            | 

|capacità residue e nel supporto     |trasferimento e spostamento.  | 

|dell'autonomia.                     |Rischi delle piu' comuni      | 

|                                    |sindromi da prolungato        | 

|Identificare le posture e           |allettamento e                | 

|collaborare nella mobilizzazione,   |immobilizzazione.             | 

|trasferimento e spostamento         |Principali ausili per la      | 

|dell'utente.                        |deambulazione e il trasporto, | 

|                                    |e loro utilizzo.              | 

|Identificare i segni prodromici di  |                              | 

|lesione e attuare le principali     |Tecniche per l'effettuazione  | 

|misure di profilassi.               |delle cure igieniche parziali | 

|                                    |o totali, della vestizione e  | 

|Attuare le principali tecniche di   |vestizione.                   | 

|igiene della persona, di vestizione |                              | 

|e svestizione.                      |Modalità di supporto alla     | 

|                                    |persona durante l'assunzione  | 

|Supportare la persona durante       |del pasto e della terapia     | 

|l'assunzione del pasto e            |orale, anche in presenza di   | 

|nell'assunzione della terapia orale |difficoltà nella deglutizione | 

|prescritta e applicare tecniche     |e/o masticazione.             | 

|idonee in caso di difficoltà di     |                              | 

|deglutizione e/o masticazione.      |Principali dispositivi medici | 

|                                    |che regolano la respirazione, | 

|Identificare i principali           |l'alimentazione, e loro       | 

|dispositivi che regolano la         |funzionamento.                | 

|respirazione, l'alimentazione,      |                              | 

|riferendo sul loro funzionamento.   |Modalità di comunicazione con | 

|                                    |i soggetti con compromissione | 

|Adottare tecniche di comunicazione  |delle capacità cognitive e    | 

|piu' adatte per le persone con      |motorie.                      | 
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|compromissione delle capacità       |                              | 

|cognitive e motorie.                |Terminalità e fine-vita:      | 

|                                    |aspetti antropologici,        | 

|Favorire l'aderenza al piano        |culturali e psico-sociali.    | 

|terapeutico.                        |                              | 

|                                    |Piano terapeutico e alleanza  | 

|Adottare modalità                   |terapeutica.                  | 

|comunicativo-relazionali atte a     |                              | 

|sostenere l'accompagnamento del fine|Elementi di terapia           | 

|vita.                               |occupazionale e rieducazione  | 

|                                    |cognitivo-funzionale.         | 

|Utilizzare misure programmate di    |                              | 

|integrazione e rieducazione.        |Misure ambientali e personali | 

|                                    |per la sicurezza dell'utente. | 

|Adottare misure ambientali e di     |        | 

|salvaguardia della persona per      |         | 

|assicurarne l'incolumità.           |         | 

|                                    |                    | 

|                                    |          | 

|                                    |         | 

|                                    |         | 

+------------------------------------+------------------------------+ 

     

- Competenza n. 6:  

 

Curare  l'allestimento  dell'ambiente  di  vita  della   persona   in difficoltà con riferimento alle 

misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità,  anche  provvedendo  alla  promo-

zione  e  al mantenimento delle capacità residue e della  autonomia  nel  proprio ambiente di 

vita. 
     

=================================================================== 

|        Abilità minime         |      Conoscenze essenziali      | 

+===============================+=================================+ 

|Adottare procedure di sicurezza|Norme di Igiene e di sanità      | 

|e di prevenzione del rischio   |pubblica, differenziazione e     | 

|negli ambienti di vita e       |smaltimento dei rifiuti.         | 

|domestici.                     |                                 | 

|                               |Igiene e pulizia del vestiario,  | 

|Applicare tecniche di          |della biancheria, degli ambienti | 

|igienizzazione e pulizia del   |e della casa.                    | 

|vestiario, della biancheria,   |                                 | 

|degli ambienti e della casa.   |Caratteristiche dei detergenti,  | 

|                               |dei disinfettanti e degli        | 

|Applicare procedure di         |antisettici e modalità del loro  | 

|sanificazione e sanitizzazione.|utilizzo.                        | 

|                               |                                 | 

|Applicare i protocolli previsti|Norme di sicurezza negli ambienti| 

|per la raccolta e smaltimento  |di vita e di lavoro e prevenzione| 

|dei rifiuti.                   |dei rischi e degli incidenti.    | 

|                               |                                 | 

|Identificare e analizzare i    |                                 | 

|problemi degli ambienti di vita|                                 | 

|e di lavoro.                   |                                 | 

+-------------------------------+---------------------------------+ 
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- Competenza n. 7:  

 

Gestire azioni di informazione  e  di  orientamento  dell'utente  per facilitare l'accessibilità e  la  

fruizione  autonoma  dei  servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  

     

 
===================================================================== 

|         Abilità minime          |      Conoscenze essenziali      | 

+=================================+=================================+ 

|Applicare tecniche               |Tipologie di utenza e            | 

|dell'intervista e del colloquio, |problematiche psicosociali       | 

|veicolare e divulgare            |connesse.                        | 

|informazioni sotto varie forme.  |                                 | 

|                                 |Principali bisogni sociali,      | 

|Individuare i soggetti, i        |socio-educativi e sanitari       | 

|contesti, gli operatori e i      |dell'utenza e della comunità     | 

|destinatari principali           |                                 | 

|dell'intervento in campo sociale |Tecniche dell'intervista e del   | 

|socio-educativo e sanitario.     |colloquio                        | 

|                                 |                                 | 

|Valutare i bisogni e le          |Tecniche e strumenti di raccolta | 

|problematiche specifiche del     |e gestione delle informazioni.   | 

|minore, dell'anziano, della      |                                 | 

|persona con disabilità, della    |Il Servizio Sanitario Nazionale, | 

|persona con disagio psichico, dei|il servizio sociale, legislazione| 

|nuclei familiari in difficoltà.  |nazionale e regionale a contenuto| 

|                                 |socio-assistenziale, sanitario e | 

|Orientarsi nell'organizzazione   |previdenziale.                   | 

|della Sanità e dell'assistenza   |                                 | 

|sociale individuando le finalità |Reti formali e informali per     | 

|dei servizi pubblici e privati e |l'accesso ai servizi             | 

|le modalità di accesso.          |                                 | 

|                                 |I diritti dei cittadini: la carta| 

|Selezionare le informazioni di   |dei servizi e le carte dei       | 

|base sui vari servizi esistenti  |diritti                          | 

|per la comunicazione all'utenza. |                                 | 

|                                 |Organizzazione, funzionamento e  | 

|Collaborare nel porre in atto le |mappa dei servizi sociali e      | 

|azioni necessarie ad assicurare  |socio-educativi, sanitari e      | 

|il rispetto dei diritti dei      |socio-sanitari                   | 

|cittadini.                       |                                 | 

|                                 |Enti e agenzie di fornitura di   | 

|Applicare le norme sulla privacy |servizi sociali e/o sanitari.    | 

|e sul trattamento dei dati       |                                 | 

|sensibili.                       |Le norme sulla privacy e         | 

|                                 |trattamento dei dati             | 

+---------------------------------+---------------------------------+ 
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- Competenza n. 8:  

 

Realizzare,  in  autonomia  o  in  collaborazione  con  altre  figure professionali, attività educa-

tive, di animazione sociale, ludiche  e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. 

     
===================================================================== 

|       Abilità minime        |       Conoscenze essenziali        | 

+==============================+====================================+ 

|Individuare gli impegni da    |Principi di pedagogia del ciclo di  | 

|assumere in relazione al ruolo|vita.                               | 

|ricoperto e formulare         |          | 

|proposte.                     |Attività e tecniche educative, di   | 

|                              |animazione sociale, ludiche e       | 

|Individuare spazi, tecniche e |culturali in relazione alle diverse | 

|strumenti utili in funzione   |età e condizioni.                   | 

|delle attività da programmare |                                    | 

|e della specificità           |Progettazione degli interventi nei  | 

|dell'utenza.                  |gruppi di lavoro.                   | 

|                              |                                    | 

|Realizzare attività           |Caratteristiche e finalità          | 

|laboratoriali e di animazione |psicopedagogiche delle attività     | 

|programmate, con interventi   |ludico-espressive.                  | 

|appropriati rispetto ai       |                                    | 

|bisogni individuati .         |Attività fisiche e sportive come    | 

|                              |strumento educativo, di animazione e| 

|Intervenire nell'esecuzione di|di socializzazione.                 | 

|attività fisico-sportive di   |                                    | 

|base coerenti alle diverse    |Regole per esercitare gli sport di  | 

|tipologie di utenza e ai loro |squadra piu' popolari e per le      | 

|bisogni.                      |attività fisiche individuali.       | 

|                              |                                    | 

|Principali linguaggi          |Individuo ed interazioni sociali: il| 

|espressivi diversi adeguati   |gruppo, il ruolo, i processi di     | 

|all'utenza e alle situazioni. |relazione.                          | 

|                              |                                    | 

|Verificare gli obiettivi      |Strumenti di analisi dei bisogni    | 

|conseguiti con le attività    |educativi, sociali e culturali di un| 

|realizzate.                   |individuo e di un gruppo.           | 

|                              |                                    | 

|                              |Multiculturalismo, modelli familiari| 

|                              |e approcci educativi.               | 

|                              |                                    | 

|                              |Principali tecniche grafiche,       | 

|                              |manipolative e multimediali         | 

|                              |utilizzabili nei laboratori         | 

|                              |occupazionali.                      | 

+------------------------------+------------------------------------+ 
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- Competenza n. 9:  

 

Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali,  azioni a sostegno e a tutela della 

persona con fragilità e/o disabilità e della sua  famiglia,  per  favorire  l'integrazione  e  miglio-

rare  o salvaguardare la qualità della vita  
     

===================================================================== 

|          Abilità minime           |     Conoscenze essenziali     | 

+===================================+===============================+ 

|Identificare le caratteristiche    |La salute come benessere       | 

|multifattoriali e multidimensionali|bio-psico-sociale e le sue     | 

|della condizione di benessere      |caratteristiche multifattoriali| 

|psico-fisico-sociale.              |e multidimensionali.           | 

|                                   |                               | 

|Contribuire all'attuazione di      |Le grandi malattie di risonanza| 

|azioni e programmi di prevenzione  |sociale, epidemiologia e       | 

|primaria, secondaria e terziaria.  |profilassi delle malattie      | 

|                                   |infettive.                     | 

|Riconoscere i principali quadri    |                               | 

|clinici delle malattie             |Tipi, finalità e metodi della  | 

|cronico-degenerative e infettive   |prevenzione sanitaria e        | 

|per suggerire congrue misure di    |sociale.                       | 

|profilassi.                        |                               | 

|                                   |Diverse categorie di utenza e  | 

|Contribuire ad elaborare, gestire e|problematiche psicosociali     | 

|valutare progetti e interventi.    |connesse.                      | 

|                                   |                               | 

|Cogliere i bisogni e le            |Approcci psicologici e         | 

|problematiche specifiche del       |psicoterapeutici e modalità    | 

|minore, dell'anziano, della persone|d'intervento                   | 

|con disabilità, con disagio        |socio-assistenziale riguardanti| 

|psichico, dei nuclei familiari,    |nuclei familiari, minori,      | 

|degli immigrati e di particolari   |anziani, persone con           | 

|categorie svantaggiate.            |disabilità, con disagio        | 

|                                   |psichico, immigrati e          | 

|Identificare gli elementi e le fasi|particolari categorie          | 

|di elaborazione di un progetto     |svantaggiate.                  | 

|d'intervento personalizzato        |                               | 

|rispetto ai bisogni individuati.   |Metodologia per l'analisi dei  | 

|                                   |casi e tecniche di elaborazione| 

|Identificare i servizi e le figure |dei progetti d'intervento.     | 

|implicati nella definizione,       |                               | 

|progettazione e gestione di un     |Problemi e interventi relativi | 

|piano d'intervento.                |all'integrazione sociale,      | 

|                                   |scolastica e lavorativa, e     | 

|Contribuire a individuare le       |normativa di riferimento.      | 

|modalità piu' adatte a favorire   |                                | 

|l'integrazione sociale, scolastica,|Principali interventi di       | 

|lavorativa e la promozione della   |promozione della salute rivolti| 

|salute.                            |agli utenti e ai loro          | 

|                                   |familiari.                     | 

|Applicare tecniche di problem      |                               | 

|solving nella trattazione dei casi.|                               | 

+-----------------------------------+-------------------------------+ 
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- Competenza n. 10: 

 

Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati  relativi  alle attività professionali svolte  

ai  fini  del  monitoraggio  e  della valutazione degli  interventi  e  dei  servizi  utilizzando  

adeguati strumenti informativi in condizioni  di  sicurezza  e  affidabilità delle fonti utilizzate    
===================================================================== 

|          Abilità minime             |     Conoscenze essenziali     | 
+===================================+===============================+ 

|Identificare nei fenomeni sociali i|Elementi di sociologia.        | 

|comportamenti prevalenti dei       |                               | 

|diversi soggetti                   |Elementi di statistica in      | 

|                                   |contesti operativi.            | 

|Applicare tecniche statistiche per |                               | 

|l'elaborazione dei dati            |Caratteristiche delle diverse  | 

|                                   |tipologie di hardware.         | 

|Attuare le procedure di analisi    |                               | 

|delle condizioni di salute di un   |Le reti di comunicazione e     | 

|individuo o di un gruppo           |condizioni di sicurezza nella  | 

|                                   |trasmissione dei dati.         | 

|Verificare che le reti utilizzate  |                               | 

|garantiscano condizioni di         |Tecniche e modalità di         | 

|sicurezza nella trasmissione dei   |raccolta e archiviazione dati. | 

|dati.                              |                               | 

|                                   |Principali software per la     | 

|Individuare modalità appropriate   |gestione dei flussi            | 

|per la raccolta dei dati.          |informativi.                   | 

|                                   |                               | 

|Accertarsi della pertinenza e      |Servizi internet: navigazione, | 

|attendibilità delle informazioni e |ricerca informazioni sui       | 

|dei dati raccolti tramite web      |principali motori di ricerca,  | 

|facendo ricorso a strategie e      |posta elettronica.             | 

|strumenti definiti.                |                               | 

|                                   |Uso del Web nei servizi,       | 

|Utilizzare linguaggi tecnici       |prospettive future e           | 

|specifici per redigere testi a     |cambiamenti nella relazione tra| 

|carattere professionale.           |utente e Web.                  | 

|                                   |                               | 

|Scegliere e utilizzare le forme di |Siti web e social-network.     | 

|comunicazione adatte all'ambito    |                               | 

|professionale e alla situazione    |Strumenti di analisi delle     | 

|specifica.                         |caratteristiche e dei contenuti| 

|                                   |di siti web e social-network.  | 

|Applicare le norme sulla qualità   |                               | 

|del servizio e per                 |Metodi e strumenti di          | 

|l'accreditamento.                  |osservazione e documentazione  | 

|                                   |nei servizi sanitari e sociali.| 

|                                   |                              | 
|                                   |Modalità, tecniche e strumenti | 
|                                   |di monitoraggio di progetti e  | 
|                                   |interventi.                    | 
|                                                                 | 
|                                   |Procedure e regole per la      | 
|                                   |gestione dei sistemi di        | 
|                                   |qualità e accreditamento.      |                      
|         |         | 
|                                   |Rielaborazione quantitativa e  | 
|                                   |qualitativa dei dati.          | 
|                                   |                               | 
|                                   |Modalità di presentazione dei  | 
|                                   |dati e predisposizione di      | 
|                                   |relazioni professionali        | 
|___________________________________|verbali, scritte e multimediali| 
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Alla fine del percorso, come già scritto, organizzato in un biennio e in triennio finale, lo 

studente è in sintesi in grado di: 

 organizzare e attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie delle persone (mi-

nori, diversamente abili, anziani) e delle comunità, anche predisponendo ambienti e materiali;  

 collaborare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio;  

 intervenire nella gestione dell'impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di assi-

stenza e inclusione sociale; 

  individuare soluzioni ai problemi organizzativi, psicologici ed igienico-sanitari della 

vita quotidiana. 

 

Può scegliere fra: 

 sbocchi professionali: asili nido, strutture ospedaliere e di assistenza, residenze sanita-

rie, centri ricreativi, cooperative sociali; 

 studi universitari: è possibile l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi post-

diploma dell'Istruzione e Formazione Superiore. In particolare sono sbocchi naturali le facoltà 

paramediche, quelle di Scienze dell'Educazione e Formazione, di Sociologia, di Psicologia; i 

corsi di laurea triennali di Educatore delle comunità infantili, Educatore professionale, Educa-

tore delle comunità, Servizi Sociali. 
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QUADRO ORARIO 

 (opzione Lingua: Francese o Spagnolo) 
Riforma D.Lgs. 61/2017 

A.S 2018/2019 

ASSI CULTURALI DISCIPLINA 1° BIENNIO CLASSE DI 
CONCORSO 

PROVE DI 
ESAME 1° AN-

NO 
2° ANNO 

(**) 
AREA GENERALE 

ASSE DEI LIN-
GUAGGI 

ITALIANO 4 4 A-12 Scritto-Orale 

 INGLESE 3 3 A-24 Scritto-Orale 
ASSE MATEMATI-

CO 
MATEMATICA 4 4 A-26  A-27  A-47 Scritto-Orale 

ASSE STORICO SO-
CIALE 

STORIA 1 2 A-12 Orale 

GEOGRAFIA 1 - A-21 Orale 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 A-46 Orale 

SCIENZE MOTORIE SCIENZE MOTORIE 2 2 A-48 Orale-Pratico 

R. C. O ATT. AL-
TERN. 

R. C. O ATT. ALTERN. 1 1 - - 

AREA DI INDIRIZZO 
ASSE DEI LIN-

GUAGGI 
FRANCESE/SPAGNOLO 2 2 A-24 Scritto-Orale 

ASSE SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

PROFESSIONALE 

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA) 

2 (2*) - A-20 (B-03) Orale-Pratico 

SCIENZE INTEGRATE 
(CHIMICA) 

- 2 (2*) A-34 (B-12) Orale-Pratico 

TIC 2 (2*) 2 (2*) A-41 (B-16) Orale-Pratico 

SCIENZE UMANE E SO-
CIALI 

4 (2*) 3 (2*) A-18 (B-23) Scritto-Orale-
Pratico 

METODOLOGIE OPERA-
TIVE 

4 5 B-23 Pratico 

Totale ore settimanali per anno di corso 32 32  
(*) ore settimanali in copresenza 6 6 

(**) La II classe sarà attiva dall’a.s. 2019/2020. La II classe viene riportata perché il monte ore è biennale e le attività didatti-
che, formative ed educative, sono organizzate in  “periodi didattici” collocati nei due anni scolastici del biennio 
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4.2.6 PROFILO DEL PERCORSO 

LICEO 

indirizzo: LICEO SCIENZE UMANE 

 

Premessa: 

Tutti i Licei hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno, 

al termine del quale gli studenti sostengono l‟esame di Stato utile ai fini della continuazione 

degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è anche finalizzato ad un migliore 

raccordo tra la scuola e l‟istruzione superiore e alla preparazione all‟inserimento nella vita la-

vorativa. 

Profilo 

Gli studenti, sfruttando l‟apporto specifico e interdisciplinare della metodologia della ricerca, 

della psicologia e della socio-antropologia, acquisiranno le conoscenze delle principali branche 

delle scienze umane; in particolare la conoscenza delle principali tipologie educative, relazio-

nali e sociali che hanno avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della civiltà europea. 

Sapranno confrontare le varie teorie per comprendere le diverse realtà sociali e interculturali, 

impareranno ad utilizzare in maniera critica le tecniche relazionali e comunicative. Assimile-

ranno le ragioni storico-sociali dei diversi modelli teorici di convivenza. Più in dettaglio: 

 Da un punto di vista metodologico-logico-argomentativo acquisiranno autonomia e 

flessibilità nello studio, in modo da potersi aggiornare lungo l‟intero corso della propria vita, 

consapevoli dei diversi possibili approcci alle diverse discipline; sapranno sostenere le proprie 

tesi ascoltando, però, con spirito critico le diverse argomentazioni e saranno in grado di leggere 

le diverse fonti di informazione/comunicazione in forma critica. 

 In ambito linguistico-comunicazionale sapranno padroneggiare la lingua italiana in 

modo da modulare le proprie competenze secondo le diverse esigenze di comunicazione, uti-

lizzando anche le tecnologie dell‟informazione per studiare e fare ricerca.  

 Nell‟area storico-umanistica conosceranno, dal punto di vista del cittadino, la natura 

delle istituzioni politiche, giuridiche sociali ed economiche, in particolare gli elementi essen-

ziali e distintivi della cultura del proprio paese e di quelli del medesimo bacino culturale.  

 Nella sfera matematica-scientifica-tecnologica, oltre a comprendere e a saper usare il 

linguaggio formale della matematica, possiederanno i contenuti fondamentali delle scienze fi-

siche e delle scienze naturali; sapranno, inoltre, utilizzare in forma critica gli strumenti infor-

matici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento. 

 Sul piano organizzativo, il dipartimento può essere la struttura più idonea a sostenere 

l‟integrazione tra le diverse discipline; esso può avere un ruolo di facilitazione del lavoro col-

legiale dei docenti, soprattutto al fine di collegare organicamente i quattro assi culturali (asse 
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dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale) che caratterizzano 

l‟obbligo di istruzione con i risultati di apprendimento attesi. 

Sono previsti stage e tirocini formativi. 

È previsto, inoltre, l‟insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese [CLIL 

(Content and Language Integrated Learning)], scelta questa operata per legge. 

 

In sintesi, nell‟OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, a conclusione del percorso formativo, 

gli studenti: 

 conosceranno i significati, i metodi e le tassonomie disponibili nelle scienze giuridiche, 

economiche e sociologiche 

 comprenderanno i caratteri dell‟economia intesa come scienza delle scelte responsabili 

sulle risorse fisiche, risorse temporali, risorse territoriali e risorse finanziarie 

 comprenderanno le note distintive del diritto come scienza delle regole di carattere giu-

ridico che disciplinano la convivenza sociale 

 sapranno individuare le categorie antropologiche e sociali per la comprensione e la 

classificazione dei diversi fenomeni culturali 

 impareranno a misurare, con l‟ausilio di opportuni modelli e strumenti matematici, sta-

tistici e informatici, i fenomeni economici e sociali per la verifica empirica degli enunciati teo-

rici 

 sapranno analizzare le correlazioni tra fenomeni culturali e sociali a carattere esteso, lo-

cale e personale, utilizzando le prospettive filosofiche, storiche, geografiche e scientifiche 

 svilupperanno le capacità per identificare le interrelazioni tra fenomeni culturali, eco-

nomici e sociali e le istituzioni politiche a carattere nazionale, europeo e mondiale. 
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QUADRO ORARIO 

(opzione ECONOMICO-SOCIALE) 

Seconda Lingua comunitaria: Francese 

 

Materie I II III IV V 
Classi di 

concorso  

Prove di 

Esami 

Religione 1 1 1 1 1   

Lingua e lettera-

tura italiana 
4 4 4 4 4 A-12 Scritto-orale  

Storia e Geografia 3 3 # # # A-12 Orale 

Storia # # 2 2 2 
A-12®; A-

19 
Orale 

Scienze umane* 3 3 3 3 3 A-18 Scritto-orale 

Matematica** 3 3 3 3 3 
A-26®®; A-

27 

Scritto-orale 

Filosofia # # 2 2 2 A-18; A-19 Orale 

Lingua e cultura 

straniera 1 
3 3 3 3 3 A-24 Scritto-orale 

Lingua e cultura 

straniera 2 
3 3 3 3 3 A-24 Scritto-orale 

Fisica # # 2 2 2 A-27 Orale 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 A-48 

Orale-

pratico 

Diritto ed econo-

mia politica 
3 3 3 3 3 A-46 Scritto-orale 

Scienze naturali 

*** 
2 2 # # # A-50 Orale 

Storia dell‟arte # # 2 2 2 A-54 Orale 

Ore Totali Set-

timanali 
27 27 30 30 30   
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*  Psicologia,  Antropologia, Sociologia e Metodologia della ricerca 

**  con Informatica al primo biennio 

***  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

® Ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina a tempo indeterminato degli inclusi nelle 

graduatorie compilate ai sensi della legge 27/12/2006 n° 296 – art. 605 – punto c) per la classe 

di concorso ex A050 

®® Ad esaurimento 
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QUADRO ORARIO 

(opzione ECONOMICO-SOCIALE) 

Seconda Lingua comunitaria: Francese 

 

Materie I II III IV V Classi di 

concorso  

Prove di 

Esami 

Religione 1 1 1 1 1   

Lingua e letteratura  

italiana 
4 4 4 4 4 A-12 

Scritto - 

Orale 

Storia e Geografia 3 3 # # # A-12 Orale 

Storia # # 2 2 2 A-12®; A-19 Orale 

Scienze umane* 
3 3 3 3 3 A-18 

Scritto - 

Orale 

Matematica** 
3 3 3 3 3 

A-26®®; 

A-27 

Scritto - 

Orale 

Filosofia 
# # 2 2 2 

A-18; 

A-19 

Orale 

Lingua e cultura 

straniera 1 
3 3 3 3 3 A-24 

Scritto - 

Orale 

Lingua e cultura 

straniera 2 
3 3 3 3 3 A-24 

Scritto - 

Orale 

Fisica # # 2 2 2 A-27 Orale 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 A-48 

Orale - 

Pratico 

Diritto ed economia 
3 3 3 3 3 A-46 

Scritto - 

Orale 

Scienze naturali *** 2 2 # # # A-50 Orale 

Storia dell‟arte # # 2 2 2 A-54 Orale 

Ore Totali Set-

timanali 
27 27 30 30 30  

 



55  

 

*  Psicologia,  Antropologia, Sociologia e Metodologia della ricerca 

**  con Informatica al primo biennio 

***  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

® Ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina a tempo indeterminato degli inclusi nelle 

graduatorie compilate ai sensi della legge 27/12/2006 n° 296 – art. 605 – punto c) per la classe 

di concorso ex A050 

®® Ad esaurimento 
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4.3 Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

La legge di Bilancio 2019 ha previsto la ridenominazione dei percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro di cui al decreto legislativo 15 APRILE 2005, N. 77, in Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l‟Orientamento. 

In un mondo in rapida evoluzione, l‟istruzione e la formazione sono chiamate a svolgere un 

ruolo chiave per l‟acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si 

presentano in previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani. Mi-

gliorare le abilità di base, investire in competenze più complesse le cui caratteristiche sono sta-

te modulate per assicurare resilienza e capacità di adattamento.  

I PCTO sono una modalità didattica innovativa che, attraverso l‟esperienza pratica, aiutano gli 

studenti: 

 a consolidare le conoscenze acquisite a scuola;  

 a testare sul campo le proprie attitudini;  

 ad arricchire la propria formazione; 

 a orientare il percorso di studio; 

 nel lavoro futuro grazie a progetti in linea con il piano di studi.  

E‟ obbligatoria per tutti gli iscritti agli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, ed 

è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea 

con il principio di scuola aperta.  

Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale, che dovrebbe 

riprendere buone prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il 

contesto socio-culturale italiano.  

Il decreto ministeriale del 5.06.2014, a firma dei ministri del MIUR, del LAVORO e delle 

POLITICHE SOCIALI e dell‟ECONOMIA e delle FINANZE, che ha decretato l‟avvio del 

programma sperimentale per lo svolgimento di un periodo di formazione in azienda, raccoglie 

in realtà, migliorandoli e valorizzandoli, tutti i contenuti positivi delle vecchie attività stagisti-

che e dei vecchi percorsi di alternanza scuola lavoro. 

Il programma, infatti, è finalizzato all‟acquisizione, da parte dello studente, del diploma di 

istruzione secondaria superiore attraverso una esperienza di apprendistato, utile e necessaria, 

per inserirsi in un contesto aziendale lavorativo. 

Si prevede di realizzare un profilo educativo con competenze tecniche che raccordino il per-

corso di studi curriculare con le attività spendibili nel mercato del lavoro.  

Tale raccordo deve evidenziare le attitudini e le capacità personali, accrescendo le motivazioni 

individuali, attraverso rapporti sinergici tra imprese territoriali e istituzione scolastica. 

A prescindere dalla tipologia delle imprese, dai loro requisiti, dalle convenzioni tra scuola e 

azienda, dai diritti e dai doveri di ogni attore in gioco, dalla flessibilità che deve caratterizzare 

ogni percorso, compresa quella della declinazione in Impresa Formativa Simulata, è necessario 

che gli intervalli temporali consistano complessivamente in almeno 150 ore nel II biennio e nel 
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V anno per gli istituti tecnici; in almeno 90 ore nel II biennio e nel V anno per i licei e in alme-

no 210 ore nel II biennio e nel V anno negli istituti professionali, non dimenticando che nella 

recente riforma degli Istituti Professionali si parla di tirocinio anche al secondo anno con va-

lenza di PCTO. 

In questo numero di ore si devono poi comprendere spazi-ore dedicati alla sicurezza e 

all‟orientamento professionale.  

Questi percorsi, con i rispettivi limiti, devono essere garantiti con diverse attività di verifica, 

che confluiranno poi nella valutazione, nella certificazione e nel riconoscimento dei crediti 

formativi. 

Per il Triennio 2019/2022 le attività da svolgere nei PCTO anche in forma di IFS, formalizzate 

attraverso il lavoro del Comitato Tecnico Scientifico, approvate dal Collegio dei Docenti e rati-

ficate dal Consiglio d‟Istituto, si sono concretizzate nei seguenti progetti indicati per i diversi 

indirizzi: 

A) Istituto Tecnico Settore Tecnologico: 

Elettronica ed Elettrotecnica art. Elettronica  

 “IL FOTOVOLTAICO TRA SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE”  (160 ORE) 

 

B) Istituto Tecnico Settore Tecnologico: 

Informatica e Telecomunicazioni art. Informatica 

 “DOMOTICA ED EFFICIENZA ENERGETICA” (150 ORE) 

 

C) Istituto Tecnico Settore Economico: 

  Turismo 

D) Istituto Professionale Settore Servizi: 

  Servizi Socio Sanitari 

E) Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 

“TURISMO PER TUTTI – TUTTI PER IL TURISMO” (di durata, rispettivamente, 150 

ORE, 210 ORE e 90 ORE) 
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4.4  PROGETTI    

L'autonomia scolastica, orientandosi al servizio e alla produttività, assume la responsabilità dei 

nuovi traguardi da raggiungere e si "sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di in-

terventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, ade-

guati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei sog-

getti coinvolti, al fine di garantire il successo formativo coerentemente con le finalità e gli 

obiettivi generali del sistema d'istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo 

d'insegnamento e di apprendimento". 

(comma 2, art.1, D.M. 22.02.99 - Regolamento sull'Autonomia scolastica).  

 

L'autonomia è progettualità che si concretizza nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola, 

preventivamente e intenzionalmente predisposto per raggiungere finalità ed obiettivi specifici, 

per realizzare attività formative rispondenti ai bisogni, alle esigenze ed alle aspettative dell'u-

tenza, e quindi valorizzando le culture del territorio, integrando i curricoli, personalizzando gli 

insegnamenti, allo scopo di promuovere il diritto all'istruzione e formazione di tutti e di cia-

scuno. 

 

Di seguito,  l‟elenco dei progetti: 

 

 

 Progetto “CONTINUITÀ – ACCOGLIENZA”  

Il progetto Continuità-Accoglienza si inserisce a pieno titolo nell'ambito della più ampia necessità di 

aiutare in tutti i modi gli alunni a prevenire l'insuccesso, a "star bene" a scuola ed evitare un‟eventuale 

dispersione e un successivo abbandono scolastico. Vuole essere anche un‟occasione per maturare una 

maggiore consapevolezza delle scelte professionali.  

L‟individualità di ogni singolo alunno viene rispettata seguendo un percorso idoneo e coerente alle sue 

esigenze, in rispetto dello sviluppo armonico della personalità. Attraverso un‟accurata analisi si deli-

nea un percorso conforme alle inclinazioni cognitive dell‟ alunno, adoperando  processi di monitorag-

gio, è possibile valutare l‟efficacia e l‟efficienza delle proposte educative connesse all‟offerta formati-

va. La pianificazione delle attività didattiche si basa su una schematizzazione mirata a sviluppare pro-

getti utili al potenziamento dei contenuti usufruendo anche della dotazione digitale della scuola, al fi-

ne di creare ambienti di apprendimento diversificati e stimolanti. Inoltre, è prevista la  presentazione 

del PTOF con relativa conoscenza delle attività scolastiche ed extrascolastiche e visita ai locali dell‟ 

istituto. 

Il corpo docente osserva in modo unitario l‟evoluzione dello studente adoperando percorsi di recupero 

e potenziamento di diverse abilità, rinforzando eventuali discontinuità valorizzando  le esperienze e gli 

interessi dei singoli alunni grazie a momenti di riflessione e progettazione personale, supportate da  

attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di classe, tra cui esercitazioni guidate e 

attività finalizzate all‟ acquisizione di un metodo di lavoro concreto e autonomo. 
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Dalla reciproca conoscenza docenti-alunni,  nasce un clima di fiducia che è alla base di un rapporto 

collaborativo e costruttivo. L‟approccio privilegiato sarà quindi quello comunicativo integrato da 

quello affettivo-umanistico. Come punto di partenza si tiene conto l‟ esperienza vissuta dai ragazzi. Le 

lezioni di tipo interattivo favoriscono  il confronto e lo scambio di opinioni tra alunni e insegnante e 

alunni tra loro.  

Contenuti 

 Conoscenza e socializzazione all‟interno della classe 

 Incontro di conoscenza con il Coordinatore Didattico 

 Presentazione dei progetti del PTOF 

 Conoscenza dei  livelli di partenza per formulare una programmazione didattica adeguata, progettare 

gli interventi affinché le differenze di partenza non compromettano il conseguimento dei traguardi di 

arrivo 

 Coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie nel progetto educativo e formativo della scuola 

 Attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di classe 

 Attività mirata all‟acquisizione di un metodo di lavoro 

 Stimoli all‟autocorrezione 

 Recupero motivazionale: gratificazioni e affidamento di incarichi 

   Organizzazione di  attività che permettano momenti di incontro e di scambio di   informazioni 

Obiettivi   

 Favorire l‟inserimento degli studenti nell‟ambiente scolastico  

 Conoscenza degli  obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di valutazione delle 

singole discipline  

 Potenziare lo sviluppo della personalità dell‟ alunno per favorire la presa di coscienza di sé e dei 

propri bisogni 

 Favorire la continuità degli apprendimenti tra i diversi ordini di scuola riducendo eventuali disagi 

 Sviluppare la socializzazione tra i nuovi arrivati nella classe e i rapporti interpersonali   

 Potenziare le capacità comunicative   

 Favorire la conoscenza dell‟istituto e dei suoi ambienti  

 Favorire la conoscenza del regolamento d‟istituto e del regolamento dei laboratori   

 Creare un clima di lavoro sereno  

 Favorire, attraverso il dialogo, la conoscenza di sè e dell'altro, le relazioni interpersonali e la collabo-

razione fra studenti  
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 Comprensione dei cambiamenti determinati dall‟ attività umana e dalla responsabilità individuale del 

cittadino 

 Risoluzione dei problemi e sviluppo del pensiero critico 

 Approfondimento e rielaborazione dei contenuti disciplinari 

 Creare momenti di riflessione su problematiche relative al proprio vissuto personale e all‟esperienza 

scolastica (amicizia, importanza dello studio, metodo di studio, scelte per il futuro)  

 Far maturare la consapevolezza della scelta scolastica operata permettendo ai ragazzi di esprimere 

aspettative e timori  

 Rafforzare la fiducia in se stessi e il senso di autostima 

Modalità e tempi   

 Lavori differenziati e graduati per fasce di livello 

 Lettura di brani sull'adolescenza, sullo star bene con se stessi e con gli altri, con relativa verifica finale  

 Adeguamento dei tempi di assimilazione e apprendimento 

 Esercitazioni guidate 

 Il percorso è svolto dagli insegnanti delle proprie classi, in orario scolastico, la durata degli incontri di 

gruppo generalmente svolta nella prima settimana del primo quadrimestre, varia a seconda delle ne-

cessità.  

 I  tempi vengono calendarizzati e collocati in accordo con i docenti o con i fruitori del servizio                         

Valutazioni e verifiche 

Le  fonti di rilevazione utili a monitorare l‟andamento degli studenti, sono le seguenti:  

 Griglie di valutazione 

 Questionari conoscitivi  

 Test di ingresso  

 Verifiche finali dei brani letti in classe 

 Tecniche di osservazione sistematiche dell‟apprendimento 
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 Progetto “TUTTI AL CINEMA” 

 

Il progetto “Tutti al Cinema” è stato scelto con l‟intento di formare degli spettatori consapevoli e 

appassionati a varie tematiche, in modo da creare un legame attivo tra il mondo della scuola, lette-

ratura e cinematografia. Questa scelta è emersa attraverso varie discussioni e interventi da parte 

degli alunni circa un forte interesse per il cinema, da qui la volontà di sfruttare una passione con-

divisa e trasformarla in un‟occasione di formazione, riuscendo ad ottenere il massimo coinvolgi-

mento degli alunni. 

Quotidianamente gli alunni sono immersi in un cosmo di immagini stereotipate che condiziona, 

spesso in maniera fuorviante, le modalità di lettura delle informazioni, il poter cogliere la valenza 

educativa ed umana dei messaggi e la visione dell‟odierna realtà sotto punti di vista critici. Fon-

damentale diventa riuscire a sfruttare le potenzialità dei linguaggi audiovisivi, vicini agli interessi 

e agli stili cognitivi dei ragazzi, per promuovere percorsi che rappresentino una valida occasione 

formativa ed un importante strumento di conoscenza della realtà. Il progetto “Tutti al Cinema” ha 

in sé l‟obiettivo principale di avvicinare gli alunni alla lettura, proponendo in prima battuta la let-

tura di opere letterarie in vista del loro confronto con le trasposizioni cinematografiche delle stes-

se. La finalità del progetto risiede nel voler stimolare uno sguardo più attento a determinate tema-

tiche, affinare il gusto estetico, promuovere il senso critico e favorire le possibilità di dialogo e 

confronto con appropriate conversazioni e riflessioni. 
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Obiettivi generali del percorso 

 

- Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico; 

- Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all‟ascolto; 

- Sviluppare le capacità di dialogo, di comunicazione e di confronto ideologico; 

- Stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui; 

- Analizzare eventi, comportamenti, stati d‟animo per acquisire senso di responsabilità attra-

verso l‟immedesimazione; 

- Avvicinare l‟alunno ai complessi temi dell‟attualità. 

 

Modalità e tempi 

 

Durante il corso dell‟anno scolastico le classi visioneranno 2 film ognuno dei quali verrà introdot-

to da un‟unità di apprendimento in chiave interdisciplinare. I film saranno scelti per il valore didat-

tico, umano e sociale che comunicano e per i contenuti e le problematiche adatte alla fascia d‟età 

in questione. Gli alunni assisteranno alla proiezione del film che sarà preceduta da una semplice, 

ma chiara, presentazione da parte dell‟insegnante per suscitare interesse e curiosità. Alla visione 

seguirà un dibattito con lo scopo di verificare e di consolidare la comprensione del filmato, dando, 

così, agli alunni la possibilità di confrontare idee ed esperienze. Ad alcune domande i ragazzi do-

vranno rispondere singolarmente, ad altre in gruppo attraverso una discussione guidata 

dall‟insegnante nel corso della quale dovranno confrontarsi con i pari, esprimere pareri e motivar-

li, facendo riferimento alle vicende del film che hanno visionato. Successivamente, si proporranno 

agli allievi delle attività e delle schede di lavoro interdisciplinari appositamente predisposte, che 

serviranno a verificare e a consolidare la comprensione del filmato, senza tralasciare l‟espressione 

creativa delle proprie emozioni. 

 

Valutazioni e verifiche 

 

Si verificheranno le abilità e le competenze acquisite dai ragazzi nel corso della realizzazione del 

progetto, durante l‟esposizione delle relazioni/recensioni e durante i dibattiti sui film visti. A lungo 

termine si verificheranno il migliorato interesse per il mondo del cinema e della letteratura. 
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Titolo ori-

ginale 

The Book Thief 

Lingua ori-

ginale 

inglese 

Paese di pro-

duzione 

Germania, Stati Uniti 

d'America 

Anno 2013 

Durata 131 min 

Genere drammatico, avventura, guerra 

Regia Brian Percival 

Soggetto dal romanzo di Markus Zusak 

 

Opere selezionate 
 

 

 

Titolo 

originale 

The Kite Runner 

Lingua 

originale 

inglese/urdu/pashtu/dari/russo 

Paese di 

produzione 

Stati Uniti d'America 

Anno 2007 

Durata 122 min 

Genere drammatico 

Regia Marc Forster 

Soggetto dal romanzo di Khaled Hosseini 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/2013
https://it.wikipedia.org/wiki/Generi_cinematografici
https://it.wikipedia.org/wiki/Film_drammatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Film_drammatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinema_di_guerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Regia_cinematografica
https://it.wikipedia.org/wiki/Brian_Percival
https://it.wikipedia.org/wiki/Soggetto_(cinema)
https://it.wikipedia.org/wiki/Markus_Zusak
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_urdu
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_pashtu
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_dari
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_russa
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Generi_cinematografici
https://it.wikipedia.org/wiki/Film_drammatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Regia_cinematografica
https://it.wikipedia.org/wiki/Marc_Forster
https://it.wikipedia.org/wiki/Soggetto_(cinema)
https://it.wikipedia.org/wiki/Khaled_Hosseini
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 Progetto “ORIENTAMENTO” 

Il progetto “Orientamento” consente allo studente di prendere coscienza delle proprie capacità, attitu-

dini, competenze finalizzate ad un proprio progetto di vita. Il passaggio dalla scuola secondaria di 

primo grado a quella di secondo grado  e quello da scuola secondaria al mondo del lavoro,  costitui-

scono un momento importante del percorso di studio e di vita. In un periodo particolarmente delicato 

quale l‟adolescenza, la scelta della scuola è una decisione spesso difficile.  Compiere questa scelta è 

un processo complesso che coinvolge diversi  fattori fondamentali, quali interessi e inclinazioni speci-

fiche degli studenti, soggetti a forti condizionamenti indotti anche dall‟ambiente sociale che li circon-

da. Anche l‟influenza del gruppo dei pari è un fattore rilevante da considerare circa le scelte da fare e 

quelle già fatte. 

Le rapide trasformazioni culturali e tecnologiche della modernità esigono una ancor maggiore atten-

zione alla formazione della personalità dello studente che diventa il centro di un progetto formativo 

complesso che lo guida a rafforzare e sviluppare le proprie qualità individuali, ad acquisire competen-

ze e strumenti per affrontare in modo più consapevole e adeguato il mondo che lo circonda.  

L'orientamento, così concepito, assume una  connotazione di intervento realizzato in corrispondenza 

del passaggio dell'alunno dalla scuola dell'obbligo alla scuola superiore (orientamento in ingresso) o 

da questa verso l'università o il mondo del lavoro (orientamento in uscita). 

Nella fase di ingresso è prevista la presentazione del corso di studi e del regolamento di istituto, som-

ministrazione test di ingresso, incontro tra coordinatori di classe e genitori alunni. Nella fase in itinere 

i docenti attuano strategie didattiche volte al superamento delle difficoltà iniziali di ambientamento 

presentate dallo studente, tutelando interessi e attitudini specifiche d‟ ogni singolo alunno. 

Nella fase in uscita, al quinto anno, saranno fornite agli studenti  indicazioni per percorsi universitari o 

corsi professionalizzanti favorendo proprie competenze  e capacità utili per l‟ inserimento nella vita da 

cittadino. 

Partendo da una consapevole conoscenza e riflessione su se stesso, lo studente potrà delineare con 

maggiore facilità l‟immagine del proprio futuro in relazione alla scelta che attuerà circa il suo percor-

so studi.   

                        Contenuti 

 Presentazione del corso di studi e del regolamento di istituto.  

 Incontri informativi 

 Indicare ai ragazzi criteri adeguati per una scelta consapevole 

 Informare e supportare i genitori 

 Percorsi di conoscenza e di educazione alla scelta 

 Visite a scuole 
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Obiettivi 

 Approfondire la conoscenza di se stessi, delle proprie abilità, delle proprie aspirazioni 

 Preparare i ragazzi alla transizione ad un nuovo ciclo di studi 

 Favorire la conoscenza di spazi , strutture, organismi dell'istituzione scolastica e relative funzioni.  

 Far acquisire ai ragazzi la consapevolezza di essere portatori di competenze trasversali utili 

nell‟inserimento nella realtà professionale e sociale di riferimento.  

 Far emergere un atteggiamento pro-attivo nella ricerca di informazioni in ambito formativo fornendo 

indicazioni a supporto delle scelte nell‟ambito dell‟orientamento ai percorsi post diploma  

Modalità  e tempi 

 Il percorso è svolto dagli insegnanti delle proprie classi, in orario scolastico, la durata degli incontri di 

gruppo (da 1 a 2 ore) varia a seconda delle necessità. I  tempi vengono calendarizzati e collocati in ac-

cordo con i docenti o con i fruitori del servizio.   

 Durata:  6/8 ore circa, durante il II quadrimestre.  

 

                             Valutazioni e verifiche   

 Somministrazione test d‟ingresso, utili per rilevare le conoscenze pregresse dello studente 

 Lavori di approfondimento e di ricerca 

 Questionari conoscitivi 
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 Progetto “SPORTELLO DI ASCOLTO” 

PREMESSA 

La legge 162 del 1990, con le sue modifiche e integrazioni, e il Testo Unico 309, sempre del 1990, 

prevedevano la presenza nelle scuole dei Centri di Informazione e Consulenza  (C.I.C.), per migliora-

re, sostanzialmente, la qualità globale della vita a partire dall‟universo scolastico. Tale istituzione, pe-

rò, non ha sempre assolto il proprio compito. Devono soddisfare questi impegni, infatti, o psicologi 

e/o sociologi e/o pedagoghi del territorio e/o degli EE. LL. oppure professori formati a tale bisogna;  

ciò anche a fronte di mancanza di fondi mirati a riconoscere ufficialmente il ruolo di counselor. 

La scuola ha come mission  la formazione dell‟individuo, promuovendone il benessere fisico, psicolo-

gico e relazionale. Raggiungere questo obiettivo, però, risulta molte volte difficile, in quanto, si pre-

senta, spesso, l‟ostacolo di superare il concetto di scuola come luogo destinato alla sola trasmissione 

culturale e/o nozionistica. Tale difficoltà, sovente, si registra, in maniera più marcata sia nei docenti,  

e sia nei genitori, e sia negli studenti, che anelano a un confronto relazionale con gli adulti e, in gene-

rale, con i propri compagni. 

Si evidenzia in particolare che, nonostante i reiterati tentativi di coinvolgere i genitori nella crescita 

degli allievi, non sempre questi si sentano responsabili degli esiti formativi dei propri figli, avendo de-

legato la scuola per tale compito. 

Dal punto di vista degli allievi poi, si registra, spesso, una difficoltà ad interfacciarsi con personale 

estraneo alla scuola, come, ad esempio, gli psicologi delle ASL che hanno cercato di surrogare la figu-

ra del counselor. Tale difficoltà è addebitabile , quasi esclusivamente, a timidezza, ad insicurezza e/o a 

mancanza di fiducia in sé stessi. 

Analizzando vari casi si è potuto constatare che tale insicurezza sgorga da diverse cause: una, ad 

esempio, è quella di non aver fornito un opportuno orientamento allo studente quando ha operato la 

sua scelta di studio; più spesso si è registrata questa mancanza di sicurezza come addebitabile a man-

canza di metodo di studio o ad una scarsa confidenza con i contenuti delle diverse materie. 

È venuto naturale, consequenzialmente, pensare che coniugare i vantaggi che derivano da uno sportel-

lo di informazione e consulenza propriamente detto e quelli mutuabili dal seguire con profitto diversi 

corsi di recupero, opportuni anche perché molti studenti svolgono attività di lavoro, possa agevolare 

gli allievi nella loro crescita in senso lato. 

MODALITÀ ATTUATIVE PER LO SPORTELLO DI ASCOLTO E DI RECUPERO 

Gli adolescenti che vogliono adire questo servizio o seguire corsi di recupero, devono  presentare un 

modulo di richiesta compilato dai genitori. Nel caso siano maggiorenni gli studenti che vogliono avvi-

cinarsi a queste attività devono, ugualmente, presentare un modulo di richiesta firmato, però, da loro. 

I percorsi, anche per gli studenti parzialmente impegnati in ambito lavorativo, devono  essere annotati 

su appositi registri, con la specifica degli allievi impegnati, dei giorni interessati, delle attività svolte e 

dei tempi impiegati, ovviamente, nelle ore extracurricolari. 

OBIETTIVI 

L‟attivazione di questo servizio fornirà agli allievi: 

 un‟occasione di recupero delle materie curricolari 

  un‟occasione di recupero delle attività laboratoriali 

 un‟occasione di ascolto, accoglienza e accettazione permettendo l‟elaborazione di un sapere 

spendibile nella scuola e per il futuro e formulato dal punto di vista dello studente, relativo alle 

sue esigenze formative, psicologiche e sociali 
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 un‟occasione di sostegno alla crescita, di orientamento, di gestione e/o di risoluzione di con-

flitti interiori o proiettati esternamente 

METODOLOGIE 

Per gli studenti: 

 un‟occasione di recupero e di approfondimento di materie curricolari con propri insegnanti o 

insegnanti diversi delle stesse materie 

 almeno un‟ora quotidiana disponibile per ascolto di tipo psicopedagogico e interventi sia su 

singoli che su gruppi o in consigli di classe che ne chiedessero l‟azione 

Per i genitori: 

I genitori che vogliono avvalersi di questo sportello, ovviamente nelle sole ore di ascolto,  possono 

potenziare: 

 l‟esercizio della propria genitorialità in modo pieno e consapevole 

 l‟empowerment delle proprie competenze educative. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Riunioni periodiche, in itinere, anche con i referenti all‟orientamento e all‟educazione alla salute. Da 

queste possono scaturire modifiche all‟impostazione iniziale in seguito al maturare di esigenze parti-

colari, non potendosi per la natura del progetto pianificare le diverse azioni 

Un report, di tutto quanto emerso nello svolgimento del percorso, alla conclusione annuale delle atti-

vità che deve essere redatto collettivamente. 

Lo sportello, per la cui realizzazione risultano presenti in istituto tutte le risorse umane, può essere at-

tivo tutto l‟a.s. nelle ore extracurricolari del singolo allievo aderente al percorso, secondo l‟orario al-

legato.  

Tale orario è strutturato in due branche: una relativa agli istituti tecnici (sia tecnologici per 

L‟Elettronica e l‟Elettrotecnica e per l‟Informatica e le Telecomunicazioni,  sia economico  per il Tu-

rismo), e una che riguarda il Liceo delle Scienze Umane e l‟Istituto Professionali per i Servizi Socio 

Sanitari. È poi costruito in maniera tale da assicurare l‟ascolto e il recupero delle lezioni per gli alunni 

dei corsi mattutini nelle ore pomeridiane (dalle ore 14:30 alle 19:30), e, per gli alunni dei corsi pome-

ridiani nelle ore mattutine (dalle ore 8:30 alle ore 13:30).  

I professori che svolgeranno le attività di recupero nelle varie materie, e quelli che terranno l‟attività 

di ascolto, come si evince dall‟orario, non saranno sempre gli stessi ma, sicuramente, avranno le com-

petenze necessarie.  Essi si sono resi disponibili per aiutare gli allievi in difficoltà senza alcun onere 

per l‟istituzione scolastica. 

 

 

ORARIO PER L’ACCESSO ALLO SPORTELLO PER L’ASCOLTO  

 

GIORNO ORA DOCENTI 

Lunedì 08:30 - 11:30 

12:30 - 13:30 

 

Prof.ssa Scala Stefania 

Martedì 08:30 - 10:30 

12:30 - 13:30 

 

Prof.ssa Scala Stefania 

Mercoledì 08:30 - 10:30 

12:30 - 13:30 

Prof.ssa Adamo Maria Cristina 

Prof.ssa Rodriguez Emanuela 

Giovedì 08:30 - 10:30 

12:30 - 13:30 

 

Prof.ssa Rodriguez Emanuela 

Venerdì 10:30 - 13:30 Prof.ssa Scala Stefania 
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 Progetto “Educazione alla salute” 
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Generalità 

La scuola spessissimo rappresenta l‟unica realtà, oltre la famiglia, con cui si correla l‟alunno. Essa di-

venta non solo elemento di aggregazione, specialmente in un territorio disagiato come quello dove in-

siste il “Talete”, ma anche centro di socializzazione ed integrazione idoneo a superare il diffuso disa-

gio esistenziale, sia esso percettibile oppure non percettibile. 

In questo contesto l’educazione alla salute si pone come elemento fondamentale per la piena forma-

zione dell‟individuo.  

Se per salute si intende non solo assenza di malattia, ma anche realizzazione delle potenzialità intellet-

tive emotive ed affettive, allora la scuola ha il compito di diventare agenzia formativa per lo stato di 

benessere all‟allievo e di chi con lui si interfaccia.  

Tale benessere deve essere fisico, raggiungibile attraverso strutture adeguate, psichico ottenuto realiz-

zando un clima affettivo e sociale positivo, ed intellettuale perseguito attraverso la fruizione delle di-

verse discipline e l‟acquisizione delle competenze di vita.  

Quale agenzia può essere migliore della scuola in interazione con la famiglia, per raggiungere questi 

obiettivi? 

Essa incoraggia l‟apprendimento di tutte le risorse per raggiungere un buono stato di salute, realizzan-

do un ambiente salubre e sicuro con il coinvolgimento delle ASL; promuove attività fisiche e di ri-

creazione attraverso progetti educativi curricolari ed extracurricolari; favorisce, attraverso diverse pra-

tiche, l‟autostima degli allievi; è attenta, non solo sulle esperienze didattiche  messe in pratica, ma an-

che sulla facilità di comprensione, insegnando ad imparare. La scuola deve garantire nei suoi utenti lo 

sviluppo di abilità cognitive per permettergli di appropriarsi di strumenti idonei a realizzare il proprio 

benessere fisico, oltre alla capacità di acquisire abilità di abitudini per lo sviluppo di comportamenti 

positivi a fronte delle sfide quotidiane.  

Tali abilità e capacità devono prevenire abitudini devianti per gli alunni ( bullismo e cyberbullismo, 

fumo, uso di stupefacenti….). 

Le modalità per raggiungere risultati positivi possono consistere nell‟attivazione di percorsi educativi 

sulle problematiche connesse alla crescita affettiva e sessuale, sugli stili di vita attraverso una detta-

gliata documentazione sull‟educazione degli infortuni e sulla sicurezza, su una sana attività fisica e/o 

sportiva agonistica o non agonistica, sull‟uso corretto dei farmaci, dei nuovi mezzi di comunicazione 

(internet), sulla legalità.  

   

Contenuti 

 

Il concetto di salute è stato formulato nel 1948 dall‟Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è ancora 

oggi alla base della definizione ufficiale di tale concetto. Con il termine salute si intende” uno stato di 

benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un‟assenza di malattia o di infermità”. 

Per tale motivo l‟educazione alla salute, deve essere considerata come un‟educazione trasversale mol-

to complessa. Per realizzare tale progetto è stato predisposto un percorso educativo improntato al be-

nessere globale della persona, volto ad incrementare il controllo sulla propria salute.  

Ne deriva, che l‟aspirazione principale di tale progetto è quello di rendere l‟alunno capace di compiere 

scelte volte a migliorare la propria salute.  

 

 

 



70 
 

 Obiettivi generali del percorso 

 

- individuare gli strumenti idonei per realizzare il proprio benessere fisico 

-incrementare e migliorare le proprie abilità per raggiungere un proprio benessere fisico e psichico  

-sviluppare negli alunni un maggiore senso di responsabilità 

-promozione di stili di vita attivi  

-prevenzione dell‟abuso di alcool  

-affettività, sessualità e relazione  

-dipendenza da tabacco e sostanze psicotrope  

-fornire notizie corrette sulla dipendenza delle sostanze, e sugli effetti che esse provocano  

-riflettere sull‟importanza della comunicazione e sul rapporto con i propri pari 

-incrementare e diffondere la cultura della legalità 

-mostrare le conseguenze provocate dai comportamenti anti-sociali 

-promuovere la cultura della sicurezza e della solidarietà 

 

 

 Modalità e tempi 

 

Il progetto “educazione alla salute” su avvale del metodo di apprendimento peer-education, volto ad 

attuare l‟interiorizzazione di conoscenze tanto sul piano cognitivo che affettivo-relazionale.  

Tale metodologia, ha consentito una partecipazione attiva degli alunni, poiché essa consente di intra-

prendere attività formative tra pari e potenziare le conoscenze, atteggiamenti e competenze che con-

sentono di realizzare scelte responsabili e consapevoli  riguardo alla loro salute. Quindi la peer-

education, consente di promuovere stili di vita sani e comportamenti più consapevoli.  

Gli argomenti sono trattati dai docenti di scienze integrate nel contesto del loro normale orario di le-

zione; dedicando occasionalmente delle ore allo sviluppo delle varie tematiche, per un totale di 12 ore 

annue. 

 

 Valutazioni e verifiche 

 

La fase di verifica periodica è volta a controllare l‟adeguatezza del progetto ed apportare eventuali 

modifiche. La verifica finale ha l‟obiettivo di controllare l‟acquisizione degli argomenti trattati, ed è 

integrata nella valutazione finale. 
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 Progetto “Scuola in comunità” 

L'Italia, come altri paesi Europei, vive questo nuovo millennio in un clima di crescente migra-

zione e di presenze di mondi, culture e credi diversi fra contesti locali che si arricchiscono di 

lingue, profumi, sapori e colori dalle provenienze più svariate. Nell'attuale quadro sociale, l'in-

contro con l'altro con il “diverso” non è più limitato ad episodi sporadici, ma rientra nelle si-

tuazioni di vita quotidiana. È a quest'ultima che bisogna far riferimento per comprendere gli 

ambienti della società globale. Solo da pochi anni il nostro paese ha visto invertire la tradizio-

nale tendenza per ciò che concerne i flussi migratori trasformandosi da paese di emigrazione a 

paese di immigrazione. Questa lettura è confermata dai dati sulla presenza straniera inerenti la 

nostra Regione: emerge il carattere stabile dell'immigrazione; i numeri relativi a ricongiungi-

menti familiari, ai matrimoni misti, alle nascite, agli inserimenti scolastici, la compresenza di 

diverse fedi danno testimonianza della stabilità dell'immigrazione, di come l'immigrazione sia 

oggi non un fenomeno transitorio, bensì una dimensione strutturale della nostra società. 

Tuttavia, il fenomeno migratorio, che rappresenta di per sé un'opportunità di arricchimento, è 

troppo spesso accompagnato da campagne mediatiche che promuovono la paura ed il sospetto 

per tutte le diversità, diffondendo messaggi che stigmatizzano intere popolazioni sulla base di 

comportamenti individuali. Ne consegue il relativo inserimento sociale della popolazione im-

migrata nel nostro contesto, caratterizzato da una significativa distanza fra quest'ultima e la po-

polazione autoctona. 

Tale fenomeno si innesta insieme ad altri a creare un diffuso clima di incertezza per i giovani 

che spesso vivono con disagio il mondo dei grandi e delle regole. La frammentazione dei diffe-

renti interventi di settore rivolti agli adolescenti sul territorio regionale finalizzati a promuovere 

condizioni di vita e di sviluppo positive e a prevenire e far fronte a situazioni di disagio, rende 

indispensabile che si adotti una logica di sistema e di integrazione delle competenze in 

un‟ottica di comunità educante. 

Partendo da queste considerazione il progetto proposto, in modalità on line, ed in collaborazio-

ne con ANOF NAPOLI, I.C. “GAETANO DONIZETTI”, SCUOLA SECONDARIA II GRA-

DO “D‟OVIDIO NICOLARDI”, 55° C.D. “M.DE VITO PISCICELLI” e “ADICOMSUM 

NAPOLI intende promuovere un intervento socio-pedagogico e di supporto psicologico fina-

lizzato alla promozione della cultura della legalità e dell‟inclusione sociale e al contrasto della 

dispersione scolastica e della devianza sociale attraverso azioni tese a potenziare l'apprendi-

mento sociale e culturale di giovani, in particolare di quelli appartenenti a nuclei familiari in 

condizione di svantaggio. Più nello specifico partendo dalle esperienze e competenze proprie 

del partenariato si intende favorire la sperimentazione di un modello integrato di presa in carico 

e di accompagnamento educativo, coinvolgendo, professionalità provenienti da differenti ambi-

ti disciplinari che, a vario titolo, si occupano dei ragazzi e coinvolgendo a diversi livelli le fa-

miglie e l‟intera comunità locale. 

Pertanto sarà promosso un intervento integrato che coinvolgendo i ragazzi, le famiglie di ap-

partenenza e la comunità di riferimento svilupperà tutta una serie di azioni incentrate intorno al 

tema della legalità, del supporto alla genitorialità e della comunità intesa in ottica inclusiva ed 

educante sviluppando a vari livelli temi quali: 

• l‟educazione alla multicultura attraverso la conoscenza di alcuni aspetti di culture 
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extraeuropee 
• l‟accoglienza della diversità culturale attraverso i valori del rispetto e della tolleran-

za 

• il rispetto delle regole e delle persone 
• il superamento degli stereotipi e dei pregiudizi 
• l‟assunzione di comportamenti illegali o legali relativi all‟uso di alcol, droghe e alla 

navigazione in internet 
• l‟uso di sostanze stupefacenti 
• la ricerca della trasgressione 
• il rispetto delle norme sociali e delle regole giuridiche 
• lo sviluppo sociale sostenibile e l‟inclusione sociale 

Un percorso che dà voce ai giovani, li rende protagonisti e li attiva in modo consapevole nei 

comportamenti e nelle scelte, che sarà avviato e sperimentato sia in contesti educativi scolastici 

che in quelli extrascolastici con il supporto di specifiche azioni di mediazione familiare e cultu-

rale coinvolgendo i diversi soggetti che operano nella comunità di riferimento e che incidono 

sui processi di crescita socio-educativa dei giovani. In questo modo la Scuola diventa il punto 

di riferimento in grado di svolgere un ruolo propulsore per il rafforzamento della cultura della 

legalità e per la crescita, non solo dei ragazzi, ma dell‟intera comunità. 

In particolare per le tre macro aree indicate, si prevedono i seguenti servizi: 

A) 

 Workshop esperienziali e interventi formativi e informativi di educazione alla legalità in-

centrati 
 Servizio di tutoraggio pomeridiano rivolto a studenti e famiglie BES e DSA 
 Percorso di rilettura dell‟esperienza proposta attraverso questa prima fase 

B) 

 Ciclo di interventi psicoeducativi sui compiti affettivi e di cura genitoriale 

 Percorsi di counselling psicologico di gruppo al rafforzamento delle competenze genitoriali 

 Workshop esperienziali scuola-famiglia: verso alleanze possibili 
    C) 

 Attività di produzione video sui temi dell‟inclusione e del contrasto all‟illegalità 
 Realizzazione campagna di comunicazione e sensibilizzazione 

 

Il progetto proposto è articolato su 24 mesi adottando una logica di sviluppo dello stesso secondo un 
modello a 

feedback: 

 attraverso il processo di monitoraggio e valutazione del progetto al termine del primo anno si 

sarà pervenuti sia al consolidamento di un primo modello di intervento e sia a determinati 

risultati in termini di impatto educazionale e culturale sui giovani, le famiglie e la comuni-

tà coinvolta; 

 la seconda annualità, partendo da tale patrimonio esperienziale del gruppo di lavoro e da 

quanto già sviluppato, sarà articolata in un‟ottica di valorizzazione dei risultati ottenuti e 

di approfondimento esperienziale di quanto proposto nella prima annualità dando anche 

una maggiore centralità ai partecipanti al progetto i quali avranno acquisito consapevolez-

za degli argomenti trattati. 
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 Progetto “Bullismo e cyberbullismo” 

Premessa 

Il mondo dei giovani è sempre stato un mondo “difficile” per le crisi adolescenziali, per i conflitti con 

generazioni diverse, per gli scontri tra pari, per i soprusi inflitti o subiti. La cronaca degli ultimi perio-

di però, delinea un quadro ancora più preoccupante ed è drammaticamente evidente come quotidiana-

mente  accada un episodio di violenza legato al bullismo o al fenomeno del bullismo più evoluto ossia 

al cyber bullismo. 

“E’ tragico come una gran parte di noi muoia prima ancora di aver cominciato a vivere”(Erich 

Fromm) 

Credo sia questa l‟affermazione che più sintetizzi la complessità ed insieme la drammaticità di questi 

fenomeni: soffrire, angosciarsi, provocarsi dolore ed infine in troppi casi, la scelta estrema di morire, 

diventano le uniche alternative per adolescenti che vivono certamente un grande disagio. 

Come è noto il termine bullismo deriva dall‟inglese “bullying” e viene usato nella letteratura interna-

zionale per connotare il fenomeno delle prepotenze tra pari in un contesto di gruppo. Tra la fine degli 

anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta i lavori pionieristici di Heinemann (1969) e Olweus (1973) 

rilevarono un‟elevata presenza di comportamenti bullistici in molte scuole scandinave catalizzando 

l‟attenzione anche della stampa (Zanetti, 2007). È proprio Olweus (1996) che, per primo, formula una 

definizione del fenomeno, affermando che: “uno studente   oggetto di azioni di  ullismo  ovvero   

prevaricato e vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, ad azioni offensi-

ve messe in atto da parte di uno o più compagni”.                                                                                                                               

Le definizioni che si sono succedute negli anni hanno aggiunto ulteriori particolari, ad esempio 

 j rkqvist e collaboratori (1982) hanno enfatizzato la disparità di potere e la natura sociale del bulli-

smo;  esag (1989) ha sottolineato la sistematicità e la durata nel tempo dell‟azione aggressiva e 

l‟intenzionalità nel causare il danno alla vittima; Sullivan (2000) ha parlato di abuso di potere preme-

ditato e diretto verso uno o più soggetti.  

Il bullismo fa parte della più ampia classe dei comportamenti aggressivi, può essere presente durante 

tutto l‟arco di vita dell‟individuo e assumere forme diverse a seconda dell‟età (Pepler   Craig, 2000; 

Pepler et al., 2004), è però sempre caratterizzato da intenzionalità, persistenza e squilibrio di potere.  

In sintesi, per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe 

in atto da parte di un bambino/adolescente, definito bullo o da parte di un gruppo nei confronti di un 

altro bambino/adolescente percepito come più debole, la vittima. 

Secondo le definizioni date dagli studiosi del fenomeno, uno studente è oggetto di azioni di bullismo, 

ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle 

azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più compagni. Non si fa quindi riferimento ad 

un solo atto ma ad una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente all‟interno di un gruppo da 

parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un‟altra persona. 

Il termine bullismo si riferisce al fenomeno nel suo complesso e include i comportamenti del bullo, 

quelli della vittima e degli spettatori: frequentemente si definiscono bullo e vittima unici protagonisti 

del fenomeno invece un grande ruolo è recitato proprio dagli spettatori perché testimoni silenti -per 

codardia, per paura, per disinteresse o quant‟altro sono comunque compartecipi, quanto il bullo, delle 

azioni a cui assistono. Mi piace, a tal proposito, citare il grande Albert Einstein, il quale diceva: “Il 

mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie, ma per quelli che 

osservano senza dire nulla”. 
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1. I protagonisti sono sempre bambini o ragazzi, in genere in età scolare, che condividono lo stesso 

contesto, più comunemente scuola. 

2. Gli atti di prepotenza, le molestie o le aggressioni, sono intenzionali, cioè sono messe in atto dal 

bullo per provocare un danno alla vittima o per divertimento. 

3. C‟è persistenza nel tempo: le azioni del bullo durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono 

ripetute. 

4. C‟è asimmetria nelle relazioni, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l‟azione e chi la subisce, 

ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo riscuote nel gruppo dei 

suoi coetanei. 

5. La vittima non è in grado di difendersi, è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo 

perché teme vendette. 

 

Cosa non è il bullismo? 

1. Uno scherzo: nello scherzo l‟intento è di divertirsi tutti insieme non di ferire l‟altro. 

2. Un conflitto tra coetanei: il conflitto - come può essere il litigio - è episodico, avviene in determina-

te circostanze e può accadere a chiunque, nell‟ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti. 

3. Non è certamente un atto di inciviltà o di maleducazione. 

 

Il bullismo può essere diretto e/o indiretto. Il bullismo diretto comprende attacchi diretti ed espliciti 

nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale e bullismo indiretto che danneggia la 

vittima nelle sue relazioni tra le persone, attraverso atti come l‟esclusione dal gruppo dei pari, 

l‟isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento dei suoi rappor-

ti di amicizia. 

Quindi, in linea generale sono identificabili tre tipologie di comportamento aggressivo: violenza fi-

sica diretta, aggressività verbale e relazionale – anche indiretta – caratterizzata spesso da violenza psi-

cologica come diffamare, escludere, ghettizzare o isolare la vittima. In genere le vittime di genere 

femminile reagiscono al sopruso con tristezza e depressione, i soggetti di genere maschile invece 

esprimono più spesso la rabbia (Fedeli, 2007). Inoltre, mentre le ragazze tendenzialmente denunciano 

le prepotenze subite e, se spettatrici di episodi di bullismo perpetuati ai danni di altri, reagiscono cer-

cando di difendere la vittima, i ragazzi adottano più spesso un comportamento omertoso e complice. 

Le differenze di comportamento tra i generi si acutizzano con l‟et{: meno evidenti nei primi anni di 

scuola, emblematiche del genere di appartenenza durante il periodo adolescenziale. Molteplici sono i 

modelli teorici che hanno cercato di spiegare l‟aggressività e il bullismo e di comprendere i fattori del 

disagio o della devianza. Dalla teoria dell‟interazione sociale alla teoria del controllo sociale vengono 

tenuti in debito conto i principali fattori della devianza (Patterson et al., 1992). Entrambe le teorie po-

stulano che la personalità del bambino si struttura a partire dalla relazione con i genitori, i quali diven-

tano agenti di facilitazione dei valori sociali e delle funzioni di controllo (sviluppo morale). È la teo-

ria dell’attaccamento ( olwby, 1989) che chiarifica la funzione protettiva che una relazione sana con 

il caregiver può assumere nello sviluppo del bambino, o, al contrario, quanto un rapporto conflittuale 

possa divenire sinonimo di difficoltà nel processo di crescita. Inoltre, non bisogna dimenticare 

un‟ampia parte di letteratura che evidenzia come episodi di bullismo, subiti e perpetrati, nell‟infanzia 

e nell‟adolescenza abbiano forti probabilità di sfociare in gravi disturbi della condotta in tarda adole-

scenza e nell‟et{ adulta (Menesini, 2000, 2008; Menesini et al., 2012). 

Rilevante è stato il contributo di Oliverio Ferraris (2008) nel sintetizzare le cause originarie degli atti 

persecutori: il bullismo appare fondarsi su un disagio familiare che spinge l‟individuo a mettere in atto 
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comportamenti vessatori essenzialmente per due differenti ragioni quali l‟apprendimento pregresso e 

il vissuto di rivalsa. Nel primo caso il soggetto ripropone in classe il modello di comportamento vio-

lento appreso in famiglia. Nel secondo, riattualizza ciò che ha vissuto come vittima di aggressioni, in-

vertendo però il proprio ruolo identificandosi così con l‟aggressore.  

Una variabile importante per la descrizione e l‟interpretazione del fenomeno è il periodo di insorgen-

za dei comportamenti bullistici. Le azioni aggressive che insorgono in et{ adolescenziale assumono 

una valenza prioritariamente relazionale con lo scopo di far assumere al singolo un‟identità all‟interno 

del gruppo. La condivisione diventa la condizione identificativa e definitoria del gruppo, in una co-

stante interazione tra il dentro (da salvaguardare) e il fuori (il nemico), l‟azione diviene l‟espressione 

della frustrazione interna che deve essere scaricata, allontanata da sé e diretta verso una vittima ester-

na.  

Con i suoi primi lavori condotti su oltre 130.000 ragazzi norvegesi tra gli 8 e i 16 anni, Olweus (1983) 

trovò che il 15% degli studenti era coinvolto, come attore o vittima, in episodi di prepotenza a scuola. 

Successivi studi hanno poi confermato l‟incidenza e la diffusione di questo fenomeno nelle scuole. 

Nella nostra realtà nazionale, gi{ i primi dati raccolti negli anni ‟90, con un campione di 1.379 alunni 

tra gli 8 e i 14 anni, indicarono come il 42%di alunni nelle scuole primarie e il 28% nelle scuole se-

condarie di primo grado riferissero di aver subito prepotenze (Menesini, 2003). Questi studi mettono 

in evidenzia come la scuola possa diventare possibile luogo di persecuzione e violenza (Petrone & 

Troiano, 2008) a carico di tre specifiche categorie: il bullo, la vittima, il gruppo. 

Nonostante la definizione appare chiara, questo fenomeno risulta difficilmente categorizzabile in ma-

niera univoca e rigida, perché il comportamento del bullo si articola in una serie di condotte tra loro 

differenti, tutte però caratterizzate dalla prevaricazione nei confronti di un soggetto che per carattere, 

sensibilità o perché sceglie semplicemente di non omologarsi alla massa, viene individuato come 

l‟individuo debole da perseguire, vessare, tiranneggiare. 

Il bullismo non è un fenomeno di nuova generazione, ma è innegabile che presenti oggi dei caratteri di 

novità, uno dei quali è ascrivibile nelle potenzialità offerte dalle strumentazioni tecnologiche.  

 

Una nuova manifestazione di atti di bullismo, è infatti, il cyberbullismo, frutto dell‟attuale cultura 

globale in cui le macchine e le nuove tecnologie sono sempre più spesso vissute come delle vere e 

proprie estensioni del sé.  

Il cyberbullismo è rappresentato dalla estrinsecazione informatica della condotta del bullismo ed è an-

cor più temibile e subdola a causa dell‟anonimato con cui agiscono gli aggressori e perché incapace di 

essere contenuta negli spazi e nel tempo; in altre  parole la vittima viene perseguita in ogni luogo e in 

ogni tempo e la divulgazione di frasi ingiuriose e/o di foto compromettenti avviene coinvolgendo un 

numero illimitato di persone. 

Gli sms, le e-mail, i social network, le chat sono i nuovi mezzi della comunicazione, della relazione, 

ma soprattutto sono luoghi “protetti”, anonimi, deresponsabilizzanti e di facile accesso, quindi perver-

samente “adatti” a fini prevaricatori come minacciare, deridere e offendere. Tra le definizioni di cy-

berbullismo maggiormente accreditate sono rintracciabili quelle di Smith et al. (2008) che parlano di 

un atto aggressivo attuato tramite l‟ausilio di mezzi di comunicazione elettroni-ci, individuale o di 

gruppo, ripetitivo e duraturo nel tempo, contro una vittima che non può facilmente difendersi. Come 

accade per il bullismo inteso in senso classico anche il cyberbullismo può assumere diverse manife-

stazioni a seconda dei mezzi e delle modalità con cui si esplica. Willard (2004) categorizza il cyber-

bullismo in otto specifiche tipologie di comportamento: il flaming, ovvero, inviare messaggi volgari e 

aggressivi ad una persona tramite gruppi on-line, e-mail o messaggi; l‟on-line harassment, inviare 
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messaggi offensivi in maniera ripetitiva sempre utilizzandola messaggistica istantanea; il cyber-

stalking, persecuzione attraverso l‟invio ripetitivo di minacce; la denigration, pubblicare pettegolezzi, 

dicerie sulla vittima per danneggiarne la reputazione e isolarla socialmente; il masquerade, ovvero 

l‟appropriarsi dell‟identità della vittima creando danni alla sua reputazione; l‟outing, rivelare informa-

zioni personali e riservate riguardanti una persona; l‟exclusion, escludere intenzionalmente una perso-

na da un gruppo on-line; e infine, il trickery, ingannare o frodare intenzionalmente una persona. 

Bullismo e cyberbullismo si differenziano in particolare nella dimensione contestuale: nel cyberbulli-

smo gli attacchi non si limitano esclusivamente al contesto scolastico, ma la vittima può ricevere mes-

saggi o e-mail dovunque si trovi, e questo rende la sua posizione molto più difficile da gestire e tolle-

rare. Nel bullismo digitale la responsabilità può essere condivisa anche da chi visiona un video, 

un‟immagine e decide di inoltrarla ad altri, il gruppo, quindi, acquisisce un ruolo, un‟importanza, una 

responsabilità diversa, e – in particolare – la portata del gesto aggressivo assume una gravità spesso 

superiore, con conseguenze estremamente gravi. 

A questo punto, dopo aver delineato in modo semplice ma piuttosto chiaro i tratti che caratterizzano il 

fenomeno, viene spontaneo porci una domanda: ma cosa manca oggi ad un adolescente o pre-

adolescente, perché questa è la fascia di età da prendere in considerazione? 

Ed ancora: noi docenti e famiglie, noi Istituzioni, cosa potremmo dare loro che rappresenti un reale 

punto di riferimento e di arricchimento? 

Quello che viene a mancare a questi ragazzi è il senso di appartenenza, la sensibilità di essere anche 

l‟altro, ovvero la propria vittima. In fondo il bullismo non è altro che una violazione dell‟essere uma-

no. 

E in quanto violazione si rappresenta come la mancata capacità di sentire l‟altro come parte di sé. 

Quindi l‟urgenza a cui siamo chiamati è quella di istruire ed educare ai sentimenti; di fondamentale 

importanza è l‟educazione emotiva. In fondo chi è il bullo se non un non ancora-adulto che non cono-

sce il valore dell‟essere. Allora abbiamo il dovere, da adulti consapevoli e da educatori consapevoli, di 

educare i giovani, soffocati da una sorte di analfabetismo emotivo ad una alfabetizzazione dei senti-

menti. 

A partire dalla metà degli anni 90 Daniel Goleman, non solo afferma l‟esistenza di un mondo emotivo 

da salvaguardare ma, soprattutto che la rivalutazione di tale mondo costituisce l‟unica strada percorri-

bile per contrastare la crescente disconnessione tra esseri umani. E‟ qui il punto di snodo. Da qui si 

parte per arrivare al disagio che noi quotidianamente siamo chiamati a gestire. Dalla perdita della con-

sapevolezza dell‟essere ovvero dalla perdita della dimensione emotiva e della sua importanza. Per 

molto tempo, troppo, la dimensione emotiva della persona è stata trascurata dalle scienze psicologi-

che, preoccupate maggiormente dal definire e studiare altre variabili come l‟apprendimento, le moti-

vazioni, la percezione e le molteplici funzioni del pensiero. Goleman, intuendo il pericolo di un ecces-

sivo abbattimento di relazioni profonde in famiglia, a scuola, negli ambienti di lavoro e nei diversi 

luoghi dove normalmente ci si incontra, riuscì a porre al centro dei suoi studi “l‟intelligenza emotiva” 

ovvero quell‟insieme di competenze affettive, empatiche e di rispecchiamento reciproco così fonda-

mentali per creare e ricreare un clima di profonda condivisione tra le persone. Partendo da questa teo-

ria possiamo giungere alla elaborazione più duttile e utile di “Educazione emotiva”. 

All‟interno di un quadro sociale e culturale decisamente cambiato, la responsabilità di noi docenti è 

quella di continuare a credere, più forte di prima, che sia possibile incidere sulla crescita dei propri 

alunni in modo positivo. Ma proviamo anche a dare delle risposte concrete, reali alla domanda che 

spesso ci viene rivolta: “bullismo in classe, cosa fare?” 
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Nella scuola dell‟infanzia gli interventi sono prevalentemente di carattere disciplinare e di rispetto del-

le regole, accompagnati da una educazione ai valori molto semplice e in quella fascia di età (3-6 anni) 

si riesce, quasi sempre facilmente, a fare ciò. 

Nella scuola primaria va aggiunta un incisiva educazione ai valori in modo articolato, interventi di 

educazione emotiva, affettiva, relazionale. Molto importante in questa fascia di età (6-7 10-11 anni) 

risulta la prevenzione e l‟intervento tempestivo. 

Diventa più difficile attuare un programma di intervento nella scuola secondaria di primo grado e nel 

biennio successivo, quasi impossibile nel triennio finale delle scuole superiori. Interventi che abbiano 

continuità nel tempo, collaborazione tra tutti gli adulti responsabili del benessere dei ragazzi e quindi 

omogeneità negli interventi e nelle risposte al bullismo. 

In ogni caso e prescindendo dalla fascia di età, sono stati individuati tre interventi da poter mettere in 

pratica quando ci si trova di fronte a situazioni del genere: 

INTERVENTO 1: Promuovere la cooperazione: in base ad alcune ricerche svolte da Rigby, i bulli e 

le vittime in particolare, risultano essere meno cooperativi della media, i primi perché poco empatici e 

a causa dell‟atteggiamento di ostilità generalizzata verso gli altri, i secondi a causa della loro forte ini-

bizione e dalla scarsa accettazione sociale. Perciò potenziare i comportamenti cooperativi tra bambini 

e ragazzi potrebbe essere una prima soluzione poiché l‟approccio cooperativo permette di modificare 

il clima e la qualità delle relazioni nella classe. 

INTERVENTO 2: Fare riferimento alla figura dell‟operatore amico, che permette di potenziare la na-

turale capacità di aiuto e supporto dei bambini e ragazzi mediante compiti e ruoli molto vicini a quelli 

che spontaneamente si attivano in una relazione di amicizia. 

INTERVENTO 3: La consulenza dei pari: questo tipo di intervento rappresenta una forma di aiuto 

più strutturata rispetto alle prime due, include l‟ascolto in gruppo, l‟attivazione di una linea telefonica 

di aiuto gestita da ragazzi e la creazione di uno spazio fisico dove sia possibile accogliere la richiesta 

di aiuto dei compagni. 

Ovviamente gli interventi 2 e 3 necessitano obbligatoriamente, di figure professionali o che, grazie ad 

un training frequentato, abbiano le abilità di ascoltare, parafrasare e di riflettere su ciò che si ascolta, 

di esprimere empatia e sicurezza. 

Oggi si parla tanto di “integrazione” ma forse si dovrebbe parlare di più di “aggregazione”, nel senso 

di adottare dei comportamenti pedagogici per favorire capacità quali: 

1. Lo sviluppo dell‟autocontrollo 

2. La consapevolezza emotiva 

   

3. L‟attitudine ad una comunicazione chiara, efficace ed assertiva 

4. L‟affermazione del proprio sé attraverso il confronto e la cooperazione 

5. Lo sviluppo della curiosità, del desiderio, del senso di appartenenza 

 

Il bullismo e tutti i nuovi disagi sono prevalentemente il risultato di una difficoltà o addirittura incapa-

cità a identificare, gestire e modulare le proprie emozioni. La scuola però deve dare ai giovani la pos-

sibilità di recuperare, per così dire. Tale recupero sarà più sostanziale quanto più la scuola è disposta a 

dare opportunità in tal senso: opportunità di ascolto soprattutto, che diventa opportunità di crescita. La 
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scuola ha il compito di implementare il senso di autonomia o di favorirla qualora fosse scarsa, creando 

spazi e tempi qualificati di riflessione comune con i genitori. 

Educazione emotiva dunque, promozione del benessere attraverso l‟ascolto, l‟empatia, il sapere discu-

tere per stare meglio insieme in un‟ottica di educazione tra pari. 

La scuola, in quanto soggetto attivo della comunità civile, è luogo delle libertà e della responsabilità 

dei diritti e dei doveri, che richiede un sistema educativo proattivo, che guardi allo studente e alla ne-

cessità che la classe e la scuola tutta siano luoghi di assunzione di responsabilità, delle esigenze e dei 

bisogni dell‟altro. 

La scuola quindi quale spazio educativo in cui fare prevenzione e in cui promuovere sia una cultura 

pro-sociale, che vede nell‟altro diverso da sé solo un altro modo di essere, né migliore né peggiore, 

che una cultura del confronto e del dialogo aperto, dove apprendere che il bullismo è un comporta-

mento sbagliato e che solo parlandone lo si può riconoscere e sconfiggere. 

Promuovere la conoscenza reciproca, favorire l‟autostima dei ragazzi, insegnare l‟apertura verso le di-

versità e il rispetto degli altri, insegnare ad affrontare i conflitti anziché negarli o peggio ignorarli, 

spiegare l‟importanza del rispetto di regole di convivenza condivisa ma, soprattutto ascoltare quello 

che i nostri alunni ci raccontano, magari non in modo esplicito o con le parole, cogliere i segnali del 

loro malessere, intervenire in modo tempestivo e possibilmente in un‟azione sinergica con la famiglia, 

sono queste le tre azioni che ci consentiranno di sconfiggere il bullismo. 
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 Progetto “EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA SECONDARIA” 

 

Istituito con la L. 169/2008, l‟insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, nella sua 

dimensione trasversale, è stato costantemente ribadito e rafforzato da tutta la produzione normativa 

successiva, tanto da diventare oggetto di accertamento all‟Esame di Stato conclusivo della Secondaria 

di primo e secondo grado, mentre la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 in-

dividua specificamente la competenza di Cittadinanza tra le competenze chiave per l‟apprendimento 

permanente. Successivamente, con legge n° 92 del 20/08/2019, 

l‟insegnamento/apprendimento di Educazione Civica implica una dimensione integrata con le materie 

di tutti gli ambiti disciplinari, comprese le attività nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l‟Orientamento, con lo scopo di formare e sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole sociali e alla 

conoscenza e al rispetto dei diritti e dei doveri.  

Nell‟ attesa dell‟obbligatorietà rinviata  al 1° settembre del prossimo a.s. 2020/2021 e della pubblica-

zione di linee guida l‟Istituto si è attivato con un percorso che sposa in parte gli argomenti che saranno 

il fulcro della L. n° 92. 

In particolare, gli argomenti oggetto di tale insegnamento, saranno affrontati sia dal docente di Diritto 

che da quello di Italiano e Storia, mentre le competenze specifiche da potenziare afferiscono a tutti gli 

insegnamenti del Consiglio di Classe. Si è ritenuto opportuno, pertanto, progettare un percorso di cit-

tadinanza in senso lato, che si sviluppi nell‟arco scolastico e che possa essere realizzato dai docenti 

dell‟area storico-sociale, in codocenza, destinando a tali interventi circa 33  ore annue dell‟orario di 

Italiano e Storia e di Diritto attribuite, quindi, alla classe di concorso A046 e A012, e, in alternativa, se 

manca l‟insegnamento di diritto, al solo insegnante di Italiano e Storia.  
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FINALITÀ GENERALI 

 

Il riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana costituisce un punto sintetico che, alla luce 

della rilettura dell‟esperienza personale di ogni alunno, permette di mettere in luce le connessioni tra i 

vari livelli in gioco, costituendo uno dei principali punti di equilibrio tra libertà e responsabilità. Tali 

punti saranno individuabili nelle otto tematiche fondamentali individuate dalla succitata legge. 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell‟Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell‟inno nazionale;  

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite nel 2015; 

3. Educazione alla cittadinanza digitale;  

4. Elementi fondamentali di diritto con rilevanza al diritto del lavoro; 

5. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela dell‟ambiente, comprensivo delle identità 

e delle produzioni ed eccellenze territoriali ed agroalimentari; 

6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

8. Formazione di base in materia di protezione civile. 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO  

 

1. Proporre itinerari esemplificativi dell‟articolazione dell‟insegnamento di Educazione Civica nella 

scuola secondaria di secondo grado in conformità alle indicazioni ministeriali . 

2. Realizzare un approccio ai contenuti multi e interdisciplinari che sfocino in iniziative “civiche” at-

tuate in relazione al tipo di classe, alle esigenze degli studenti e alle risorse del territorio secondo una 

concezione aperta e attiva di cittadinanza.  

3. Offrire criteri, indicazioni metodologiche e strumenti concreti ai docenti per tale insegnamento.  

4. Coinvolgere il mondo della famiglia, della scuola, del lavoro, del volontariato, delle Istituzioni, sta-

bilendo contatti e forme di collaborazione e prevedendo percorsi di educazione alla convivenza, edu-

cazione all‟affettività , educazione alla legalità, educazione alla salute,  educazione stradale  

 

MODALITÀ E TEMPI  

 

Il percorso sarà sviluppato tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare strutturato in base a 

temi e unità didattiche con modalità individuate all‟interno del gruppo classe, in accordo con i docenti 

del Consiglio di Classe durante l‟intero anno scolastico, prevedendo di utilizzare circa tre ore del mon-

te ore di ciascun docente.  

 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE  

Per valutare gli esiti formativi attesi dagli alunni, i docenti rileveranno con strumenti collegialmente 

stabiliti:  

- l‟interesse suscitato negli allievi;  

- le capacità di attenzione dimostrate;  

- l‟autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative;  

- la maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso.  

Per monitorare e verificare la realizzazione del percorso  
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- si risponderà al Consiglio di classe;  

- si analizzeranno le motivazioni che hanno eventualmente impedito l‟esito positivo di quanto pro-

grammato, riformulando parzialmente o per intero il percorso individuato ad inizio d‟anno.   

 

 

CONTENUTI  

 

Il Percorso di “Educazione Civica” pone al centro dei propri contenuti:  

- l‟identità della persona;  

- la sua educazione culturale e giuridica;  

- la sua azione civica e sociale.  

Nel selezionare i nuclei tematici, il Consiglio di classe fa riferimento al percorso previsto, alla fisio-

nomia del gruppo classe e alla collaborazione dei colleghi. Tali considerazioni permettono:  

- di scegliere contenuti che suscitino l‟interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò che si vi-

ve e ciò che si studia;  

- di individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace.  

 

PROGRAMMAZIONE  

 

Si incrementerà l‟acquisizione delle conoscenze e competenze degli studenti a diventare cittadini re-

sponsabili per svolgere un ruolo nella società; si proporranno a livello di programmazione didattica 

percorsi inter-multidisciplinari. 

I tutti i casi non si prescinderà da: 

 

1) Educazione alla convivenza analizzando i temi disabilità e integrazione, volontariato e solidarietà,  

globalizzazione.  

 

2) Educazione all‟affettività con la costruzione dell‟io favorendo il processo di crescita personale e re-

lazionale dell‟adolescente nel rispetto e valorizzazione della diversità di genere, dei ruoli maschili e 

femminili. 

 

3) Educazione alla legalità con la conoscenza del concetto di democrazia e di diritto alla salute.  
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4) Educazione alla salute trattando i temi del bullismo, dell‟ anoressia e della  prevenzione delle di-

pendenze. 

 

5) Educazione all‟ambiente con temi che vanno dall‟ecologia e dall‟educazione al rispetto ambientale 

al patrimonio storico artistico della nazione.  

 

6) Educazione stradale  con riferimento alla sicurezza stradale. 

 

7) Educazione allo sviluppo tecnologico-digitale riferendosi al Piano Nazionale dello Sviluppo Digita-

le fornendo a tutti gli indirizzi di studio conoscenze sulla società digitale. 
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4.5 DIDATTICA PER COMPETENZA: NUOVE RACCOMANDAZIONI  

A distanza di 12 anni, il Consiglio d‟Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle 

competenze chiave per l‟apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente di-

spositivo di dicembre 2006.  

Il documento tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e cultu-

rali degli ultimi anni, dall‟altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle compe-

tenze di base dei più giovani. 

Emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, 

ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. 

Dalla lettura del testo, risultano apprezzabili soprattutto due aspetti: 

 l‟insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non 

formale e informale; 

 la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di “in-

trodurre forme nuove e innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in una prospetti-

va di riconoscimento delle “eccellenze nell‟insegnamento”. 

Apprezzabile è la forte curvatura che il documento testimonia verso il valore della sostenibili-

tà, evidenziando la necessità – per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che pro-

muova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l‟inclusione, la 

cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale. 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteg-

giamenti”, in cui l‟atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a 

idee, persone, situazioni”.  

Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, l‟assetto de-

finito nel 2006. Le elenchiamo qui di seguito: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Nel complesso, si riscontra la presa d‟atto di una forte accelerazione verso la dimensione 

della complessità: nella parte descrittiva del documento, emergono sia il fenomeno della con-

nessione/sovrapposizione tra le varie aree, sia il riconoscimento di un potenziale intrinseco che 

porta ciascuna competenza ad invadere altri campi di esperienza culturale e relazionale. Ciò ri-
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sulta particolarmente evidente nelle competenze di comunicazione (non più individuate “nella 

madrelingua” e “nelle lingue straniere”, bensì in “alfabetica funzionale” e in “multilinguisti-

ca”). Altrettanto interessanti, e fortemente interrelate, sono le due categorie della competenza 

“personale e sociale” unita “all‟imparare ad imparare” (come unica dimensione che vede nella 

flessibilità e nella capacità di adattamento una componente del “saper essere” e dello “stare 

con gli altri”) e della “competenza di cittadinanza” (che ora costituisce categoria a sé). Il do-

cumento si sofferma, inoltre, sulla necessità di rafforzare le competenze dei giovani negli am-

biti delle STEM (acronimo di “Science, Technology, Engineering and Mathematics”), predili-

gendo un più stretto rapporto tra apprendimento formale, creatività ed esperienze di laboratorio 

(rimane ineludibile il bisogno di superare in questo settore la più volte rilevata disparità di ge-

nere). 

“Una società che diventa sempre più mo ile e digitale deve inoltre esplorare nuove modalità 

di apprendimento (4). Le tecnologie digitali esercitano un impatto sull’istruzione  sulla forma-

zione e sull’apprendimento mediante lo sviluppo di am ienti di apprendimento più flessi ili  

adattati alle necessità di una società ad alto grado di mo ilità.” 

In senso più ampio, la Raccomandazione pone l‟accento sui valori della curiosità e della ca-

pacità di relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate 

alla capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il riferimento 

all‟importanza di saper valutare i rischi connessi alle trasformazioni, alla capacità di lettura dei 

contesti e alla necessità di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei feno-

meni comunicativi e relazionali. 

Di assoluta importanza è l‟attenzione riservata al principio di “consapevolezza culturale” che 

presuppone un atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del patri-

monio culturale, nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al riconoscimento 

del concetto di “eredità” di un popolo o di una nazione. 
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4.6  PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un progetto pensato per guidare le scuole 

in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella Legge 107/2015 e potrà 

essere attuato fino al 2020, anche grazie alla figura dell‟animatore digitale (introdotto proprio 

dal PNSD), una figura che può diventare strategica affinché finalmente cambi qualcosa in certe 

realtà della scuola italiana. 

 

Il MIUR (Ministero dell'istruzione, dell‟università e della ricerca), al fine di sviluppare e di 

migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumen-

to didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta, dal 2016, il Piano nazionale 

per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e con il Progetto strategico 

nazionale per la banda ultra larga. Le istituzioni scolastiche devono, quindi, promuovere,  

all'interno dei PTOF (Piano Triennale dell‟Offerta Formativa) e in collaborazione con il 

MIUR, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti dal Piano. 

 

Con il PNSD vengono incentivate le nuove tecnologie, che entrano in classe in maniera più 

diffusa per supportare la didattica e far sì che studenti e  docenti interagiscano con modalità 

didattiche costruttive e cooperative, attraverso app da sfruttare come ambienti o strumenti di 

apprendimento, favorendo una didattica meno trasmissiva e  più operativa. 

 

Fondamentale sarà  la formazione del personale. Non solo la formazione in servizio per 

l‟innovazione didattica e organizzativa, ma anche la formazione iniziale, per i neoassunti, 

sull‟innovazione didattica. 

 

Un ruolo importante nell‟ambito dell‟accompagnamento alla realizzazione del Piano digitale 

sarà sicuramente, in ogni scuola, quello dell‟animatore digitale. 

Gli animatori digitali sono docenti di ruolo che hanno il compito di seguire per il prossimo 

triennio le attività legate al digitale nella propria scuola e, secondo l‟Azione 28 del PNSD, po-

tranno diventare figure di sistema importanti per la creazione di ambienti di apprendimento in-

novativi  e la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

Questo Piano non vuole evidenziare il possesso di attrezzature tecnologiche presenti in ogni 

plesso. Nessun passaggio educativo può infatti prescindere dal rapporto docente-discente, 

nemmeno la tecnologia può distrarsi da questo fondamentale “rapporto umano”. 

 

Educare nell‟era digitale rappresenta un processo che, per la scuola, è legato alle sfide che la 

società affronta nell‟interpretare e sostenere l‟apprendimento lungo tutto l‟arco della vita (life-

long) e in tutti contesti della vita, formali e non formali (life-wide). 

 

Il confrontarsi con la società, non dimenticare mai il legame con essa è l‟elemento essenziale 

della mission della scuola. 

 

L‟istituto TALETE sta riorganizzando la sua struttura, con l‟acquisizione di materiale e stru-

menti, affinché la scuola digitale sia sempre più concreta. 
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5. STRUMENTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI 
 

Le metodologie sono finalizzate a:  

 

 valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo;  

 analizzare e risolvere problemi; 

 educare al lavoro cooperativo per progetti; 

 orientare a gestire processi in contesti organizzati.  

 

Educano, inoltre, all‟uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali 

per far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. 

Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo 

rispondente agli obiettivi, ai contenuti dell‟apprendimento e alle esigenze degli studenti, per 

consentire loro di cogliere concretamente l‟interdipendenza tra scienza, tecnologia e 

dimensione operativa della conoscenza. Gli stages, i tirocini e i PTCO sono strumenti didattici 

fondamentali per far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un 

proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed 

il privato sociale. In quest‟ottica l‟approccio alle conoscenze risulta di tipo operativo, grazie 

all‟attivazione dei laboratori curricolari che favoriscono il learning by doing. 

 

Per realizzare nel concreto gli obiettivi individuati, i docenti si avvalgono di metodologie e 

tecniche che si rifanno essenzialmente a tre stili di insegnamento, ciascuno scelto a seconda 

della particolare situazione formativa al fine di ottenere i migliori risultati: 

 stile comportamentista, corrispondente alla cosiddetta lezione frontale; prevede la tra-

smissione unidirezionale delle informazioni in una strategia realizzata con la metodologia dello 

stimolo-risposta e la tecnica della spiegazione; consente di trasferire - in tempi relativamente 

brevi - un consistente bagaglio di informazioni al gruppo classe e costituisce la base necessaria 

per la riflessione personale e/o di gruppo per il consolidamento delle acquisizioni e la com-

prensione dei procedimenti applicativi; 

 stile cognitivista, in una lezione di questo tipo l‟informazione viene trasmessa parzial-

mente,  lasciando all‟allievo, tramite la metodologia del problem-solving, il compito di perve-

nire alla conoscenza; 

 stile costruttivista, si avvale della ricerca pura in cui l‟informazione non viene data 

dall‟insegnante (che assume il ruolo di tutor) mentre l‟allievo costruisce mediante procedimen-

ti euristici di tentativi ed errori la conoscenza. 

 

Sarà favorito anche il lavoro in gruppi eterogenei per potenzialità in modo da incoraggiare at-

tività di tutoring,  scambio di informazioni  e favorire la collaborazione tra gli studenti (Busi-

ness Game e Outdoor Training). 

Altre metodologie applicabili, per raggiungere gli obiettivi prefissati, oltre quelle già citate, 

possono essere:  
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 case study 

 role-play 

 project work 

 business game 

 

 

 

5.1 STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO 

OBIETTIVI - COMPETENZE 

 

Le COMPETENZE sono la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.  

Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 

Nella Raccomandazione del 2006, le competenze chiave sono definite come "combinazione di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto". 

Le competenze chiave sono "quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione".  

 

Esse sono:   

  1. Comunicazione nella madrelingua;  

  2. Comunicazione nelle lingue straniere:  

  3. Competenze in matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

  4. Competenza digitale;  

  5. Imparare a imparare;  

  6. Competenze sociali e civiche;  

  7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità (o intraprendenza);  

  8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Di seguito, in sintesi, le strategie messe in atto per raggiungere tale obiettivo: 

 

 Attività di carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di base sono sviluppate in 

una varietà di situazioni adeguate al contesto nel quale l‟allievo si trova ad operare. 

 Osservazione diretta dei fenomeni aziendali per cogliere la logicità e le caratteristiche 

sottoposte a successive analisi. 

 Osservazione, conoscenza e gestione del territorio. 

 Lavori di ricerca-azione.  

 Realizzazione di progetti miranti all‟ampliamento dell‟offerta formativa. 

 Partecipazione a concorsi, conferenze, spettacoli teatrali, visite guidate e viaggi 

d‟istruzione.  
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 Rapporti con le Istituzioni e il mondo del lavoro. 

 Scambi culturali. 

 Visite in aziende. 

  

Relativamente alle metodologie didattiche, è stata adottata la seguente griglia (con indicazione 

percentuale sul totale del monte ore annuo): 
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In seguito alla pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione sono state individuate delle 

criticità, successivamente affrontate nel Piano di Miglioramento, per superare le quali è stato 

approvato sia un progetto per l‟istituzione di uno Sportello di Ascolto e sia la proposta di 

un‟implementazione sul sito della scuola idonea a seguire il percorso di vita (prosieguo degli 

studi o inserimento nel mondo del lavoro) con monitoraggio degli allievi dopo il 

conseguimento del diploma, anche attraverso following telefonico. 

5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e 

la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti 

responsabili degli insegnamenti e delle attività  educative e didattiche previsti dai piani di 

studio. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, l‟Istituto predispone gli interventi 

educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. I 

docenti, valutando gli studenti in itinere, terranno conto: 

 Dei livelli di partenza, quindi del percorso compiuto dalla classe e dai singoli studenti. 

 Degli standard di disciplina, i quali coniugano coerentemente gli obiettivi prefissati con 

i livelli di valutazione graduati opportunamente, a seconda delle soglie di abilità e di 

informazione raggiunte dai singoli allievi. 

 Dell‟interesse, della partecipazione alla vita scolastica  e all‟attività didattica, 

dell‟impegno nello studio. 

 Della convenzione terminologica che unifica il linguaggio didattico-valutativo per tutti 

i docenti. 

A tal fine vengono riportati i seguenti indicatori: 

 Comportamento 

 Frequenza 

 Partecipazione 

 Impegno 

 Metodo di studio 

 Profitto (conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi, capacità valutativa) 

Le prove della valutazione periodica e finale e per gli esami di stato sono definite in modo da 

accertare, in particolare , la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze 

acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. 

 

LIVELLI 

1° LIVELLO: Gravemente insufficiente    (1/3) 

2° LIVELLO: Insufficiente                         (4) 
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3° LIVELLO: Mediocre                              (5) 

4° LIVELLO: Sufficiente                            (6) 

5° LIVELLO: Discreto                                 (7) 

6° LIVELLO: Buono                                    (8) 

7° LIVELLO: Ottimo- Eccellente              (9/10) 

Di seguito, l‟esplicitazione dei livelli richiesta agli alunni seguendo il proprio profilo:  

Area comportamentale: 

Frequenza  

1) è sempre assente 

2) si assenta facilmente 

3) frequenta in maniera discontinua 

4) è quasi sempre presente   

5) frequenta con continuità 

6) frequenta con regolarità 

7) è sempre presente 

Partecipazione al dialogo  

1) disturba la lezione 

2) non partecipa alla lezione 

3) partecipa se sollecitato 

4) partecipa con interesse  

5) partecipa attivamente 

6) partecipa in maniera costruttiva 

7) partecipa criticamente 

Impegno     

1)  non si impegna affatto 

2)  non si impegna in modo adeguato 

3)  si impegna saltuariamente     

4) si impegna sufficientemente 

5) si impegna assiduamente  

6) si impegna attivamente 

7) si impegna notevolmente 
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Area cognitiva: 

Conoscenza        

1)  le sue conoscenze sono pressoché nulle 

2)  possiede nozioni frammentarie e superficiali 

3)  possiede nozioni alquanto frammentarie 

4)  possiede nozioni essenziali 

5)  presenta conoscenze esaurienti  

6)  evidenzia conoscenze complete e approfondite 

7)  le sue conoscenze sono coordinate e assimilate 

Comprensione  

1)  non comprende i concetti 

2)  recepisce i concetti solo parzialmente 

3)  comprende i concetti in modo superficiale    

4)  comprende i concetti essenziali   

 5)  comprende i concetti e li esprime con  sicurezza 

6)  riesce a fare collegamenti in modo razionale                                                                         

7)  effettua ogni tipo di collegamento 

Applicazione 

1)  non riesce ad essere operativo 

2)  opera in maniera acritica 

3)  opera con qualche difficoltà 

4)  sa applicare regole e procedure se guidato 

5)  sa applicare principi, regole, procedure     

6)  opera autonomamente e senza errori 

7)  opera in maniera critica, completa e chiara      

Capacità organizzative 

1)  non riesce ad organizzarsi 

2)  stenta ad organizzarsi 

3)    non sempre riesce ad organizzarsi 

4)    riesce ad organizzarsi 

5)   riesce ad elaborare da solo 

6)    sa organizzare quanto appreso 
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7)  si organizza in modo autonomo e personale 

Capacità critiche  

1)  non sa analizzare problemi e situazioni 

2)  effettua analisi parziali e occasionali 

3)   effettua analisi in modo superficiale 

4)   analizza e sintetizza se guidato     

5) analizza autonomamente il problema e  sintetizza 

6)  analizza e sintetizza in modo articolato 

7)      analizza con discernimento e sintetizza organicamente 

Capacità espressive  

 1)  non riesce ad esprimere i concetti essenziali                     

  2)   espone in maniera stentata e frammentaria 

 3) espone in maniera semplice con qualche imperfezione 

 4)  espone in forma semplice ma scorrevole 

 5)  si esprime in modo chiaro e articolato 

 6)   comunica in forma chiara, lineare e organica 

 7)     usa in modo corretto ed articolato linguaggi specifici 

5.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Per griglia di valutazione s‟intende un insieme di informazioni codificate che descrivono le 

prestazioni di uno studente - candidato in relazione a degli stimoli – consegne - obiettivi. 

Sono composte da indicatori (parametri, elementi di valutazione) che a loro volta sono suddi-

visi in descrittori delle prestazioni che identificano i livelli (giudizi sintetici) ai quali si assegna 

un risultato in termini numerici (punteggio). 

Per descrittore di prestazione si intende la descrizione-misurazione della prestazione data dallo 

studente-candidato sollecitato dalla consegna (micro-obiettivo), indicata nella traccia della 

prova somministrata; ad ogni descrittore è associato un punteggio. 

Le griglie possono essere così divise: 

 

Frequenza Partecipazione Impegno 

A- molto irregolare 

B- discontinua 

C- regolare 

A- marginale 

B- ordinata 

C- costruttiva 

A- scarso 

B- diligente 

C- rigoroso 
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 Griglia di valutazione della prima prova scritta 

(in centesimi: da dividere per cinque durante l’anno scolastico) 

TIPOLOGIA A  Analisi  e interpretazione di un testo letterario italiano 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(punti 100) 

 
 

ADEGUATEZZA 

 - Rispetto dei vincoli posti nel-
la 
Consegna (ad esempio, indica-
zioni 
di massima circa la lunghezza 
del 
testo – se presenti – o indica-
zioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

Punti 10 

 
Fino 

a 
2 
 

 
Fino 

a 
4 

 
Fino 

a 
6 

 
Fino 

a 
8 

 
Fino 

a 
10 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti  
culturali 
- Espressione di giudizi critici e  
Valutazioni personali 

Punti 10 

  
Fino 

a 
2 
 

 
Fino 

a 
4 

 
Fino 

a 
6 

 
Fino 

a 
8 

 
Fino 

a 
10 

 - Capacità di comprendere il 
testo 
nel suo senso complessivo e 
nei  
suoi snodi tematici e stilistici 
- Puntualità nell’analisi lessi-
cale, sintattica, stilistica e re-
torica (se richiesta) 
- Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Punti 30 

 
Fino 

a 
6 
 

 
Fino 

a 
12 

 
Fino 

a 
18 

 
Fino 

a 
24 

 
Fino 

a 
30 

 
ORGANIZZAZIONE  

DEL CONTESTO 

- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza testuale 

Punti 20 

  
Fino 

a 
4 

 
Fino 

a 
8 

 
Fino 

a 
12 

 
Fino 

a 
16 

 
Fino 

a 
20 

 
LESSICO E STILE 

- Ricchezza e padronanza lessi-
cale 

Punti 15 

 Fino 
a 
3 

Fino 
a 
6 

Fino 
a 
9 

Fino 
a 

12 

Fino 
a 

15 
 

CORRETTEZZA OR-
TOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintas-
si); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Punti 15 

  
Fino 

a 
3 
 

 
Fino 

a 
6 

 
Fino 

a 
9 

 
Fino 

a 
12 

 
Fino 

a 
15 

 
OSSERVAZIONI 

   
TOTALE …………………………….. 

 

Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: suffi-
ciente; 

quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 
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TIPOLOGIA B  Analisi  e produzione di un testo argomentativo 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(punti 100) 

 
 

ADEGUATEZZA 

 - Individuazione corretta della tesi 
e 
Delle argomentazioni nel testo 
proposto 

Punti 10 

 
Fino 

a 
2 
 

 
Fino 

a 
4 

 
Fino 

a 
6 

 
Fino 

a 
8 

 
Fino 

a 
10 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione 
delle 
conoscenze e dei riferi-
menti  culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e  
Valutazioni personali 

Punti 10 

  
Fino 

a 
2 
 

 
Fino 

a 
4 

 
Fino 

a 
6 

 
Fino 

a 
8 

 
Fino 

a 
10 

 - Correttezza e congruenza dei ri-
ferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione              
e articolata del testo 

Punti 20 

 
Fino 

a 
4 
 

 
Fino 

a 
8 

 
Fino 

a 
12 

 
Fino 

a 
16 

 
Fino 

a 
20 

 
ORGANIZZAZIONE  

DEL CONTESTO 

- Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza te-
stuale 

Punti 20 

  
Fino 

a 
4 
 

 
Fino 

a 
8 

 
Fino 

a 
12 

 
Fino 

a 
16 

 
Fino 

a 
20 

 - Capacità di sostenere con coeren-
za 
Il percorso ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 

Punti 10 

 
Fino 

a 
2 
 

 
Fino 

a 
4 

 
Fino 

a 
6 

 
Fino 

a 
8 

 
Fino 

a 
10 

 
LESSICO E STILE 

- Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Punti 15 

 Fino 
a 
3 

Fino 
a 
6 

Fino 
a 
9 

Fino 
a 

12 

Fino 
a 

15 
 

CORRETTEZZA OR-
TOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza grammatica-
le (ortografia, morfologia, 
sintassi); 
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Punti 15 

  
Fino 

a 
3 
 

 
Fino 

a 
6 

 
Fino 

a 
9 

 
Fino 

a 
12 

 
Fino 

a 
15 

 
OSSERVAZIONI 

   
TOTALE …………………………….. 

 

Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: suffi-
ciente; 

quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 
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TIPOLOGIA C  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attua-

lità 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(punti 100) 

 
 

ADEGUATEZZA 

 - Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
 formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

Punti 10 

 
Fino 

a 
2 
 

 
Fino 

a 
4 

 
Fino 

a 
6 

 
Fino 

a 
8 

 
Fino 

a 
10 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione 
delle 
conoscenze e dei riferi-
menti  culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e  valutazioni per-
sonali 

Punti 10 

  
Fino 

a 
2 
 

 
Fino 

a 
4 

 
Fino 

a 
6 

 
Fino 

a 
8 

 
Fino 

a 
10 

 - Correttezza e articolazione dei 
riferimenti culturali e delle cono-
scenze 

Punti 20 

 
Fino 

a 
4 
 

 
Fino 

a 
8 

 
Fino 

a 
12 

 
Fino 

a 
16 

 
Fino 

a 
20 

 
ORGANIZZAZIONE  

DEL CONTESTO 

- Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza te-
stuale 

Punti 20 

  
Fino 

a 
4 
 

 
Fino 

a 
8 

 
Fino 

a 
12 

 
Fino 

a 
16 

 
Fino 

a 
20 

 - Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Punti 10 

 
Fino 

a 
2 
 

 
Fino 

a 
4 

 
Fino 

a 
6 

 
Fino 

a 
8 

 
Fino 

a 
10 

 
LESSICO E STILE 

- Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Punti 15 

 Fino 
a 
3 

Fino 
a 
6 

Fino 
a 
9 

Fino 
a 

12 

Fino 
a 

15 
 

CORRETTEZZA OR-
TOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza grammatica-
le (ortografia, morfologia, 
sintassi); 
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Punti 15 

  
Fino 

a 
3 
 

 
Fino 

a 
6 

 
Fino 

a 
9 

 
Fino 

a 
12 

 
Fino 

a 
15 

 
OSSERVAZIONI 

   
TOTALE …………………………….. 

 

Legenda del punteggio: prima colonna: gravemente insufficiente; seconda colonna: insufficiente; terza colonna: suffi-
ciente; 

quarta colonna: buono; quinta colonna: ottimo. 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

  

Indicatore (correlato agli  
obiettivi della prova) 

Descrittore Punteggio per 
ogni descrittore 

Conoscenze 
Conoscere le categorie concettuali 
delle scienze, i riferimenti  
teorici, i temi e i problemi, le 
tecniche e gli strumenti della 
ricerca afferenti agli ambiti  
disciplinari specifici 

assenti 1 

limitate e/o imprecise 3 

sufficientemente complete  
e precise 

5 

precise ed esaurienti 6 

precise, esaurienti, ampie 7 

 
Comprensione 
Comprendere il contenuto del  
significato delle informazioni   
fornite dalla traccia e le consegne 
che la prova prevede 

gravemente lacunosa 2 
parziale 3 
essenziale 4 
completa 5 

 
Interpretazione 
Fornire un’interpretazione coeren-
te 
ed essenziale delle informazioni 
apprese, attraverso l’analisi delle 
fonti e dei metodi di ricerca 

confusa ed uso improprio del linguag-
gio disciplinare 

2 

sufficientemente chiara,  
corretta con un uso sufficiente 
del linguaggio disciplinare 

3 

chiara, corretta con una 
buona proprietà lessicale ed  
un buon uso del linguaggio 
disciplinare specifico  

4 

 
Argomentazione 
Effettuare collegamenti e confronti 
tra gli ambiti disciplinari afferenti; 
leggere i fenomeni in chiave criti-
co-riflessiva; rispettare i vincoli lo-
gici e linguistici 

  
assente 1 
frammentaria 2 
lineare 3 
articolata 4 

 Punteggio totale 

 
…..…/20 
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Griglia di valutazione del colloquio orale 

Alunno/a _____________ Classe/Sez_________ Indirizzo__ 

  

PARAMETRI DI RIFERI-
MENTO 
IN RELAZIONE ALLO  
SVOLGIMENTO DEL COL-
LOQUIO  
ALL’ESAME DI STATO 

LIVELLO RAGGIUNTO PER CIASCUN PARAMETRO 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 

Analisi di testi, documenti, esperienze, 
progetti e/o problemi proposti dalla 
Commissione, in conformità al  
percorso didattico delineato dal 
Documento del Consiglio di Classe 

    

Esposizione delle esperienze svolte 
nell’ambito dei percorsi per le 
Competenze trasversali e 
l’orientamento, previsti dal d. lgs. N. 
77/2005. Descrizione 
attività svolta, collegamento con le 
competenze acquisite e ricadute di tipo 
orientativo 
 

    

Valutazione delle attività, dei percorsi e  
dei progetti svolti nell’ambito di  
Cittadinanza e Costituzione, illustrati 
nel Documento del Consiglio di Classe 

    

Competenze di comunicazione svilup-
pate nell’area linguistica. Livello di 
competenza  
raggiunto nell’esposizione di una  
disciplina linguistica (L2) 

    

Capacità di argomentare le risposte 
fornite, anche con riferimento alle pro-
ve 
scritte, utilizzando efficacemente le 
competenze che caratterizzano il profi-
lo  
educativo, culturale e professionale 
dell’indirizzo di studi prescelto  

    

 TOTALE 
………… / 20 
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5.4 MODALITA’ DI VERIFICA 

Il consiglio di Classe deciderà sull‟impiego dei vari strumenti di verifica.  

Il numero dei medesimi, benché determinato in base alle ore che ciascuna disciplina ha a 

disposizione nel quadrimestre, deve essere congruo per una completa valutazione dell‟allievo. 
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5.5 SCANSIONE DELLE VALUTAZIONI 

Scansione delle valutazioni 

2
a    

quindicina di novembre  Pagellino informativo 

1
a    

quindicina di febbraio Pagella 

2
a
    quindicina di marzo Pagellino informativo 

1
a
    quindicina di giugno Tabellone esiti finali 

 

L‟esito relativo a tutte le discipline sarà comunicato alle famiglie secondo le regole stabilite 

dalla legge sulla privacy. 

 

Quanto sopra potrebbe essere suscettibile di variazioni dovute all‟adozione di griglie 

predisposte a livello ministeriale.  
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5.6       I CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO   

SCOLASTICO E FORMATIVO 

Va detto che con la riforma Bussetti anche i crediti sono diversamente quantificati e occorrerà 

procedere a delle conversioni per quelli già maturati. Attualmente i criteri per l‟attribuzione del 

credito scolastico (nell‟ambito della banda di oscillazione individuata dalla media aritmetica 

dei voti) derivano da: 

 Assiduità nella frequenza: un tasso di assenteismo superiore al 25% in assoluto e 

comunque superiore alla media della classe determinerà, per gli studenti del Triennio, 

l‟attribuzione del credito minimo associato alla banda individuata dalla media dei voti 

(se non in presenza di motivazioni di salute o di famiglia certificabili); per tutti gli 

studenti, tale condizione determinerà l‟esclusione dalle attività extracurricolari, ivi 

compresi i viaggi di istruzione e le visite guidate.  

 Interesse 

 Impegno 

 Partecipazione al dialogo educativo 

 Partecipazione ad attività complementari ed integrative con positiva ricaduta sugli 

obiettivi didattici delle discipline 

 Particolare impegno e merito dimostrati nel percorso didattico- educativo  

1) Attività da sottoporre alla valutazione del Consiglio di classe entro il 15 maggio: 

 

 Corsi di Lingua 

 Corsi di Informatica 

 Attività culturali e formative  

 Attività legate alla cultura dell‟ambiente 

 Attività di volontariato e solidarietà sociale 

 Attività sportive 

Nel valutare le attività sopra elencate per l‟attribuzione del credito formativo, il Consiglio di 

classe terrà conto della: 

 idoneità della certificazione (comprendente la descrizione dell‟esperienza, la durata, 

l‟effettiva frequenza, i risultati e le competenze acquisite); 

 la coerenza con le finalità del corso di studi; 

 la compatibilità con l‟impegno di studio e le capacità dell‟alunno di conciliare scuola 

ed extra-scuola 
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Per le esperienze in coerenza del corso di studio, con risultati documentabili in termini di 

dimostrata ricaduta sulle competenze relative ed ampliamento della formazione culturale, il 

Consiglio di classe potrà assegnare fino ad un massimo di un punto. 

Per le attività che producono, per loro natura, risultati difficilmente documentabili (es. attività 

di volontariato), è richiesta la durata di almeno due anni  ed il Consiglio di classe potrà 

attribuire al massimo un punto. 

Per le attività sportive extra-scolastiche non sarà sufficiente la semplice partecipazione, ma 

sarà valutata, con il contributo del docente di Scienze Motorie e Sportive, la ricaduta sul 

raggiungimento degli obiettivi educativi, con riferimento alla formazione della personalità; 

sarà valutata, altresì, l‟eventuale eccellenza nei risultati agonistici.  

In considerazione delle tradizionali disposizioni ministeriali si riporta la tabella di misurazione 

del credito scolastico (D. M. n°99 del 16/12/2009). 

 

TAB. A Candidati interni 

Media dei voti Credito scolastico 

(punti) 

 I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤10 7-8 7-8 8-9 

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

anno scolastico.  

Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del se-

condo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 

Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. 

Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, 

alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun an-

no scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 

dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la 

media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella par-

tecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali credi-

ti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare 

il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Per la terza 

classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, 

espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 

6,5) 
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                             TAB. B Candidati esterni – Esami di Idoneità 

 

Media dei voti 

(M) 

Credito scolastico 

(PUNTI) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤10 7-8 

 

TAB. C Candidati esterni – Prove preliminari 

Media dei voti 

(M) 

Credito scolastico 

(PUNTI) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤10 7-8 

 

Si ricorda che per tutti i candidati esterni, a decorrere dall‟anno scolastico 2008/09, la 

Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il 

punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio 

conseguibile dai candidati esterni e interni, tale integrazione può essere di 1 punto (comma 4, 

art. 1 D.M. 42/2007). 

Quanto sopra è risultato suscettibile di variazioni dovute all‟uso di nuove tabelle regolanti il 

credito scolastico, predisposte a livello ministeriale. Nell‟Esame di Stato 2019, infatti, si sono 

portati i punti di credito a 40 ed è stato necessario effettuare conversioni con i crediti maturati, 

secondo le ultime tabelle disponibili, di seguito allegate: 

 Prima prova: 20 punti 

 Seconda prova: 20 punti 

 Esame orale: 20 punti 

Inoltre, in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe potrà attribuire un massimo di 40 crediti ad 

ogni studente, ben 15 in più rispetto ad ora. Ecco come vengono distribuiti, da adesso in poi, i crediti 

nel corso del triennio: 
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MATURITÀ 2019: LA TABELLA DI CONVERSIONE DEI CREDITI 

 

Per quanto riguarda i ragazzi che hanno cominciato il triennio nell‟anno scolastico 2016-2017, e che 

quindi affronteranno la Maturità 2019, occorrerà convertire crediti acquisiti nel terzo anno di scuola 

superiore, visto che dall‟anno scorso l‟attribuzione dei crediti funziona con le nuove regole. Per evita-

re confusione tra numeri e calcoli, il Miur ha pensato di creare una tabella di conversione, in modo 

che per ogni studente sia calcolato il numero di crediti nuovo corrispondente ai crediti già acquisiti. 

Ecco dunque come verranno convertiti i crediti acquisiti durante il terzo superiore: 
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5.7 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

INDICATORI: 

 Rispetto delle regole e della convivenza civile, come stabilito dal Regolamento di 

Istituto; 

 comportamento responsabile; 

 nel rapporto con tutto il personale ( docenti, non docenti e compagni di scuola). 

 nell‟utilizzo delle strutture e del materiale scolastico; 

 durante tutte le attività scolastiche ed in ogni ambito formativo (Viaggi visite guidate, 

partecipazione ad iniziative fuori dalla scuola); 

 frequenza e puntualità; 

 impegno e regolarità nel lavoro a scuola e a casa. 

 

Alcune precisazioni sull'uso dei termini: 

COMPORTAMENTO, è l'insieme delle manifestazioni direttamente osservabili con cui l'a-

lunno risponde a diverse situazioni o condizioni scolastiche 

PARTECIPAZIONE, è la manifestazione dell'interessamento dell'alunno che prende parte al-

la vicenda scolastica nella sua globalità e complessità 

INTERESSE, è la disponibilità dell'alunno all'incontro tra le sue personali esigenze e la pro-

posta educativo-disciplinare 

IMPEGNO, è il diligente impiego da parte dell'alunno della volontà e delle proprie forze intel-

lettive nello svolgimento regolare dei doveri scolastici richiesti. 

In base a quanto disposto dal DM 5 del 16/01/2009, la votazione insufficiente sarà attribuita 

"solo in presenza di comportamenti di particolare e oggettiva gravità e dovrà essere adeguata-

mente motivata". 

CORRISPONDENZA  DEL  VOTO  RISPETTO AGLI  INDICATORI  DI COMPOR-

TAMENTO 

AttribuzioneVoto Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si segnala per la presenza dei 

seguenti elementi 

10 (dieci) Rispetto scrupoloso del Regolamento d'Istituto 

Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione nel rapporto con tutti 

coloro che operano nella scuola, in ogni ambito ed in ogni circostanza 

Frequenza assidua alle lezioni (un numero minimo di assenze, escluse quelle certificate per 

malattia; e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, escluse quelle per motivi 

sportivi)  

Vivo interesse e partecipazione costruttiva alle lezioni 

Impegno serio e regolare svolgimento delle consegne 
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9 (nove) Rispetto scrupoloso del Regolamento d'Istituto 

Comportamento responsabile e collaborativo nel rapporto con tutti coloro che operano 

nella scuola, in ogni ambito ed in ogni circostanza  

Frequenza assidua alle lezioni (un numero minimo di assenze, escluse quelle certificate per 

malattia; e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, escluse quelle per motivi 

sportivi) 

Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Impegno serio e regolare svolgimento delle consegne 

8 (otto) Rispetto del Regolamento d'Istituto 

Comportamento corretto per responsabilità e collaborazione 

Frequenza regolare alle lezioni (un limitato numero di assenze, escluse quelle certificate 

per malattia; e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, escluse quelle per 

motivi sportivi) 

Interesse e partecipazione generalmente attiva alle lezioni 

Proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche 

7 (sette) Episodiche inadempienze nel rispetto del Regolamento d‟Istituto                                                                 

Comportamento complessivamente accettabile per responsabilità e collaborazione 

Frequenza abbastanza regolare alle lezioni (un limitato numero di assenze, escluse quelle 

certificate per malattia; e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, escluse 

quelle per motivi sportivi) 

Selettivo interesse e partecipazione alle lezioni 

Sufficiente svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche 

6 (sei) Frequenti inadempienze nel rispetto del Regolamento d'Istituto  

Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 

Frequenza irregolare alle lezioni (un elevato numero di assenze, escluse quelle certificate 

per malattia; e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, escluse quelle per 

motivi sportivi) 

Poco interesse e partecipazione passiva alle lezioni 

Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche 

5 (cinque) Grave inosservanza del Regolamento di Istituto con conseguente allontanamento dalla 

comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni 

Comportamento scorretto e riprovevole connotato da disvalore sociale, da mancanza di 

rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile 

Frequenza alle lezioni sporadica (inferiore a 120 giorni, fatta esclusione per motivi di 

salute) 

Disinteresse e occasionale partecipazione alle lezioni 

Mancato svolgimento delle consegne 

4 (quattro) Grave inosservanza del Regolamento di Istituto con conseguente allontanamento dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni 

Comportamento scorretto e riprovevole connotato da disvalore sociale, da mancanza di 

rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile 

Frequenza alle lezioni inferiore a 100 giorni (fatta esclusione per motivi di salute) 

Totale disinteresse e disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

Mancato svolgimento delle consegne 
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5.8 PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

In attesa delle prossime indicazioni del nuovo ministro dell‟istruzione, vengono seguite le stes-

se indicazioni dell‟anno scolastico 2018/2019. 

Dall‟A.S. 1998/1999 il tradizionale “Esame di maturità” è stato sostituito dal nuovo Esame di 

Stato, che ha introdotto, tra le altre novità, il sistema dei crediti (v. sopra) e una serie di prove 

d‟esame diverse da quelle tradizionalmente diffuse nella scuola superiore italiana. Da ciò è na-

ta l‟esigenza di programmare una specifica preparazione per gli allievi, in vista di tale fonda-

mentale appuntamento, conclusivo del ciclo di studi superiore. 

Dal momento che l‟Esame di Stato non costituisce un momento autonomo e a sé stante del 

percorso scolastico, ma è parte organica e integrante di esso (ancor più nelle attuali modalità, 

con la commissione formata dai docenti della classe), appare imprescindibile che gli studenti 

siano preparati, durante tutto il quinquennio e in ciascuna disciplina, con gradualità, sia a misu-

rarsi con le tipologie di verifica introdotte dal nuovo esame di stato, scritte e orali, sia ad af-

frontare la dimensione della trasversalità di conoscenze, competenze e capacità. Le simulazioni 

propriamente dette sono invece dei momenti in cui gli studenti sperimentano modalità situa-

zionali e psicologiche delle prove d‟esame (tempi, estensione, ecc.) e mettono in gioco compe-

tenze e capacità già acquisite nello svolgersi del percorso scolastico precedente. Ne consegue 

che, mentre il momento della simulazione diviene utile soprattutto nell‟ultimo anno, la prepa-

razione alle modalità di verifica e lo svolgimento di percorsi pluridisciplinari devono essere ri-

tenuti obiettivi ineludibili di ciascuna disciplina anche e soprattutto negli anni precedenti. 

La preparazione alle prove dell‟Esame di Stato si svolge dunque nei modi che seguono: 

 

• prime e seconde prove 

Nel corso della classe quinta si effettuano un momento di verifica disciplinare secondo le mo-

dalità della prima prova ed un momento secondo quelle della seconda prova d‟esame. Negli 

anni precedenti gli studenti saranno comunque stati esercitati ad affrontare nelle prove currico-

lari singole tipologie di verifica analoghe a quelle delle prove d‟esame. 

 

 

IL COLLOQUIO 

Alla luce delle esperienze degli anni passati, non sembra indispensabile la simulazione del col-

loquio d‟esame, anche se facoltativamente ciascun consiglio di classe può decidere di effet-

tuarne. 

È invece indispensabile che nel corso del quinquennio gli allievi siano esercitati nelle compe-

tenze e capacità che entrano in gioco nei colloqui d‟esame: effettuazione di percorsi (anche 

brevi) di ricerca autonoma; breve esposizione di argomenti con modalità diverse 

dall‟interrogazione, come relazione orale, servendosi di supporti audiovisivi diversi, dal sem-

plice lucido, alla presentazione con PC, ecc.. E‟ opportuno poi che nel corso del triennio tali 

esposizioni acquistino carattere pluridisciplinare. In effetti qualunque simulazione di colloquio 

in ogni caso non potrebbe prescindere dalla esistenza di percorsi svolti dagli studenti su argo-

menti di tal genere. Solo in presenza di questa condizione un consiglio di classe può pensare di 

effettuare un‟utile simulazione di colloquio. 
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6. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 
AA. SS. 2019/20 – 2020/2021 – 2021/2022 

 

PREMESSA 

Il passaggio dal Rapporto di Autovalutazione al Piano di Miglioramento non è altro che la 

conseguente serie di azioni da intraprendere in seguito alle riflessioni forzate dal primo. Ciò è 

tanto più vero, in particolare, se si tengono in considerazione le segnalazioni di difformità e 

incoerenze del RAV, poi riallineato, modificato e quindi pubblicato. 

Il miglioramento è quindi un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le 

mosse dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma 

in termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa 

leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando 

tutti gli spazi di autonomia a disposizione. 

 

Le priorità che si individuano in questo percorso si riferiscono agli obiettivi generali che la 

scuola si prefigge di realizzare nel medio periodo attraverso l‟azione di miglioramento. 

La gestione del processo di miglioramento è affidata al Coordinatore Didattico (CD), che si 

avvale delle indicazioni del nucleo interno di valutazione costituito per la fase di autovaluta-

zione (già denominato “unità di autovalutazione”) e per la compilazione del RAV, eventual-

mente integrato o modificato. 

Il CD e il nucleo di valutazione dovranno: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 

dell‟intero processo di miglioramento; 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze profes-

sionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM; 

 incoraggiare la riflessione dell‟intera comunità scolastica attraverso una progettazione 

delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivi-

sione di percorsi di innovazione; 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglio-

ramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ 

Le priorità, emerse dall‟ultimo Rapporto di Autovalutazione sono riportate di seguito in for-

ma schematica: 

ESITI  DEGLI     

STUDENTI 

DESCRIZIONE 

DELLA PRIORITA' 

DESCRIZIONE 

DEL TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazio-

nali 

Dagli esiti delle prove Invalsi (e 

dagli Esami di Stato 2019) emer-

ge in modo evidente che deve es-

sere rivisitato il ruolo centrale 

degli studenti nel processo di in-

segnamento-apprendimento. In 

dettaglio, vanno rivisti alcuni 

aspetti della pratica didattica: in 

misura maggiore sia per la com-

prensione di un testo, sia per i 

procedimenti logico-matematici; 

in misura minore, e solo per al-

cuni indirizzi, la comprensione 

della lingua inglese. 

Comprensione analitica del te-

sto e padronanza lessicale; 

competenza nel risolvere pro-

blemi matematici anche ricor-

rendo all‟analisi grafica per 

comprendere meglio l‟uso di 

un modello matematico e go-

vernare l‟intuizione e, quindi, 

non basarsi esclusivamente su 

questa, ma sul ragionamento 

logico e spaziale. Da qui 

l‟esigenza di adottare didattica 

per competenze. 

Risultati a distanza 

Efficace implementazione di un 

archivio scolastico sistemico e 

dinamico, ricavato dalle indica-

zioni estratte dai vari questiona-

ri somministrati nell‟arco di un 

triennio, sotto diversa forma, 

agli alunni diplomati, e attraver-

so un following telefonico per 

l‟analisi dello stato temporaneo 

dell‟ex alunno, nel circuito del 

lavoro e/o degli studi. 

Sfruttare il potenziale data ba-

se dinamico non solo per una 

guida alla progettazione e alla 

programmazione dei percorsi 

didattici successivi agli anni 

esaminati, alla modulazione 

delle varie metodologie didat-

tiche, anche per i contenuti, per 

superare il gap tra il mondo del 

lavoro e quello scolastico, an-

che con progetti extra currico-

lari finalizzati, ma anche per 

decidere su eventuali nuovi in-

dirizzi da attivare e sulla sop-

pressione e/o potenziamento di 

indirizzi già esistenti.  

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 

I risultati nelle prove standardizzate nazionali forniscono le basi per concretizzare i passi ne-

cessari a raggiungere il traguardo, collegandosi, ovviamente, oltre che con il RAV, anche con 

le strategie già indicate nel PTOF precedente, precisamente : 

- il recupero di nozioni non acquisite nella scuola media inferiore,  

- lo sviluppo di capacità per l‟analisi e la soluzione di problemi a carattere logico ele-

mentare. 

- Il potenziamento nell‟ascolto di brani in lingua inglese; 

I risultati da raggiungere si possono così sintetizzare:  
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a) il dominio dell‟ortografia, delle morfologia, della sintassi e del lessico per più scopi 

comunicativi; 

b) lo sviluppo delle capacità di analisi e interpretazione di grafici e tabelle; 

c) elevare i livelli complessivi dei risultati conseguiti nelle prove Invalsi; 

 

L‟obiettivo è quello di: 

 

- recuperare di nozioni non acquisite nella scuola di S.M. inferiore; 

- avvicinarsi il più possibile ai parametri nazionali con particolare attenzione all‟area logico-

matematica e a quella relativa alla lingua italiana, 

- sviluppare le capacità per l‟analisi e la soluzione di problemi a carattere logico elementare,  

- comprendere senza difficoltà almeno il contenuto di un messaggio ascoltato in lingua ingle-

se. 

 

 

Va detto che le prove INVALSI, per la particolare importanza che hanno rivestito negli ulti-

mi tempi e, in particolare, per il ruolo che hanno assunto nell‟ambito degli Esami di Stato, a 

partire da quelli del 2019, secondo il D. L. n° 91 del 25/07/2018, convertito in legge il 

21/09/2018 con il n° 108 (art. 6 c. 3-septies e 3-octies) che differisce appunto a questa data, 

la necessità dei requisiti di accesso all‟Esame di Stato (prove Invalsi al 5° anno e svolgimento 

di attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento), sono oggetto di os-

servazioni e studi molto accurati. Ciò comporta che esse siano anche oggetto di critiche suffi-

cientemente articolate. Un esempio di tali critiche può ritrovarsi collegandosi al link: 

https://eteronomiascolastica.blogspot.com/2018/06/la-fabbrica-dei-certificati-falsi.html.  

Questo mette in risalto come, nelle prove di italiano, gli allievi non tendono a occupare lo 

stesso livello in tutti gli ambiti o criteri considerati (comprensione di base, riconoscimento di 

elementi testuali, analisi del testo, competenza lessicale, analisi grammaticale) ma assumono 

profili variabili caratterizzati da punti di forza o di debolezza.  

Accade invece il contrario nella sezione relativa ai livelli attribuiti dalle prove nazionali In-

valsi, dove gli allievi sono sempre descritti e certificati con indicatori collocati sulla medesi-

ma fascia per tutti gli ambiti considerati, prevedendo pertanto solo cinque profili, cinque li-

nee continue su cinque diversi piani. 

 

Queste riflessioni hanno fatto emergere, in modo critico, le considerazioni seguenti, in parte  

condivisibili, e sulle quali si può lavorare per ottimizzare i risultati: 

 La valutazione operata con una pluralità di strumenti ha condotto gli insegnanti a raffi-

gurare gli allievi attraverso profili non omogenei, rappresentabili con linee spezzate, che si 

muovono su diverse fasce di livello a seconda degli ambiti di volta in volta considerati e dei 

criteri adottati. 

 Al contrario il test Invalsi sembra appiattire gli allievi su cinque fisionomie standard, 

rappresentate da linee continue tracciate su un solo piano: chi è basso è sempre in basso, i 

medi sono invariabilmente medi, gli alti sono alti in tutto. 

 La certificazione prodotta dall'Invalsi sembra quindi non legarsi alla concreta e vivente 

esperienza dell'insegnamento e dell'apprendimento, dove spesso si incontrano allievi abili 

nella comprensione e nell'elaborazione dei testi ma non altrettanto nella riflessione sulla lin-

gua (vedi ad esempio profilo A3 nella tabella predisposta dai docenti di italiano), oppure, al 

https://eteronomiascolastica.blogspot.com/2018/06/la-fabbrica-dei-certificati-falsi.html
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contrario, allievi che superano le prove di grammatica ma non quelle di comprensione e di 

analisi testuale (vedi B2 nella stessa tabella). Il test nazionale, per scelta di metodo, nega l'e-

sistenza di questi casi (il cui riconoscimento costituisce invece il prerequisito della compe-

tenza didattica), riconducendo le disomogeneità, interne all'apprendere, a tipologie standard 

comunque omogenee. 

 Occorre inoltre aggiungere che proprio per evitare possibili distorsioni valutative può 

essere di aiuto la docimologia, come tecnica pedagogica sperimentale che si propone di tene-

re sotto controllo i sistemi valutativi, finalizzandoli alla formazione degli studenti e non solo 

alla riproduzione di pregiudizi e alla loro diffusione su scala di massa.  

Ciò detto, in quest‟ottica e non solo, per valorizzare e potenziare l‟attendibilità dei risultati 

delle prove invalsi e gli esiti degli studenti si pensa sia utile ricorrere: 

- alla collaborazione fra gli studenti. Si chiederà a studenti meritevoli del V anno, dello stesso 

corso di studi, di aiutare gli studenti con insufficienze; 

- alla promozione di un docente tutor. 

Le soluzioni sono da affiancare all‟attività svolta dallo Sportello di Ascolto.  

Si possono quindi individuare delle figure che supportino gli studenti in difficoltà del primo 

anno  che potranno: 

- aiutare a individuare i criteri di formazione delle classi per garantire equi-eterogeneità,  

- aiutare a individuare criteri di valutazione omogenei, 

- collaborare a ridurre gli episodi di esclusione e gli eventuali, per ora assenti, fenomeni di 

bullismo. 

Queste figure, inoltre, e qui ci si collega alle priorità, dovranno: 

 collaborare allo sviluppo delle abilità di analisi e interpretazione dei testi (letterari e  

non) anche in lingua inglese; 

 collaborare allo sviluppo di capacità comunicative; 

 insegnare a comunicare, sia nella forma scritta che in quella orale, in modo chiaro, or-

dinato e coerente; 

 aiutare a fare propria la terminologia specifica di base di ogni singola disciplina; 

 aiutare a sviluppare capacità logiche e logico-matematiche; 

 insegnare ad operare sintesi; 

 aiutare a cogliere analogie, differenze, correlazioni; 

 aiutare ad applicare regole e principi; 

 insegnare ad interpretare diagrammi e grafici. 

 

 

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati si privilegeranno:  

- la centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento (a partire dalle co-

noscenze possedute e dalle esperienze dell‟alunno);  
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- l‟alternanza di lezioni frontali e di lezioni dialogiche con tecniche di brain storming e pro-

blem solving;  

- l‟avvio alla consapevolezza degli errori commessi per imparare ad utilizzarli come risorsa 

per l‟apprendimento. 

Per specificare meglio le azioni, sia per l‟italiano e sia per la matematica, per il miglioramen-

to degli esiti nelle prove standardizzate, si possono dettagliare gli interventi come di seguito 

indicato: 

 

ITALIANO 

I risultati analizzati suggeriscono una revisione di alcuni aspetti della pratica didattica ineren-

ti alla comprensione analitica del testo e alla padronanza del lessico.  

Spesso si focalizza l‟attenzione sull‟esercizio tecnico della lettura in funzione della compren-

sione globale; si rende invece necessario dedicare più spazio all‟analisi del testo nelle sue 

singole parti e alla riflessione sul lessico in riferimento al contesto. In termini pratici:  

- allenare costantemente a una lettura non superficiale dei testi; - proporre varie "strategie" di 

lettura ed esercitazioni basate su "compiti" differenti e variati;  

- abituare gli studenti a leggere non solo quanto riferito nel testo, ma anche a decodificarne il 

contesto così da poter decifrare informazioni anche di natura inferenziale;  

- far lavorare gli alunni non solo su testi narrativi e letterari, ma anche su quelli espositivi, 

non continui e divulgativi;  

- sfruttare tutte le opportunità di sviluppare il bagaglio lessicale degli alunni, con esercitazio-

ni motivanti e diversificate; 

 - porre particolare attenzione ai connettivi e alla competenza sintattico-testuale; 

 - "farsi spiegare" dagli allievi stessi il motivo di determinate scelte (attivazione di processi 

metacognitivi);  

- analizzare le effettive ragioni poste al fondo di determinate prestazioni.  

 Per quel che riguarda la parte grammaticale si conferma utile riproporre ciclicamente con at-

tività mirate i contenuti via via svolti (ad es. la punteggiatura) e puntare sugli argomenti es-

senziali.  

 Bisognerebbe dedicare maggiore spazio ad una assidua riflessione sulla lingua in atto (appli-

cata ai testi, alle letture, ai temi…) verso una concreta operatività didattica.  

Occorrerà progettare soluzioni organicamente strutturate e realmente strategiche.  

Nell‟impostare il loro lavoro gli insegnanti dovranno considerare la competenza leggere e 

comprendere testi in termini di: 
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 - competenza tecnica di lettura; 

 - competenza testuale; 

 - competenza lessicale;  

- competenza grammaticale.  

Il fine deve essere quello di una pratica didattica consapevole e coerente con gli esiti di 

un‟accurata ricognizione dei bisogni, dei metodi, dei mezzi e dei tempi, anche in considera-

zione delle innovazioni in campo educativo e tecnologico. Orientando la ricerca verso gli 

aspetti rivelatisi più critici, questi saranno certamente riconducibili a obiettivi del quadro pre-

cedente; diventa allora percorribile la traccia verso un lavoro che pianifichi specifiche unità 

didattiche di apprendimento e/o il ricorso allo Sportello di Ascolto e di Recupero.  

 

MATEMATICA 

 Non utilizzare più didattica di saperi ma una metodologia incentrata sulla didattica per com-

petenza che privilegi l‟abilità di sviluppare ed applicare il pensiero matematico per risolvere 

una serie di situazioni quotidiane.  

Negli Stati Uniti ad esempio, per un approfondimento significativo, spessissimo si ricorre 

agli organizzatori grafici. 

Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico matematiche, l‟accento va 

posto sugli aspetti del processo e dell‟attività oltre che su quelli della conoscenza. La compe-

tenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 

matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, co-

strutti, grafici, carte). Quindi: 

• guidare gli studenti ad affrontare tipologie valutative simili alle prove INVALSI (item basa-

ti sul ragionamento e sull‟ intuizione) e non limitarsi ad esercitare gli alunni attraverso il tipo 

di problemi  che normalmente sono presentati nei libri di testo e a lezione. 

 • le lezioni in classe devono curare la crescita del retroterra cognitivo e culturale di ciascuno 

stimolandone lo sviluppo.  

• si deve insegnare matematica come conoscenza concettuale, non come un semplice “adde-

stramento” meccanico o di apprendimento mnemonico che pure costituisce componente irri-

nunciabile della disciplina che rimane povera  se non si fa riferimento alla matematica come 

“ strumento di pensiero”.  

• Non a caso si utilizzano come titoli dei temi i nomi di oggetti matematici e non di teorie, e 

cioè numeri anziché aritmetica, spazio e figure anziché geometria, relazioni e funzioni anzi-

ché algebra, dati e previsioni anziché statistica e probabilità. Questa scelta tende a valorizzare 

gli oggetti con cui gli alunni devono fare esperienza, rispetto alla sistemazione teorica e 

astratta, che peraltro non deve essere tralasciata. Ad esempio: la proprietà dei lati del triango-

lo è nota agli alunni, ma sono abituati alla sua applicazione solo teorica (così come presentata 
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dagli esercizi dei libri di testo), pertanto non sanno poi “vederla” nell‟applicazione pratica su 

una cartina geografica. Di contro un quesito che richiede l‟applicazione di un procedimento 

ampiamente utilizzato nel corso dell‟anno e molto presente negli esercizi dei libri di testo in 

genere mette meno in difficoltà gli alunni. Possibili interventi di miglioramento dell‟azione 

didattica potrebbero essere:  

- intensificare l‟uso di tecniche per l‟educazione linguistica, varie per forma. Tale varietà 

permette di stimolare con prove diverse intelligenze diverse e promuovere così la capacità di 

sfruttare al meglio stili cognitivi e stili di apprendimento personali; 

 

- puntare sull‟intensificazione delle attività che implichino necessariamente il ricorso alle abi-

lità logiche, così da promuovere la capacità di ragionare anche in contesti diversi da quelli 

abituali; 

 

- promuovere il coinvolgimento attivo dello studente nel percorso di apprendimento;  

 

- promuovere l‟estensibilità delle competenze sviluppate in un certo settore disciplinare a tutti 

gli altri settori affini, per consentire la reversibilità e la pluri-applicabilità degli schemi cogni-

tivi riorganizzati ad ogni singolo apprendimento;  

 

- evitare la ricorsività e la monotonia delle tecniche didattiche utilizzate in classe: si instaura-

no stereotipie strutturali che limitano la creatività dello studente nelle quotidiane situazioni di 

problem-solving. 

Riagganciandosi agli organizzatori grafici, poco conosciuti in Italia come strumenti didattici, 

e dove mancano, esempi di letteratura pedagogica, essi possono essere adottati, per 

l‟inclusione di tutti gli allievi, in tutte le discipline.  

Essi ( gli organizzatori grafici) si possono costruire in diversi modi: 

 

- disegnando a mano su carta; 

- disegnando forme con Word o Smart Art o con Power Point; 

- con software dedicati, come Inspiration/ Kidspiration, Webspiration Classroom, Edraw 

Max, Draw.io, Creately, Grapholite, Gliffy. 4.b Organizzatori grafici e processi cognitivi.  

Come hanno dimostrato gli studi di David Hyerle, gli organizzatori grafici corrispondono a 

otto processi cognitivi fondamentali. 

  1. definire 

  2. descrivere 

 3. confrontare 

 4. classificare 

 5. mettere in sequenza 
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 6. identificare relazioni tra l‟intero e le sue parti 

 7. analizzare il rapporto causa/effetto 

 8. trovare analogie e differenze.   

Essi hanno, pertanto, un carattere altamente innovativo e originale. 

 

Metodo di utilizzo proposto:  

• Cosa fa l‟insegnante: fornisce modelli e spiegazioni. 

 • Cosa fa la classe: co-costruisce e fornisce spiegazioni.  

• Cosa fanno i gruppi: cooperative/collaborative learning con la guida dell‟insegnante. 

• Cosa fa il singolo allievo: costruisce da solo il proprio O.G.  

 Le strategie per insegnare l‟utilizzo degli organizzatori grafici si possono così articolare: 

 • le lezioni vengono suddivise in piccoli segmenti; 

 • l‟insegnante anticipa gli aspetti generali dei contenuti; 

 • l‟insieme agli alunni si sceglie la struttura dell‟organizzatore grafico adatta a ciò che si 

vuole trasmettere, in base agli otto processi cognitivi descritti;  

• l‟insegnante racconta a voce alta ciò che si sta facendo mentre si costruisce l‟organizzatore 

grafico; 

 • si imposta un‟attività di costruzione guidata; 

 • si controlla che tutti abbiano capito; 

• si assegna un‟attività di costruzione autonoma; 

 • si consente la collaborazione tra gli studenti; 

 • si semplificano i contenuti o la struttura dell‟organizzatore grafico;  

 

Benefici riscontrati: 

 • Aiutano tutti gli alunni, soprattutto quelli con bisogni speciali e con disturbi specifici. 

 • Rimuovono il sovraccarico linguistico per quegli alunni che fanno fatica.  

• Forniscono struttura e guida agli alunni nel loro cammino verso una maggiore 21 autonomia 

nello studio.  

• Offrono un mezzo visivo per spiegare e organizzare informazioni e idee.  



114 
 

• Aiutano gli studenti a sviluppare la capacità di valutare e manipolare attivamente le infor-

mazioni. 

 • Rendono gli studenti consapevoli delle connessioni e delle relazioni tra idee e/o informa-

zioni. 

Le tre “C” degli Organizzatori Grafici 

Gli organizzatori grafici per essere efficaci devono essere consistenti, coerenti e creativi. 

• Consistenti 

 • Coerenti  

• Creativi  

Possono essere accompagnati da illustrazioni e da attività di cooperative learning. Se ben uti-

lizzati facilitano non solo l‟apprendimento dei contenuti, ma lo sviluppo delle abilità e delle 

strategie di apprendimento. Consistenti significa che deve essere creato un set di organizzato-

ri grafici, ognuno dei quali avrà un preciso utilizzo in tutte le discipline coinvolte e in ogni 

fase delle attività proposte. Il loro utilizzo deve essere organizzato, ordinato e spiegato agli 

alunni. Coerenti significa che ognuno di essi deve essere associato chiaramente a un concetto, 

limitando il numero di aspetti trattati e riducendo al minimo eventuali aspetti distraenti. Crea-

tivi significa che gli organizzatori grafici si possono integrare in attività coinvolgenti, si pos-

sono modificare, possono essere implementati con l‟inserimento di immagini, foto o disegni, 

e possono essere utilizzati in attività collaborative o cooperative.  

Per queste innumerevoli ragioni si abitua lo studente a lavorare con i grafici, si inserisce que-

sto studio nelle prove Invalsi e si abituano gli allievi a questa impostazione di studio. 

Considerando tutto quanto sopra scritto è evidente che bisogna attuare strategie diverse per 

raggiungere risultati migliori di quanto già registrato e che diano più valore ai punti di forza, 

dimostrando che il lavoro dei docenti rappresenta una scuola – formazione adeguata. Opera-

tivamente: 

- dal mese di febbraio si programmano due ore settimanali dedicate allo studio/simulazione 

delle prove standardizzate, ricorrendo anche ad ausili multimediali, come, ad esempio, la 

LIM oppure i SW su richiamati, poiché essi consentono l‟interazione oltre che la passiva os-

servazione; 

- ogni settimana vengono presentati degli argomenti e si interagisce con essi attraverso la 

proiezione, in modo che l‟immagine (o il suono) lasci nella memoria individuale una traccia 

più marcata rispetto alla sola locuzione orale; 

- al termine della lezione sono somministrati dei test con domande inerenti agli argomenti 

sviluppati, dando un massimo di venti minuti per la soluzione del test. 

Tale strategia permette all‟alunno sia una maggiore acquisizione degli argomenti trattati che 

una maggiore flessibilità logica. Consente, inoltre, al docente di comprendere i punti di forza 
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e di debolezza dell‟allievo, e di interagire con particolare attenzione su di essi, in particolar 

modo migliorando quelli di debolezza e potenziando quelli di forza. 

 

INGLESE 

 

In base ai risultati emersi dalle ultime prove INVALSI, è evidente che le principali difficoltà 

si sono presentate nella comprensione del testo, in particolare nella parte relativa agli esercizi 

di listening. 

In virtù della strutturazione della prova, è opportuno focalizzare l‟attenzione non solo 

sull‟aspetto fondamentale della grammatica, ma anche sulla comprensione del testo. 

Quindi occorre: 

- fornire agli studenti la strumentazione necessaria per migliorare le abilità di listening; 

- proporre l‟ascolto di testi in lingua inglese; 

- promuovere il dialogo e il dibattito in lingua su testi proposti dal docente; 

Per quanto concerne la parte di reading and comprension, occorre: 

- abituare la classe allo svolgimento di cloze test; 

- proporre letture su argomenti riguardanti diverse tematiche, dalla letteratura 

all‟attualità, a brani con contenuti tecnici negli istituti di tali indirizzi; 

- fare in modo che gli alunni migliorino il loro bagaglio lessicale; 

- fare in modo che gli alunni siano capaci di rispondere autonomamente a domande di 

comprensione dei testi di varia difficoltà, anche specialistici. 

Nell‟impostazione del lavoro, quindi, sarà necessario rivedere i bisogni e le metodologie ado-

perate in aula, provando a comprendere anche le motivazioni di determinate scelte nello svol-

gimento dell‟esercizio, ponendo attenzione su altri aspetti della lingua (come ad esempio la 

cultura, anche contemporanea, le tradizioni e le usanze), che non si limitino a quelli puramente 

grammaticali. Tuttavia, per quanto riguarda la parte grammaticale, è sempre utile riproporre 

ciclicamente delle attività riferite a contenuti precedentemente svolti. 

L‟obiettivo finale comune sarà permettere agli alunni di raggiungere il livello  2 che, come 

definito dal Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, prevede: 

1. comprensione delle idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che 

astratti; 

2. capacità di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile 

un‟interazione con i nativi; 

3. produzione di un testo chiaro e dettagliato su un‟ampia gamma di argomenti. 

Il docente, dunque, dovrà avvalersi anche di strumenti multimediali, sfruttando le innovazioni 

in campo tecnologico, oltre che testuali che permettano una migliore acquisizione delle capaci-

tà evidenziate in precedenza. 

Considerando tutto quanto sopra scritto è evidente che bisogna attuare strategie diverse per 

raggiungere risultati migliori di quanto già registrato e che diano più valore ai punti di forza, 
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dimostrando che il lavoro dei docenti rappresenta una scuola – formazione adeguata. Opera-

tivamente: 

- dal mese di febbraio si programmano due ore settimanali dedicate allo studio/simulazione 

delle prove standardizzate, ricorrendo anche ad ausili multimediali, come, ad esempio, i SW 

su richiamati, poiché essi consentono l‟interazione oltre che la passiva osservazione; 

- ogni settimana vengono presentati degli argomenti e si interagisce con essi attraverso la 

proiezione, in modo che l‟immagine (o il suono) lasci nella memoria individuale una traccia 

più marcata rispetto alla sola locuzione orale; 

- al termine della lezione sono somministrati dei test con domande inerenti agli argomenti 

sviluppati, dando un massimo di venti minuti per la soluzione del test. 

Tale strategia permette all‟alunno sia una maggiore acquisizione degli argomenti trattati che 

una maggiore flessibilità logica. Consente, inoltre, al docente di comprendere i punti di forza 

e di debolezza dell‟allievo, e di interagire con particolare attenzione su di essi, in particolar 

modo migliorando quelli di debolezza e potenziando quelli di forza. 

 

 

RISULTATI A DISTANZA 

Per la seconda priorità individuata, “risultati a distanza”, il traguardo è rappresentato da un 

archivio dati derivato dall‟implementazione di un sistema per raccogliere informazioni, attra-

verso la compilazione di un formulario, sulla prosecuzione o meno, da parte dell‟allievo, de-

gli studi o sul suo inserimento o prosieguo nel mondo del lavoro, sulle opinioni dei corsi fre-

quentati ed eventuali suggerimenti per migliorare le attuali attività.  

Tali formulari, ovviamente, saranno compilabili assicurando, all‟esterno, l‟anonimato dei 

singoli soggetti. 

Più in particolare, per l‟interazione ex alunno-scuola e, quindi, per il monitoraggio post-

diploma, viene utilizzato un format “SONDAGGIO POST DIPLOMA” appositamente rea-

lizzato (il modello è riportato in appendice come allegato al N° 11.4).  

Il suddetto modulo si compone sette domande a risposta aperta o multipla da inviare via mail 

ad ogni studente al termine del proprio percorso di studi.  

Oltre alla richiesta dei dati personali ed il riferimento all‟anno dell‟esame di stato, sono state 

inserite domande sull‟attuale posizione lavorativa e sul giudizio sui corsi terminati.   

Il traguardo per tale ricerca è basato sullo: 

-  sviluppo di un sistema di monitoraggio degli studenti per un arco temporale di tre anni, 

successivi all‟acquisizione del titolo di studio. 
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Per non affidarsi completamente alla buona volontà dei diplomati nel restituire all‟Istituto i 

form o i moduli compilati, è opportuno affidarsi anche ad un following telefonico per la rac-

colta dei dati da elaborare poi in modo statistico (cfr. RAV pubblicato). 

I traguardi del Piano di Miglioramento prima e del Piano Triennale dell‟Offerta Formativa 

poi dovranno essere condivisi dall‟intera comunità scolastica e comunicati attraverso un atto 

di indirizzo emanato dal Coordinatore Didattico a sua volta integrato nel PTOF (allegato in 

appendice). Essi dovranno essere, come già detto, oggettivamente misurabili e perseguiti per 

un effettivo  miglioramento nella realizzazione del  PTOF. 

Si cominci a precisare che le mete  a), b) e c), indicate nell‟individuazione delle priorità e 

mutuate dal RAV, possono essere messe in relazione ad una sola priorità delle due individua-

te, più precisamente a quella delle prove standardizzate. 

Le connessioni sono evidenti: consistono, infatti, nella preparazione necessaria e sufficiente 

per un soddisfacente svolgimento delle prove INVALSI, attenuando, per altro, i timori di aiu-

tini  esterni (cheating). 

L‟implementazione di un sistema di monitoraggio - traguardo c) - è sicuramente utile a cali-

brare, per gli aa.. ss. successivi, le azioni e le metodologie didattiche. 

Tali traguardi non sono disgiunti né, tantomeno, ridondanti ma pluriconnessi e possono sod-

disfare  sufficientemente le priorità esplicitate. 

SEZIONE 1 

Le aree di processo più immediate che si individuano, si ridefiniscono e si ritengono più con-

grue, con nuove e opportune riflessioni, analizzando il RAV, allo scopo di raggiungere i tra-

guardi imposti dalle priorità definite e ad esse connesse, sono: 

- Curricolo,  progettazione e  valutazione; 

- Continuità e orientamento; 

- Orientamento strategico e organizzazione della scuola;  

- Inclusione e differenziazione; 

- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

Le altre aree (Ambiente di apprendimento; Integrazione con il territorio e rapporti con le fa-

miglie) sono anch‟esse rilevanti ai fini del miglioramento dell‟offerta formativa, anche se non 

immediate come le prime cinque elencate ed indicate in grassetto .  

Gli obiettivi di processo per le aree relative risultano precisati meglio nel quadro sinottico che 

segue:  
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TABELLA 1 – Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

AREA DI PRO-

CESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

CONNESSO AL-
LA RIORITA' 

    1 2 

Curricolo, pro-

gettazione e valuta-

zione  

Definizione di curricoli verticali e adozione di norme di valutazione da 
affidare, nel loro sviluppo, ai docenti individuati nel PTOF (I priorità). 

  

 Migliorare le garanzie di successo per tutti gli alunni.     

Migliorare le garanzie di successo per tutti gli alunni, ottimizzando le 
strategie didattiche e di apprendimento per gli studenti demotivati e/o 
più deboli anche adottando percorsi didattici parzialmente personalizza-
ti, con verifiche, senza una immediata valutazione quantitativa che pos-
sa creare ansie non costruttive     

Ambiente di ap-
prendimento 

Favorire la costituzione di gruppi interclasse, sia orizzontali e sia verticali,   
per valorizzare e potenziare le tendenze culturali, sociali e formative (I 
priorità)     

Caratterizzare tutti gli ambienti di apprendimento, come i laboratori, per 
favorire l'acquisizione di competenze in un clima di collaborazione condi-
visa     

Inclusione e differ-
enziazione 

Collegata all'ambiente di apprendimento, l'accettazione delle diversità 
anche culturali e religiose oltre che etniche (I priorità). 
Valorizzare, quindi, la partecipazione al progetto in rete “comunità in-
clusiva”, sottoscritta oltre che con altre tre scuole della provincia, anche 
con enti esterni alla scuola senza scopo di lucro.      

Stabilire un numero di ore di lezione dedicate alla diversità come aspet-
to caratterizzante e positivo della società del XXI secolo.     

Continuità' e orien-
tamento 

Azioni molto incisive delle commissioni individuate nel PTOF per l'inse-
rimento  degli studenti e la valorizzazione delle singole capacità (I priori-
tà)     

Monitorare le attività di orientamento per rendere l'offerta formativa 
sempre più rispondente alle istanze culturali economiche della società 
attuale e alle indicazioni che si deducono dall’esito delle prove.     

Orientamento stra-
tegico e organizza-
zione della scuola 

Osservazione e adeguamento del PTOF e identificazione della scuola 
come centro  per scelte meditate per il prosieguo degli studi o per il la-
voro (I e II priorità). Costruzione di un nuovo questionario da diffondere 
in rete con un servizio di cloud-storage (ad es. Google Drive).     

Sviluppo e valoriz-
zazione delle risor-
se umane 

Osservazione stretta del PTOF come il rispetto delle regole, la costruzio-
ne dei curricoli,  la rispondenza alle attese, potenziando l’effetto didatti-
co e l’efficacia delle ore di lezione nelle materie oggetto delle prove In-
valsi     

Potenziare corsi per la formazione degli insegnanti.     

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

Osservazione stretta di quanto previsto nel PTOF per il contatto con gli EE. 
LL., gli stakeholders e occasionale adeguamento quando necessario (I pr)     

Incentivare azioni di incontro con Istituzioni, Enti locali, associazioni per 
pianificare la strategia degli interventi territoriali. Promuovere incontri 
con autori di pubblicazioni e/o con esponenti accademici.     

Incentivare la partecipazione delle famiglie alle attività scolastiche.     
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Ogni obiettivo di processo può essere stimato nella sua fattibilità e nella sua efficacia attraverso la va-

lutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste. Esse vengono stimate facendo ricorso 

alla seguente scala valutativa: 

1 = nullo 

2 = poco 

3 = abbastanza 

4 = molto  

5 = del tutto 

La rilevanza degli interventi è calcolata con il prodotto del valore di fattibilità e di quello 

dell‟impatto dei diversi obiettivi di processo  secondo la tabella che segue: 

 

TABELLA 2 -  Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto 

  

OBIETTIVI DI PROCESSO ELENCATI 
FATTIBILITA'  

(DA 1 A 5) 

IMPATTO  

(DA 1 A 5) 

PRODOTTO: VALORE CHE 

IDENTIFICA LA RILEVAN-

ZA DELL'INTERVENTO 

1 

Definizione di curricoli verticali e adozione di norme di valuta-

zione da affidare, nel loro sviluppo, ai docenti individuati nel 

PTOF (I priorità). 

5 4 20 

Migliorare le garanzie di successo per tutti gli alunni. 4 4 16 

Ottimizzare le strategie di apprendimento per gli alunni de-

motivati attraverso percorsi didattici individualizzati e perso-

nalizzati. 

4 5 20 

2 

Favorire la costituzione di gruppi interclasse  per valorizzare le 

tendenze culturali, sociali e formative (I priorità) 
4 4 16 

Caratterizzare tutti gli ambienti di apprendimento, come aree 

laboratori, per favorire l'acquisizione di competenze in un cli-

ma di collaborazione condivisa 

4 5 20 

3 

Collegata all'ambiente di apprendimento, l'accettazione delle 

diversità anche culturali e religiose oltre che etniche (I priori-

tà) 

4 4 16 

Stabilire numero di ore di lezione dedicate alla diversità come 

aspetto caratterizzante e positivo della società del XXI secolo. 
5 3 15 
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4 

Azioni molto incisive delle commissioni individuate nel PTOF 

per l'inserimento  degli studenti e valorizzazione delle singole 

capacità (I priorità) 

4 4 16 

Monitorare le attività di orientamento per rendere l'offerta 

formativa sempre più rispondente alle istanze culturali eco-

nomiche della società attuale. 

4 5 20 

5 
Osservazione del PTOF e identificazione della scuola come 

centro  per scelte meditate per il prosieguo degli studi o per il 

lavoro (I e II priorità). 

5 5 25 

6 

Osservazione stretta del PTOF come il rispetto delle regole, la 

costruzione dei curricoli, la rispondenza alle attese, I-II priori-

tà. 

5 4 20 

Potenziare corsi per la formazione degli insegnanti. 3 5 15 

7 

Osservazione stretta di quanto previsto nel PTOF per il contat-

to con gli EE. LL., gli stakeholders e occasionale adeguamento 

quando necessario (I pr) 

3 4 12 

Incentivare azioni di incontro con Istituzioni, Enti locali, asso-

ciazioni per pianificare la strategia degli interventi territoriali. 

4 4 16 

Incentivare la partecipazione delle famiglie alle attività scola-

stiche. 
3 4 12 

 

Dall‟osservazione della Tabella 2 sulla fattibilità e sull‟impatto, gli obiettivi di processo sono nuova-

mente definiti, anche se confermati, secondo l‟elenco che segue. 

 Per ogni obiettivo di processo che si sta attuando sono elencati, anche se in forma sintetica, i risultati 

attesi, gli indicatori delle misure periodiche sui processi attivati e le procedure per la misurazione og-

gettiva delle azioni attuate.  

Quanto sopra si può desumere dalla tabella sintetica che segue: 

 

SEZIONE 2 

Una rilettura del RAV, e le considerazioni svolte nella redazione della Sezione 1 del PdM, 

portano a proporre delle azioni da attuare per raggiungere, nel corso del corrente anno scola-

stico, almeno due degli obiettivi di processo. 
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Il primo obiettivo di processo che si intende conseguire, connesso alle priorità e ai traguardi 

già analizzati e dichiarati nell‟Atto di indirizzo per la predisposizione del PTOF, è quello re-

lativo alla definizione dei curricoli verticali e all‟adozione di precise e oggettive norme di va-

lutazione. Ovviamente, poiché gli obiettivi non si esauriscono nell‟arco di un solo anno sco-

lastico, bisognerà prevedere e valutare gli effetti che le azioni intraprese producono a medio e 

a lungo termine. 

Si decide di attuare, per il primo obiettivo di processo, le azioni elencate nella tabella che se-

gue ove sono riportate anche gli effetti positivi e negativi nella scuola a medio e a lungo ter-

mine: 

Tabella 4 a – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Azioni Previste 

Effetti positivi 

all’interno della scuo-

la a medio termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Gli appartenenti al 

Gruppo Interno di 

valutazione, respon-

sabili anche della ge-

stione del PTOF, do-

vranno, insieme ai 

responsabili dei di-

partimenti, definire 

dei curricoli secondo 

schemi verticali  

per indirizzi e per 

classi senza ridon-

danze e intersezioni. 

Dovranno, inoltre, 

stabilire delle norme 

valutative semplici 

ed oggettive 

Immediato migliora-

mento dei risultati del-

le prove standardizza-

te. Estensione di tali 

effetti positivi a tutte le 

materie curricolari con 

il potenziamento di tut-

to il rendimento scola-

stico 

Eccessiva concentra-

zione dei docenti sulle 

azioni citate con atte-

nuazione della atten-

zione sulla formazione 

complessiva 

Aumento del 

know-how sia per i 

docenti e sia per gli 

studenti, per il pro-

sieguo degli studi  

derivanti da una 

maggiore apertura 

mentale 

Focalizzazione 

eccessiva su que-

sti traguardi con 

perdita di una vi-

sione globale sul-

la formazione a 

360° 

 

Il secondo obiettivo, dal quale emerge la tensione a monitorare gli allievi nel prosieguo degli studi do-

po il diploma, o nell‟inserimento nel mondo del lavoro, passa per la considerazione che si descrive 

nella seguente tabella: 

Tabella 4 b – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione 

Prevista 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a  

medio termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a  

medio termine 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a  

lungo termine 

Effetti nega-

tivi 

all’interno 

della scuola a  

lungo termine 

La scuola deve diventa-

re centro di aggrega-

zione e di familiarizza-

zione, oltre che di  me-

Coinvolgimento 

emotivo degli allievi 

insieme ai docenti 

nella realizzazione 

Il rischio che una ec-

cessiva familiarizza-

zione (e aggregazio-

ne) porti a una scarsa 

Realizzazione di 

un sistema stan-

dard per lo svi-

luppo delle stra-

Eccessiva 

concentrazione 

sui canoni sta-

biliti con per-
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ditazione per le scelte 

successive alla acquisi-

zione del titolo di stu-

dio 

della modalità di 

monitoraggio degli 

studenti pre e post-

diploma  

concentrazione sugli 

impegni presi  

tegie didattiche, 

specialmente 

nell‟ultimo anno 

del corso di stu-

dio 

dita di vista 

sul singolo in-

dividuo e le 

sue eventuali 

problematiche 

Le azioni su descritte sono connesse, sicuramente, a diversi obiettivi previsti nella legge 

107/15. 

Sono orientate a modificare in meglio l‟organizzazione scolastica e a portarla verso tendenze 

innovative, così come sintetizzato nelle tabelle che seguono:  

Tabella 5 a – Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi 

dell’obiettivo 

Connessione con il quadro di riferimento 

di cui in Appendice A e B 

La definizione dei curricoli 

si basa su una diversa impo-

stazione dei gruppi classe, 

sulla loro interattività, 

sull‟istituzione di uno 

Sportello di Ascolto e di 

Recupero, 

sull‟atteggiamento più ami-

cale dei docenti e sulla 

mutazione dei diversi modi 

e spazi per apprendere, va-

lorizzando maggiormente le 

risorse umane 

Relativamente agli obiettivi del PTOF previsto nella legge 107/2015 si 

ravvisano i seguenti collegamenti: 

- Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche 

- Potenziamento delle competenze nella musica e nell‟arte 

- Sviluppo delle competenze digitali 

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di la-

boratorio 

Relativamente agli “orizzonti” del Manifesto del movimento delle Avan-

guardie Educative le connessioni che si possono riscontrare sono: 

-  Trasformazione del modello trasmissivo della scuola 

- Investimento sulle risorse umane sia interne che esterne alla scuola 

in un diverso rapporto del tipo peer-to-peer 

 

 

Tabella 5 b – Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi 

dell’obiettivo 

Connessione con il quadro di riferimento 

di cui in Appendice A e B 

La nuova visione del piane-

ta scuola prevede l‟ingresso 

in un mondo digitale sfrut-

tando tutte le sue opportuni-

tà didattiche e logistiche, 

con una nuova organizza-

zione degli orari nell‟ambito 

dell‟autonomia allo scopo di 

favorire la sostenibilità di 

una formazione più efficace 

ed efficiente 

Relativamente agli obiettivi del PTOF previsto nella legge 107/2015 si 

ravvisano i seguenti collegamenti: 

- Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva 

- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva 

- Apertura pomeridiana della scuola e articolazione in gruppi-classe  

- Incremento dei PCTO 

- Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati 

- Definizione di un sistema di orientamento 

- Lotta al cyberbullismo,  al cyberstalking, alla ludopatia digitale 

Relativamente agli “orizzonti” del Manifesto del movimento delle Avan-

guardie Educative le connessioni che si possono riscontrare sono: 

- Sfruttamento delle opportunità offerte dalle Information and Com-

munication Technology 

- La riorganizzazione del tempo del fare scuola 

- La promozione di una innovazione sostenibile 
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SEZIONE 3 

Le risorse umane, che la scuola ha a disposizione per definire il raggiungimento o meno del 

primo obiettivo di processo, sono costituite dai componenti del nucleo interno di valutazione, 

preposti anche alla gestione del PTOF, e dai responsabili dei dipartimenti per un numero 

complessivo di dieci unità. 

Non si ritiene necessario, per il momento, e finché non si avrà maggiore familiarità con il 

PdM, fare ricorso a risorse esterne umane, materiali e finanziarie, ricorrendo, per il momento, 

ai soli fondi della scuola. 

Si prevede un monte ore aggiuntivo di venti ore per ogni docente e di cinque ore per ogni fi-

gura del personale ATA coinvolta. 

La sintesi di quanto sopra è nella tabella seguente: 

Tabella 6 a – Impegno delle risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività 

Ore ag-

giuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti appartenenti 

al Comitato Interno di  

Valutazione, docenti  

responsabili dei dipar-

timenti, docenti della 

commissione di gestio-

ne delPTOF 

Definizione dei curri-

coli verticali 

Adozione di specifi-

che norme di valuta-

zione   

20 ore/cad 0 Fondo  

scolastico 

Personale ATA Attività di segreteria 

Servizi ausiliari 

5 ore/cad 0 Fondo  

scolastico 

Altre figure -- -- 0 -- 

 

Anche per raggiungere il secondo obiettivo di processo si può sintetizzare nella tabella che 

segue: 

 

Tabella 6 b – Impegno delle risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti appartenenti 

al Comitato Interno di  

Valutazione e preposti 

anche alla gestione del 

PTOF, docenti Respon-

sabili dei Dipartimenti 

Creazione della scuola 

come centro di aggre-

gazione, come luogo 

per le scelte meditate 

per il prosieguo degli 

studi oppure per 

l‟inserimento nel mon-

do del lavoro  

30 ore/cad 0 Fondo  

scolastico 

Personale ATA Attività di segreteria 

Servizi ausiliari 

10 ore/cad 0 Fondo  

scolastico 

Altre figure -- -- 0 -- 
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Come già specificato si intende, inizialmente, rinunciare a figure esterne per attivare i proces-

si in modo efficace affinché le componenti interne coinvolte facciano loro in modo molto for-

te le problematiche connesse al miglioramento e, quindi, alla stesura del PTOF. Non si ritie-

ne, pertanto, necessario, per il momento, specificare e sintetizzare  l‟impegno finanziario per 

figure professionali esterne alla scuola o per beni e/o servizi. 

Stanti i tempi ristretti disponibili, la definizione di quelli necessari ad attuare le attività e per 

iniziare a calibrare le azioni da eseguire per il soddisfacimento di ognuno dei due obiettivi di 

processo individuati come principali, la tabella di marcia  risulta, necessariamente, piuttosto 

rallentata rispetto ai tempi occorrenti in un sistema a regime.  

I tempi si possono sintetizzare nelle tabelle che seguono: 

Tabella 7 a – Tempistica delle attività 

Attività Pianificazione delle attività 

 
1

a 

Sett. 

2
a 

Sett. 

3
a 

Sett. 

4
a 

Sett. 

5
a 

Sett. 

6
a 

Sett. 

7
a 

Sett. 

8
a 

Sett. 

9
a 

Sett. 

10
a 

Sett. 

Definizione 

dei curricoli 

verticali 

 

  x  X  x  x  

Adozione 

di specifi-

che norme 

di valuta-

zione 

  x  x  x  x  

 

 

 

Tabella 7 b – Tempistica delle attività 

Attività Pianificazione delle attività 

 1
a 

Sett. 

2
a 

Sett. 

3
a 

Sett. 

4
a 

Sett. 

5
a 

Sett. 

6
a 

Sett. 

7
a 

Sett. 

8a 

Sett. 

9a 

Sett. 

10
a 

Sett. 

Creazione del-

la scuola come 

centro di ag-

gregazione, 

come luogo 

per le scelte 

meditate per il 

prosieguo de-

gli studi oppu-

re per 

l‟inserimento 

nel mondo 

del lavoro 

   x    x  x 
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Il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, e dei risultati raggiunti di volta in 

volta, avverrà a cura del Coordinatore Didattico che si prodigherà affinché gli obiettivi di 

processo definiti siano in linea con i tempi previsti e gli esiti ottenuti siano quelli sperati. 

Più in dettaglio, la definizione dei curricoli e l‟adozione dei criteri di valutazione con le loro 

ricadute saranno monitorate, una prima volta, tre settimane dopo l‟approvazione da parte del 

Collegio dei Docenti del piano di miglioramento e, successivamente, con cadenza quindicina-

le.  

L‟organizzazione della scuola con i nuovi orientamenti strategici sarà monitorata con caden-

za mensile e  poi bisettimanale a partire dall‟approvazione del Piano di Miglioramento. 

La misura dell‟efficacia delle azioni attuate avverrà sulla base di parametri oggettivi di volta 

in volta definiti, e renderanno la pianificazione suscettibile di variazioni migliorative. 

Gli aspetti che permetteranno la verifica del raggiungimento degli obiettivi, i dati numerici 

necessari a monitorare i processi, le modalità e gli strumenti di raccolta di tali dati, saranno di 

volta in volta esplicitati in una tabella del tipo che segue: 

 

 

Tabella 8 – Monitoraggio delle azioni 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio  

del  processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi  

rilevati 

Modifiche: 

necessità  

di aggiustamento 

 Percentuale di 

partecipazione  

e progressi 

Prove comuni 

concordate 

Esiti posi-

tivi non 

eccellenti 

Miglioramenti 

reali 

 

 

 

SEZIONE 4 

La verifica complessiva dei risultati raggiunti che permette, nel caso sia indispensabile, di in-

trodurre modifiche e/o integrazioni al PdM, si reputa necessario che avvenga ogni mese di 

marzo per i tre anni successivi all‟approvazione del PdM stesso. 

La prima verifica deve consistere nella misura degli scostamenti tra quanto progettato e quan-

to misurato alla conclusione del primo anno scolastico del triennio del PTOF. 

Ciò permetterà di rivedere, ridimensionare o cambiare alcuni elementi progettuali. Per  tale 

analisi sarà necessario riprendere le priorità, i traguardi e la mappa degli indicatori della se-

zione 5 del RAV.  

Tale verifica sarà effettuata usando come guida la tabella seguente, redigendone una per 

ognuna delle priorità e dei traguardi: 

Tabella 9 – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
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Priorità 1 

E
si

ti
 d

eg
li

 

st
u

d
en

ti
 

T
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g
u
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o
 

D
a
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ri
le
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a
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o
n

e
 

In
d
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a
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sc
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ti
 

R
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u
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a
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es
i 

R
is

u
lt

a
ti

 

ri
sc

o
n

tr
a
ti

 

D
if

fe
r
en

za
 

C
o
n

si
d

er
a
zi

o
n

i 

cr
it

ic
h

e 
e 

p
ro

-

p
o
st

e 

d
i 

in
te

g
ra

zi
o
n

e 

e/
o
 m

o
d

if
ic

h
e 

Risultati prove 
standardizzate 

nazionali. 

Recupero di 

nozioni non 

acquisite 

nella scuola 

secondaria 

di I grado. 

 

Pei e pdp 

Risultati 

positivi 

dai corsi 

di poten-

ziamento 

e recupe-

ro 

Percentua-

le di posi-

tività dei 

corsi di re-

cupero in-

feriore alle 

attese. 

 

  

Avvicinarsi 

il più possi-

bile agli 

standard 

nazionali 

   

Sviluppo di 

capacità per 

l‟analisi e la 

soluzione di 

problemi a 

carattere lo-

gico ele-

mentare 

   

 

 

 

Priorità 2 

 

E
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 d
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e/
o
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o
d

if
ic

h
e 

Risultati a dis-

tanza 

Orientamen-

toper la per-

manenza e/o 

la variazione 

degli indirizzi 

di studio 

 Following 

telefonico 

Imple-

mentare la 

sezione 

web 

Compilazione 

formulario 

sulla prosecu-

zione studi e 

occupazione 
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Per fare in modo che il processo di miglioramento risulti efficace è ovvio che tutta la comuni-

tà scolastica partecipi al suo sviluppo. Per evitare di danneggiare le relazioni interne tra do-

centi e tra non docenti è opportuno che incarichi e responsabilità siano distribuiti opportuna-

mente, in supporto al Nucleo Interno di Valutazione, tra docenti motivati a vario titolo. Poi-

ché molti nostri insegnanti sono chiamati a ricoprire incarichi nelle scuole statali dimettendo-

si dall‟incarico nella nostra scuola, un certo avvicendamento può essere facilitato senza gua-

stare il clima complessivo di collaborazione assolutamente necessario. 

I risultati delle strategie di condivisione possono essere rendicontati utilizzando la seguente 

tabella: 

Tabella 10 – Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di condivisione 

interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate  

dalla condivisione 

Individuazione di almeno 

4 incontri per progettazio-

ne didattica e relative mo-

nitoraggio. 

Partecipazione del 90% dei 

docenti di italiano e mate-

matica a formazione su di-

dattica per competenze. 

Prove comuni 

concordate. 

Corsi potenzia-

mento 

Percentuale di positivi-

tà dei corsi di recupero 

inferiore alle attese. 

 

 

La diffusione dei risultati dell‟applicazione del PdM si può e si deve condividere all‟interno 

della scuola con strumenti come pubblicazioni (di tipo bollettino) periodiche che riportino sia 

i risultati positivi sia le criticità. 

Per la diffusione all‟esterno si può ricorrere alla pubblicazione degli esiti in itinere sul sito 

della scuola e con comunicazioni a potenziali datori di lavoro (piccole, medie e grandi azien-

de, agenzie per il turismo, case di cura e nosocomi, etc.). 

Le tabelle 11 e 12 possono sintetizzare quanto sopra. 

 

 

Tabelle 11e 12  – Le azioni di diffusione dei risultati interne/esterne alla scuola 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi  

Corsi potenziamento. 

Prove comuni concordate 

Docenti Italiano 

Docenti Matematica 

 

 

  

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi  

Esiti in itinere sul sito della 

scuola o diretti. 

Studenti, famiglie e potenziali da-

tori di lavoro 
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Per migliorare le ricadute dell‟applicazione del PdM  è opportuno definire in maniera precisa 

i ruoli degli appartenenti al Nucleo di Valutazione. Si reputa che, in una prima fase, tutto il 

lavoro da compiere coinvolga il solo personale interno della scuola, in sintesi: 

 

 

Tabella 13 – Composizione del Nucleo di Valutazione 

Nome Ruolo 

Prof.ssa D‟Onofrio Carmela Docente di Lingue e letterature straniere 

Prof.ssa Del Prete Giustina Docente di Matematica ed Informatica 

Prof.ssa Sabbatino Teresa Docente di Italiano e Storia 

  

  

 

Successivamente, quando il Nucleo di Valutazione Interno avrà maggiore padronanza delle 

azioni migliorative e dei processi applicativi, si pensa di ricorrere a professionisti esterni spe-

cializzati nel settore.  

 

 

 

7. PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE 

RIVOLTE AL PERSONALE 

La legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale; in particolare, 

la formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale, nell‟ambito 

degli adempimenti connessi con la funzione docente. La prospettiva triennale del POF invita 

a progettare azioni di formazione concretamente perseguibili e rendicontabili. 

Nell‟anno scolastico 2017/2018 sono stati attivati corsi di formazione con formatori esterni 

l‟ultimo dei quali pone l‟attenzione sugli aspetti relativi agli “ELEMENTI ESSENZIALI E 

NUCLEI FONDANTI DELL‟INSEGNAMENTO” tenuto dalla D.S. Prof.ssa Marianna Mas-

saro, della durata di trenta ore. 

Riferendosi alle linee d‟azione, si può cominciare a pensare a programmare attività formative 

per i docenti che vadano dalle competenze digitali (per l‟innovazione didattica e metodologi-

ca), da quelle linguistiche, da quelle per le attività scuola-lavoro e per l‟imprenditorialità, a 

quelle che riguardano l‟inclusione, le disabilità, l‟integrazione, le competenze di cittadinanza 

globale, il rafforzamento delle competenze di base (sia nel potenziamento della lettura e della 

comprensione e sia nelle connessioni logico-matematiche), la sicurezza. 
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Le azioni formative da effettuare, sicuramente in modo differenziato, dovrebbero rivolgersi 

ad una ampia platea. Si pensi, infatti, ai gruppi di miglioramento, ai facilitatori digitali, ai do-

centi impegnati nelle innovazioni curricolari, extracurricolari, nella sicurezza, etc., oltre che 

nelle azioni deliberate nel Collegio Docenti e appartenenti al P.T.O.F. 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Didattica per 

competenze 

- Collegio Docenti 

- Dipartimenti 

- Docenti neo-assunti 

Fornire ai docenti strumenti culturali e 

scientifici per progettare le attività di-

dattiche in funzione di competenze, 

abilità e conoscenze; 

Sostenere la sperimentazione e 

l‟innovazione didattica con particolare 

riferimento alla metodologia “flipped 

Classroom”, “cooperative learning”, 

“role playing”, ecc. 

Potenziare le competenze di base degli 

studenti con particolare riferimento al-

la lettura e comprensione, alle compe-

tenze logico-argomentative e alle 

competenze matematiche. 

Competenze digitali 

e per l’innovazione 

didattica e metodo-

logica 

-Docenti impegnati nello svi-

luppo dei processi di digita-

lizzazione e innovazione me-

todologica 

    - Personale ATA 

Attuazione del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale; 

Introduzione di metodologie didattiche 

innovative supportate dalle ICT nella 

prassi didattica  quotidiana. Potenzia-

mento dell'apprendimento con una 

modalità innovativa e flessibile. Crea-

zione di aule virtuali di sostegno on-

line utilizzando la modalità sincrona e 

asincrona da affiancare all‟attività in 

presenza. 

Alternanza scuola 

lavoro e imprendi-

torialità 

- Consigli di classe del trien-

nio 

Incremento   delle   capacità   di   orien-

tamento degli studenti e delle opportu-

nità di lavoro attraverso l‟ acquisizione 

di competenze trasversali spendibili nel 

mondo del lavoro. 

 

Prendendo atto, nell‟ambito delle azioni di sistema, del Piano Triennale di Formazione dei 

Docenti dopo aver esperito indagini più accurate, attraverso colloqui individuali e collegiali, 

è emersa la necessità di adire a due percorsi di formazione: 

- uno, per rispondere alle esigenze scaturite dalle priorità indicate nel Rapporto di Autovalu-

tazione e nel conseguente Piano di Miglioramento, riguardante la didattica e le diverse meto-

dologie, 
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- due, per conoscere, contrastare e convertire in ricadute positive alcuni effetti esiziali del fe-

nomeno del bullismo e, in particolare, del cyberbullismo.  

Sarà, pertanto, operata una ricerca negli enti accreditati a livello ministeriale per l‟erogazione 

di corsi di formazione professionale sulle due tematiche indicate. 

 

8. FABBISOGNO ORGANICO 

La scuola dell‟autonomia e della flessibilità comporterà, automaticamente, una variazione del 

fabbisogno di personale rispetto alle necessità attuali, sia nel numero e sia nella forma di re-

clutamento. 

Ciò è imputabile, ovviamente, alle diverse esigenze sorte nel soddisfacimento del curricolo 

obbligatorio e dell‟ampliamento dell‟offerta formativa. 

Si pensi, ad esempio, alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche, al 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), alle maggiori esigenze nate dalle priorità e 

dai traguardi del Piano di Miglioramento, al maggiore impegno nell‟Alternanza Scuola Lavo-

ro, alla possibilità di lavorare su classi aperte o su gruppi di livello, etc… 

A fronte di tante novità è difficile, se non impossibile, prevedere, allo stato attuale, con le 

scadenze immediate per redigere il PTOF, il dimensionamento dell‟organico sia docente che 

ATA.  

Non si ritiene, pertanto, di potere ancora indicare il fabbisogno di posti comuni e di sostegno 

dell‟organico dell‟autonomia e del potenziamento dell‟offerta formativa, in attesa che venga-

no emanate indicazioni operative unitarie e linee di indirizzo dalla Direzione Generale e 

dall‟Ufficio Scolastico Regionale. 

Resta inteso, però, che la scuola può fare affidamento, anche per attività extracurricolari e 

tendenti a soddisfare pienamente il curricolo, su un nucleo storico di insegnanti che esercita-

no la loro attività nell‟Istituto da diversi anni e che, conoscendo bene le dinamiche educative-

formative e le caratteristiche particolari della nostra platea scolastica, possono essere di vali-

do supporto anche nella formazione pratica e nel tutoraggio dei docenti più giovani; anche se 

questi appartengono a fasce di potenziamento che prima o poi dovranno fondersi con le fasce 

ordinarie. 

Il problema dell‟organico nel nostro Istituto presenta, inoltre, una ulteriore sfaccettatura o cri-

ticità, in quanto più docenti migrano spesso verso le scuole statali. Anche per questa ragione 

diventa difficile, al momento, definire bene il fabbisogno di organico per la gestione 

dell‟autonomia e del potenziamento.  

Altro problema legato sempre alla migrazione dei docenti verso le strutture statali è rappre-

sentato dall‟avere poco personale abilitato in servizio. In ogni caso si può tener conto delle 

deroghe dall‟assunzione di docenti tutti in possesso di abilitazione, anche se si cercherà per-

sonale docente abilitato. 
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9. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE 

La Information and Communications Technology ha imposto dei forti impulsi 

all‟ammodernamento delle attrezzature laboratoriali e non delle scuole in generale. In più il 

recente Piano Nazionale per la Scuola Digitale ha poi forzato, ancora la necessità di nuovi 

ausili alla didattica. 

Si pensi alle ormai obsolete Lavagne Interattive Multimediali e, invece, a quelle di recente 

costruzione, ai microcontrollori programmabili nei laboratori di elettronica, elettrotecnica, in-

formatica e di telecomunicazioni (ad esempio la tecnologia ARDUINO e gli strumenti di mi-

sura virtuali), etc… 

Accogliendo l‟invito della L. 107/2015 di passare da una visione statica ad una visione dina-

mica nell‟analisi dei fabbisogni per il medio e lungo periodo, la scuola si muoverà destinando 

alle nuove esigenze le risorse e le progettualità disponibili. 

Queste ultime, correlandosi con quelle di altre scuole, possono costituire attraverso la promo-

zione di specifici accordi e la formazione di reti, un forte potenziamento dell‟offerta formati-

va. 

 
 
 

Il Coordinatore Didattico                             Il Referente del Collegio Docenti 

 

 

 

                                                 

 

                                   Il Rappresentante Legale 
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10. CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 

A completamento del P.T.O.F. segue il Calendario Scolastico Regionale a.s. 2019/2020. 

Le lezioni hanno inizio l‟11 Settembre 2019 e si concludono il 6 Giugno 2020, per un totale 
previsto di n. 204 giorni di lezione. 

Sono stabilite le seguenti sospensioni per le festività nazionali fissate dalla normativa statale: 

 tutte le domeniche; 
 il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
 il 25 dicembre, Natale; 
 il 26 dicembre, Santo Stefano; 
 il 1° gennaio, Capodanno; 
 il 6 gennaio, Epifania; 
 il lunedì dopo Pasqua; 
 il 25 aprile, anniversario della Liberazione; 
 il 1° maggio, festa del Lavoro; 
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
 la festa del Santo Patrono, 29 Maggio; 

 
ed inoltre, le seguenti sospensioni: 
 

– il giorno 2 novembre 2019, commemorazione dei defunti; 
– i giorni 24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale; 
– dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 4 gennaio 2020, vacanze natalizie; 
– dal 9 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali; 


Sono inoltre confermate le seguenti giornate per le celebrazioni relative: 

 il 27 Gennaio, vittime dell‟olocausto; 
 il 10 Febbraio, vittime massacro delle foibe; 
 il 19 Marzo, giornata della legalità. 

 
L‟Istituto, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività 
obbligatorie, può disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d‟istituto. 
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ALLEGATO 11.1  

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ.. ECONOMICO SOCIALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI / SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO -TURISMO (D.M.30/06/2010) 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ART. ELETTRONICA (D.M. 30/06/2009) 

          ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO -INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ART. INFORMATICA (D.M. 25/07/2013) 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

VERBALE N° 1 

 

Il giorno 07/09/2019 alle ore 18.30 si è riunito sotto la presidenza del Coordinatore Didattico Giosafat 

Pompei, presso la sede centrale dell’Istituto Talete, il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all’O. d. G.: 

 

1. Inizio del nuovo anno scolastico e delibera del Piano annuale delle attività sulla base del calendario 

scolastico regionale (art. 28 c. 4 CCNL 20.11.2017/ artt. 5 e 25 del D. Lgs. 165/2001 – L. 28/03/2003 

n. 53); 

2. Comunicazione del Coordinatore Didattico circa la modifica della strutturazione delle classi quinte; 

3. Comunicazione del Coordinatore Didattico circa l‟Atto di Indirizzo per la revisione e integrazione del 

P.T.O.F 2019/2022 ex art. 1 comma 14, L. n° 107/2015; 

4. Approvazione del P.T.O.F. 2019/2022 revisionato e integrato anche alla luce della riforma degli 

Istituti Professionali; 

5. Approvazione, per le competenze di Cittadinanza e Costituzione, attraverso le tematiche già affrontate 

nello scorso Esame di Stato, del progetto, presentato dai docenti di Diritto e di Italiano e Storia, di un 

percorso relativo all‟articolazione in un monte di 33 ore annue nei due bienni e nell‟anno finale, da 

sviluppare nelle ore di Diritto, quando presente, e di Italiano e Storia in alternativa ai sensi della L. n. 

92 del 20/08/2019;  

6. Approvazione del Piano Annuale d‟Inclusione (P.A.I.) a.s. 2019/2020; 

7. Approvazione del Progetto Educativo e del Regolamento Interno d‟Istituto; 

8. Approvazione di vecchi ed eventuali nuovi progetti per le attività di PCTO (ex Alternanza Scuola 

Lavoro) anche in forma di Impresa Formativa Simulata, secondo le nuove Linee Guida in corso di ap-

provazione ministeriale, e della possibilità di adire nuove agenzie di formazione; 
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9. Formazione delle classi; 

10. Assegnazione dei docenti alle classi; 

11. Orario scolastico e data presentazione progetti del PTOF; 

12. Consegna delle programmazioni disciplinari; 

13. Suddivisione dell‟a.s. in trimestri o quadrimestri; 

14. Approvazione del Regolamento applicativo del limite delle assenze; 

15. Attività alternativa all‟ora di Religione; 

16. Nomina collaboratori del Coordinatore Didattico; 

17. Indicazione dei   responsabili inseriti nel DVR e prove di evacuazione; 

18. Conferma e/o revisione delle griglie di valutazione per le prove scritte, orali e pratiche; 

19. Varie ed eventuali. 

Verificata la validità della seduta, il Coordinatore nomina per le funzioni di segretaria la prof.ssa Sabbatino 

Teresa, che redige il presente verbale. Si procede, quindi, alla discussione sui punti all’O.d.G.: 

 

 

1. Inizio del nuovo anno scolastico e delibera del Piano annuale delle attività sulla base del 

calendario scolastico regionale (art. 28 c. 4 CCNL 20/11/2007// artt. 5 e 25 del D. Lgs. 

165/2001 – L. 28/03/2003 n. 53) 

 

Il Coordinatore Didattico saluta i presenti, augurando loro buon anno scolastico e comunica che l’inizio 

del nuovo anno scolastico è stato fissato, con delibera della Regione Campania n° 176 del 24 aprile 2019, 

per il giorno 11/09/2019 (allegata in copia al presente verbale). A tale proposito invita i docenti delle 

prime classi ad accogliere gli alunni con serenità somministrando loro, eventualmente, test d’ingresso 

per verificare le conoscenze e le capacità di partenza.  

Illustra poi il Piano annuale delle attività dando lettura del calendario, fissato solo nei periodi, delle riu-

nioni, dei consigli, dei collegi e degli incontri scuola-famiglie. Le date definitive di ogni singola attività 

verranno comunicate, con appositi avvisi, nei termini previsti dalla legge; il piano è allegato al presente 

verbale, oltre che affisso in bacheca. I Docenti sono invitati a prenderne visione. 

 

2. Comunicazione del Coordinatore Didattico circa la modifica della strutturazione delle 

classi quinte 

 

Il Coordinatore Didattico comunica che, in seguito a varie ragioni, appresso esposte, scaturite da colloqui 

e da following telefonico e personale con alunni diplomati, appare opportuno e necessario modificare la 

strutturazione delle classi di due indirizzi di studio, quello dell’Istituto Professionale Servizi Socio-

Sanitari e quello del Liceo delle Scienze Umane opz. Economico- Sociale. 

Si precisa, infatti che: 
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 visto l‟aumento delle richieste di iscrizione al Liceo delle Scienze Umane opz. Economico So-

ciale 

 viste le considerazioni svolte, sia con gli allievi diplomati e sia con le famiglie di quelli fre-

quentanti le classi intermedie dell‟IP SSS, che testimoniano una diminuzione dell‟assorbimento da 

parte del mondo del lavoro, dei diplomati nei Servizi Socio-Sanitari 

 vista l‟osservazione emersa che, in realtà, in diverse regioni italiane (cfr. Trentino, Puglie, 

Campania,…) e, addirittura, in diversi paesi della Comunità Europea (cfr. Germania), il  titolo rila-

sciato dai percorsi regionali O.S.S. gode di maggior credito di quello, conseguito attraverso un percor-

so di studio quinquennale, di diplomato nei Servizi Socio-Sanitari, nel facilitare l‟accesso al lavoro 

 visto il confronto degli esiti (molto deludenti) delle prove Invalsi svolte dagli alunni del quinto 

anno del settore SSS e di quelli (più gratificanti) riportati dagli alunni del Liceo delle Scienze Umane 

 vista la crescita del desiderio di adire gli studi universitari 

nasce l’esigenza di ritenere opportuno che aumenti il numero delle classi del Liceo delle Scienze Umane 

opz. Economico-Sociale e diminuisca quello delle classi dell’IP SSS per rispondere, nell’interesse primario 

degli studenti, alle riduzioni delle possibilità d’impiego che provengono dall’universo socio-sanitario e 

dall’aumento delle iscrizioni alle facoltà universitarie da parte dei diplomati del LSU. 

Il Coordinatore Didattico, premesso quanto sopra, propone che si approvi la soppressione della classe V 

C dell’Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari e della contemporanea istituzione della classe V D 

nel Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-Sociale. 

Il Collegio dei Docenti approva, all’unanimità, tale proposta. 

A partire da quest’anno scolastico, pertanto, risulta soppressa la V C SSS e risulta istituita la V D del LSU. 

Le classi terminali del Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-Sociale saranno, di conseguenza, la V A 

e la V B (con lo Spagnolo come seconda lingua comunitaria) e la V C e la V D (con il Francese come secon-

da lingua comunitaria). 

 

3. Comunicazione del Coordinatore Didattico circa l’Atto di indirizzo per la revisione e in-

tegrazione del P.T.O.F 2019/2022 ex art. 1 comma 14, L. n° 107/2015 

 

Il Coordinatore Didattico comunica che il suo Atto di indirizzo, emanato nell’anno scolastico scorso, ha 

già fatto da asse portante per la redazione del P.T.O.F. 2019/2022, del Rapporto di Autovalutazione e del 

PdM. Quello attuale, simile nella sostanza a quello dello scorso anno, salvo le necessarie e indispensabili 

integrazioni, terrà conto anche delle modifiche intervenute nella struttura dell’Istituto Professionale per i 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, in vigore ormai già da un anno. Nella visione dinamica di una 

pedagogia di lungo periodo, tenendo conto dello spostamento dell’asse culturale dall’insegnamento 

all’apprendimento e quindi basato sui principi del diritto del discente alla diversità culturale e alle diver-

se opportunità formative, l’atto di indirizzo e il P.T.O.F. che ne scaturisce, rappresentano non solo 

l’identità culturale e progettuale dell’Istituto nei vari indirizzi di studio, ma anche uno snodo civile e poli-

tico che pone la scuola al centro della vita sociale. Categorie fondanti del P.T.O.F. sono e dovranno essere, 

pertanto, secondo le indicazioni della L. n° 107/2015, la coerenza con gli obiettivi generali ed educativi 

dei diversi indirizzi di studio determinati a livello nazionale, la rispondenza al contesto culturale, sociale 

e ambientale, l’aderenza ai criteri di programmazione territoriale dell’offerta formativa.  
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Si propongono pertanto al Collegio, visti il D.P.R. n° 297/94, il D.P.R. n° 275/99, il D.P.R. n° 88/2010, il 

D.P.R. n° 165/2001, la L. n° 107/2015 art. 1 commi 1,2,3,4,14 le seguenti indicazioni per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione: 

 

 Incrementare il rapporto con la realtà produttiva del territorio, prefigurando anche interventi ed 

elementi di raccordo nella prospettiva nazionale ed europea. 

Interazione scuola - impresa - società, assumendo l’extra-scuola come spazio formativo ed altresì 

termine di confronto obbligato per l’orientamento circa le prospettive offerte al mondo del lavoro 

e come indicazioni per eventuali percorsi accademici. 

 Perfezionamento delle lingue comunitarie. 

 Promozione di uscite didattiche e visite guidate. 

 Promozione dello spirito d’iniziativa ed auto imprenditorialità: l’alunno deve avere la consapevo-

lezza di possedere un sapere fortemente strutturato, capace di ampie e profonde riconvenzioni, 

consapevolezza che darà all’alunno sicurezza e fiducia per comprendere e sapersi confrontare 

con le variabili che connoteranno i diversi contesti di vita e di lavoro, sotto il profilo professiona-

le, sociale, economico e giuridico. 

 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro): ele-

mento strategico e strutturale del percorso formativo, nella declinazione, per motivi logistici, di 

Impresa Formativa Simulata quando necessario. 

 Predisposizione di attività motivanti che implichino l’assunzione di ruoli attivi in situazioni reali. 

 Miglioramento dell’azione organizzativa. 

 Sensibilizzazione delle famiglie per un rapporto di collaborazione con la scuola più consapevole e 

costruttivo. 

 Valorizzazione dell’apporto propositivo degli studenti. 

 Sostegno dello sviluppo e applicazione delle nuove tecnologie; potenziale sviluppo della forma-

zione online (formazione a distanza – FAD – quando opportuno). 

 Miglioramento della comunicazione fra tutte le componenti della scuola. 

 Trasparenza ed oggettività delle decisioni attinenti le finalità istituzionali della scuola. 

 Assunzione delle  iniziative volte al pieno successo scolastico predisponendo strategie finalizzate 

a contrastare gli insuccessi e la dispersione scolastica 

 Accoglienza. 

 Attività di sostegno e recupero. 

 Predisposizione di attività formative del personale da inserire nel P.T.O.F. (comma 78 L. 

107/2015) 

 Predisposizione di interventi per gli alunni  con Bisogni Educativi Speciali (BSE), per i Disagi 

Specifici dell‟Apprendimento (DSA) e per i Deficit dell’Attenzione e 

dell’Iperattività (ADHD). 

 Predisposizione di strumenti operativi per individuare precocemente il disagio scolastico e le dif-

ficoltà d’apprendimento. 

 Gruppo sportivo 

 Educazione alla salute e all’ambiente. 

 Orientamento in ingresso e in uscita  

 Nuovo profilo della professionalità docente  
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 Valorizzazione della dimensione orientativa delle discipline; strategia della didattica personaliz-

zata. 

 Sostegno ad ogni possibilità di sviluppo personale e professionale. 

 

Il Collegio Docenti prende atto del presente atto d’indirizzo e propone le seguenti attività integrative, an-

che per i docenti: 

 

 Potenziare le uscite didattiche, mettendo a conoscenza gli studenti della realtà produttiva, turisti-

ca e culturale del territorio. 

 Interventi di professionisti del settore economico, tecnologico e della sicurezza. 

 Potenziare gli interventi di specialisti del settore orientamento. 

 Prevedere incontri di recupero. 

 Prevedere attività formative dei docenti nell’ambito della sicurezza nella scuola. 

 

Il Collegio prende atto, inoltre, delle indicazioni della legge n. 296/2006 sullo sviluppo delle Competenze 

Chiave che gli studenti devono acquisire, nella scuola europea, per lo sviluppo della loro personalità e 

delle indicazioni emergenti dai risultati del rapporto europeo (Eurydice Commissione Euro-

pea/EACEA/Citizenship Eurydice Report at School in Europe Education, 2017. Sviluppo delle competen-

ze chiave a scuola in Europa: Sfide ed opportunità delle politiche educative. Rapporto Eurydice. Lussem-

burgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea). Tali Competenze vengono di seguito trascritte: 

a) Imparare ad imparare 

b) Progettare 

c) Comunicare 

d) Collaborare e partecipare 

e) Agire in modo autonomo e responsabile 

f) Risolvere i problemi 

g) Individuare collegamenti e relazioni 

h) Acquisire e interpretare l‟informazione 

Si ricorda, come fatto anche nell’ultimo P.T.O.F., che gli studenti acquisiscono le Competenze Chiave di 

cittadinanza attraverso le conoscenze e le abilità riferite a competenze di base, che sono ricondotte ai se-

guenti assi culturali: 

a) Asse di linguaggio 

b) Asse matematico 

c) Asse scientifico-tecnologico 

d) Asse storico-sociale 

In relazione a quanto esaminato, vengono concordati, dall’intero Collegio, gli Obiettivi Trasversali: 

a) Comportamentali 

b) Cognitivi 

Per la verifica del raggiungimento di tali obiettivi si concorda di adottare i seguenti strumenti: 
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Strumenti di Osservazione: 

a) Lavori di gruppo finalizzati ad evidenziare il comportamento dei singoli allievi e la loro inte-

grazione nel gruppo 

b) Intervento personale e produttivo nelle tematiche proposte 

c) Verifica contestuale nelle spiegazioni 

Strumenti per la Verifica Formativa: 

a) Prove oggettive di profitto 

b)  revissime interrogazioni inerenti l‟argomento precedentemente trattato 

Strumenti per la Verifica Sommativa: 

a) Elaborati scritti, test, componimenti 

b) Forme di comunicazione orale 

Il numero delle verifiche dipenderà dall’apprendimento degli alunni, da circostanze e situazioni partico-

lari che si verranno a creare. 

La verifica sommativa terrà conto del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. 

Una sintesi di quanto illustrato in questo punto è allegata al presente verbale. 

 

Si dovranno perfezionare inoltre: 

 

 Strumenti organizzativi e metodologici. 

 Obiettivi per competenze. 

 Griglie di valutazione. 

 Modalità di verifica. 

 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico formativo. 

 Indicatori di competenza. 

 Obiettivi comportamentali dei docenti. 

 Competenze dell’alunno al termine del percorso formativo: 

a) In chiave di cittadinanza. 

b) Nei diversi assi culturali del percorso. 

c) Nella prospettiva del processo evolutivo della società.  

 

Una sintesi grafica di quanto sopra è allegata al presente verbale. 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un progetto pensato per guidare le scuole 

in un percorso di innovazione e digitalizzazione,  come previsto nella   Legge 107/2015 e potrà 
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essere attuato fino al 2020, anche grazie alla figura dell’animatore digitale (introdotto pro-

prio dal PNSD), una figura che può diventare strategica affinché finalmente cambi qualcosa in 

certe realtà della scuola italiana. 

 

Il MIUR (Ministero dell'istruzione, dell‟università e della ricerca), al fine di sviluppare e di 

migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumen-

to didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta, dal 2016, il Piano nazionale 

per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e con il Progetto strategico 

nazionale per la banda ultra larga. Le istituzioni scolastiche devono, quindi, 

re,  all'interno dei PTOF (Piano Triennale dell‟Offerta Formativa) e in collaborazione con il 

MIUR, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti dal Piano. 

 

Con il PNSD vengono incentivate le nuove tecnologie , che entrano in classe in maniera più 

diffusa per supportare la didattica e far sì che studenti e  docenti interagiscano con modalità 

didattiche costruttive e cooperative, attraverso app da sfruttare come ambienti o strumenti di 

apprendimento, favorendo una didattica meno trasmissiva e  più operativa. 

 

Fondamentale sarà  la formazione del personale. Non solo la formazione in servizio per 

l‟innovazione didattica e organizzativa, ma anche la formazione iniziale, per i neoassunti, 

sull‟innovazione didattica. 

 

Un ruolo importante nell‟ambito dell‟accompagnamento alla realizzazione del Piano digitale 

sarà sicuramente, in ogni scuola, quello dell‟animatore digitale. 

Gli animatori digitali sono docenti di ruolo che hanno il compito di seguire per il prossimo 

triennio le attività legate al digitale nella propria scuola e, secondo l‟Azione 28 del PNSD, po-

tranno diventare figure di sistema importanti per la creazione di ambienti di apprendimento in-

novativi  e la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

Questo Piano non vuole evidenziare il possesso di attrezzature tecnologiche presenti in ogni 

plesso. Nessun passaggio educativo può infatti prescindere dal rapporto docente-discente, 

nemmeno la tecnologia può distrarsi da questo fondamentale “rapporto umano”. 
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Educare nell‟era digitale rappresenta un processo che, per la scuola, è legato alle sfide che la 

società affronta nell‟interpretare e sostenere l‟apprendimento lungo tutto l‟arco della vita (life-

long) e in tutti contesti della vita, formali e non formali (life-wide). 

 

Il confrontarsi con la società, non dimenticare mai il legame con essa è l‟elemento essenziale 

della mission della scuola. 

 

L‟istituto TALETE sta riorganizzando la sua struttura, con l‟acquisizione di materiale e stru-

menti, affinché la scuola digitale sia sempre più concreta.  

l triennio 2019/2022,.  

Il Collegio approva all’unanimità.                                                                             

 

 

4. Approvazione del P.T.O.F. 2019/2022 revisionato e integrato anche alla luce della rifor-

ma degli Istituti Professionali  

In seguito ai suggerimenti derivati dagli input degli scorsi aa. ss., in seguito alla riforma degli Istituti Pro-

fessionali, in seguito ai risultati riportati nell’a.s. 2017/2018 è risultato necessario integrare parzialmen-

te il P.T.O.F. 2019/2022 già inviato al Ministero. Se ne chiede l’approvazione, in attesa delle prossime 

modifiche e integrazioni dello stesso, che porteranno alla formulazione, entro il prossimo 31.12.2019, del 

nuovo P.T.O.F. relativo al triennio 2019/2022, sulla scorta dei redigendi Rapporto di Autovalutazione, del 

Piano di Miglioramento e della restituzione dei dati ministeriali sugli esiti dei diversi risultati dell’a.s. 

2018/2019.  

Il Collegio approva all’unanimità.                                                                             

 

 

5. Approvazione del Piano Annuale di Inclusione (P.A.I.) a.s. 2019/2020 

Il coordinatore didattico comunica che è stata redatta, a cura di docenti aventi sufficienti competenze, 

che costituiranno il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, un Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) che sarà, 

una volta perfezionato alla luce del RAV, integrato nel P.T.O.F. 2019/2022. Si chiede l’approvazione di ta-

le Piano con la riserva che, sulla scorta di eventuali presenze di allievi con necessità specifiche nelle iscri-

zioni di quest’anno scolastico, esso sarà arricchito da progetti specifici  per Bisogni Educativi Speciali 

(BSE), per i Disagi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e per i Deficit dell’Attenzione e 

dell’Iperattività (ADHD). 

 Il Collegio approva, all’unanimità, la versione il Piano Annuale di Inclusione. 
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6. Approvazione del Progetto Educativo e del Regolamento Interno d’Istituto 

Il coordinatore didattico, dopo una sintetica illustrazione dei due documenti, P. E. e Regolamento Interno 

dell’Istituto, tesi a stabilire, rispettivamente, finalità, obiettivi, azioni, metodologie, forme di verifica, 

tempi, risorse e scopo, ne chiede l’approvazione.  

Il Collegio, impegnandosi ad illustrare in maniera esaustiva agli alunni delle diverse classi, i due docu-

menti, approva, all’unanimità, sia il Progetto Educativo per l’a.s. 2019/2020 e sia il Regolamento Interno 

d’Istituto.  

  

7. Approvazione di vecchi ed eventuali nuovi progetti per le attività di PCTO (ex Alternan-

za Scuola Lavoro) anche in forma di Impresa Formativa Simulata, secondo le nuove Li-

nee Guida in corso di approvazione ministeriale, e della possibilità di adire nuove agenzie 

di formazione; 

Il coordinatore didattico chiede al Collegio di approvare la possibilità di adire più agenzie di formazione 

che, con il parere del nominando Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell’Istituto e in collaborazione con 

esso, possa formulare, eventualmente, nuovi progetti per nuovi Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per  l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), anche, ove più opportuno, in forma di Impresa For-

mativa Simulata. Ciò per rendere più congrua la formazione degli alunni con le recenti esigenze del mer-

cato del lavoro e gli sviluppi tecnologici. Il Collegio, inoltre, facendo propri i pareri di diversi docenti, ri-

tiene che, per allievi maggiorenni, già eventualmente impegnati anche parzialmente in attività lavorative 

e proprio per questo motivo, non risulta necessario un PCTO con orario completo, vista la loro compro-

vata e/o certificata esperienza nel mondo del lavoro. In attesa delle nuove Linee Guida del MIUR e ricor-

dando che, per i nuovi istituti professionali, è possibile iniziare i Percorsi Trasversali già al secondo anno, 

il Collegio approva all’unanimità tutto quanto sopra scritto in merito a questo punto all’O.d.G. 

 

8. Formazione delle classi  

Il Coordinatore Didattico comunica che le classi attivate sono di seguito elencate: 

 

III A – IV A – V A – V B - V   Istituto Professionale Settore Servizi   

     Servizi Socio-Sanitari 

I A – II A      Istituto Professionale Settore Servizi 

       Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 

I A – II A  Istituto Tecnico Settore Tecnologico Biennio Comu-

ne 

III A – IV A – V A - V B      Istituto Tecnico Settore Tecnologico 

       Elettronica ed Elettrotecnica art. Elettron. 
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III A – IV A – V A – V B            Istituto Tecnico Settore Tecnologico 

                                                                        Informatica e Telecomunicaz. art. Inform. 

I A – II A – III A – IV A – V A – V B   Istituto Tecnico Settore Economico   

     Turismo 

I A –II A – III A – IVA – V  A – V B - V C -V D Liceo delle Scienze Umane Opz. Econ. Sociale 

9. Assegnazione dei docenti alle classi  

Il Coordinatore Didattico comunica al Collegio che si rende necessario utilizzare sull’organico funzionale 

personale non abilitato, pure in possesso dello specifico titolo di studio, poiché l’entrata in vigore della 

legge 107 del 2015, con il suo piano straordinario di immissioni in ruolo e di potenziamento dell’offerta 

formativa nelle scuole statali, ha creato per le istituzioni paritarie, laiche e religiose, notevoli difficoltà al 

reperimento di docenti in possesso di abilitazione per più classi di insegnamento. Queste utilizzazioni 

sono dettate dalla primaria esigenza della formazione degli studenti e allo scopo di non compromettere il 

corretto funzionamento dell’anno scolastico, confortati in questa scelta contingente dalla legge 62 del 10 

marzo 2000, dalla circolare MIUR del 29 gennaio 2001 prot. 2668/2001, dalla nota MIUR dell’11 luglio 

2012 prot. 4220 e dal recente intervento dell’ex del MIUR Bussetti, al campus di formazione estiva 

dell’AGIDAE sulle difficoltà di reperire docenti nelle scuole paritarie. Si sottintende che, avendone la pos-

sibilità, si tenderà ad elevare il numero dei docenti abilitati. Di questa scelta si darà nei prossimi giorni 

comunicazione agli uffici dell’U.S.R. della Campania sia all’area della parità scolastica e sia all’area della 

gestione del personale scolastico. Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità tale scelta contingente. Il 

Coordinatore Didattico dà, quindi, lettura ai docenti delle classi loro assegnate.  

 

 

10. Orario scolastico e data presentazione progetti del P.T.O.F. 

Il Coordinatore Didattico invita a prendere visione dell’orario scolastico provvisorio stilato e affisso in 

bacheca.  

Fissa, inoltre, nell’arco di venti giorni, la data di scadenza per la presentazione di altri eventuali progetti 

oltre a quelli già presenti nel P.T.O.F. 2019/2022 e da verificare ed, eventualmente, integrare. 

 

 

11. Consegna delle programmazioni disciplinari  

Il Coordinatore Didattico invita i docenti ad elaborare le programmazioni disciplinari, tenuto conto delle 

indicazioni dei responsabili dei dipartimenti, e a farle pervenire a lui medesimo, entro quindici giorni, al 

fine di aggiornare i dati sul sito web dell’Istituto. 
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12. Suddivisione a.s. in trimestri o quadrimestri  

Per quanto riguarda questo punto all’O.d.G. il Collegio dei Docenti si esprime a favore della suddivisione 

dell’anno scolastico in quadrimestri, I periodo: dall’11/09/2019 al 31/1/2020, II periodo: dall’1/2/2020 

al termine delle lezioni fissato per il 6/6/2020. Se ne delibera l’approvazione all’unanimità. 

 

 

13. Approvazione del Regolamento applicativo del limite delle assenze  

Dopo ampia discussione e varie proposte, il Collegio dei Docenti giunge ad una decisione condivisa: 

VISTO l'art. 13, comma 2 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il quale prevede che: "Ai fini del-

la validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'ora-

rio annuale personalizzato complessivo…” 

VISTO l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, il quale prevede che: "A decorrere dall'anno scolastico di en-

trata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scola-

stico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni sco-

lastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate 

e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a 

condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequen-

za, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione 

alla classe successiva o all'esame finale di ciclo" 

VISTO l'art. 11 del DPR 122/2009, il quale prevede che: "1. Per gli alunni che frequentano per periodi 

temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che imparti-

scono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al 

percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nel-

la classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scru-

tinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente 

elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svol-

gimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.” 

VISTO l’art. 1 c. 6 e c. 7 (lettere l, n, p) della L. 107/2015 

 

il Collegio dei Docenti, delibera all’unanimità l’adozione del seguente regolamento sulle deroghe al limite 

delle assenze 

 

REGOLAMENTO PER LE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCO-

LASTICO PREVISTO DALL’ ART. 14, COMMA 7 DEL DPR 122/2009 

Art. l 
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1. Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a 

frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio. 

 

Art. 2 

1. Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato. 

Art. 3 

1. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul registro di 

classe e sul registro personale e sono sommate a fine anno. 

2. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato 

all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve col-

locarsi nel limite del 25% delle assenze valutate come descritto (art. 13 c. 2 Dlgs. 17.10.2005 n° 226). 

3. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai 

sensi del successivo art. 7, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all'esame di Stato. 

4. Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della 

validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe e per ogni indirizzo, secondo la seguente tabella: 

 

Numero ore  

settimanali 

Numero ore 

annuali 

Numero massimo ore  

di assenza consentito 

(per chi si avvale 

dell’insegnamento della  

RC o attività alternativa) 

Numero massimo ore  

di assenza consentito 

(per chi NON si avvale 

dell’insegnamento della  

RC o attività alternativa 

27 891 223 214 

30 990 248 239 

32 1056 264 256 

 

 

 

Art. 4 

Sono computate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive: 

• entrate in ritardo dopo 15 minuti dall'inizio della prima ora di lezione; 

• uscite in anticipo; 

• assenze per malattia; 

• assenze per motivi familiari, 
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• astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d'istituto; 

• non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate; 

• non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari. 

Art. 5 

Non sono computate come ore di assenza: 

• la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti 

didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe); 

• la partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza; 

• partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi. 

Art. 6 

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di 

appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, 

tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009). 

Art. 7 

1. La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze 

non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati. 

2. Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni 

successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle 

suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno 

scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe 

determina nel merito con specifica delibera motivata. 

3. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: 

• assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e 

di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e 

convalidato dal medico curante; 

• assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia 

documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia; 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa 
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Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti 

tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il27 

febbraio 1987); 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

• motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di 

separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti 

del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, 

trasferimento della famiglia); 

• entrate posticipate o uscite anticipate per: 

o motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione 

di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei 

componenti del nucleo famigliare entro il II grado); terapie continuative per gravi patologie; 

o analisi mediche; 

o donazione di sangue; 

o disservizio trasporti; 

o manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo 

impegnato come protagonista; 

• entrate ed uscite variate rispetto all'ordinario per disposizione del dirigente scolastico. 

Art. 8 

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la 

conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all'esame finale. 

Art. 9 

Il Collegio e i diversi Consigli di Classe si assumono la responsabilità di ammettere alla classe successiva 

o allo scrutinio finale alunni che, per motivi di lavoro, superino di un piccolo numero di ore il limite mas-

simo delle assenze, riconoscendo questo minimo numero di ore come deroghe. Tale decisione scaturisce 

dalla consapevolezza che nel particolare momento storico  che si attraversa, caratterizzato, nello specifi-

co, nel territorio ove insiste l’Istituto, dalla mancanza assoluta di lavoro e dal maggior tasso di disoccupa-

zione in  relazione al territorio nazionale  e, in più, anche a quello locale, il possesso di un posto di lavoro, 

ancorché precario, rappresenti un’ancora di salvezza e l’opportunità di tenere lontane le giovani forze da 
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ambienti dove risulta facile reperire manovalanza per attività non sempre lecite. A ciò si aggiunge la con-

vinzione che non può essere un piccolissimo monte ore, eccedente il limite, a definire in positivo o in ne-

gativo lo sviluppo, la crescita e la formazione dell’individuo, come ci insegnano le teorie pedagogiche 

kantiane e di Durkheim, ma la costruzione di modelli educativi appropriati e immediatamente spendibili, 

come suggerito anche dal Pellerey. 

Tale regolamento sarà sottoposto a ratifica e conseguente delibera del Consiglio d’Istituto. 

 

14.  Attività alternativa all’ora di Religione  

Preso atto che, al momento dell’iscrizione gli alunni hanno espresso il desiderio di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica; premesso che bisogna garantire il tempo-scuola ad ogni allie-

vo secondo il dettato dei Decreti del Presidente della Repubblica ni 87, 88 e 89 del 2010 in relazione 

all’organizzazione dei corsi, anche in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 17.10.2005 n° 

226 (attività educative e didattiche), in particolare all’esecutività espressa dalla legge 25.03.1985 n° 121 

artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 modifiche ai Patti Lateranensi); premesso il rispetto che si deve al Quadro 

europeo delle qualifiche e dell’apprendimento permanente (EQF) e a quello per l’assicurazione della qua-

lità dell’IFP (EQARF); premesse le comunicazioni e le conclusioni della commissione UE,       dopo ampia 

discussione il Collegio dei Docenti giunge alla seguente decisione condivisa e approvata all’unanimità: 

tutte le classi utilizzeranno quest’ora per attività laboratoriali, comprendendo in queste anche l’uso del 

laboratorio linguistico per l’approfondimento della lingua Inglese (L. 107 art. 1 c.7 lett. i); in particolare 

nel primo biennio le attività di laboratorio saranno di supporto alle scienze integrate, nel secondo bien-

nio e nell’ultimo anno le attività verteranno sulle materie professionalizzanti o sulle attività afferenti 

l’area  dei PCTO. Sarà cura dei dipartimenti e/o dei coordinatori dei consigli di classe tenere il conto del 

numero di ore recuperato complessivamente secondo moduli logisticamente organizzati. 

 

 

15. Nomina collaboratori del Coordinatore Didattico      

Il Coordinatore Didattico nomina, confermandole, quali sue collaboratrici le prof.sse Del Prete Giustina, 

Palladino Maria e Sabbatino Teresa. Conferma le professoresse Del Prete Giustina, D’Onofrio Carmela e 

Sabbatino Teresa nel Nucleo Interno di Valutazione che fa capo al Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

dell’Istituto.  

Sono nominate, inoltre, le altre diverse figure di sistema [Responsabili dei Dipartimenti, Responsabili 

delle Aree Laboratoriali, Responsabili e Referenti delle varie Commissioni, Referente per la Lotta al Bulli-

smo e al Cyberbullismo, Referente per la Formazione continua dei docenti, Referenti per i vari progetti, 

Componenti del Comitato tecnico Scientifico (CTS), Componenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

(GLI), Coordinatori e Segretari dei Consigli di Classe]. 

 

16. Indicazione dei responsabili inseriti nel DVR e prove di evacuazione 

Il coordinatore didattico comunica al Collegio, per opportuna conoscenza, che per l’amministrazione in 

merito alla valutazione dei rischi e per la sicurezza sono designate nell’Istituto le seguenti figure: 
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RLS: signor Francesco D’Ambrosio 

RSPP: ing. Natale Galeotafiore 

Addetto alla Lotta Antincendio e Gestione delle Emergenze: signor Alessandro Vinti 

Addetto al Primo Soccorso Aziendale e alla Gestione delle Emergenze: signor Alessandro Vinti 

Comunica, inoltre, che nel corso dell’a.s. sono previste due prove di evacuazione in data da stabilire; in 

ogni caso, la prima sarà tenuta con preavviso entro la fine dell’anno solare; la seconda, da effettuare sen-

za preavviso, si svolgerà entro il mese di maggio. 

 

17. Conferma e/o revisione delle griglie di valutazione per le prove scritte, orali e pratiche 

Il Coordinatore Didattico chiede ai docenti tutti di approvare le nuove tabelle/griglie di valutazione delle 

prove scritte, orali e pratiche, da inserire nella nuova revisione del PTOF e già verificate e adottate negli 

ultimi Esami di Stato. Il Collegio approva all’unanimità. 

 

18. Varie ed eventuali 

Non essendo presente altro su cui discutere la seduta è sciolta alle ore 20.30. 

 

Si allegano al presente verbale: 

 Atto di indirizzo del Coordinatore Didattico 

 Piano delle attività 2018/2019  

 Calendario scolastico regionale a. s. 2019/2020 (delibera della Giunta Regionale della Campa-

nia del giorno 24/04/2019 con il n. 176) 

 Sintesi grafica delle definizioni, delle linee operative e delle metodologie per l‟attuazione del 

PTOF che tiene conto dell‟Atto indirizzo del Coordinatore Didattico.  

Di ciò è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Coordinatore Didattico      Il segretario 

  Prof. Giosafat Pompei     Prof.ssa Teresa Sabbatino 
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ALLEGATO 11.2 

 

 

REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI  

DEGLI STUDENTI 

Il presente regolamento degli studenti vuole essere strumento per favorire la convivenza e l‟efficacia 

del lavoro scolastico. 

Art. 1 Norme generali di comportamento 

1. Gli studenti,  nell‟ambito dell‟Istituto, sono tenuti al rispetto delle persone e delle cose, rispon-

dendo a una logica di serena convivenza civile. L‟abbigliamento, l‟atteggiamento e il linguaggio 

devono essere consoni al luogo  

2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad as-

solvere assiduamente gli impegni di studio. 

3. Gli studenti hanno il diritto di conoscere il programma preventivo di ciascun docente e la griglia 

di valutazione, approvati da Consiglio di Classe e di esprimere il proprio parere e le proprie diffi-

coltà  o proposte in merito 

4. Gli studenti non possono lasciare l‟aula durante le lezioni senza l‟autorizzazione del docente 

dell‟ora ad eccezione dei casi certificati o delle eventuali emergenze 

5. Al cambio d‟insegnante, negli spostamenti da un‟aula all‟altra, ai laboratori o al campetto sporti-

vo e all‟uscita gli studenti devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso 

correre, uscire dalla classe senza autorizzazione e gridare nelle aule e nei corridoi 

6. Gli studenti non possono entrare nella sala professori 

7. Gli studenti devono lasciare in ordine le aule, i laboratori e tutti i locali che utilizzano 

8. Gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento che sia consono all‟attività sportiva duran-

te le ore di Scienze Motorie 

9. I guasti e/o le deturpazioni comportano il risarcimento dei danni da parte dei responsabili 

10. I telefoni cellulari e i lettori di ogni tipo sono nocivi per la didattica. È, dunque, vietato durante le 

lezioni la esibizione e/o l‟uso di cellulari o lettori.  

Art. 2 Puntualità e ritardi 

1. Per il rispetto dovuto ai docenti e ai compagni, gli studenti devono essere in classe all‟inizio della 

prima ora. Eventuali ritardi, debitamente giustificati, sono ammessi fino all‟inizio della seconda 

ora. Dopo tale orario non è più possibile entrare in classe. Eventuali deroghe, concesse in casi ec-

cezionali, sono decise dal Coordinatore Didattico 

2. L‟Istituto risponde e vigila sugli studenti dalla prima ora fino al termine delle lezioni 
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Art. 3 Assenze e giustificazioni 

1. Dopo ogni assenza lo studente presenta al docente della prima ora la giustifica che verrà annotata 

sul registro di classe 

2. Nel caso d‟assenza nel giorno fissato per un compito in classe è a discrezione del docente conce-

dere allo studente la possibilità di recuperare la prova 

3. Dopo cinque giorni di assenza lo studente può essere riammesso in classe solo su presentazione di 

certificato medico  

 

Art. 4 Entrata e uscita fuori orario 

1. Non è ammessa l‟uscita anticipata dalla scuola. Tale possibilità viene concessa solo in casi ecce-

zionali da parte del Coordinatore Didattico in stretto accordo con i genitori. Ciò vale anche in pre-

senza di necessità di uscita per motivi di salute 

 

Art. 5 Divieto di fumare 

1. Il fumo, sia attivo sia passivo, è dannoso alla salute. Perciò il fumo è vietato in tutti i luoghi 

dell‟Istituto. 

2. Le infrazioni al presente articolo comportano le pene pecuniarie previste dall‟art. 52 legge 

28/12/2001 n. 448   

Art. 6 Sanzioni 

1. Per le infrazioni al presente regolamento si applicano, a seconda della gravità della mancanza , le 

seguenti sanzioni: 

a. ammonizione orale 

b. nota sul Registro di Classe 

c. allontanamento dalla lezione con nota sul Registro di Classe e immediata informazione della 

Dirigenza 

d. sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni 

e. sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni, allontanamento dalle le-

zioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all‟esame di stato 

2. Le sanzioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) sono inflitte dal Docente, della sanzione di cui alla let-

tera (c) si fa tempestiva nota alla Presidenza. La sanzione di cui alla lettera (d) è inflitta dal Con-

siglio di Classe. La sanzione di cui alla lettera (e) è comminata dal Consiglio d‟Istituto 

Art. 7 Ricevimento dei genitori 

1. Il Coordinatore Didattico e i Docenti ricevono i genitori su appuntamento 

2. Gli appuntamenti sono fissati tramite comunicazioni telefoniche con la segreteria didattica 

Art. 8 Affissioni e comunicazioni 

1. Il Coordinatore Didattico stabilisce gli spazi che possono essere usati per affissioni all‟interno 

dell‟Istituto 
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2. Le affissioni devono essere firmate da chi le ha prodotte e/o esposte. Non possono essere esposte 

senza il visto del Coordinatore Didattico 

3. Gli studenti possono leggere avvisi o comunicati nelle classi solo con l‟autorizzazione del Coor-

dinatore Didattico 

Art. 9 Organi Collegiali 

1. Le elezioni di tutti gli organi collegiali sono regolamentati dai seguenti provvedimenti legislativi: 

D.P.R. 31/05/74 N° 416, T. U.   n° 297 / 94, O. M. Permanente n° 215 DEL 15/07/1991 e succes-

sive integrazioni, OO. MM. nn.  267,293 E 277 del 4/08/95, 24/06/96 e 16/06/1998, C. M. n° 192 

del 3/08/2000, Circ.  n° 42 del 21/07/2014 relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica a. s. 2014/2015, Circ. n° 4 dell‟U.S.R. Campania Prot. N. 

A00DRCA/RU/6036del 4/09/2014 
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ALLEGATO 11.3 

 

 

IL PATTO EDUCATIVO 

L‟Istituto Paritario Talete di Acerra, rappresentato dal Coordinatore Didattico prof. Giosafat Pompei e 

i signori _____________________________________________, genitori dello studente 

_______________________________________, iscritto per l'anno scolastico 2015/ 16 alla classe 

___________________________ , dopo aver preso atto del Regolamento applicativo dello Statuto 

delle Studentesse e degli Studenti del 24 giugno 1998, modificato dal D. P. R. n° 235 del 21/11/2007, 

sottoscrivono il seguente: 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

L’Istituto Paritario Talete si impegna, attraverso l’azione formativa dei propri docenti,  a: 

 accogliere senza discriminazioni di etnia, lingua, cultura e religione diversa, ogni alunno pur-

ché sia aperto al confronto con le finalità educative dell‟Istituto; 

 garantire il diritto allo studio dei diversamente abili, per le integrazioni dei quali sono messe in 

atto idonee iniziative di sostegno educativo e didattico; 

 favorire l‟accesso a tutti i ceti sociali; 

 creare un clima di serenità, dialogo e armonia, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze e della maturazione della persona; 

 realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali e metodologiche elaborate e descritte 

nel Piano dell‟Offerta Formativa; 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo coerente rispetto ai programmi e ai 

ritmi di apprendimento degli studenti, in ogni caso cosi come stabilito nel Piano dell‟Offerta 

Formativa; 

 comunicare con le famiglie con informazioni tempestive ed esaurienti circa i risultati le diffi-

colta e i progressi; 

 porsi in atteggiamento di attenzione e cura nei confronti degli studenti, così da favorire 

l‟interazione educativa con le famiglie e il successo formativo degli studenti. 

 

La Famiglia si impegna a: 

 sostenere, favorire e collaborare alla realizzazione del progetto educativo d‟Istituto al fine di 

contribuire alla crescita e alla formazione del proprio figlio; 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone la libertà d‟insegnamento e la 

competenza valutativa; 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze e iniziative scolastiche e partecipando attivamente e 

con regolarità alle riunioni indicate nel Piano dell‟Offerta Formativa; 

 verificare attraverso una comunicazione frequente con i docenti che lo studente rispetti gli im-

pegni didattici e le regole della scuola 
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 intervenire responsabilmente, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di perso-

ne, arredi, materiale didattico e strumentazione, anche con il recupero e il risarcimento del 

danno. 

 

Lo Studente si impegna a: 

 sfruttare le proprie potenzialità nella costruzione di un positivo e responsabile progetto di vita 

che lo realizzi come persona e come cittadino; 

 comportarsi secondo le regole della convivenza civile e della solidarietà, accettare le decisioni 

assunte dagli Organi Collegiali e valorizzare la propria e l‟altrui personalità; 

 concorrere al raggiungimento dei fini del proprio corso di studi mediante la frequenza regolare 

delle lezioni e delle altre attività scolastiche, nonché mediante l‟impegno quotidiano e sistema-

tico nello studio; 

 collaborare fattivamente con le diverse componenti dell‟Istituto per favorire lo svolgimento dei 

suoi compiti istituzionali, attenendosi al Regolamento dei Diritti e dei Doveri degli Studenti. 

 

Acerra   ___ / _________ / _____ 

 

Il Coordinatore Didattico   I Genitori   Lo Studente   

___________________  ____________________    ______________________ 

 

 

Il contratto di corresponsabilità deve essere firmato e consegnato al Preside 
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ALLEGATO 11.4 

 11.4.8 MODELLO DEL FORM  “SONDAGGIO POST DIPLOMA” 
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ELEMENTI DEL 

PROGETTO EDUCATIVO 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

EDUCATIVO 

   

ANALISI 

DEI BISOGNI 

DICHIRAZIONE 

DELLE FINALITA’ 

DEFINIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

INDIVIDUAZIONE DI 

OBIETTIVI – METODOLOGIE -  

CURRICOLI – STRUMENTI –     RI-

SORSE UMANE 

DEFINIZIONE DEGLI 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

SCANSIONE   TEM-

PORALE   DEGLI 

INTERVENTI 

IDENTIFICAZIONE DELLE MO-

DALITA’ DI     CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE 

FORMAZIONE CON-

TINUA DEL PER-

SONALE 
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SINTESI GRAFICA DEL PROGETTO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Imparare ad imparare – 

Progettare – Comunicare 

– Collaborare e parteci-

pare -  Agire in modo au-

tonomo e responsabile – 

Risolvere i problemi – 

Individuare collegamenti 

e relazioni – Acquisire e 

interpretare le informa-

ASSI CULTURALI 

 

 

Asse di linguaggio 

Asse matematico 

Asse scientifico-OBIETTIVI TRASVERSALI 

Comportamentali                
Cognitivi 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE 

Lavori di gruppo 

Intervento personale nelle varie tematiche 
proposte 

Verifica contestuale alle spiegazioni 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FOR-

MATIVA: 

 Prove oggettive di profitto 

 Brevissime interrogazioni 

inerenti l’argomento prece-

dentemente trattato 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

SOMMATIVA: 

 Elaborati scritti, test, componimenti 
 Forme di comunicazione orale 
 Piattaforma web per l’e-learning 

 

Rapporto di 

Autovalutazione 

RAV 

Piano di Miglioramento 
PdM 

Rendicontazione sociale 

           PTOF 

PTOF 


