
 

1 

I S T I T U T O    D'I S T R U Z I O N E   S U P E R I O R E  I.I.T.C.G  

"Vincenzo De Franchis" 

  81016 PIEDIMONTE MATESE (Caserta) Via Aldo Moro N.6

  
 0823.911.438 -  0823.784.614 

C. F. 91011560611  -  Cod. Mecc. CEIS02900V 

 ceis02900v@istruzione.it   ceis02900v@pec.istruzione.it      Web-site school: www.iisdefranchis.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 
TRIENNIO 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

 
 

approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 15/01/2016 
 

modificato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 27/10/2017 
 
 
 
 

 

 

mailto:ceis02900v@istruzione.it
mailto:ceis02900v@pec.istruzione.it


 

2 

Istituto Tecnico Economico sede di Piedimonte 
Matese: 

Indirizzo  “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
Opzione “Sistemi Informativi Aziendali” 

 

Indirizzo “Turismo” 
 

Corso serale per adulti “Progetto SIRIO” per il conseguimento del 
diploma di ragioniere e perito commerciale 

 
Indirizzo: Via A. Moro 6 – 81016 Piedimonte Matese (Ce) – cod. CETD029015 
Contatti: tel.0823911438 – fax 0823784614 -  mail ceis02900v@istruzione.it 

Web-site school: www.iisdefranchis.gov.it  

 
 

Istituto Professionale sede di Alife: 
Settore industria e artigianato 

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” 
Articolazione “Artigianato” 

Opzione “Produzioni tessili-sartoriali” (SETTORE MODA) 
 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza Tecnica” 
Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”  

Settore servizi 
Indirizzo “Servizi socio –sanitari” 

 
Corsi serali per adulti 

 Operatore dell’abbigliamento  

 Operatore meccanico  

 Operatore elettrico  

 Operatore termoidraulico  

 Operatore elettronico  

 

Indirizzo: Via Caduti sul Lavoro, 10– 81011, Alife (Ce)  - cod. CERI02901E 
Contatti: tel.0823918578 – fax 0823……………… -  mail ceis02900v@istruzione.it 

Web-site school: www.iisdefranchis.gov.it  
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Premessa 

 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto d’Istruzione 

Superiore “V. De Franchis” di Piedimonte Matese, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 

legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. 4133 del 06/10/2015; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 

15/01/2016; 

 il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15/01/2016 ; 

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

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

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 Il piano contiene modifiche apportate dal collegio dei docenti del 27/10/2017 con parere 

favorevole all’unanimità 

 Le modifiche sono state approvate dal consiglio di istituto nella seduta del 27/10/2017. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

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

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 

reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CEIS02900V/ist-sup-iitcg-v-de-

franchis/ .  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. 
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, Obiettivi di breve periodo. 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio riguardanti gli esiti degli studenti nelle 

prove standardizzate nazionali sono:  

1) Riduzione della disomogeneità delle classi 

2) Più efficace e mirata programmazione dipartimentale e di classe da attuare in tutte le sedi 

della scuola. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Portare il punteggio di italiano e matematica delle prove INVALSI in linea con quello di 

scuole con    background socio-economico e culturale simile 

2) Rendere la varianza tra classi in italiano e in matematica uguale o di poco superiore a quella 

media. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

sulla base dell’autovalutazione i risultati delle prove standardizzate nazionali sono quelli che 

presentano maggiore criticità. Pertanto, obiettivo prioritario è migliorare la performance scolastica 

degli studenti nelle prove INVALSI. 

Gli obiettivi di processo, da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardanti l’area di 
processo “Curricolo, progettazione e valutazione”, che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Migliorare la progettazione didattica periodica e la fase della condivisione 
2) Monitorare in itinere l’efficacia della stessa e valutare ex post eventuali scostamenti tali da 

rivedere gli obiettivi di partenza 

3) Utilizzare valutazione e prove standardizzate comuni 

4) Utilizzare la progettazione sistematica di interventi specifici a seguito della valutazione degli 
studenti. 

Tali obiettivi di processo contribuiranno al miglioramento della performance degli studenti sia 
nell’ambito di prove standardizzate nazionali, che nell’ambito della pratica quotidiana scolastica. 
Le azioni scelte per il raggiungimento degli obiettivi strategici e le finalità per migliorare la qualità e 

l’efficacia del servizio di istruzione e formazione, sono esplicitate nel Piano di Miglioramento 

allegato al presente piano.

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CEIS02900V/ist-sup-iitcg-v-de-franchis/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CEIS02900V/ist-sup-iitcg-v-de-franchis/
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

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

territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

1) Tutte le scuole  del territorio matesino di ogni ordine e grado – “rete di scuole del Matese” 
2) Polo Tecnico Professionale - POLO FORMATIVO DEL MATESE -come modalità organizzativa di 

condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili a livello locale 
3) gli operatori del mondo del lavoro per una più razionale attuazione di progetti riguardanti 

attività di alternanza scuola-lavoro e di stage formativi 
4) genitori e studenti 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

 incrementare il rapporto con la realtà produttiva con uno sfondo nazionale ed europeo. 

 Incentivare, anche tramite progetti in rete, le interazioni fra scuola, società e impresa, intesa 
anche come spazio formativo, per garantire un apprendimento lungo l'intero corso della vita. 

 formare un CTS dell’istituto 

 perfezionare le lingue comunitarie e ottenere il conseguimento di relative certificazioni, 

 conseguire competenze digitali certificate. 
 

Significativa è la partecipazione dell’Istituto al Polo Formativo i cui obiettivi sono: 

 diffondere maggiore consapevolezza delle opportunità di sviluppo da un uso sostenibile ed 
integrato delle risorse locali 

 qualificare il territorio attraverso l’offerta di servizi alle imprese 

 valorizzazione delle risorse culturali, ambientali ed economiche dell’area 

 contribuire all’efficientamento del nostro sistema di istruzione e formazione in particolare 
attraverso la lotta alla dispersione scolastica 

 contribuire all’occupabilità dei giovani 

 contribuire alla creazione di un sistema integrato di istruzione – formazione – lavoro. 
Il Polo ha una durata triennale ed è costituito da vari soggetti sotto forma di ATS, il soggetto capofila è 
l’IPSAR “E. V. Cappello” di Piedimonte Matese, ma ne fanno parte altri istituti scolastici superiori del 
territorio, nonché aziende e società di servizi operanti sempre sul territorio matesino, la Seconda 
Università degli Studi di Napoli e la Federico II e l’amministrazione comunale di Letino. 
L’appartenenza al polo è sicuramente un valore aggiunto per l’istituto e la premessa per intercettare 

pareri stimolate dal dibattito ed opportunità offerte dal lavoro sinergico dei vari partecipanti. 

 



7 

 

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

Finalità e compiti della scuola  (commi 1-4) 

Al fine di realizzare le finalità della legge ed affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 

conoscenza, l’I.I.S. De Franchis si avvarrà degli strumenti di flessibilità organizzativa propri del 

regolamento dell’autonomia DPR 275/1999 in particolare: 

- autonomia didattica valorizzando le diversità e promuovendo le potenzialità di ciascun alunno 

attraverso tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo in particolare utilizzando: 

• l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe o da diverse classi o 

da diversi anni di corso; 

• l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari anche al fine dell’insegnamento delle 

discipline non linguistiche in lingua straniera. 

- Autonomia organizzativa attraverso un’organizzazione flessibile dell’orario complessivo del 

curricolo e delle singole discipline anche al fine di realizzare percorsi di alternanza scuola – lavoro. 

- Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo curando: 

• La formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; 

• L’innovazione metodologica e disciplinare; 

• L’integrazione nei processi formativi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

• La documentazione educativa e la sua diffusione all’interno della scuola. 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 107 

(comma 7) 

Al fine di dare piena attuazione ai processi sopra analizzati, si terrà conto in particolare delle seguenti 

priorità: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione   

all'autoimprenditorialità; 

d) sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

e) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
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AREA DEL CURRICOLO 

Curricolo di istituto 

La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo di istituto le cui finalità generali sono tutte protese a 

creare un ambiente di apprendimento favorevole e in cui gli studenti ritrovino stimoli, oltre che per 

una crescita culturale, anche per un proprio sviluppo formativo. Esso è il risultato dell’integrazione 

delle esigenze di cui la scuola ha preso atto dal dialogo con la realtà di appartenenza e dalle risultanze 

della consultazione con i diversi stakeholder. Esse mirano a: 

 formare cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri verso se stessi e la società, nel rispetto 

degli altri, garantendo quindi la formazione umana e critica degli studenti affinché siano in 

grado di leggere la realtà del proprio tempo in maniera autonoma; 

 promuovere il successo formativo di ogni studente, valorizzandone le capacità e rispettandone 

le esigenze: centrale per questo Istituto è quindi il lavoro in classe, la qualità della relazione 

docente/studente, l’attenzione continua a contenuti e metodi degli insegnamenti;  

 fornire agli studenti quelle conoscenze, competenze e abilità che consentano loro di scegliere 

responsabilmente, al termine del percorso scolastico, sia il proseguimento degli studi 

all’Università o nell’Istruzione Tecnica Superiore, sia l’inserimento in attività lavorative 

qualificate o lo sviluppo di una imprenditorialità autonoma; 

 promuovere la conoscenza dell’Europa, anche mediante viaggi di istruzione e soggiorni/studio 

all’estero, che offrono agli alunni la possibilità di conseguire al termine certificazioni nelle 

lingue straniere; 

 promuovere la diffusione della cultura d’impresa attraverso stage aziendali sia in ambito 

locale, che nazionale, alternanza Scuola-lavoro, Impresa formativa simulata, per conoscere da 

vicino la complessa realtà aziendale. Un’esperienza umana e lavorativa che consente allo 

studente di conoscersi e di maturare, nonché un’esperienza formativa con ottime ricadute sul 

curricolo scolastico. 

 Implementare le competenze informatiche curricolari. L’istituto, difatti, è Test Center per il 

conseguimento della Patente Europea dell’Informatica fruibile dagli studenti dell’Istituto, dai 

docenti, dal personale ATA e da utenti esterni; 

 valorizzare l’innovazione didattica alla luce delle linee guida dei nuovi ordinamenti. 

 

Si è fin qui definito la mission e le priorità, che rappresentano solo alcuni aspetti del curricolo 

d’istituto, rimandando per la definizione degli obiettivi e i traguardi di apprendimento per le varie 

classi e anni di corso a quanto previsto nei documenti ministeriali di riferimento.  

Un traguardo da raggiungere nel triennio 2016/19 sarà quello di declinare le competenze disciplinari e 

trasversali per i diversi anni di corso ponendo maggiore attenzione alle caratteristiche del contesto e 

dei bisogni formativi della specifica utenza. 

Gli insegnanti potranno migliorare così la condivisione della programmazione delle attività didattiche. 

Al momento le progettazioni presentate sono pianificate dai dipartimenti disciplinari e implementate 

dai Consigli di classe. I dipartimenti delineano una progettazione comune con obiettivi e strategie 

metodologiche, ma la definizione di tali obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere non 

coinvolge nella fase operativa tutti i docenti delle varie discipline. 
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Offerta formativa 

L’offerta formativa dell’ Ist. Sup I.I.T.C.G. "V. De Franchis" è la seguente: 

ISTITUTO TECNICO “V. De Franchis”: 

Settore economico con i seguenti indirizzi (a biennio comune):  

 Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM);  

 Articolazione: Sistemi informativi aziendali (SIA).  

 Turismo.  

ISTITUTO PROFESSIONALE “M. Bosco”: 

Settore industria e artigianato con i seguenti indirizzi: 

 Manutenzione e Assistenza tecnica 

 Produzioni  industriali e artigianali  

 Percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) per conseguire: 
 una Qualifica triennale  
 un Diploma di quarto anno di tecnico professionale 

Settore servizi con il seguente indirizzo: 

 servizi socio - sanitari 

Corsi serali con diverse specializzazioni: 
 PROGETTO SIRIO Ragioniere e perito commerciale (sede ITC “V. De Franchis”) 

 Operatore dell’abbigliamento ( sede IPIA “M. Bosco”) 

 Operatore meccanico ( sede IPIA “M. Bosco”) 

 Operatore elettrico ( sede IPIA “M. Bosco”) 

 Operatore termoidraulico ( sede IPIA “M. Bosco”) 

 Operatore elettronico ( sede IPIA “M. Bosco”) 

 Operatore socio –sanitario ( sede IPIA “M. Bosco”) 
 

Percorsi di IEFP 
Con la Legge n. 53/03 è stata istituita l’ Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che entra a far 
parte del sistema educativo ed ha pari dignità rispetto al sistema di Istruzione. 
Con la riforma, infatti, anche i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sono chiamati a dare 
all’allievo un’impronta educativa e culturale e devono garantire un nucleo omogeneo di risultati al 
termine dei percorsi. L’offerta di Istruzione e Formazione Professionale di competenza regionale è 
regolamentata dallo Stato o da accordi tra Stato e Regioni sulla base di indicazioni previste da 
specifiche norme comunitarie e nazionali.  
I percorsi di IeFP mantengono la possibilità di conseguire una Qualifica triennale ed un Diploma di 

quarto anno di tecnico professionale e di completare il percorso con il 5° anno integrativo per 

sostenere l’esame  di Stato e conseguire così il diploma d’istruzione. 

In base all’accordo Stato- Regione del 29 Aprile 2010 sono stati autorizzati e attivati i seguenti corsi: 

• Operatore dell’abbigliamento 

• Operatore elettrico 

• Operatore meccanico  

• Operatore termoidraulico 
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Il curricolo, oltre l’attività didattica prevista dalle disposizioni ministeriali, sarà integrato da interventi 

educativi che completano ed arricchiscono l’offerta formativa, permettendo ai nostri alunni esperienze 

di confronto e di apertura verso il territorio locale ,nazionale ed internazionale. In particolare: 

Alternanza Scuola/Lavoro 

L’attività di alternanza si configura come un percorso unico e articolato da realizzare in contesti 
operativi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed esperienza 
lavorativa. 
La guida operativa sulle attività di alternanza scuola lavoro previste dalla riforma “buona scuola” 
prevedono la necessità di svolgere nel triennio 2015/2018 400 ore di attività articolate nel secondo 
biennio e nel quinto anno. 

Percorso di alternanza scuola-lavoro nell’Istituto Tecnico Economico 
Le 400 ore verranno distribuiti nel seguente modo: 

classi n. ore formazione in aula n. ore Attività esperienziali 

terze 80 40 

quarte 80 80 

quinte 80 40 

 
La metodologia utilizzata è l’ IFS. Scopo di questa metodologia è offrire ai partecipanti, attraverso 
l’avvio e la gestione di una mini-impresa, competenze e soft skills che li accompagneranno durante la 
futura carriera professionale. Gli obiettivi sono: 
• Comprendere come sviluppare un'idea di business 
• Conoscere i modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale, scoprire le professionalità 
coinvolte 
• Aumentare la proattività personale degli studenti e la conoscenza del territorio nel quale 
vivono 
• Valorizzare la creatività individuale e collettiva 
Le attività per le classi terze prevedono per prima cosa la ricognizione dei fabbisogni formativi sul 
territorio che sarà facilitata dall’appartenenza dell’IIS De Franchis al Polo tecnico professionale “POLO 
FORMATIVO MATESE” che potrà assicurare l’impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie 
risorse professionali e strumentali e, consentire nella fase iniziale del progetto (terze classi), la 
fattibilità di visite guidate aziendali per analizzare gli aspetti caratteristici del nostro territorio e per 
raccogliere informazioni sugli aspetti sociali, culturali ed economici dello stesso. La partecipazione 
degli studenti a tali esperienze sarà organizzata nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio. 
Si intende costituire per l’anno scolastico 2016/17 il Comitato tecnico-scientifico così da innovare la 
struttura organizzativa dell’Istituto. Il CTS svolgerà un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi 
educativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo 
produttivo, ed essere così coinvolto in maniera attiva nella realizzazione della fase operativa gestionale 
della IFS (quarte classi), soprattutto per quanto riguarda il reperimento di referenti aziendali per la 
realizzazione di attività di stage presso strutture elette come aziende tutor. 
L’esperienza di stage nella struttura tutor sarà preceduta da un periodo di preparazione in aula, con la 
partecipazione di esperti esterni e successivamente accompagnato da momenti di raccordo in aula tra i 
percorsi disciplinari e l’attività formativa esterna; si concluderà con la valutazione congiunta 
dell’attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno. 
Importante sarà documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT) e disseminare i 
risultati della stessa attraverso dibattiti, contatti con la stampa, partecipazione a fiere e concorsi. Il 
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percorso si concluderà al quinto anno con la realizzazione dei prodotti finali e con la chiusura delle 
attività di impresa.  
Data la dimensione curricolare dell’attività di alternanza, le discipline sono necessariamente 
contestualizzate e coniugate con l’apprendimento mediante esperienza di lavoro. 
Alla fine di ogni anno scolastico le competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza 
saranno certificate e acquisite negli scrutini finali ai fini della determinazione del voto di profitto delle 
discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza, del voto di comportamento, nonché valutate ai fini 
del credito scolastico. Allo studente, al termine di tutto il percorso, verrà rilasciato un attestato per 
documentare le competenze acquisite durante l’intera esperienza sul modello della certificazione 
“Europass”, ed  inserito nel curriculum dello studente. 
 

 
Percorso di alternanza scuola-lavoro nell’Istituto Professionale 
La L.107/2015 per l’alternanza scuola lavoro, negli istituti professionali, non apporta sostanziali 
modifiche di carattere ordinamentale alla normativa di settore. Infatti, l’alternanza scuola lavoro, 
come metodologia didattica (D.lgs.77/2005) consente agli studenti che hanno compiuto il 15 anno di 
età di realizzare gli studi nel secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro. 
La finalità prevista è quella di motivarli e orientarli per far acquisire loro competenze spendibili nel 
mondo del lavoro, grazie all’intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni professionali del 
territorio e le personali esigenze formative degli studenti. 
La novità della L.n.107/2015 consiste nell’aver quantificato le ore nel secondo biennio e nell’ultimo 
anno (400). 
Nell’Istituto professionale le ore verranno distribuite nel seguente modo: 
- Classi III  180h 
- Classi IV  150h 
- Classi V     70h 
I percorsi di studio si svilupperanno attraverso metodologie basate su: 
- La didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; 
- L’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di 
riferimento; 
- Il lavoro cooperativo per progetti; 
- La personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero    
creativo; 
- La gestione dei processi in contesti organizzati; 
- Visite guidate in aziende presenti sul territorio. 
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Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

Si assicurerà l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità tra i 
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, attraverso attività trasversali, 

come di seguito illustrato: 
 

 

 

 

 

Denominazione progetto Educazione alle pari opportunità    

Priorità cui si riferisce Evidenziare gli stereotipi   

Traguardo di risultato 
(event.) 

Contribuire a sensibilizzare gli allievi  verso modelli mentali aperti alla 
comprensione delle differenze  e delle risorse di  genere. 
  

Obiettivo di processo 
(event.) 

Analisi e ricerche sugli stereotipi di genere presenti nell’attuale 
contesto storico 

Altre priorità (eventuale) === 

Situazione su cui interviene Si interviene sui modelli mentali, pervasivi nella nostra società, che 
individuano specificità e privilegi a favore di uno dei due generi, 
evidenziando nei vari settori della vita pubblica e privata le aree di 
discriminazione. 
 

Attività previste a) Incontri con rappresentanti di associazioni femminili sul 
territorio 

b) Approfondimento del tema relativo al territorio di 
appartenenza 

c) Approfondimento del tema a livello nazionale e internazionale 
d) Convegno con esperti del settore (livello universitario) 

Risorse finanziarie necessarie Gli incontri formativi / informativi saranno tenuti a titolo gratuito per 
gentile concessione dei dipartimenti coinvolti. 
 

Risorse umane (ore) / area I corsi di approfondimento saranno tenuti da docenti appartenenti 
all’organico di potenziamento (classi di concorso A019) come parte del 
proprio orario di servizio. 
Non sono previsti costi. 
 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati    Costruire griglia con gli studenti 

Stati di avanzamento   Verifica in itinere 

Valori / situazione attesi   Costruire griglia con gli studenti 
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Valorizzazione delle competenze linguistiche, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning 

Interventi per lo sviluppo della comunicazione nelle lingue straniere : 

1. percorsi formativi da realizzare all’estero per offrire agli alunni del secondo biennio 

l’opportunità di migliorare, consolidare e perfezionare la propria formazione scolastica 

attraverso la maturazione di una esperienza di apprendimento di una lingua straniera 

direttamente in uno dei Paesi europei, rafforzando, in tal modo, competenze altamente 

richieste ai fini dell’inserimento lavorativo. Alla fine di questo percorso formativo è prevista 

una certificazione che verrà rilasciata da un ente certificatore di competenza B1 eB2 così come 

articolate nel QCER. L’esperienza di soggiorno di studio all’estero contribuirà a far crescere le 

“competenze di cittadinanza degli allievi”, in particolare la loro capacità di comunicare, 

risolvere problemi, collaborare e partecipare. Inoltre, conoscere le realtà di altri contesti 

promuoverà l’acquisizione di competenze interculturali, la capacità di apprezzare e valorizzare 

le differenze e potrà contribuire allo sviluppo di una “cittadinanza europea”. L’Istituto per 

rendere possibile la realizzazione di tali percorsi nel triennio di competenza intercetterà tutte 

le opportunità di finanziamento derivanti sia da fondi europei che regionali. 

2. Prevedere percorsi formativi da svolgere in orario extracurricolare per lo sviluppo delle 

competenze nelle lingue straniere i cui destinatari saranno gli alunni del primo biennio. La 

comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per 

la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e 

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una 

gamma appropriata di contesti sociali e culturali. E’ prevista la certificazione delle competenze 

linguistiche in sede da parte di enti certificatori. 

L’obiettivo minimo è quello di certificare almeno il 40% dei nostri alunni e migliorare di almeno 

un punto le valutazioni nell'area literacy nelle prove standardizzate, così da portarlo in linea 

con quello di scuole con    background socio-economico e culturale simile. 

 

3. Per gli alunni dell’ultimo anno dell’ITE sarà previsto l’insegnamento di una DNL in lingua 

inglese secondo metodologia CLIL. L'insegnamento è finalizzato a potenziare le conoscenze e 

abilità proprie della disciplina da veicolare in lingua inglese attraverso la contemporanea 

acquisizione di diversi codici linguistici. La disciplina dell'area d'indirizzo del quinto anno sarà 

individuata all’inizio dell’anno scolastico dal collegio dei docenti e sarà realizzata dal docente 

in possesso di una competenza linguistica almeno pari al livello B2. In mancanza di tale 

competenza si articolerà un progetto che prevede la compresenza dell’insegnante curricolare 

con un docente dell’organico di potenziamento classe di concorso A346 per almeno il 30% del 

monte ore della DNL . 
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Sviluppo delle competenze chiave 

Per sviluppare  le conoscenze e le competenze nell'area numeracy e literacy e migliorare la 

performance scolastica degli studenti del primo biennio nelle prove INVALSI si definisce la seguente 

attività: 

Denominazione progetto Prove Invalsi - Italiano  - Matematica                      P1 
  

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche e Italiano degli studenti 
del secondo anno per le prove Invalsi 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Migliorare   lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale 

Italiano - Matematica     

Istituti  tecnici  -   Istituti  Professionali -  

Obiettivo di processo 
(event.) 

Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del secondo 
anno, 
per matematica: 1.numeri,2. spazio e figure,3. dati e previsioni,                
4. relazione e funzioni. 
Italiano: 1. comprensione di un testo regolativo; 2. comprensione di un 
testo narrativo letterario; 3. comprensione di un testo espositivo; 4. 
comprensione di un testo informativo non continuo; 5. Grammatica. 
 

Altre priorità (eventuale) 1.  Didattica modulare (curriculare)  2 ore settimanale per classe (  
rispettando le supplenze breve) 
2. esercitazione e simulazione  in laboratorio (extracurriculare)   15 ore 
per classe -   periodo  gennaio–maggio.   

Situazione su cui interviene Recuperare il gap attuale nel discipline prove di verifica 
 

Attività previste gruppo-classe per le attività di approfondimento/trattazione modulare 
dei 
programmi; gruppi di lavoro distinti per attività applicative differenziate. 
Nelle ore extracurriculari, volgimento nel laboratori di informatica,  di 
simulazioni delle prove invalsi, con momenti di approfondimento.  

Risorse finanziarie 
necessarie 

500 € per materiali didattici. 

Risorse umane (ore) / area Due docenti dell’organico di potenziamento (rispettivamente  A047 o  
A048)  Impegnati per un totale previsto: per Istituto Tecnico  40 ore 
curriculari e 30 ore extracurriculari  tot. 70  ore (A048)  
Istituto professionale  60 ore curriculari e 45ore  extr.  Tot. 105 
ore(A047) 

Altre risorse necessarie Un laboratorio per le attività di formazione e simulazione  (già 
disponibile) 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Matematica e  Italiano  

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di quattro 
punti percentuali, circa metà dei quali al primo anno e metà al secondo. 
 

Valori / situazione attesi Migliorare e recuperare il gap esistente rispetto alla media nazionale. 
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Orientamento 

Le attività inerenti l’orientamento saranno volte: 

• al sostegno delle possibilità di sviluppo personale e professionale; 

• alla valorizzazione della dimensione orientativa delle discipline; 

• alla compenetrazione fra la scuola e il territorio con le realtà produttive; 

• alla proposizione di attività motivanti che implichino l’assunzione di ruoli attivi in situazioni 

applicative. 

Saranno attivati percorsi di formazione per gli allievi che decidono di non proseguire gli studi. Si 

realizzerà: 

• orientamento professionale; 

• orientamento universitario; 

• attività formative integrative e complementari; 

• uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione; 

• gemellaggi e scambi culturali; 

• stage in Italia e all'estero; 

La Scuola si propone di realizzare attività di orientamento sia in ingresso (alunni Scuola Secondaria I° 

grado – Progetto accoglienza rivolto alle classi prime) che in uscita (principalmente classi quinte) per 

mondo del lavoro, Università e altri percorsi formativi. 

Gli alunni della Scuola di I° grado, e le relative famiglie, hanno l’opportunità di conoscere l’offerta 

formativa della nostra Scuola in occasione di incontri fissati con docenti dell’Istituto “De Franchis”. 

Possono, inoltre, visionare gli ambienti e le attrezzature dell’Istituto sia durante visite guidate 

concordate che nel corso della giornata dell’orientamento, nella quale la scuola resta aperta anche di 

pomeriggio, a disposizione di alunni e famiglie. 

Gli studenti degli ultimi anni di corso, e prioritariamente quelli delle classi quinte, seguono un percorso 

di orientamento post-diploma che li porta a scelte responsabili e consapevoli. Dopo una indagine 

conoscitiva iniziale, finalizzata a rilevare le aspirazioni di ciascuno, i diplomandi partecipano a incontri 

di orientamento universitario organizzati nel nostro Istituto, in altri Istituti del territorio o presso le 

sedi universitarie campane e limitrofe. In genere le attività si svolgono con i docenti delle Facoltà 

universitarie maggiormente richieste dagli studenti. Vengono inoltre fissati appuntamenti per le 

conferenze d’informazione e orientamento promosse dallo Stato Maggiore dell’Esercito. Viene 

pubblicizzato, mediante affissione all’Albo dell’Istituto o distribuzione diretta agli studenti, il materiale 

informativo (richiesto/recapitato alla nostra Scuola) inerente la prosecuzione degli studi, la formazione 

professionale e le opportunità di lavoro post-diploma.  
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INTEGRAZIONE PROGETTI a.s. 2017/18  

PROGETTO ORIENTAMENTO a.s. 17/18 

Descrizione del progetto  

Il progetto orientamento si sviluppa nell’intero anno scolastico e  si articola in due moduli: 

-  uno rivolto agli studenti di terza classe delle scuole  medie  

- uno destinato agli allievi di quinta classe che si diplomano e si iscrivono alle varie 

facoltà universitarie (orientamento universitario) 

Destinatari 

Alunni delle terze medie 

Alunni del quinto anno 

 

Obiettivi 

- Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza;  

- Guidare gli alunni/e a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale progetto 

di vita; 

- Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni; 

- Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle diverse opportunità formative. 

 

Primo Modulo: Orientamento delle classi terze della scuola media   

Aiutare gli studenti che attualmente stanno frequentando la terza media e i loro genitori a 

scegliere il percorso scolastico superiore più adatto e funzionale a perseguire il loro specifico 

progetto di vita è l’obiettivo prioritario del programma di Orientamento del nostro liceo. 

Il lavoro sulle e con le scuole medie va esaurito entro la fine di febbraio (cioè entro la data di 

scadenza dell’iscrizione alla scuola superiore). 

Per favorire scelte consapevoli il “De Franchis” propone attività di orientamento in ingresso 

articolate in due momenti, uno informativo ed uno formativo.  

A) L’informazione, rivolta agli studenti di terza media e ai loro genitori, garantirà la 

presentazione dell’offerta formativa del nostro istituto e prevederà:  

 incontri –conferenza presso ciascuna scuola media  nelle “giornate dell’orientamento” 

da  

concordare con i referenti scolastici dell’orientamento delle scuole medie. I docenti orientatori, 

accompagnati in tale attività dagli studenti  più motivati  illustrano le attività del De Franchis 

sia a voce sia con la proiezione del filmato di presentazione della scuola e sia con le brochures 

sulla scuola. 

 open-day .  Durante la giornata dedicata all’open-day le famiglie e gli studenti hanno la  

possibilità di conoscere direttamente la struttura del nostro istituto e di informarsi ampiamente 

sulle varie attività della scuola. Per quest’ anno scolastico si prevede che la scuola sia aperta: 

 incontri delle famiglie col Dirigente Scolastico ed alcuni docenti presso  il nostro 

Istituto in giorni da concordare con chi ne fa richiesta 

B) Per la formazione verranno proposte ministage e attività di laboratorio.  

Ministage  

Rivolti a piccoli gruppi di studenti delle classi terze, hanno lo scopo di favorire un primo 

approccio alle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studi presenti presso il nostro Istituto.  

I ragazzi sperimenteranno il sapere e il saper fare delle diverse materie attraverso esperienze  
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formative articolate in brevi unità didattiche. I ministage avranno luogo nei mesi di  dicembre, 

gennaio e febbraio in date ancora da stabilire. 

Sono previste due modalità di prenotazione:  

 l’elenco con i nominativi e gli indirizzi scelti preparato dal docente referente 

dell’orientamento di ciascuna scuola media e fatto pervenire al nostro istituto 

 la prenotazione diretta dei singoli interessati accedendo al sito della scuola.  

Attività di laboratorio  

Sono rivolte all’intero gruppo classe che nel corso di una mattinata potrà visitare e fare 

esperienze dirette e concrete nei laboratori specifici dei diversi indirizzi avendo così una 

panoramica completa dell’offerta formativa del nostro istituto .  

Per prenotare le date degli incontri il referente dell’orientamento  contatterà, preferibilmente 

entro novembre, la FS area 3 . 

 

Secondo   Modulo: Orientamento universitario 

Orientare alla scelta dell’Università significa aiutare lo studente nel processo di scelta del corso 

di studio agevolando il passaggio dalla scuola secondaria all’Università. Le attività che il nostro 

Istituto propone sono sia collettive (partecipazione dell’intero gruppo classe o gruppi di classi 

eterogenee, sia individuali (permettere al singolo studente che ne fa richiesta di partecipare a 

stage presso la università nazionali ed estere) e coprono l’arco temporale che va dal penultimo 

anno delle superiori al diploma.  

 

Queste attività sono le seguenti: 

1. incontri con i docenti universitari referenti dell’orientamento dei vari Atenei che 

vengono presso la nostra scuola per presentare agli studenti delle classi quarte e quinte 

l’intera offerta formativa del loro Ateneo; 

2. incontri con le varie istituzioni militari quali la Guardia di Finanza, i Carabinieri, 

l’Aeronautica Militare, la Marina Militare e la Guardia Costiera che oltre a presentare la 

loro offerta formativa compiono un’opera di sensibilizzazione verso le problematiche 

giovanili (la droga, il bullismo, il femminicidio,ecc.) 

3. visite presso le Facoltà Universitarie della Regione che vengono definite in itinere; 

4. partecipazione a manifestazioni di orientamento post diploma che offrono ai giovani 

l’opportunità di riflettere sulla propria carriera formativa e lavorativa;  

5. distribuzione di materiale informativo sia grafico che multimediale da parte del docente 

referente. 
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Progetto Accoglienza A. S. 2017/2018 

Classi IA AFM –I D T. 

ATTIVITÀ OPERATIVE 

Le prime attività di accoglienza coinvolgono tutti gli insegnanti delle prime classi. Oltre alla 

presentazione delle strutture scolastiche, in ogni disciplina  è necessario programmare attività 

didattiche finalizzate allo sviluppo delle capacità di relazione tra i ragazzi, per far crescere 

gruppi classe collaborativi in cui ogni studente possa  inserirsi in modo sereno e attivo. 

OBIETTIVI  

 favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe;  

 organizzare attività che permettano momenti di incontro e di scambio di informazioni per la 

conoscenza dell’ambiente scolastico e delle persone che vi lavorano;  

 far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di valutazione 

delle singole discipline;  implementare la consapevolezza della scelta scolastica operata; 

  coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e formativo della scuola;  

 favorire il processo di autovalutazione del proprio apprendimento attraverso un primo 

momento di verifica delle conoscenze acquisite attraverso la somministrazione delle prove 

d’ingresso (italiano, matematica e inglese). 

Primo  giorno  

ore  8,30 / 10,00 

 Tutti gli allievi delle classi prime (sez.IA-ID) vengono accolti in auditorium  dalla 

prof.ssa  Di Buccio (collaboratrice della Preside) , dal docente in orario e il 

coordinatore della classe.  

 Saluto della preside  

 Presentazione del docente coordinatore e suo ruolo 

 Visione di filmati di attività svolte dalla scuola  

 Consegna del patto formativo.  

 Presentazione calendario delle attività della settimana dedicata all’accoglienza. 

Formazioni delle classi 

Dopo la formazione delle classi gli alunni entrano nelle rispettive aule  accompagnati 

dal docente in orario.   

Visita dell’Istituto  

 Nella stessa mattinata gruppi di 2-3 studenti di 4 D  e 5D,  insieme al docente in orario,  

faranno visitare l’istituto agli alunni . 



19 

 

 

Attività in aula  

 In aula i docenti delle sezioni illustreranno le differenze fra materie scritte/orali; 

numero di verifiche richieste 

Raccomandazione a studenti e famiglie del ruolo del Consiglio di classe allargato a 

tutte le componenti e dell’ importanza di partecipare ai consigli di classe.  

Figure e funzioni di riferimento della scuola: DS, collaboratori, coordinatori, 

segreteria, personale ATA, funzioni strumentali, tecnico laboratorio I docenti 

dovranno fare particolare attenzione alle norme per le assenze e le giustificazioni, i 

permessi di entrata ed uscita fuori orario, la scansione dell’orario giornaliero, le 

modalità di prenotazione del ricevimento genitori, la modalità dell’intervallo e del 

servizio bar e fornire alcune indicazioni di comportamento. Verrà precisato che è 

vietato fumare in qualsiasi spazio della scuola, sia interno che nei cortili, e inviteranno 

gli studenti ad assumere un atteggiamento responsabile nei confronti del 

provvedimento, che è stato preso di comune accordo da tutte le componenti del 

Consiglio di Istituto in funzione preventiva di educazione alla salute. Verrà sottolineato 

che eventuali comportamenti scorretti verranno sanzionati 

Secondo giorno  

 I docenti in orario sceglieranno le modalità più opportune per favorire la conoscenza 

reciproca.otranno prendere spunto da queste proposte:  

 

 stesura di cartelloni relativi alle proprie esperienze nella scuola secondaria inferiore e 

alle aspettative relative all’indirizzo scelto ; 

 discussione collettiva; 

 presentazione singola tramite acrostici, scelta di immagini da riviste 

 presentazione incrociata a coppie;  

 presentazione attraverso le proprie letture, passioni, preferenze, interessi, hobbies  

 

 3^4^ora: i singoli docenti inizieranno a presentare la propria disciplina, illustrando le 

tappe intermedie e gli obiettivi finali da raggiungere, i metodi, gli strumenti e i criteri di 

valutazione previsti dal PTOF. 

 

 Gli insegnanti di Scienze, Matematica, Economia aziendale , Lingue Fisica ed 

Educazione fisica potranno accompagnare la classe nei laboratori di pertinenza o in 

palestra, dove eventualmente potrà già essere svolta una breve attività dimostrativa. 

Terzo giorno  

Giornata dello sport   

Gli alunni di tutte le classi prime (IA-ID) saranno impegnati in tornei a squadre ad eliminazione 

diretta. 
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Denominazione progetto Facilitare la Matematica   

Priorità cui si riferisce Migliorare  i risultati delle prove invalsi e competenze di base 

Traguardo di risultato Equiparazione dei nostri risultati con la media regionali degli invalsi 

Obiettivo di percorso Interventi effettuati su gruppi di classe parallele con attività di 
contemporaneità 

Situazioni su cui intervenire Sul primo biennio rafforzare le competenze di base, sul triennio 
potenziamento su percorso di alternanza scuola lavoro  

Attività previste Attività di laboratorio simulimpresa, esercitazioni e simulazioni di prove 
d’esame e simulazioni delle prove invalsi degli anni precedenti. 

Risorse umane (ore) area 10  ore settimanali per il biennio e 12 ore settimanali per il triennio con 
il coinvolgimento di 5 docenti dell’organico dell’autonomia 

Altre risorse necessarie Miglioramento della linea internet e aule attrezzate 

Indicatori utilizzati Verifiche intermedie somministrate dai docenti per controllare gli 
eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati. 

Valori/situazioni attese Partecipazione e interesse attive da parte dei discenti e raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 
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Denominazione progetto      
                                  Alternanza Scuola Lavoro in IFS 

Priorità cui si riferisce Acquisire competenze spendibili sul mercato del lavoro, attraverso 
metodi di apprendimento che colleghino la formazione in aula con 
l’esperienza pratica, acquisita direttamente sul campo. Accrescere le 
competenze in ambito di problem solving, mediante lo sviluppo di 
capacità diagnostiche e della sperimentazione di metodologie 
adeguate allo specifico contesto lavorativo.  

Traguardo di risultato 
(event.) 

Maggiore consapevolezza delle proprie ambizioni legate alla 
prospettiva lavorativa e al progetto di realizzazione personale. 
Supporto alla formazione scolastica in grado di stimolare la 
partecipazione e la motivazione allo studio finalizzata alla scoperta dei 
soggettivi percorsi personali. Sviluppo di capacità relazionali derivanti 
dal lavoro di gruppo e della costruzione di un ambiente di lavoro 
positivo e costruttivo, basato sull’ascolto e sulla comunicazione. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Organizzare attività di contemporaneità nelle classi oggetto 
dell’intervento 

Situazione su cui interviene Attività di Potenziamento e supporto al percorso di Alternanza Scuola 
Lavoro 

Attività previste 1. Attività da sviluppare nelle classi del 3° anno nell’ambito di percorso 
didattico di Economia Politica 

 Analisi del tessuto imprenditoriale locale e delle 
opportunità che offre il territorio e dei “segnali 
commerciali” derivanti dalla domanda presente, più o 
meno esplicitamente, sul mercato. L’attività va legata alla 
fase di orientamento 

 Nell’altro gruppo si procede con l’analisi del marcato 
nazionale e delle imprese già operanti del settore e 
dell’impatto che offerte di questo genere hanno prodotto 
sul mercato nazionale e/o  internazionale 

2. Nelle classi del 4 anno, nell’ambito del Diritto invece, si lavorerà alla 
simulazione dei processi di definizione della veste giuridica scelta per 
la società, attraverso l’utilizzo di metodologie alternative come il role-
playing ed il cooperative learning 

Risorse umane (ore) / area In ogni classe lavoreranno 2 docenti di Diritto ed Economia per un 
totale di 6h settimanali 

Altre risorse necessarie Computer,Internet, Lim, piattaforme multimediali 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio in itinere dei risultati attesi, verifiche in classe e durante i 
processi di apprendimento, lavori di  gruppo in forma laboratoriale o 
formato digitale 

Valori / situazione attesi  Il progetto viene proposto con l’attesa di favorire agli studenti un 
rafforzamento dell’orientamento per valorizzarne gli  interessi 
personali e le aspirazioni di ciascuno di loro 
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Denominazione progetto     PROGETTO DI POTENZIAMENTO 

                  Supporto alle criticità individuali e/o di gruppi di classe 

Priorità cui si riferisce Migliorare e sostenere la preparazione didattica di base degli studenti  

in difficoltà di piccoli gruppi attraverso attività di recupero e percorsi 

didattici individualizzati  

Traguardo di risultato 

(event.) 

Lavorare sulle criticità che emergono durante il percorso didattico ed 

alle eventuali difficoltà segnalate dal docente, sia sul piano individuale 

e/o di gruppo 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Organizzare attività di contemporaneità in Diritto ed in Economia 

Politica 

Situazione su cui interviene Affiancare, supportare e migliorare il metodo di studio dello studente 

Lavorare  su percorsi didattici individualizzati  

Stimolare gli alunni al miglioramento dei risultati scolastici 

Attività previste Le attività previste saranno somministrate essenzialmente nelle classi 

del triennio e saranno rivolte essenzialmente a quei casi (individuali o 

di piccoli gruppi) in cui si ritiene opportuno effettuare un lavoro di 

supporto, di stimolo e di sostegno al percorso scolastico dello studente 

in difficoltà. 

Relativamente alle classi terminali invece, tale azione, oltre ad 

accompagnare il percorso degli studenti con maggiori difficoltà, sarà 

orientata al supporto diretto per le attività e la preparazione degli 

esami di stato. 

 

 

Risorse umane (ore) / area docenti dell’organico dell’autonomia  

Altre risorse necessarie Computer,Internet, Lim e materiale didattico  

Indicatori utilizzati  Monitoraggio in itinere dei risultati attesi, verifiche in classe sotto 

forma di test atti a verificare i progressi ottenuti  

Valori / situazione attesi Miglioramento dei risultati e riduzione del numero dei debiti 
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Progetti di potenziamento dell’offerta formativa DIPARTIMENTO DI ITALIANO  

Denominazione 

progetto 
Migliorare i risultati Invalsi 

Priorità cui si 

riferisce 

Migliorare i risultati per la concretizzazione del successo formativo e 

diminuire la varianza fra le classi emerse dai risultati iNVALSI  

Traguardo di 

risultato 

Raggiungere per tutte le classi secode i risultati INVALSI previsti su base 

nazionale e regionale   Ridurre la percentuale relativa ai livelli di 

apprendimento del 5% Contenere la varianza fra le classi 

Obiettivo di 

processo 

Organizzare attività a classi aperte per gruppi di livello per il 

potenziamento e recupero di italiano 

Situazione su cui 

interviene 

Dalla lettura dei risultati Invalsi sono emersi i seguenti bisogni formativi 

che necessitano di un progetto di potenziamento:  

• Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione 

sufficienti per essere in grado di lavorare in autonomia.  

•Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione.  

• Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, 

comprendere e decodificare. 

Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro 

Attività previste L’attività del recupero/consolidamento/potenziamento risponde alla finalità 

della prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati 

degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei 

tempi e delle modalità diverse di apprendimento. L’Obiettivo è 

l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e al 

rafforzamento delle abilità con un percorso didattico diversificato, 

individualizzato e attuato con apposite strategie, lavorando per gruppi di 

livello e con l’apertura delle classi parallele al fine di recuperare , 

consolidare e potenziare le competenze degli alunni : •  

negli aspetti che riguardano la lettura, la comprensione e rielaborazione 

scritta e/o orale di differenti tipologie testuali……. 

Risorse 

umane(ore) 

Tenendo conto del numero di alunni che potrebbero trarre vantaggio da 

azioni di recupero e/o potenziamento ( piccoli gruppi, interventi 

individualizzati …) sono necessari 2 docenti dell’organico dell’autonomia 

che affiancheranno i docenti di classe . 2h x classi seconde  con cadenza 

settimanale in orario curricolare per tutto l’anno scolastico   

Altre risorse 

necessarie 

Software a supporto della didattica 

Indicatori 

utilizzati 

Le prove standardizzate annuali di Italiano 

Valori / 

situazione attesi 

Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto è di 5 punti 

percentuali, circa metà dei quali al primo anno e metà al secondo. Il valore 

in % degli studenti nei tre livelli inferiori delle prove standardizzate deve 

superare quello delle scuole con ESCS simile . 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

Denominazione 

progetto 

L’ITALIANO: questo conosciuto 

Priorità cui si 

riferisce 

Migliorare i risultati per la concretizzazione del successo formativo 

attraverso l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua 

seconda per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana 

Traguardo di 

risultato 

Realizzare la pari opportunità formativa. 

Obiettivo di 

processo 

Elaborare un protocollo di accoglienza per alunni stranieri e attivare 

percorsi di integrazione 

Situazione su cui 

interviene 

L’acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale per realizzare 

pienamente qualsiasi processo comunicativo e di integrazione, soprattutto 

nel caso di alunni stranieri che si trovano a confrontarsi con una realtà 

scolastica diversa da quella di origine. L’inserimento di un alunno 

straniero in classe richiede pertanto un intervento didattico immediato di 

prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di acquisire le 

competenza minime per comprendere e farsi capire. Gli alunni stranieri, 

nella prima fase di inserimento scolastico, si trovano dunque a doversi 

confrontare con diversi usi e registri nella nuova lingua: l’italiano per 

comunicare e l’italiano per studiare, attraverso il quale apprendere le altre 

discipline e riflettere sulla lingua stessa. Per questo è necessario attivare 

delle modalità di lavoro, in grado di facilitare il percorso di apprendimento 

linguistico da parte dell’alunno straniero. Diviene prioritario costruire un 

“contesto facilitante” ricco di motivazione e gratificante, anche attraverso 

l’uso di canali comunicativi diversi: da quello verbale a quello iconico e 

multimediale 

Attività previste  

Risorse 

umane(ore) 

Tenendo conto del numero di alunni che potrebbero trarre vantaggio 

dall’attivazione del progetto è necessario almeno 1 docente dell’organico 

dell’autonomia 

Altre risorse 

necessarie 

Software a supporto della didattica 

Indicatori 

utilizzati 

Le prove di ingresso e finali saranno volte ad accertare il livello di 

competenza linguistica acquisito 

Valori / 

situazione attesi 

Acquisizione della lingua italiana e raggiungimento del successo scolastico 

e della realizzazione del proprio progetto di vita. 
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Denominazione 

progetto 
PROGETTO DI POTENZIAMENTO  

“Quando la classe sta in un blog… di scrittura creativa” 

Priorità cui si 

riferisce 

Come possiamo cambiare modalità di insegnamento ormai inefficaci?  

Il blog è semplice, economico e funzionale: tali caratteristiche lo rendono 

uno strumento/ambiente di apprendimento interessante per innovare la 

didattica. 

Un blog didattico risulta funzionale al progetto in cui è inserito, in questo 

caso finalizzato all’avvicinamento alla lettura e scrittura di un pubblico 

adolescente, e allo stesso tempo sviluppa funzionalità extraprogettuali. 

Traguardo di 

risultato 

Esercitare e consolidare ulteriormente le competenze linguistiche  

Obiettivo di 

processo 

Organizzare attività a classi aperte  

Situazione su cui 

interviene 
 stimolare negli alunni il piacere alla scrittura; 

  migliorare le competenze relazionali, espressive e comunicative.  

Attività previste Il progetto prevede due momenti scissi.  

Il primo è relativo alla lettura e all’analisi di una serie di romanzi di 

formazione, 

I libri sono letti direttamente in classe secondo la successione indicata, 

pagina dopo pagina, a voce alta e insieme al docente che presta la voce 

narrante. Ogni qualvolta il testo offra uno spunto per un eventuale 

approfondimento, la lettura si interrompe e viene scelto uno studente che 

se ne possa occupare. Nel giro di pochi giorni il lavoro dovrà essere 

inserito (postato) all’interno di un blog tematico collegato al romanzo e 

creato a inizio lettura. In questo modo il lavoro di uno studente diventa 

condivisibile da parte di tutti i compagni (e non solo) che possono a loro 

volta commentare il post e approfondire l’argomento. I post sono sempre 

corredati di titolo e immagine fotografica o video affinché si possano 

memorizzare nel migliore dei modi possibili le conoscenze appena 

trasferite. 

Nella seconda parte del progetto, con lo scopo di costituire delle mini-

redazioni formate da un editor, un copywriter e un webmaster, la classe 

viene divisa in gruppi, ognuno dei quali ha creato un suo blog. L’obiettivo 

è quello di inserire nel blog testi  che andranno insieme a costruire per poi 

offrirli al pubblico, interno ed esterno alla classe. 

Risorse 

umane(ore) 

2 docenti di italiano dell’organico dell’autonomia - due ore settimanali 

 Il progetto si svilupperà nell’arco della fine del primo quadrimestre e il 

secondo quadrimestre.  

Altre risorse 

necessarie 

Computer, LIM, fotocamera digitale  

Indicatori 

utilizzati 

Si utilizzeranno indicatori che possano mettere in evidenza:  

- Il senso della creatività e dell’iniziativa,  

- L’immaginazione fertile e l’intelligenza emozionale, 

 - L’espressione e la comunicazione personale e creativa,  

- Le forme di cooperazione e solidarietà,  

- La comprensione, la tolleranza e l’amicizia. 

Valori / 

situazione attesi 

Il progetto viene proposto con l’attesa di:  

 stimolare negli alunni il piacere alla scrittura;  

 migliorare le competenze relazionali, espressive e comunicative. 
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INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITÀ 

La nostra scuola, ricorrendo alle risorse materiali e professionali di cui dispone, mette in atto strategie 

educative e didattiche per : 

 garantire agli studenti diversamente abili il diritto all’educazione e  all’istruzione; 

 favorire la loro integrazione scolastica; 

 costruire un curriculum di studi coerente con il progetto di vita individuale di ciascuno di 

essi; 

 orientare le scelte d’indirizzo professionale in rapporto al livello di capacità, di abilità 

pratiche, di apprendimento; 

 favorire il rapporto con il mondo del lavoro; 

 favorire l’acquisizione di abilità specifiche e competenze riguardo l’area di potenzialità 

individuali. 

Gli obiettivi educativi e didattici sopraelencati vengono perseguiti attraverso: 

 l’integrazione nella classe e nella comunità scolastica; 

 l’inserimento nei lavori di gruppo e in tutte le attività della scuola; 

 lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e 

nella socializzazione; 

 le attività di laboratorio, anche con strumenti multimediali. 

 
Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, i docenti del consiglio della classe di appartenenza 
degli alunni, comunicano alla famiglia dell’allievo/a l’intenzione di adottare nei suoi riguardi: 

a. una valutazione ai sensi degli artt.12 e 13 dell’O.M. 90/01 riferita ai programmi ministeriali 
(obiettivi minimi o comunque ad essi globalmente corrispondenti) 

b. una valutazione differenziata ai sensi dell’art. 15 dell’O.M. 90/01 riferita al P.E.I. e non  ai  
programmi ministeriali 

La famiglia è invitata ad esprimere la sua scelta, inviando all’Istituto una comunicazione scritta entro 
15 giorni dalla ricezione utilizzando un apposito modulo redatto dall’Istituto. Trascorso il termine 
indicato, in assenza di comunicazione da parte della famiglia, la proposta  del Consiglio di Classe verrà 
ritenuta approvata. 

a. Se l’allievo/a segue una programmazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai 
programmi ministeriali, svolgerà un programma del tutto uguale o basato sui contenuti 
essenziali delle materie (obiettivi minimi o comunque ad essi globalmente corrispondenti) con 
una valutazione ordinaria che gli permetterà di conseguire il titolo di studio ordinamentale. 

 
b. Se l’allievo/a segue una programmazione differenziata, essa si realizza attraverso un 

P.E.I.(Piano Educativo Individualizzato) non riconducibile ai programmi ministeriali. In tal caso 
gli alunni vengono valutati con valutazione differenziata e rilascio di un certificato di frequenza 
nel quale si specificano le competenze conseguite dall’alunno/a. Gli allievi possono partecipare 
agli Esami di Qualifica e di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, 
finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come 
“credito formativo” per la frequenza di corsi professionali. E’ possibile passare nel percorso 
scolastico da una programmazione differenziata  ad una riconducibile ai programmi 
ministeriali senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni 
precedenti, se il Consiglio di Classe riscontra che l’alunno abbia raggiunto un livello di 
preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o 
globalmente corrispondenti.    
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Alunni con bisogni educativi speciali 

Il 27 dicembre 2012 è stata firmata la direttiva recante strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali per l’inclusione scolastica, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola 
italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di 
difficoltà. La Direttiva estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante 
all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendenti:  

a. svantaggio sociale e culturale,  
b. disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,  
c. difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture Diverse.  
Tutte queste differenti problematiche non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 
104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa 
legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno. La Direttiva, pertanto, chiarisce come la 
“presa in carico” dell’alunno con BES debba essere al centro dell’attenzione da parte di ciascun 
docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, con uno sforzo sinergico tra scuola e 
famiglia. 
Per quanto riguarda gli alunni con D.S.A.,  la legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la 

disortografia, la disgrafia come  Disturbi Specifici dell’Apprendimento, l’Istituto ha  il compito di 

individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni con DSA 

possano raggiungere il successo formativo. 

Per quanto riguarda gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale,  qualora non sia 

presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe deve deliberare in quali casi adottare 

una personalizzazione della didattica e l uso di misure compensative e/o dispensative  sulla base di 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  

Occorre quindi predisporre un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per definire, monitorare e 

documentare le strategie d’intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.  

 Il PDP con l’indicazione delle misure compensative e dispensative da adottare nei confronti 

dell’alunno, è elaborato in modo collegiale da tutti i componenti del Consiglio di Classe, firmato dal 

Dirigente scolastico e dalla famiglia. 

Individuazione degli alunni 

Alunni d.a.: certificazione ai sensi della L. n° 104/92 art. 3 commi 1 o 3 (gravità) e del DPCM n° 185/06. 

Alunni D.S.A.: certificazione ai sensi L. n° 170/10 

Altri tipi di BES: delibera consiglio di classe ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 
8/13 e Nota 22/11/2013 
Per quanto riguarda gli alunni con DSA, la dispensa dalle prove scritte nelle lingue straniere, viene 
compensata da una prova orale. Questa situazione  non pregiudica il conseguimento del Diploma 
(Linee guida 4.4 allegate a D.M. 12/07/2011, art. 6 comma 5). 
L’ esonero dalle lingue straniere, invece, consente solo attestato con i crediti formativi (D.M. 

12/07/2011 art. 6 comma 6). 

Come da Nota Ministeriale prot.1551 del 27 giugno 2013 si allega al presente documento il Piano 

Annuale per l’Inclusività. 
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PROGETTO PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-303 “Ricominciamo dalla scuola...”  a.s. 2017/18 

L’ istituto si è impegnato, da diversi anni, nella lotta alla dispersione scolastica ed alla soluzione di 
problematiche legate al disagio giovanile.  
Il progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-303 “Ricominciamo dalla scuola...” assume un’importanza 
strategica per far fronte al disagio nel rapporto dei giovani con l’istituzione scolastica e all’abbandono.  
Il progetto prevede la collaborazione delle scuole statali appartenenti alla 'rete di scuole del Matese'. 
Tale rete ha concordato un'azione sinergica per la lotta all'abbandono scolastico. Inoltre, sono partner 
del progetto: 

 l’associazione cooperatori Salesiani Don Bosco,  

 l’associazione onlus “Diversamente”. 
Il percorso progettuale prevede i seguenti moduli: 
Educazione motoria; sport; gioco didattico n°2 moduli 
Potenziamento della lingua straniera n°1 modulo 
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali n°2 moduli 
Innovazione didattica e digitale n°1 modulo 
Potenziamento delle competenze di base n°2 moduli 
 

PROGETTO: LABORATORIO  DIDATTICO  E  FORMATIVO  PER ALUNNI  H/BES 
MANIPOLAZIONE  E  MANUALITA’  CREATIVA 

LA  BOTTEGA  DELL’ARTE 
                                 
Questo progetto si propone  di favorire negli alunni diversamente abili processi di autonomia, di 
apprendimento e di acquisizione di competenze attraverso la realizzazione di lavori creativi  con l’ uso 
di varie tecniche artistiche (assemblaggio, pittura, ecc.)  Le attività laboratoriali permettono agli alunni 
ed in particolare ai diversamente abili di prendere coscienza delle proprie potenzialità creative e di 
estrinsecarle, in modo che diventino un potente momento conoscitivo. In particolare l’attività di 
manipolazione, di modellazione e altre attività manuali, favoriscono lo sviluppo  e il mantenimento sia 
delle abilità di base (grosso-motorie, fino-motorie, di coordinazione oculo-manuale), sia di quelle 
cognitive (discriminazione, generalizzazione, classificazione, seriazione, logiche, schema corporeo, 
ecc.). L’utilizzo di diversi materiali costituisce un efficace mezzo di espressione ed un ottimo rimedio 
per allontanare le insicurezze. Le attività laboratoriali migliorano, inoltre, le capacità di relazione 
attraverso un processo di socializzazione e di rispetto delle regole. Il progetto ha lo scopo di simulare 
una piccola impresa e come tale si propone di realizzare oggetti che saranno proposti al pubblico in 
cambio di un’offerta di denaro; il ricavato sarà impegnato per l’acquisto di materiale didattico utile per 
le attività di sostegno. 
TEMPI: novembre-maggio. 
SPAZI: aula laboratoriale di sostegno ed altri locali della scuola. 
MATERIALI: cartoncini colorati di varie dimensioni, colori acrilici, matite colorate, pennarelli, nastri 
colorati di vario genere, pannolenci, stoffe colorate, perline colorate, decori di vario genere, mollette 
di legno, legno, forbici, riga, colla vinilica e a caldo. 
METODOLOGIE: le alunne saranno guidate ed affiancate dalle docenti di sostegno che collaboreranno 
e vigileranno durante lo svolgimento delle attività laboratoriali e la realizzazione dei lavori. Ad ogni 
alunna sarà affidato un compito ben preciso da svolgere e ciascuna darà il suo contributo alla 
realizzazione del manufatto. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: le verifiche saranno effettuate attraverso l’osservazione sistematica e le 
attività verranno documentate attraverso i lavori prodotti. 
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Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

Sono state individuate le seguenti  informazioni e  attività relative alle linee d’intervento previste dal 

PNSD che l’animatore digitale coordinerà. 

MIGIORAMENTO DOTAZIONI HARDWARE  

Il processo di digitalizzazione dell’Istituto si è sviluppato soprattutto grazie ai FESR risorse stanziate a 

livello europeo con la Programmazione operativa nazionale 2007-2013. L’istituto si è dotato di 

tecnologie hardware di assoluta eccellenza. Quasi tutte le aule sono dotate di LIM (Lavagne interattive 

multimediali) per la fruizione individuale e collettiva di contenuti didattici e di risorse in rete e per 

un’integrazione quotidiana del digitale nella didattica.  

L’istituto è dotato di un numero cospicuo di laboratori che permettono  un migliore apprendimento 

dell’azione didattica, con arredi e tecnologie per la fruizione individuale e collettiva che permettono la 

rimodulazione continua degli spazi in coerenza con l’attività didattica prescelta; in grado di accogliere 

attività diversificate, per più classi, gruppi classe, piccoli gruppi; spazi che, possono essere finalizzati 

anche alla formazione docenti interna alla scuola o sul territorio. In dotazione esistono anche 

laboratori di indirizzo sia per l’ITCG “V. De Franchis” ( laboratori di impresa simulata), sia per l’IPIA “M. 

Bosco” di Alife ( laboratori di meccatronica, di moda e di meccanica) che rappresentano una nuova 

idea di laboratorio scolastico, con l’obiettivo di renderlo ambiente atto ad aggiornare la dimensione 

professionalizzante e caratterizzante della nostra scuola in chiave digitale. 

L’Istituto ha  richiesto il finanziamento FESR bando 12810 del 15/10/2015 realizzazione AMBIENTI 

DIGITALI azione 10.8.1 “Dotazioni tecnologiche e laboratori”, sotto azione 10.8.1.A3 “Ambienti 

multimediali” con il quale si richiedono due laboratori mobili in grado di trasformare un’aula 

tradizionale in uno spazio multimediale che può accelerare l’interazione tra persone. I vari dispositivi 

hardware e software dovranno accompagnare ogni attività didattica, trasversale e/o specialistica, 

coerente con le metodologie, l’ età e i diversi bisogni degli studenti; basti pensare all’importante ruolo 

di tali dispositivi come strumenti compensativi per il successo e l’inclusione scolastica degli alunni 

diversamente abili o con bisogni educativi speciali.  

L’Istituto ha aderito, inoltre, alla rete con capofila il Liceo Statale “Galilei” di Piedimonte Matese, per 

promuovere la realizzazione di un laboratorio territoriale per l’occupabilità dove i giovani potranno 

scoprire i loro talenti e le loro vocazioni attraverso l'acquisizione di competenze trasversali, 

conoscenze pratiche e attraverso l'educazione all'autoimprenditorialità. Ciò consentirà: apertura della 

scuola al territorio, orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in 

Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio; fruibilità di servizi 

propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati. 

L’Istituto ha l’obiettivo di promuovere costantemente la realizzazione di nuovi laboratori e/o il 

potenziamento dei laboratori tematici già in dotazione intercettando qualsiasi opportunità di 

finanziamento europeo e non. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE CORRELATE AL PNSD  

La Buona Scuola sancisce la necessità di riportare al centro la didattica laboratoriale, come punto 

d’incontro essenziale tra sapere e saper fare, tra lo studente e il suo territorio di riferimento. I 

laboratori devono essere ripensati come luoghi di innovazione e di creatività, invece che meri 
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contenitori di tecnologia, rendendo ordinamentali quelle pratiche laboratoriali innovative che ancora 

oggi, troppo spesso, sono relegate all’ambito extracurricolare. In parte il nostro istituto già opera in tal 

senso, alcuni insegnamenti curricolari fruiscono dei laboratori in modo strutturato con scansioni orarie 

settimanali stabilite, migliorabile è la pratica laboratoriale per altri insegnamenti che atavicamente si 

sentono distanti da tali luoghi. Potrebbe essere opportuno avviare un piano per rendere uniforme 

l’utilizzazione della didattica digitale in modo sistematico a supporto delle attività curriculari. 

L’obiettivo è migliorare la scuola, e il compito principale della scuola è fare buona didattica, con l’aiuto 

di buoni contenuti, rafforzare le competenze e gli apprendimenti degli studenti. 

Le attività che il nostro istituto conta di introdurre nel curricolo degli studi sono incentrate soprattutto 

per migliorare l’interazione tra  scuola e lavoro e che trova nelle competenze digitali una ragione 

chiave per un deciso avvicinamento. 

Gli obiettivi sono: 

 Valorizzare il rapporto tra scuola e lavoro 

 Coinvolgere gli studenti come leva di digitalizzazione delle imprese e come traino per le 

vocazioni dei territori 

 Promuovere la creatività, l’imprenditorialità e il protagonismo degli studenti nel quadro della 

valorizzazione delle competenze chiave e per la vita all’interno dei curricola scolastici 

Azione #19 – Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale) 

Sinergie – Alternanza Scuola-Lavoro per l’impresa digitale 

FORMAZIONE DOCENTI 

Nel triennio di riferimento del Piano si propone una rilettura dei curricoli disciplinari in ottica digitale e 

si promuoveranno tutte le azioni necessarie di formazione, affinché i docenti siano dotati di tutte le 

abilità strumentali. Gli Obiettivi sono i seguenti: 

 Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, raggiungendo tutti 
gli attori della comunità scolastica 

 Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali 
 Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo per la formazione all’innovazione 

didattica 
 Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in 

servizio) 

Le possibili azioni sono: 

 Azione #25 – Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa 
 Azione #26 – Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica 
 Sinergie – La nuova formazione per i neoassunti 

Le fonti economiche possibili si potranno valere su risorse della Formazione della 

legge 107/2015 + risorse PON-FSE  “Per la Scuola” 2014- 2020 + stanziamenti ordinari 

del ministero 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

GOVERNANCE D’ISTITUTO 

 collaboratori del dirigente   

 staff di dirigenza 

 figure strumentali 

 coordinatori di classe   

 responsabili di dipartimento  

 animatore digitale   

 I compiti dei due collaboratori del dirigente sono così definiti: 

a) curano la diffusione delle informazioni interne all’istituto; supportano l’attività degli 

OO.CC., in particolare del Collegio Docenti e dello Staff di direzione. Collaborano al 

monitoraggio e verifica della gestione del POF. Collaborano con il DS nei processi di 

comunicazione verso l’esterno, nella gestione delle relazioni con il pubblico e con il 

territorio. 

 Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività previste dal PTOF, sono istituite tre 

figure di staff, i cui compiti sono così definiti: 

1. Coordinamento PTOF – gruppo autovalutazione di istituto – predisposizione piano attività 

didattiche –  calendarizzazione delle riunioni degli organi collegiali – supporto didattico 

coordinatori di classe. 

2. Coordinamento progettazioni extracurricolari e alternanza scuola/lavoro ITC 

3. Coordinamento progettazioni extracurricolari e alternanza scuola/lavoro IPIA 

 E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore. 
Il  coordinatore è  delegato  a svolgere le seguenti funzioni, nell’ambito del consiglio di classe: 

a) presiedere  le  riunioni  del  consiglio  di  classe,  quando  non  è  personalmente  presente  il 
Dirigente Scolastico, e curarne la verbalizzazione; 

b) coordinare la programmazione della classe e l’effettuazione delle attività ivi previste; 
c) essere depositario di tutti gli atti documentali di programmazione, nonché dei verbali delle 

riunioni del Consiglio; essere inoltre responsabile della loro completezza, correttezza e tenuta; 
d) verificare  la  regolarità  della  frequenza  scolastica  degli  studenti,  avendo  costantemente 

aggiornata la situazione delle  assenze  degli  allievi; 
e) attivare tutte le procedure, sollecitate dal Consiglio di classe, inerenti i rapporti con le famiglie, 

in relazione all’andamento disciplinare, al comportamento ed alla frequenza degli alunni.  
 

 Sono altresì istituite quattro figure strumentali, per le tre aree individuate dal collegio 
(sostegno ai docenti, rapporto con gli alunni e orientamento, qualità e valutazione) i cui 
compiti sono così definiti: 

Sostegno ai docenti: 
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a) Favorire l’attività dei docenti e supportare l’attività dei coordinatori 
b) Promuovere l’attività dei dipartimenti e monitorare l’output delle riunioni 
c) Curare la distribuzione della modulistica predisposta dalla figura strumentale qualità 
d) Promuovere l’aggiornamento docenti 

 
Sostegno agli alunni: 

a) Coordinare le azioni di orientamento in entrata ed in uscita degli alunni; 
b) Promuovere l’inclusività  
c) Favorire esperienze di mobilità internazionale, di valorizzazione delle eccellenze 
d) Coordinare i viaggi di istruzione e le visite guidate 
e) Coordinare la calendarizzazione delle riunioni collegiali degli studenti 

 
Qualità e valutazione -INVALSI 
 

a) Predisporre la modulistica uniforme relativa alle verbalizzazioni, programmazioni e griglie di 
valutazione 

b) Coordinamento della somministrazione  e invio delle prove INVALSI 
c) Estrapolazione dei dati di autovalutazione di istituto 
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PIANO FORMAZIONE 

Premesso che nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio 

dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, 

 Le priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti i docenti riguardano: 

1. la progettazione e la valutazione per competenze. 

La misura oraria minima della formazione che ciascun docente deve certificare a fine anno si 

ravvede in almeno 20 ore annue. Si prevede attività di formazione in istituto, ma sarà possibile 

anche svolgere attività individuali sulle aree tematiche proposte dalla scuola,  regolarmente 

certificate da enti accreditati MIUR. 

Il PTOF 2016-2019 prevede le seguenti iniziative di formazione a favore del personale dell’istituto. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 

TEMATICA DESTINATARI ANNO DI 

RIFERIMENTO 

COMPETENZE DIGITALI PER 

L’INNOVAZIONE DIDATTICA 

docenti responsabili dei processi di 

digitalizzazione e innovazione 

metodologica 

2016/17 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE E 

VALUTAZIONE  

Tutto il personale docente  2016/17 

VALUTAZIONE DI SISTEMA gruppo di miglioramento 2016/17 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

METODOLOGIA IFS 

Tutto il personale docente 2016/17 

COMPETENZE DIGITALI PER 

L’INNOVAZIONE DIDATTICA 

Tutto il personale docente 2017/18 

INCLUSIONE, DISABILITA’ E 

INTEGRAZIONE 

consigli di classe coinvolti in processi 

di inclusione e integrazione 

2016/17 - 2017/18 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI 
BASE IN MATERIA DI IGIENE E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Tutto il personale docente tutti gli AA.SS. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 
 
 

TEMATICA DESTINATARI ANNO DI 

RIFERIMENTO 

La digitalizzazione dei flussi 
documentali  

(DSGA e AA)  

La pubblicazione degli atti sull’area 
“pubblicità legale” del 
sito scolastico  

(DSGA e AA)  

Assistenza di base e ausilio 
materiale agli alunni/studenti 
disabili  

(CS)  

informazione e formazione di 
base in materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

TUTTO IL PERSONALE ATA  
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

FABBISOGNO DI PERSONALE 

POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO  
Il fabbisogno di posti comuni e di sostegno per l’ istituto nel suo complesso (indirizzi ITE e IPIA, nonché 
indirizzi corsi serali) nell’ultimo triennio è stato dimensionato su un numero di circa 40 classi relative 
agli indirizzi attualmente attivi, pertanto, nel prossimo triennio si prevede un andamento pari o di poco 
superiore a tale fabbisogno per la copertura di possibili classi che si andranno a formare relativamente 
al nuovo indirizzo servizi socio –sanitari.  

PERSONALE ATA  
Le previsioni relative al fabbisogno di personale ATA sono di un numero pari o di poco superiore a 
quelle attuali.  
ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO  
Valutate le reali esigenze del nostro Istituto si elencano di seguito le unità di personale in organico di 
potenziamento per i quali verrà inoltrata richiesta:  
Unità di personale in organico di potenziamento: N. 9  
Utilizzato nei seguenti interventi:  
a) Recupero e potenziamento disciplinare (anche in orario pomeridiano come sportelli e corsi di  
recupero)  
b) Progetti di Sviluppo delle competenze chiave nell'area numeracy e literacy per migliorare l’esito 
delle prove standardizzate.  

c) Sostituzione dei docenti per supplenze temporanee  

d) Potenziamento delle competenze linguistiche e della metodologia CLIL (compresenza)  

e) Attivazione di percorsi formativi individualizzati.  
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO  

 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Esonero 

vicario 

Supplenze 

brevi 

Corsi di recupero / 

potenziamento/compresenza 

Progetti Ore di 

utilizzo 

A346/A-24

  

600  370 200 30  600 

A019/A-46 600 364 236   600 

A019/A-46 600  470 100 30  600 

A246/A-24 600  370 200 30  600 

A047/A-26 600  390 180 30  600 

A048/A-47 600  390 180 30  600 

A050/A-12  600  470 130  600 

A017/A-45 600  470 100 30  600 

SOSTEGNO 

II GRADO  

600  470 100 30  600 

TOTALE 4.800 264 3166 1190 180 4800 

 

 


