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Premessa 
  

L'istruzione professionale, con l'attuazione della nuova Riforma della scuola 

secondaria superiore di cui al D.P.R. 15.03.2010 n.87, ha subito una profonda 

trasformazione che non si è limitata ad un aggiornamento delle qualifiche, ma ne ha 

modificato in modo radicale le finalità. I nuovi percorsi professionali sono connotati 

dall’integrazione tra una solida base di istruzione generale e le competenze specifiche che 

consentano agli studenti di sviluppare i saperi e la preparazione adatta ad assumere ruoli 

tecnici operativi nei settori della produzione, della manutenzione e della distribuzione, 

considerati nella loro dimensione integrata e sistemica. 

L’ Istituto Professionale “G. Marconi” di Vittoria, attenendosi alla Nuova Riforma della 

Scuola Secondaria, si propone di far acquisire agli studenti una valida base di istruzione 

generale e tecnico-professionale, favorendone l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché 

l’accesso all’Università e/o all’istruzione tecnica superiore. 

L’area di istruzione generale –biennio comune -  ha l’obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base, suscitando e rafforzando i processi di sviluppo degli assi culturali 

che caratterizzano l’obbligo di istruzione: a) asse dei linguaggi, b) asse matematico, c) 

asse scientifico – tecnologico, d) asse storico-sociale. 

In ragione di ciò, nella sua azione didattica e formativa, l'Istituto, aderendo allo spirito 

dell'autonomia, si ispira alle seguenti finalità generali: 

 Favorire il benessere degli studenti a scuola per limitare la dispersione scolastica. 

 Garantire il successo formativo attraverso attività di recupero e di potenziamento. 

 Garantire una scuola dell’inclusività, prestando particolare attenzione ai bisogni 

educativi dei singoli studenti. 

 Favorire attività di orientamento in uscita per facilitare l’immissione nel mondo del 

lavoro o il completamento del percorso di studi in ambito universitario. 

 Garantire ampia disponibilità negli incontri con le famiglie. 

 Garantire un’efficace comunicazione scuola-famiglia tramite registro elettronico. 

 Favorire momenti di accoglienza per gli studenti del 1°anno nel corso dell’intero 

anno scolastico. 
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Atto d’indirizzo al Collegio dei Docenti 
 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
PER L’AGGIORNAMENTO DEL POF TRIENNALE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI 

 il D.P.R. n.297/94; 

 il D.P.R. n. 275/99; 

 l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

 la Legge n. 107/2015; 

TENUTO CONTO 
 delle disposizioni in materia di Ampliamento dell’Offerta Formativa; 

 delle delibere del Collegio dei Docenti del precedente anno scolastico di 

approvazione del P.O.F.; 

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto 

di Autovalutazione e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati 

 

PREMESSO 
 che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente 

Scolastico dalla Legge n.107/2015; 

 che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di 

elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi 

caratterizzanti l’identità dell’Istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente 

è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 

 che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 

7 del T.U. 297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del 

CCNL si riferiscono a: 

‐ elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 

08.03.1999, n. 275 e della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF 

(triennale) elaborato dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite dal 

Dirigente Scolastico e dell'adeguamento dei programmi d’insegnamento alle 



 

   
 

 
 6

particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 

2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99);   

‐ adozione delle iniziative per il sostegno di alunni diversamente abili e di figli di 

lavoratori stranieri (art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.), 

‐ adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione 

degli alunni con disabilità (2009), Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 

27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri;( 2014); 

‐ studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento 

degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, 

eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.); 

‐ identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 

26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri 

d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle 

cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi; 

EMANA 
il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma programma completo e coerente di 

strutturazione precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione 

metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con 

cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono 

comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e 

la distinguono. 

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 

l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il 

benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di 

fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello 

operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività 

della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, 

ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va 

oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali, e sa fare la differenza; essi 

sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del 
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mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di 

canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed 

una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso. 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad 

aggiornare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016- 2017. 

In attesa dell'elaborazione degli aggiornamenti decorrenti dall’a.s. 2017/2018, si 

riconferma l'impianto generale, le finalità e gli obiettivi del PTOF nella sua iniziale stesura: 

 

Incrementare il rapporto con la realtà territoriale in uno sfondo nazionale ed 
europeo 
Si intende 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. 

Saranno obiettivi precipui: 

 Ipotizzare interazioni fra scuola, società, realtà associazionistiche e imprenditoriali, 

quale spazio formativo atte a garantire un apprendimento lungo l'intero corso della 

vita 

 Promuovere spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Progetti in rete 

 Potenziamento lingue comunitarie 

 Partecipazione a Progetti di Educazione permanente 

 Viaggi istruzione 

 

Migliorare l'azione amministrativa e didattica nell'ottica dello sviluppo delle 
nuove tecnologie e della dematerializzazione 
 Migliorare la comunicazione fra tutti gli attori e con gli Stakeholders, anche 

attraverso i servizi web 

 Procedere alle azioni di dematerializzazione attraverso interventi sul sito e 

l’implementazione del registro elettronico 

 Intensificare e snellire i rapporti scuola famiglia; 

 Semplificare le modalità di accesso da parte degli studenti alla proposta formativa 

e alle attività extracurriculari; 

 Stabilire criteri di accesso alle iniziative sempre più trasparenti e oggettivi; 

 Monitoraggio e analisi dei dati relativi ad ogni iniziativa. 
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Assumere iniziative volte al pieno successo scolastico agendo contro la 
dispersione scolastica attivando azioni efficaci di accoglienza degli alunni 
Tali iniziative si prefiggono di: 

 Intensificare il rapporto con le famiglie e coinvolgerle maggiormente nella elezione 

delle proprie rappresentanze in seno agli OO.CC.; 

 Intentare attività relative all’Educazione alla salute ed Educazione all'ambiente; 

 Attuare interventi di recupero e corsi di recupero; 

 Offrire la pratica di attività sportive tramite il gruppo sportivo scolastico; 

 Intervenire in modo sistematico con l’attuazione del Progetto Dispersione 

Scolastica, per prevenire ed arginare l’eventuale disagio scolastico e le difficoltà di 

apprendimento; 

 Realizzazione degli interventi previsti per l’accoglienza degli allievi diversamente 

abili;  

 Realizzazione degli interventi per alunni con Bisogni educativi Speciali; 

 Realizzazione di protocolli di accoglienza per alunni diversamente abili e BES da 

parte del GLI. 

 

Migliorare il lavoro sull'orientamento in ingresso e in uscita 
Le attività inerenti l’orientamento saranno volte: 

 al sostegno delle possibilità di sviluppo personale; 

 alla valorizzazione della dimensione orientativa delle discipline; 

 alla compenetrazione fra la scuola e le realtà del territorio; 

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

situazioni applicative; 

 orientamento ai successivi percorsi universitari o di formazione professionale; 

 attività formative integrative e complementari; 

 uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. 

 

Implementare l'uso e la qualità dei laboratori in un'ottica di project work nel 
rilancio dell'Immagine dell'Istituto 
 Trasparenza, efficacia, efficienza, orientamento, lotta alla dispersione, 

valorizzazione delle eccellenze; 
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 Raccordo con il mondo associazionistico, del sociale, del lavoro e della cultura di 

impresa; 

 Conferire visibilità alle attività svolte sia curriculari che di ampliamento dell’offerta 

Formativa ed a tutti i prodotti dell'attività didattica curriculare ed extracurriculare 

tramite mezzi, strategie, strumenti di divulgazione e disseminazione; 

 Partecipazione a iniziative promosse da enti del territorio (gare, eventi e 

manifestazioni, ...). 

 

Realizzare percorsi curriculari nel rispetto del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, 
articolo 8, comma 6 (Istituti Professionali – Linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento) 

 Promuovere la continuità del processo educativo realizzando percorsi formativi che 

valorizzino le conoscenze e le abilità dello studente nella specificità degli interventi 

e del profilo culturale e professionale 

 Garantire il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e completo e 

promuovere uno sviluppo multidimensionale della persona 

 Acquisizione graduale di risultati di apprendimento; 

 Prevenire difficoltà e situazioni di criticità; 

 Individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente in vista 

dell'orientamento, dello sviluppo personale e professionale, dell'acquisizione 

dell'autonomia e della responsabilità. 

 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si 

seguano le presenti indicazioni: 

 L’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli 

obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

 L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 

presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e 

dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e 

professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola. 

È necessario: 

 rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante 

l’identità dell’istituto; 
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 Rafforzare la padronanza dei saperi fondamentali favorendo la partecipazione alle 

prove Invalsi e l’innalzamento dei livelli di prestazione; 

 sviluppare le competenze trasversali, spendibili in vari contesti di vita e le 

competenze professionali (area di indirizzo), anche attraverso le attività di 

alternanza per un rapido inserimento nel mondo del lavoro o per l’accesso alle 

Università.  

 

Da ciò deriva la necessità di: 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi 

di studio 

 (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo verticale 

d’istituto); 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica 

strutturata laboratorialmente, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in 

lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, 

competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa 

ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche;) 

 operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 

alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini 

e della valorizzazione delle eccellenze; 

 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 

segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

 abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; 

 implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 

correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

 integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi 

collegiali; 

 potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF;  

 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 

personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed 

esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 
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 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 

competenza; 

 migliorare quantità, qualità e fruibilità delle dotazioni tecnologiche; 

 migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 

 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 

metodologico-didattica; 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, 

accordi, progetti; 

 operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

Questo per consentire: 

- la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative; 

- la creazione di un’offerta formativa sempre più verificabile e passibile di 

aggiustamenti; 

- la valorizzazione dell’identità specifica della comunità e l’integrazione 

vicendevolmente arricchente e funzionale (mediante la promozione del 

patrimonio storico, artistico, culturale, della sua conoscenza e l’impegno per 

la sua valorizzazione) coniugate ad una dimensione irrinunciabile di apertura 

alle dimensioni europea e globale. 

 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

 gli indirizzi del DS e le priorità del RAV 

 il curricolo verticale caratterizzante l'offerta formativa 

 le attività progettuali 

 i regolamenti 

 il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta 

formativa, in riferimento alle 9 linee di intervento (comma2) 

 il fabbisogno di ATA (comma3) 

 il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali 

 il piano di miglioramento (riferito al RAV) 

Il Piano dovrà pertanto includere: 

 quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s 

nonché: 
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 iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di 

primo soccorso (Legge n. 107/15 comma 16);  

 attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 

comma 12), definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, 

parità dei sessi, lotta alla violenza di genere e le discriminazioni, (con specifico 

impegno alla realizzazione di attività di sensibilizzazione); 

 percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29); 

 azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e 

con italiano come L2; 

 azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale 

attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58); 

 descrizione dei rapporti con il territorio 

 

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da 

assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità 

e trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 

Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, ma che si riallaccia 

alla precedente normativa, si colloca in un momento di grandi cambiamenti normativi, si 

avvisa sin d’ora che potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e 

dello zelo con cui il personale docente assolve usualmente ai propri doveri, il Dirigente 

Scolastico ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che tutto il 

nostro lavoro si svolga sempre in un clima di consapevole e fattiva collaborazione 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello 

 

 



 

   
 

 
 13

Sezione 1: Contesto e risorse 
 

La Scuola opera in un territorio a preponderante vocazione agricola e commerciale, cui 

fanno da corollario piccole e medie attività artigianali ed industriali. Negli ultimi anni si è 

passati da uno sviluppo considerevole, che ha creato benessere ma anche squilibrio nel 

tessuto sociale ed economico del territorio, alla realtà attuale in cui la crisi del comparto 

agricolo sta facendo emergere problemi e malessere.  

Nel territorio provinciale risultano significativi gli incrementi registrati nei comparti turistici 

ed enogastronomici. 

La scuola, per mantenere fede alla tradizionale presenza sul territorio che la vuole sempre 

in prima linea nel dare ai ragazzi basi non solo professionali ma anche etiche e culturali, 

diversifica le strategie educative e didattiche rispetto al suo bacino di utenza che 

comprende altresì molti alunni extra comunitari i quali richiedono particolare attenzione ed 

impegno al fine di promuoverne una piena inclusione culturale e sociale. 

 

1.1 popolazione scolastica 
 

A.S. 2017/2018 Indirizzi Numero di classi Numero di alunni 

IIS “G. Marconi” 
P.zza A Gramsci 

Servizi commerciali 2 25 
Produzioni industriali e 

artigianali 

Opzione chimico 

biologico 

2 33 

Manutenzione ed 

assistenza tecnica 

8 176 

Operatore del benessere 1 30 
IIS “G. Marconi” 
Via S. Martino 

Servizi per 

l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

17 434 

 TOTALE 30 698 

 

 

1.2 Territorio e capitale sociale  
 

(cfr RAV) 

 



 

   
 

 
 14

1.3 Risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale 
 

(cfr RAV) 

 

1.4 Risorse strutturali 
 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore consta di una sede centrale che ospita le 

classi dell’IPIA (indirizzo C 1 Produzioni industriali e artigianali; indirizzo C 2 manutenzione 

e assistenza tecnica), dell’IPC (indirizzo Servizi Commerciale) e del corso operatori del 

benessere e di una sede coordinata che ospita le classi dell’Indirizzo Alberghiero (indirizzo 

Servizi per l’enogastronomia ed ospitalità alberghiera). Nell’anno scol. 2015/16 sono attive 

le classi prime,  

seconde e terze 

dell’Alberghiero. 

A regime, 

seguirà 

l’attivazione 

delle classi 

quarte nel 

2016/17 e delle 

classi quinte nel 

2017/18. 

La sede 

centrale è 

ubicata in P.zza 

Gramsci n° 4, 

con ingressi da 

via Como, via 

Firenze e via S. 

Martino; la sede 

dell’Alberghiero 

è ubicata in 

fondo alla via S. 

Martino. 
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La scuola è dotata dei seguenti laboratori: 
 

SEDE DI P.ZZA GRAMSCI SEDE DI VIA S. MARTINO 

N. 1 Auditorium N. 1 Laboratorio linguistico-multimediale con rete 

didattica 

N. 1 Aula multimediale per videoproiezioni N. 1 Laboratorio informatico multimediale 

N. 1 Palestra coperta e attrezzata N. 1 Aula LIM 

N. 3 Laboratori di informatica N. 1 Laboratorio cucina 

N. 1  Laboratorio elettrico N. 1 Laboratorio sala 

N. 1 Laboratorio elettronico N. 1 Laboratorio mobile informatico 

N. 1 Laboratorio meccanico-termico N. 1 Campo di calcetto all’aperto 

N. 1 Laboratorio domotica e automazione N. 1 Campo di pallavolo  all’aperto 

N. 1 Laboratorio chimico  

N. 1 Laboratorio operatore del benessere  

N. 1 Laboratorio linguistico multimediale  

N. 1 Laboratorio accoglienza  

 

In entrambe le sedi sono presenti e disponibili per la didattica alcune lavagne interattive 

multimediali (LIM) digitali collegate a personal computer e ad Internet. 

Nei laboratori è garantito l’accesso alla rete internet solo per le esigenze didattiche. 

 
I laboratori sono in ottimo stato ma le attrezzature e le infrastrutture materiali dovranno 

comunque essere potenziate e/o migliorate.  

L’Istituto ha bisogno: 

 Di adeguare l’architettura della rete per una fruizione più sicura 
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 Di corredare le aule di LIM e PC portatile per la didattica ed il registro elettronico 

 Di migliorare la dotazione strumentale. 

 Di creare piattaforme on line per i recuperi e i potenziamenti degli studenti in tutte 

le classi. 

 Ammodernare gli spazi esterni della sede di Via S. Martino. 

 Potenziare gli ambienti di apprendimento. 

 Di rendere fruibile la biblioteca dell’Istituto 

 Di avviare una convenzione con la biblioteca comunale 

 
1.5 Risorse professionali 

 

1.5.1 Docenti 
 

Vittoria 02/10/2015 

                                              Ai docenti dell’Istituzione scolastica 

 

Oggetto: legge 107/2015 comma 14 “Il piano è 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. Il piano è approvato dal consiglio di istituto” 

 

Il Dirigente scolastico illustra ai docenti, affinché il collegio possa elaborare il PTOF 

2016/17; 2017/18; 2018/19 (il piano dell’offerta formativa triennale è comunque rivedibile 

ogni anno nel mese di ottobre) ed egli stesso lo possa predisporre per rappresentarlo al 

consiglio di istituto richiedendone l’approvazione, le linee di gestione e gli indirizzi di sua 

competenza. 

L’Istituto Professionale per il settore Industria e l’Artigianato di cui all’art. 4 del DPR 

n.87/2010, predispone ed attiva gli Indirizzi  

C1 Produzioni industriali ed artigianali 

C2 Manutenzione ed assistenza tecnica 

L’indirizzo C 1 consta di un percorso quinquennale completo composto da cinque classi in 

verticale. Articolazione “Artigianato” senza opzioni né curvature. L’insegnamento di 

tecnologie dei materiali e dei processi produttivi sarà assegnato alla classe A013. Nel terzo 

anno di corso 3 ore di compresenze settimanali saranno assegnate alla classe C240 e tre 
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ore alla classe C260/C270. Nel quarto anno, le ore di compresenza per la C240 saranno 

3, e 3 per la C260/270. Nel quinto anno le ore di compresenza assegnate alla C240 

saranno 2; alla C260/270 saranno 4 

L’indirizzo C 2 Manutenzione e assistenza tecnica consta di due percorsi quinquennali 

completi dalla prima alla quinta classe. Non si prevedono né opzioni né curvature. 

La popolazione scolastica del Professionale IPIA si prevede possa essere di 340/350 

alunni distribuiti in quindici classi.  In ciascuna classe potranno essere inseriti non più di 

due alunni diversamente abili non gravi (art. 3 comma 1), oppure non più di un alunno 

diversamente abile grave (art. 3 comma 3). 

In caso di richieste di iscrizioni in eccedenza rispetto al numero programmato, saranno 

scartate le iscrizioni fuori termine. Per le classi intermedie, in caso di richieste di iscrizioni 

in eccedenza, si darà priorità agli alunni provenienti da altre scuole statali. Gli alunni 

provenienti da istituti paritari o privati, per essere ammessi, ove ci sia la possibilità di 

accoglierli, dovranno sostenere un esame preliminare (di ammissione) davanti al consiglio 

di classe di destinazione. 

L’Istituto Professionale per il settore dei servizi di cui all’art. 3 del DPR n. 87/2010 consta 

degli indirizzi 

B 3 Enogastronomia ed ospitalità alberghiera 

B 4 Servizi commerciali 

L’indirizzo Servizi Commerciali va ad esaurimento per cui nell’anno scol. 2015/16 sono 

attive le classi seconda, terza, quarta e quinta. Nell’anno scol. 2016/17 saranno attivate le 

classi terze, quarte e quinte. Nell’anno scol. 2017/18 saranno attivate le classi quarte e 

quinte. Nell’anno scol. 2018/19 sarà attiva la classe quinta. 

L’Indirizzo B 3 Enogastronomico si programma come di seguito: 

anno scol 2015/16  sono attivate    dodici classi 

6 prime classi     4 seconde classi    2 terze classi (una classe terza con Articolazione 

Enogastronomia; una classe terza con Articolazione Servizi di sala e vendita) 

Anno scol 2016/17 saranno attivate quindici classi 

5 prime classi   5 seconde classi   3 terze classi (una classe avrà l’articolazione 

“Enogastronomia”; una classe avrà l’articolazione “Servizi di sala e di vendita”; una classe 

avrà l’articolazione “Accoglienza turistica”)  2 quarte classi. 

Anno scol 2017/18 saranno attivate:  

5 prime classi; 5 seconde classi; 3 terze classi; 3 quarte classi; 2 quinte classi  
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Nel rispetto delle norme di sicurezza e per la ristrettezza dei locali adibiti ad aule didattiche,  

non potranno essere accolti più di 450 alunni e non potranno formarsi più di diciotto classi. 

In ciascuna classe potranno essere ammessi, al massimo, due alunni diversamente abili 

non gravi oppure un alunno diversamente abile grave.  

L’organico dell’autonomia è comprensivo dei posti comuni (organico di diritto su ore 

curriculari) e dei posti per il potenziamento. Il MIUR assegna alla scuola l’organico per 

l’autonomia (commi dal 63 al 69) e l’organico di sostegno (comma75).  

Per l’anno scol. 2015/16 l’organico di potenziamento è determinato dal MIUR giusta nota 

del 21/9/2015 con oggetto: acquisizione del fabbisogno dell’organico del potenziamento 

propedeutico all’attuazione della fase C del piano assunzionale. I docenti assegnati 

all’istituzione scolastica – verosimilmente a dicembre/gennaio p.v. – verranno impiegati in 

via prioritaria nella copertura delle supplenze brevi e saltuarie nonché dei posti vacanti e 

disponibili (commi 65 e 85), e poi, compatibilmente e coerentemente con le esigenze 

didattiche e gli obblighi di servizio, in attività di insegnamento aggiuntive pomeridiane di 

recupero e potenziamento, a supporto dell’insegnamento delle discipline curriculari. Gli 

insegnanti dell’organico del potenziamento potranno avanzare richiesta per 

l’insegnamento nei corsi di recupero estivi. 

Le prove di verifica del debito formativo (esami di riparazione) si terranno nel periodo dal 

21 al 31 agosto. Gli esami di idoneità ed integrativi nonché eventuali esami di ammissione 

ai corsi, si terranno a settembre per concludersi prima dell’inizio delle lezioni, come da 

calendario scolastico annuale. 

Soddisfatte le esigenze di insegnamento, i docenti dell’organico del potenziamento 

saranno impegnati in attività didattiche complementari per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi previsti nella scheda 2 “campi del potenziamento del secondo ciclo”. L’ordine di 

preferenza nelle attività previste per gli obiettivi formativi è espresso dal collegio dei 

docenti. Un insegnante dell’organico di potenziamento sarà applicato nelle attività 

formative riguardanti gli alunni diversamente abili. 

Esigenze orario espresse in organico curriculare   anno scol. 2016/17 
Classe di concorso Settore Industria e Artigianato 

- C2 manutenzione e assistenza tecnica 

- C1 produzioni industriale e artigianali 

 Esigenze orarie 

sett 

Cattedre  Ore residue 

A050 Italiano + storia 90 6 / 
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A346  inglese                            45 2 9 

A047 matematica                      51 2 15 

A019 diritto ed economia 12 / 12 

A060 scienze 12 / 12 

A060 geografia                            3 / 3 

A029 scienze motorie                   30 1 12 

Religione 15 / 15 

A034/A035 Tec. di rap. Grafica 18 1 / 

A034/A035 Tec. Inform. Com.    12 / 12 

A038 Fisica 12 / 12 

A013 chimica                               12 / 12 

C260/C270/C290                         18 1 / 

C260/C270/C290 compresenze    6 / 6 

C240                    compresenze    6 / 6 

C260/C270                                  33 1 15 

C320 labor. meccanica + comp.   18 1 / 

C260/270  compresenze               38 2 2 

C240          comp.                          6 / 6 

A020 tecnol. Meccaniche              26 1 8 

A034/A035 tecn. Elett.elettron.     24 1 6 

A034/A035 tec. Install.  manut.    32 1 14 

A034/A035 tec. Install.  manut. 15 / 15 

A024 prog. realizz. del prodotto   18 1 / 

A017 distrib. e marketing 5 / 5 

 
Classe di concorso Settore Servizi (Alberghiero; Commerciale) 

- B3 Enogastronomia ed ospitalità alberghiera 

- B4 Servizi commerciali 

 Esigenze orarie 

sett 

Cattedre  Ore residue 

A050 Italiano + storia 108 6 / 

A346  inglese                            54 3 / 

A047 matematica                      64 3 10 
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A019 diritto ed economia 32 1 14 

A060 scienze 20 1 2 

A060 geografia                            5 / 5 

A029 scienze motorie                   36 2 / 

Religione 18 1 / 

A038 Fisica  10 / 10 

A013 chimica 10 / 10 

A076 trattamento testi 6 / 6 

A017  tecniche professionali     46 2 10 

A036 tecniche di comunicaz. 6 / 6 

A246 francese                            44 2 8 

A057 scienza degli alimenti 38 2 2 

C500 laboratorio  cucina 20+20+10+2 2 16 

C 510  laboratorio sala 20+20+10+2 2 16 

C520   accoglienza turistica 20+6 1 8 

 

Posti di sostegno 2017/2018 

Indirizzo Posti 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 1 

Produzioni industriali e artigianali Opzione 

chimico biologico 

1 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

13 

Servizi commerciali 1 

Operatore del benessere / 

 

Utilizzo ore di potenziamento - 2017/2018 

Classe di concorso ORE SETTIMANALI DA PRESTARE 

A019 18 

A046 18 
A012 18 
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1.5.2 Personale ATA 2017/2018 
 

Tipologia n. 

Direttore S.G.A. 1 

Assistente amministrativo  6 

Assistente tecnico e relativo profilo AR01 Tecnico 

meccanica 

0 

AR02 Tecnici 

informatica/elettro

tecnica 

5 

AR20 Tecnici 

Alberghiero area 

enogastronomica 

1 

Collaboratore scolastico 12 

Altro - Ex LSU e contratti 25% posti (impresa di pulizia) 0 
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Sezione 2: Curriculo dell’Istituto 
 

2.1 La progettazione educativa 
 

La nostra Scuola è una palestra di democrazia, una comunità educativa di ricerca 

formativa e di esperienza sociale, volta alla crescita della persona-studente in tutte le sue 

dimensioni e le sue relazioni; a tal fine lavora in collaborazione con la famiglia e con le 

altre strutture sociali e formative del territorio. Nel rispetto della Costituzione italiana e dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti, ogni componente scolastica opera con pari 

dignità, pur nella diversità dei ruoli, per garantire agli studenti la formazione alla 

cittadinanza e la partecipazione alla vita democratica, la realizzazione del diritto allo studio, 

lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, la qualità della relazione insegnante-studente ed 

il recupero delle situazioni di svantaggio. Per promuovere una formazione armonica, gli 

operatori scolastici compiono scelte educative e didattiche che aiutano gli studenti a: 

 essere protagonisti del proprio percorso di crescita, imparando ad organizzare in 

modo coerente ed autonomo le conoscenze e le competenze acquisite; 

 accrescere l’auto-stima e il benessere personale; 

 sviluppare le proprie capacità in un ambiente qualificato e in un clima sereno; 

 valorizzare le proprie qualità ed interessi, nel rispetto delle regole comuni; 

 porsi con senso critico nei confronti della realtà, aprendosi ai problemi della società, 

del territorio e del mondo del lavoro; 

 crescere nella libertà, responsabilità e solidarietà; 

 prepararsi alla vita professionale e/o al proseguimento degli studi a livello 

universitario. 

Tali scelte rimandano alle trasversali “Competenze chiave di cittadinanza”, quelle di cui 

tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione. Il quadro di riferimento espresso nella 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 delinea 

otto competenze chiave: 

 comunicazione nella madrelingua; 

 comunicazione nelle lingue straniere; 

 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

 competenza digitale; 

 imparare ad imparare; 
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 competenze sociali e civiche; 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

 consapevolezza ed espressione culturale. 

Il rapporto educativo è costruito quotidianamente dagli insegnanti con un paziente lavoro, 

attento sia alla crescita culturale che umana dell'allievo, nella condivisione con i colleghi e 

nella collaborazione con i genitori. Agli studenti è richiesta una partecipazione motivata e 

responsabile; agli insegnanti la verifica del lavoro in atto. Al fine di rendere più proficuo il 

rapporto educativo, la Scuola promuove ogni anno la stipula del Patto educativo di 

corresponsabilità, un patto esplicito tra i docenti del Consiglio di classe, gli studenti e i 

genitori, dai quali viene condiviso e sottoscritto attraverso i rappresentanti di classe. Tale 

documento specifica l’impegno degli studenti (declinato in Competenze di cittadinanza 

e Abilità), l’impegno dei docenti e quello dei genitori. 

 

2.2 Organi preposti alla programmazione 
 

  2.2.1 Collegio dei Docenti 
 

È costituito da tutti i docenti in servizio presso l’Istituto ed ha i seguenti compiti: 

 delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto; in particolare cura la 

programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli 

ordinamenti ministeriali, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze 

ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; esso esercita tale potere 

nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

 formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle 

classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle 

lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche;

 delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la 

suddivisione dell'anno scolastico in due o più periodi;

 elabora ed approva la proposta del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

 definisce ed approva i progetti di miglioramento dell’offerta formativa;

 valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne 

l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove 

necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
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 delibera, sentiti i consigli di classe, l'adozione dei libri di testo e la scelta dei sussidi 

didattici;

 promuove e delibera iniziative di aggiornamento e formazione dei docenti;

 delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.T.O.F. e delle disponibilità 

finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali 

all’insegnamento;

 definisce e convalida il piano annuale delle attività;

 elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato di valutazione;

 programma ed attua le iniziative per gli studenti che si avvalgono della Scuola in 

ospedale e/o dell’insegnamento domiciliare, degli studenti con BES e predispone il 

Piano Annuale per l’inclusività. 

Le attività collegiali vengono realizzate, in fase preliminare, nell’ambito di incontri per 

gruppi di lavoro dedicati allo sviluppo di particolari tematiche. 

Il Collegio dei docenti si articola nei vari Dipartimenti di Area e Dipartimenti disciplinari, i 

quali agiscono come organi di gestione didattica. 

 

2.2.1 Il Dipartimento di area:  
 

 elabora gli obiettivi generali di indirizzo, programma le attività di insegnamento in 

conformità a quanto deliberato dal Collegio dei docenti ed opera la scelta di 

tematiche generali ai fini della progettazione per competenze;

 definisce gli standard minimi, in termini di contenuti e competenze, comuni a tutte 

le classi parallele e/o verticali;

 fissa criteri uniformi di valutazione;

 avanza proposte per attività didattiche non curricolari attinenti l’indirizzo;

 formula proposte di acquisti di sussidi didattici e criteri di utilizzo dei laboratori;

 cura lo sviluppo e la relativa documentazione di attività di formazione e ricerca;

 riferisce al Collegio sulle questioni di competenza. 

 

2.2.2 Il Dipartimento disciplinare: 
 

La programmazione per disciplina traccia le linee fondamentali relative alle singole 

discipline secondo lo schema seguente: 

 definizione degli obiettivi; 
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 scelta delle competenze, delle abilità e dei contenuti da privilegiare nella 

progettazione di unità di apprendimento; 

 scansione dei contenuti; 

 elaborazione di adeguate metodologie; 

 indicazione di criteri e modalità di valutazione; 

 progettazione di efficaci azioni di recupero dei debiti formativi e di attività utili 

all’acquisizione delle competenze; 

 individuazione di attività e progetti integrativi dell'attività didattica. 

 

2.2.3 Il Consiglio di classe: 
 

I Consigli di Classe, costituiti dai Docenti, da due rappresentanti dei Genitori e due degli 

Studenti, rivestono un ruolo centrale e strategico nella programmazione ed in ogni 

intervento didattico – disciplinare in quanto: 

 armonizzano il lavoro in modo che possano trovare attuazione le linee di intervento 

adottate dal Collegio dei Docenti; 

 avanzano proposte di tipo disciplinare, interdisciplinare, di sperimentazione 

didattica e di alternanza scuola – lavoro; 

 verificano periodicamente l’efficacia delle strategie attivate e delle metodologie 

didattiche seguite; 

 progettano unità di apprendimento per le singole classi; 

 programmano le iniziative riguardanti le attività integrative, di recupero e di 

approfondimento, volte a favorire il successo formativo degli studenti; 

 rilevano e valutano i comportamenti degli alunni e il loro livello di preparazione; 

 attivano la partecipazione di genitori ed alunni alla vita della comunità scolastica; 

 redigono il patto formativo di corresponsabilità e lo propongono ai rappresentanti 

degli alunni e dei genitori della classe, che lo sottoscrivono. 

 

2.2.4 Il docente: 
 

Tenendo conto della programmazione elaborata in sede collegiale, formula il piano di 

lavoro annuale scandito in unità di apprendimento e lo verifica costantemente adattandolo 

alle esigenze e alle domande che emergono nella pratica quotidiana dell’azione didattica. 
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Per le verifiche e le valutazioni, ogni docente si attiene a quanto stabilito in seno al Collegio 

dei docenti. 

 

2.3 La programmazione curriculare 
 

L’IISS Guglielmo Marconi di Vittoria è una comunità scolastica nella quale si attua sia la 

trasmissione della cultura, sia il continuo ed autonomo processo della sua elaborazione, 

nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative delle famiglie e delle 

finalità del Sistema Scuola. 

Nelle scelte dei percorsi e dei progetti innovativi, la Dirigenza, il Corpo Docente e il 

Personale A.T.A. investono nel presente la tradizione culturale ed operativa messa a punto 

in diversi decenni di attività. La formazione umanistica e quella scientifica sono concepite 

non come accessorie, ma come contributo fondamentale alla formazione professionale e 

parte dell’unità del sapere. 

L'insegnamento di tutte le discipline è impartito per il loro significato conoscitivo e valore 

formativo: condizione irrinunciabile per la comunicazione e la conoscenza critica e 

sistematica della cultura italiana, con aperture rivolte all’Europa e al mondo. 

Gli alunni si confrontano con le realtà professionali e con il mondo del lavoro, attraverso 

varie iniziative promosse dalla scuola e da enti locali, università, associazioni. 

In tale prospettiva l’Istituto realizza: 

 Stage presso aziende, laboratori, studi professionali, enti, ecc.; 

 Progetti di alternanza scuola-lavoro; 

 Incontri con esperti del mondo del lavoro; 

 Visite ad aziende e studi professionali. 

Le aule, i laboratori e gli spazi comuni nonché l’orario delle lezioni sono funzionali alla 

realizzazione delle attività programmate. 

I docenti accompagnano gli studenti nel loro percorso di conoscenza e sviluppo di 

competenze con spiegazioni chiare ed efficaci; assegnano la quantità di lavoro in modo 

omogeneo nell’arco dell’anno e della settimana; instaurano buoni rapporti con gli studenti 

rispondendo ad esigenze specifiche e mirando alla personalizzazione dei percorsi 

formativi attraverso una valorizzazione delle loro capacità, validi supporti per il 

superamento delle diversità; infine coordinano l’attività didattica tra le diverse materie e le 

aree disciplinari o dipartimenti. 
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L’offerta formativa dell’IISS Guglielmo Marconi è oggi così articolata: 

 Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica: 

opzione sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili; 

opzione domotica ed automazione. 

 Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

opzione accoglienza turistica; 

opzione enogastronomia; 

opzione servizi di sala e vendita. 

 Produzioni Industriali e Artigianali 

curvatura chimico biologico 

 Operatore del benessere (percorso triennale) 

 Servizi Commerciali 

 

2.4 Competenze trasversali e finalità comuni a tutti gli indirizzi 
 

2.4.1 Primo Biennio 
 

La riforma della Secondaria Superiore richiede ad ogni docente di insegnare per 

sviluppare competenze, spostando l’attenzione dalla propria disciplina alla sua valenza 

formativa più generale. Nella pratica didattica, pertanto, gli obiettivi di apprendimento 

promossi nell’istituto sono tesi all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e 

fondati sulle competenze, conoscenze ed abilità, a loro volta riferite ai quattro assi culturali: 

asse dei linguaggi, asse storico-sociale, asse logico-matematico e asse scientifico-

tecnologico. 

Per conoscenze, competenze ed abilità si fa riferimento alle definizioni che di esse dà il 

Quadro Europeo delle Qualifiche: 

“Conoscenze”: indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 

l'apprendimento.

Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di 

studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

“Abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di 

metodi, materiali, strumenti).
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“Competenze”: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e  capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 

autonomia. 


2.4.2 Certificazione delle competenze al termine dell’obbligo d’ istruzione 
 

Così come prescritto dalla riforma della Secondaria superiore, i Consigli delle classi 

seconde compilano, al termine dello scrutinio finale, il “Certificato delle competenze di 

base” per tutti gli alunni che abbiano assolto l’obbligo di istruzione di dieci anni. 

Il modello (emanato dal MIUR) certifica le competenze di base acquisite dagli alunni, 

relative ai quattro assi culturali con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza. La 

valutazione è espressa per livelli: base (oppure base non raggiunto con relativa 

motivazione), intermedio, avanzato. 

Il DPR 122/09 prevede che l’attribuzione di tali livelli sia coerente con la valutazione finale 

degli apprendimenti espressa in decimi; tuttavia tale coerenza non significa un’automatica 

corrispondenza tra livelli di competenza e voti numerici. Infatti, le competenze si riferiscono 

alla capacità dello studente di utilizzare conoscenze e abilità in contesti reali, con 

riferimento agli ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale. 

La certificazione delle competenze, obbligatoria per la scuola, è rilasciata a richiesta dello 

studente ed ha validità nazionale. 

 

2.4.3 secondo biennio e quinto anno 
 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo dei quattro assi culturali che 

caratterizzano l'obbligo di istruzione. 

Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo di far 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, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione 

e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
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A tal fine il nostro Istituto opera affinché tutti gli studenti, alla fine del quinquennio, siano in 

grado di: 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a 

partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 

sociali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

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

problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 

in una prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 

sperimentali; 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 

territorio; 

 cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia 

professionale; 

 
Assumono particolare importanza nell’ambito dei curricoli scolastici le competenze 

economico – finanziarie. Il nostro Istituto, in risposta anche alle sollecitazioni della Legge 

107/2015, che pone tra gli obiettivi formativi prioritari lo sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità, 

tende ad attuare a favore di tutti gli studenti un collegamento tra l’insegnamento 

dell’educazione finanziaria e la didattica curricolare valorizzando, nell’ambito delle 

competenze indicate dalle linee guida dei vari indirizzi, quelle più opportune.  
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2.5 Profili e quadri orari degli indirizzi di studio 

2.5.1 Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica  
 

Due percorsi formativi: 

 manutenzione e Assistenza Tecnica con programmazione didattica: “Sostenibilità 

ambientale ed energie rinnovabili”; 

 manutenzione e Assistenza Tecnica con programmazione didattica: “Domotica ed 

automazione”. 

Alla fine del quinquennio gli alunni matureranno competenze ed esperienze che 

consentiranno loro di inserirsi in questi nuovi settori di forte innovazione e di poter 

proseguire gli studi a livello universitario 
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2.5.2 Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
 

Tre articolazioni: 

 accoglienza turistica; 

 enogastronomia; 

 servizi di sala e vendita; 

il diplomato dell’indirizzo, saprà: 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione 

della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di registrazione e di ospitalità. 

 applicare norme attinenti alle certificazioni di qualità, alla sicurezza e alla salute nei 

luoghi di lavoro; 

 comunicare in ambito professionale in almeno due lingue straniere; 

 utilizzare strumenti informatici; 

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

 proseguire gli studi a livello universitario. 
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2.5.3 Produzioni Industriali e Artigianali curvatura chimico biologico 
 

Programmazione didattica relativa alle tecniche di produzione e controllo agroalimentare. 

Al termine del percorso il diplomato potrà: 

 lavorare presso aziende artigianali nei settori: cosmetico, ecologico, alimentare; 

svolgendo funzioni di controllo, conduzione e gestione dei processi di produzione; 

 trovare impiego presso laboratori pubblici o privati che effettuano controlli di qualità; 

 proseguire gli studi a livello universitario. 
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2.5.4 Servizi Commerciali 
 

Il percorso si propone di sviluppare le seguenti competenze e capacità: 

 supportare operativamente le aziende nella gestione dei processi amministrativi e 

commerciali e nell’attività di promozione delle vendite; 

 promuovere l’immagine aziendale attraverso l’uso di diversi strumenti di 

comunicazione e marketing; 

 comunicare in almeno due lingue straniere usando la corretta terminologia del 

settore; 

 proseguire gli studi a livello universitario. 
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2.5.5 Operatore del benessere - percorso triennale 
 

Alla fine del percorso di studi l’operatore del benessere saprà: 

 occuparsi del processo di trattamento, di mantenimento, miglioramento e 

protezione dell’aspetto della persona, relativamente al suo benessere psico-fisico 

ed estetico; 

 inserirsi nei centri destinati alle cure e ai trattamenti estetici, nei centri fitness e 

benessere presenti anche nelle grandi strutture turistiche. 
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SEZIONE 3: Scelte organizzative e gestionali 
 

3.1 I tempi della scuola 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

L’attività didattica si svolge dal lunedì al sabato, con la seguente scansione oraria: 

1a ora 8.25-9.25 

2a ora 9.25-10.20 

3a ora 10.20-11.15 

intervallo 11.15-11.30 

4a ora 11.30-12.25 

5a ora 12.25-13.15 

6a ora 13.15-14.10 

 

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Il calendario scolastico stabilito a livello regionale viene annualmente adattato dall’Istituto 

tenendo conto dell’esigenza pedagogico didattica della scuola nonché delle esigenze 

espresse delle famiglie/utenti e dal territorio. 

A seguito di delibera del Collegio docenti, l’anno scolastico è stato suddiviso in due 

quadrimestri. 
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3.2 Modello organizzativo 
L’istituto ha implementato nel corso degli anni un modello che distingue chiaramente 

compiti di governo, progettazione / gestione, produzione e monitoraggio come evidenziato 

nel seguente organigramma: 
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3.3 Modello organizzativo della didattica 
 

La legge 107 ha assegnato al Dirigente scolastico il compito di definire gli indirizzi per le 

attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione. Il dirigente opera in 

stretta collaborazione con il suo staff, costituito da due Collaboratori e varie figure che 

vanno a ricoprire sei Funzioni strumentali. 

  

3.3.1 Collaboratori del dirigente scolastico 
 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, 

in ogni plesso è istituita la figura del Collaboratore del Dirigente scolastico, i cui compiti 

sono così definiti: 

 Sostituire il dirigente, in tutti i casi in cui non è presente; 

 Coordinare le attività di vicepresidenza, nel rispetto della autonomia decisionale 

degli altri docenti delegati; 

 Confrontare e relazionare, in nome e per conto del dirigente, con l’utenza e con il 

personale per ogni questione inerente le attività scolastiche; 

 Sostituire i docenti assenti, anche con ricorso a sostituzioni a pagamento quando 

necessario e legittimo, sulla base delle disponibilità economiche assegnate 

nell’ambito del FIS all’Istituto; 

 Controllare la regolarità dell’orario di lavoro del personale docente; 

 Autorizzare l’uscita delle classi per visite didattiche di un giorno; 

 Valutare ed eventualmente accettare le richieste di ingresso posticipato o di uscita 

anticipata degli alunni, in accordo a quanto previsto dal regolamento di Istituto; 

 Modificare e riadattare temporaneamente l’orario delle lezioni, per fare fronte ad 

ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di 

erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico; in caso di necessità, gli 

alunni delle classi senza docente devono essere accorpati alle altre classi; 

 Vigilare sull’andamento generale del servizio, con obbligo di relazionare al Dirigente 

qualunque fatto o circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare un regolare 

svolgimento dello stesso. 
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3.3.2 Funzioni strumentali – a.s. 2017/2018 
 

Funzione Strumentale Obiettivi 

Area 1 revisione e aggiornamento del PTOF, 

autovalutazione di istituto, contatti Enti 

esterni ai fini valutativi, coordinamento 

attività gruppo di valutazione, analisi e 

elaborazione. 

Area 2 Aggiornamento sito della scuola, supporto 

docenti uso delle tecnologie multimediali, 

ricerca materiale didattico multimediale, 

coordinamento utilizzo delle tecnologie 

informatiche e multimediali; 

Area 3 coordinamento accoglienza 

alunni/famiglie, orientamento in entrata 

(scuola media) orientamento in uscita; 

Area 4 inclusione alunni BES e DSA,   

coordinamento progetti contro la 

dispersione  scolastica, prevenzione ed 

assistenza nelle situazioni di disagio 

scolastico degli alunni con DSA,  rapporti 

con le scuole medie per coordinare attività 

contro la dispersione scolastica 

 

 

Una volta preso atto degli orientamenti e delle finalità espresse dal Dirigente nell’Atto di 

Indirizzo, spetta poi al Collegio dei docenti l’elaborazione della progettazione. Il Collegio 

dei docenti in fase esecutiva opera attraverso: 

 le Funzioni strumentali, per quanto riguarda l’aspetto organizzativo; 

 i dipartimenti per quanto riguarda l’aspetto didattico. 
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3.3.3 I Dipartimenti 
 

Il Collegio dei docenti nello svolgimento delle sue funzioni di programmazione didattica è 

articolato in Dipartimenti.    

Dipartimenti di area 

disciplinare 

 

I Dipartimenti dovranno concordare: 

 la programmazione per competenze per asse al 

fine di adeguare le linee guida o le indicazioni 

nazionali alle esigenze della scuola; 

 la progettazione multidisciplinare e quella dei 

percorsi per il conseguimento delle competenze di 

cittadinanza; 

 l’attività di ricerca e documentazione di materiale 

didattico relativo alle competenze e la produzione 

di tipologie di prove per la valutazione delle 

competenze; 

 le scelte comuni inerenti al valore formativo e 

didattico-metodologico 

 la programmazione di attività di 

formazione/aggiornamento in servizio; 

 le attività didattiche non curricolari attinenti 

l’indirizzo; 

 le strategie di miglioramento. 

Dipartimenti Disciplinari  Hanno il compito di: 

 scegliere le competenze, le abilità e i contenuti da 

privilegiare nella progettazione di unità di 

apprendimento; 

 scandire i contenuti; 

 concordare standard minimi di apprendimento, 

declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 

 predisporre prove di verifica comuni per classi 

parallele; 

 creare un database di materiali di 

approfondimento e di verifiche; 
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 individuare attività e progetti integrativi dell'attività 

didattica; 

 programmare le attività extracurricolari e le varie 

uscite didattiche; 

 comunicare ai colleghi le iniziative che vengono 

proposte dagli enti esterni e associazioni; 

 scegliere il voto, se unico o no, nelle valutazioni 

intermedie; 

 stabilire il numero e la tipologia di prove; 

 adottare i libri di testo e gli strumenti utili per la 

didattica; 

 progettare interventi di prevenzione 

dell’insuccesso scolastico, di recupero e di 

approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze;

  

  

3.3.4 I Coordinatori di dipartimento 
 

I coordinatori dei vari dipartimenti, nominati dal Dirigente scolastico tenendo conto del 

possesso di esperienze e competenze utili per organizzare e promuovere attività di lavoro 

finalizzate al miglioramento della didattica, hanno il compito di condurre e moderare le 

riunioni di dipartimento, di sottolineare gli elementi di novità, di focalizzare  l'attenzione  dei  

docenti sul concetto  di competenza e  sul nuovo  modo di programmare. Nell'elaborazione 

dei "nuclei fondanti", il coordinatore deve evidenziare ai colleghi che le Nuove Indicazioni, 

pur lasciando grandissima autonomia al docente di contestualizzazione nelle varie realtà, 

danno delle precise direttive su cosa va fatto nel primo biennio, nel secondo biennio e al 

quinto anno. 

 

3.3.5 I coordinatori di classe 
 

La progettazione elaborata ai diversi livelli viene poi calata dai docenti nella realtà della 

classe attraverso l’elaborazione, nell’ambito delle prime riunioni del Consiglio di Classe, 

del Piano Annuale dell’Offerta Formativa. È prevista la nomina di figure di riferimento del 

gruppo classe, i Coordinatori di classe, i quali svolgono le seguenti funzioni: 
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• presiedere le sedute del Consiglio di classe in mancanza del Dirigente e su delega 

del Dirigente stesso, ad eccezione degli scrutini; 

• segnalare con tempestività al Consiglio di classe i fatti suscettibili di provvedimenti; 

• convocare in seduta straordinaria il Consiglio di classe per discutere di eventuali 

provvedimenti disciplinari; 

• controllare con cadenza settimanale le assenze e i ritardi degli alunni e comunicarle 

mensilmente alla segreteria didattica; 

• segnalare alle famiglie, anche in forma scritta, l’assenza continuativa degli studenti 

e promuovere tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici; 

• raccogliere sistematicamente informazioni sull’andamento didattico e disciplinare, 

rilevare le varie problematiche e curarne la comunicazione al Consiglio di classe e alle 

famiglie; 

• coordinare l’organizzazione didattica; per le classi quinte coordinare la 

predisposizione del documento del Consiglio di classe; 

• coordinare le attività culturali, di educazione alla salute e alla legalità relative alla 

classe coordinata, d’intesa con i referenti di area e sentita la componente genitori e 

studenti. 
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3.4 Articolazione degli uffici di segreteria 
 

Considerando utile assicurare continuità ed impulso all’organizzazione ed 

all'adeguamento dei servizi amministrativi agli obiettivi in vista della migliore qualità del 

servizio reso, si prevede di organizzare l'ufficio di segreteria nelle sezioni: 

 didattica; 

 personale; 

 protocollo. 

Il personale tutto è sollecitato a non chiudersi nell’ambito operativo assegnato ma a trovare 

forme di collaborazione e interessamento in altri ambiti/settori al fine sia di ampliare le 

proprie conoscenze e competenze che di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione 

amministrativa. 

  

3.5 Monitoraggio e valutazione 
 

Il monitoraggio e la valutazione costituiscono strumento indispensabile per il controllo in 

itinere e il miglioramento continuo. 

l’Istituto Marconi metterà in campo attività di misurazione e valutazione in quanto 

condizione ineludibile per garantire il successo formativo e valorizzare pienamente le 

risorse umane. Si proseguiranno infatti le attività di autovalutazione previste dal D.P.R. 

80/13 contenente il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 

istruzione e formazione; l’Istituto Marconi intende implementare il Piano di miglioramento 

della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti, nonché la valutazione 

dell’efficienza ed efficacia del proprio sistema. 

I processi di monitoraggio, di competenza della Funzione Strumentale “Area 1”, saranno 

attuati attraverso la costruzione e l’adozione di strumenti e modelli adeguati, il confronto 

costante con i referenti dei progetti e con i coordinatori dei consigli di classe per la 

valutazione degli esiti delle attività svolte, la rielaborazione dei dati raccolti, la sistematica 

osservazione delle criticità e dei bisogni e l’elaborazione delle relative proposte di 

miglioramento da presentare al Collegio dei docenti. Gli strumenti, le modalità di 

elaborazione e i risultati relativi al monitoraggio saranno disponibili e resi pubblici negli 

ambiti di interesse. 

I processi di autoanalisi/valutazione sono una risorsa essenziale per lo sviluppo qualitativo 

dell'offerta formativa tramite l'introduzione di concetti di riflessione e analisi delle prassi; 
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essi favoriscono la crescita professionale dei docenti e lo sviluppo organizzativo della 

scuola. 

In tale ottica, la scuola verifica e valuta le azioni e gli interventi del piano nei confronti non 

solo degli alunni, ma anche nei riguardi delle azioni messe in atto dalla scuola nel suo 

complesso. 

Oggetto di autovalutazione sarà anche il PTOF medesimo, che verrà monitorato, per 

ciascun capitolo, e per ogni anno, in merito ai seguenti indicatori: 

 livello e modalità di attuazione; 

 vincoli incontrati; 

 risorse che ne hanno consentito l'attuazione; 

 livello di partecipazione e condivisione rispetto alle diverse componenti scolastiche; 

 risultati; 

 proposte di miglioramento. 

Monitoraggio, autovalutazione e valutazione riguarderanno tutte le componenti della 

scuola: didattiche, organizzative e gestionali nonché gli enti e i soggetti collaboratori. 

Costituiranno momento importante di valutazione anche le attività svolte dal Comitato di 

Valutazione. 

Con l’entrata in vigore della L. 107/2015 il comitato di valutazione, di durata triennale, ha 

la seguente composizione: 

 il dirigente, che lo presiede; 

 tre docenti, di cui due scelti dal collegio uno dal consiglio d’istituto; 

 uno studente e un genitore scelti dal consiglio d’istituto; 

 un esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti, ispettori. 

L’organismo svolge i seguenti compiti: 

 Elabora i criteri per la valorizzazione del merito sulla base: 

• della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

• dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

• delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

 



 

   
 

 
 47

 Esprime parere sul periodo di prova dei docenti immessi in ruolo. Per questa 

attribuzione la composizione è ristretta al Dirigente, alla componente docenti ed è 

integrata dal tutor. 

 In ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del 

personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente 

scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di 

cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la 

presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi 

un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto. 
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Sezione 4: Priorità strategiche 
 

4.1 Vision 
L’Istituto opera con la finalità di: 

 
 Valorizzare la scuola intesa come 

‐ luogo in cui si riconosce la centralità dello studente in vista della formazione di 

cittadini consapevoli e responsabili, dotati di capacità logiche e critiche. 

‐ comunità aperta al territorio e in grado di aumentare l’interazione con le famiglie 

e le istituzioni locali. 

‐ luogo in cui la collegialità sia la modalità operativa dominante, le cui linee 

fondanti siano espressione di scelte condivise a più livelli, favorite da una 

leadership del dirigente “primus inter pares” capace, con il suo impegno in prima 

persona, con la sua costante presenza, di motivare l’entusiasmo degli operatori 

e favorire un clima propositivo. 

 Realizzare una scuola che contribuisca realmente al superamento delle 

stratificazioni sociali attraverso: 

‐ L’armonizzazione concreta delle due culture, umanistico - letteraria e tecnico- 

scientifica. 

‐ Una base culturale articolata, comune a tutti gli allievi, che favorisca lo sviluppo 

della loro personalità e li orienti rispetto alle future scelte professionali e sociali. 

‐ L’inclusione in ambito scolastico delle differenze individuali (diversa abilità, 

disagio giovanile, alunni stranieri). 

‐ Lo sviluppo di conoscenze nuove e competenze adeguate alla complessa e 

dinamica società contemporanea. 

 Stimolare una didattica laboratoriale e digitale per rendere gli studenti costruttori del 

loro sapere. 

 

4.2 Mission 
Nell’ottica delineata dalla Vision, l’Istituto raccorda le finalità istituzionali previste dai Nuovi 

Ordinamenti introdotti nel 2010 con obiettivi generali deliberati e condivisi dal Collegio dei 

Docenti e fa propri gli obiettivi formativi declinati dalla legge 107/15 mirando a: 

 Stimolare l’innovazione metodologica e didattica per aumentare l’efficacia 

dell’azione formativa e la qualità degli apprendimenti, al fine di permettere agli 
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studenti di sviluppare non solo le competenze specifiche del corso di studio per un 

inserimento proficuo nel mondo del lavoro ma anche le competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. 

 Sviluppare le competenze linguistiche degli studenti, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, sia 

attraverso l’utilizzo della metodologia CLIL sia attraverso il conseguimento di 

certificazioni, al fine di facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di  responsabilità  

nonché della solidarietà e  della cura dei doveri. Sviluppare le competenze digitali 

degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai 

legami con il mondo del lavoro; 

 Favorire l’integrazione tra scuola e mondo del lavoro incrementando le attività di 

orientamento e di alternanza scuola-lavoro. 

 Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

 Accrescere la soddisfazione degli alunni, delle loro famiglie e di tutto il personale 

che lavora o collabora con l’Istituto per creare un ambiente all’insegna del 

benessere. 

 Costruire insieme l’azione valutativa del lavoro svolto. 

 Diffondere la cultura del rendere conto rispondendo in ordine ai risultati e attivare 

procedure trasparenti di rendicontazione nei confronti dell’opinione pubblica, al fine 

di aumentare il prestigio e la visibilità della scuola. 
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4.3 Priorità e traguardi fissati dall’Istituto per il triennio di riferimento 
 

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

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

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

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità e obiettivi di breve periodo, traguardi di lungo 

periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è prefissato sono: 
 

 Priorità 1- Risultati scolastici: Aumento delle percentuali di studenti promossi allo 

scrutinio finale di giugno. 

 Priorità 2- Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Miglioramento 

generale dei risultati delle prove standardizzate. 

 Priorità 3- Successo scolastico ed inclusione: Diminuzione della dispersione 

scolastica 

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

 Risultati scolastici: diminuzione del numero dei giudizi sospesi allo scrutinio di 

giugno. 

 Risultati nelle prove standardizzate nazionali: 
‐ Aumento del punteggio medio dei risultati di italiano e di matematica in modo 

che la differenza rispetto ai parametri di riferimento diminuisca. 

‐ Raggiungimento dei livelli di riferimento territoriali. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono strettamente legate ai dati sulla cui base è stata 

condotta l’analisi di autovalutazione, da cui emerge che la scuola ha risultati insufficienti 

nelle prove INVALSI. 

Inoltre emerge che gli studenti promossi di anno in anno sono in percentuale in linea con 

i riferimenti territoriali, ma tale risultato si consegue solo a settembre ed elevato è il numero 

degli studenti con giudizio sospeso allo scrutinio di giugno, in particolare a causa di debiti 

formativi in matematica e nelle materie di indirizzo; l’istituto ritiene che ciò non sia sempre 

educativo e richieda agli studenti di concentrare impegno in poco tempo con risultati non 

sempre solidi e duraturi. Ci si prefigge invece di puntare su serietà e rigore degli studi, 

svolti in un ambiente positivo, favorito da una politica inclusiva in cui gli operatori 

dimostrano di avere a cuore il successo formativo dei propri studenti. 
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In vista del raggiungimento dei traguardi l’Istituto ha scelto di adottare i seguenti obiettivi 

di processo: 

 Curricolo, progettazione e valutazione 

‐ Prevedere la realizzazione di interventi didattici integrativi tempestivi, in tutto il 

corso dell'a.s. e non concentrarli a fine a.s. 

‐ Stabilire momenti dedicati alla progettazione di interventi didattici integrativi 

mirati. 

‐ Introdurre prove finali comuni per classi parallele per la verifica e la valutazione 

delle competenze di base e delle materie di indirizzo. 

 Ambiente di apprendimento 

‐ Prevedere gruppi di lavoro dedicati allo studio di strategie didattiche innovative, 

con modalità laboratoriali che coinvolgano gli studenti. 

‐ Favorire l’introduzione di modalità didattiche che prevedano l'utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

‐ Avviare l’ammodernamento e ampliare alcuni laboratori. 

 Inclusione e differenziazione 

‐ Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di 

apprendimento per tutti. La nostra scuola farà proprio il 4 obiettivo dell’AGENDA 
2030 delle Nazioni Unite: “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile.” 

‐ Raccogliere con tempestività informazioni utili a prevedere eventuali BES o 

carenze di partenza per elaborare piani di lavoro individualizzati. 

 Continuità e orientamento 

‐ Favorire la continuità attraverso momenti di accoglienza degli studenti di prima 

dilatati nel tempo e non concentrati solo nei primi giorni dell’a.s. 

‐ Avviare un monitoraggio delle scelte operate dagli studenti diplomati. 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

‐ Prevedere, nel piano annuale di formazione dei docenti, corsi sull'impiego delle 

nuove tecnologie nella didattica. 

‐ Aumentare l’efficacia della formazione con miglioramento della ricaduta 

nell'attività ordinaria delle iniziative di formazione. 
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4.4 Piano di miglioramento – aggiornamento 2017 
 

Obiettivi di Processo Risultati Attesi Azioni 

Risultati scolastici 
Aumento delle percentuali di 

studenti promossi allo 

scrutinio finale di giugno. 

 

 

Potenziamento delle 

competenze di base e 

professionali 

Diminuzione del numero dei  

giudizi sospesi allo scrutinio di 

giugno 

 

 

Limitare la dispersione 

scolastica, migliorare il “saper 

fare” degli studenti 

Attività laboratoriali per 

Italiano, Matematica e materie 

di indirizzo. Corsi di recupero 

e  peer education nell’ambito 

dello studio a scuola. 

Predisposizione tempestiva di 

PDP. 

Miglioramento generale dei 

risultati delle prove 

standardizzate. 

Aumento del punteggio medio 

dei risultati di italiano e di 

matematica in modo che la 

differenza rispetto ai parametri 

di riferimento diminuisca 

Programmazione di prove 

strutturate che forniscano agli 

studenti le competenze 

specifiche nelle varie 

discipline 

Esercitazioni di italiano e 

matematica con 

somministrazione di prove 

INVALSI. 

Simulazione di una prova al 

termine del primo 

quadrimestre. 

Potenziamento delle 

conoscenze storiche -

giuridiche per quanto riguarda 

gli elementi basilari del diritto 

civile 

Fornire agli studenti 

competenze di cittadinanza 

attiva 

Approfondimento di tematiche 

socio-culturali quali bullismo, 

tolleranza, integrazione. 

Formazione comportamento 

dei costumi ai principi 

fondamentali del rispetto 

interpersonale, della 

tolleranza e dell’accoglienza 

del diverso. 

Curricolo, progettazione e valutazione 
Potenziamento delle attitudini 

e delle competenze nelle aree 

professionali e nelle aree delle 

discipline di base 

Interventi di recupero 

disciplinare e studio insieme 

organizzati a partire da 

Ricerca della disponibilità dei 

docenti e del personale ATA a 

svolgere attività di 

recupero/sportello/studio 
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novembre e diluiti nell’arco 

dell’anno scolastico 

insieme Avvio tempestivo 

delle procedure necessarie 

per l’attivazione dei corsi. 

Stabilire momenti dedicati alla 

progettazione di interventi 

didattici integrativi mirati. 

Progetti di interventi didattici 

integrativi mirati per livelli di 

partenza diversi 

Inserire nell’odg delle riunioni 

collegiali a vari livelli la 

progettazione di interventi 

didattici integrativi mirati. 

Condivisione dei progetti 

Introdurre prove finali comuni 

per classi parallele per la 

verifica e la valutazione delle 

competenze di base e delle 

materie di indirizzo 

 

 

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche 

Testi di prove finali comuni per 

classi parallele per la verifica e 

la valutazione delle 

competenze di base e delle 

materie di indirizzo. 

Database per la raccolta delle 

prove di verifica. 

Potenziare l’aspetto 

comunicativo della lingua 

italiana e delle lingue straniere

Inserire nell’odg delle riunioni 

collegiali a vari livelli 

l’elaborazione di prove 

comuni. 

Creazione di un database di 

prove di verifica. 

Ambiente di apprendimento 
Esperienze immediate e 

quotidiane di didattica e 

apprendimento all’interno dei 

laboratori informatici, 

linguistici e tecnologici. 

Predisposizione di materiali 

da condividere per un 

approfondimento sulle 

didattiche innovative. 

Modulistica necessaria per la 

programmazione didattica. 

Aula tradizionale trasformata 

in ambiente di apprendimento 

secondo la dimensione 

digitale. 

Prevedere gruppi di lavoro 

dedicati allo studio di strategie 

didattiche innovative, con 

modalità laboratoriali che 

coinvolgano gli studenti. 

Favorire l’introduzione di 

modalità didattiche che 

prevedano l'utilizzo delle 

nuove tecnologie. 

Utilizzo della LIM e delle 

nuove tecnologie per la 

didattica. 

Utilizzo dei laboratori. 

Formazione docenti su 

didattica laboratoriale, 

metodologie inclusive e uso di 

piattaforme dedicate. 

Avviare l’ammodernamento e 

ampliare alcuni laboratori. 

Laboratori aggiornati e 

perfettamente funzionanti. 

Acquisto nuove 

strumentazioni per 

l’ammodernamento dei 

laboratori. 
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Inclusione e differenziazione 
Raccogliere con tempestività 

informazioni utili a prevedere 

eventuali BES o carenze di 

partenza per elaborare piani di 

lavoro individualizzati. 

Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento 

per tutti 

Multietnicità e multiculturalità 

come risorsa e metodologia di 

valorizzazione. 

 

Firma dei PDP entro il 30 

novembre laddove possibile. 

 

 

 

Didattica inclusiva 

personalizzata ed 

individualizzata 

Incontri del GLI 

Incontri dei coordinatori con i 

genitori degli studenti con BES

 

Prevedere nell’odg dei Cdc di 

ottobre e novembre l’analisi 

dei casi di BES e la stesura dei 

relativi piani. 

 

Continuità e orientamento 
Favorire la continuità 

attraverso momenti di 

accoglienza degli studenti di 

prima dilatati nel tempo e non 

concentrati solo nei primi 

giorni dell’a.s. 

Adeguato inserimento degli 

studenti delle classi prime 

Adeguato inserimento degli 

studenti provenienti da altri 

corsi di studio 

Istituzione di una 

commissione accoglienza e 

progettazione di attività 

specifiche 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Prevedere, nel piano annuale 

di formazione dei docenti, 

corsi sull’impiego delle nuove 

tecnologie nella didattica 

Partecipazione a corsi di 

formazione sull’uso delle 

nuove tecnologie nella 

didattica 

Conduzione di un’indagine sui 

bisogni formativi sull’uso delle 

nuove tecnologie nella 

didattica. Partecipazione a reti 

dedicate alla formazione. 

Organizzazione di corsi, 

anche tenuti da docenti interni.

Aumentare l’efficacia della 

formazione con miglioramento 

della ricaduta 

nell’attività ordinaria delle 

iniziative di 

formazione 

Condivisione dei contenuti dei 

corsi di formazione 

Organizzazione di momenti di 

autoformazione a piccoli 

gruppi 
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Sezione 5: Iniziative di arricchimento e di ampliamento 
 

5.1 Progetti: descrizione dei progetti e finalità 
DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO    

Responsabile: Prof. Zisa 

Finalità: Realizzazione inclusione degli alunni portatori di H. nella sua accezione più 

completa. 

ENTRA NEL GIOCO E GIOCA LA TUA PARTE 

responsabile: Maliguaggi Cettina dell’A.I.F.F.A.S. (persona estranea all’Amministrazione) 

Finalità: sviluppare la consapevolezza della diversità come  “valore da vivere e da 

condividere. 

GIORNALE “La Comunicazione giornalistica”  

Responsabile: Prof.ssa Moscato 

Finalità: sapersi esprimere e comunicare attraverso il linguaggio giornalistico.  

UNA SCUOLA CHE ACCETTA LA SFIDA DEL FUTURO 

Responsabile: Prof.ssa Moscato 

Finalità: realizzazione di un orientamento in entrata per gli studenti dell’ultimo anno della 

Scuola   Media inferiore; in uscita per gli alunni del nostro Istituto. 

SPORTELLO ASCOLTO 

Responsabile: Prof.ssa Lizzio 

Finalità: fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche. 

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE EDCL 

Responsabile: Prof. Nobile 

Finalità: conseguimento della patente europea del Computer. 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Responsabili: Proff.Di Corrado, Marzo, Savio 

Finalità: sviluppare ad avviare negli studenti la conoscenza e la funzione della regola nella 

vita   sociale. 

SPERIMENTANDO 

Responsabile: Prof. Pelligra 

Finalità: investire in una forte attività di orientamento scolastico sviluppando l’idea di 

laboratorio. 

LABORATORIO I4.0 – FANUC 

Responsabile: Prof. Palumbo 
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Finalità 

Realizzazione pratica di automazione sui sistemi Fanuc 

ROBERT BOSCH SPA MILANO – alternanza scuola lavoro 

Responsabile: Prof. Bellomo 

Finalità: Apprendimento congruente con il profilo educativo previsto dalle Indicazioni 

Nazionali e normativa in materia di alternanza scuola- lavoro 

CONTRASTO ALLE DEVIANZE GIOVANILI 

Responsabile esterno: dr. RAFFA 

Finalità: azioni riguardanti gli alunni su: come si diventa tossicodipendenti, bullismo e 

violenza a scuola. 

TEATRO IN LINGUA 

Responsabili: Proff. Arena, Falconeri 

Finalità: aumentare la motivazione allo studio della lingua Inglese. 

 

5.2 Alternanza scuola-lavoro 
 

All’interno del sistema educativo del nostro istituto l’alternanza scuola lavoro è una 

metodologia didattica da tempo attuata con la finalità di: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 

pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva degli 

studenti nei processi formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio. 



 

   
 

 
 57

La legge 107/2015, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 

orientamento degli studenti, ha previsto la partecipazione di tutti gli studenti degli istituti 

professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del 

percorso di studi, di almeno 400 ore.  

Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, si prevede di potenziare le risorse umane 

destinate all’alternanza scuola-lavoro assegnando un docente referente per ogni Consiglio 

di classe del triennio. 

 

5.3 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

Il 27 ottobre 2015 è stato presentato il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 

documento di indirizzo del Miur per il lancio di una strategia di innovazione della scuola 

italiana e del suo sistema educativo nell’era digitale. La nostra scuola ha aderito 

all’iniziativa attraverso la nomina dell’animatore digitale e di un team per studiare possibili 

iniziative future allo scopo di diffondere l'innovazione e il cambiamento sistemico nella 

nostra scuola. 

Si è deciso di prestare attenzione a sviluppare competenze su diversi ambiti di riflessione 

e intervento tra cui:  

 gli ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata e la sperimentazione 

di nuove soluzioni digitali hardware e software (es. la flipped classroom o altro); 

 la sperimentazione di nuove 

soluzioni digitali hardware e 

software, con particolare riferimento 

al lavoro collaborativo a distanza; 

 l’ammodernamento del sito 

internet della scuola e la gestione dei 

registri elettronici e degli archivi 

cloud; 

 l'educazione ai media e la 

cittadinanza digitale; 

 l'e-safety, il copyright e la privacy; 

 i social network nell'educazione; 

 la costruzione di curricula e di UdA per il digitale; 

 lo sviluppo del pensiero computazionale; 
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 la costruzione di contenuti digitali; 

 la collaborazione e comunicazione in rete; 

 l'uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD). 

Si presterà attenzione a sviluppare competenze su diversi ambiti di riflessione e intervento 

tra cui: 

 la sperimentazione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 

online e offline; 

 l'avvio di iniziative di coinvolgimento e di formazione/sensibilizzazione sul digitale e 

sul PNSD per gli insegnanti delle scuole di appartenenza degli AD come pure per 

la comunità locale (genitori, associazioni, enti locali, imprese, ecc.) 

 la documentazione e gallery del PNSD; 

 I processi monitoraggio e valutazione. 

 Il miglioramento della qualità della didattica e della “professione insegnante” è uno 

dei principali obiettivi di tutti i sistemi d'istruzione europei. con la presente azione 

s’intende perseguire l’obiettivo di sperimentare e mettere a sistema nuovi percorsi 

di formazione, secondo una logica di life long learning (formazione in servizio), 

centrati:  

 sul rafforzamento delle competenze che costituiscono il fondamento dell’unitarietà 

della “funzione docente” (D. M. 10 Settembre 2010 n. 249);  

 Primo: la professione dell’insegnante è diventata sempre più impegnativa e 

complessa e la formazione iniziale non basta e non corrisponde alle nuove 

esigenze 

 Secondo: la formazione continua diviene uno strumento indispensabile nello 

sviluppo professionale sia per la continua qualificazione, sia per la possibile 

differenziazione 

Formazione del personale  

Obiettivi  

 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) Azioni  
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 Azione #25 – Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa  

 Azione #26 – Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica  

 Azione #27 – Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo  

 Sinergie – La nuova formazione per i neoassunti Accompagnamento Obiettivi  

 Innovare le forme di accompagnamento alle scuole  

 Propagare l’innovazione all’interno di ogni scuola  

 Dare una dimensione territoriale al Piano Nazionale Scuola Digitale  

 Abilitare e rafforzare strumenti per la collaborazione intelligente di partner esterni 

alla scuola sulle azioni del Piano  

 Trasformare il monitoraggio della scuola digitale, da amministrativo a strategico, 

dando una dimensione permanente al Piano  

 Monitorare, a livello quantitativo e qualitativo, l’intero Piano e la sua attuazione  

 Rafforzare il rapporto tra il Piano e la dimensione scientifica del rapporto tra scuola 

e digitale 
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5.4.1 Scheda sintetica PNSD a.s.2016/2017 
 

Animatore Digitale: Prof. Giuseppe Nobile 

Team: Proff. Laura Sciortino, Alessandro Cangelosi, Salvatore Valenza. 

Esperto esterno: prof. Davide Bennato - Docente Università di Catania 

 

  

CORSO DI FORMAZIONE (18 ore) ANNO SCOLASTICO 

2016/2017 

PNSD E DOCENTI: SPUNTI OPERATIVI 

 

In presenza  Online 

Presentazione del corso; 

Legge 27 ottobre 2015 n. 107 “La 

Buona Scuola”; 

La progettazione (Gli strumenti 

digitali); 
Didattica innovative: competenze e 

contenuti; 
Formazione e accompagnamento; 

Sviluppo del pensiero 

computazionale; 

Ambienti di apprendimento per la 

didattica digitale integrata; 
Gli ambienti digitali e l'uso di 

dispositivi individuali a scuola (BYOD)

IL digital storytelling 
Vincere la paura del cambiamento 

per non restare intrappolati in un 

tempo che non esiste più;  
Seminario con il prof. Davide Bennato

Docente Università di Catania 

“Ecosistema digitale - Opportunità e 

criticità” 

 

 Modulo Progettazione tecnologico-

didattica 

Prof.ssa Ranieri 

Università di Firenze 

 

Webinar 1: bozza di progetto educativo;

Webinar 2: documento progettuale; 

Webinar 3: progettazione di UDA per lo  

sviluppo delle competenze digitali; 

Webinar 4: progettazione di UDA per lo 

sviluppo di curricula digitali 

Webinar 5: didattica digitale – esempi e 

buone pratiche 
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5.5 Piano di formazione 
Il Piano per la formazione 2016-2019 aggiornato e approvato dal Collegio dei Docenti il 30 

ottobre 2017 viene di seguito allegato.  
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Sezione 6: Allegati 
 

 Allegato A: RAV 
 Allegato B: Piano Annuale per l’Inclusione   (approvato CdD 30/10/2017) 
 Allegato C: Regolamento GLI      (approvato CdI 23/10/2017) 
 Allegato D:  Piano  di Formazione Triennale (approvato CdD 30/10/2017



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rapporto Autovalutazione

Periodo di Riferimento -  2016/17

RAV Scuola -  RGIS012003

G.MARCONI.

SNV - Scuola: RGIS012003 prodotto il :21/06/2017 05:38:50 pagina 1



1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 

 

 

1.1.a Status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti

1.1.a.1 Livello mediano dell'indice ESCS

1.1.a.1 Livello mediano dell'indice ESCS - Anno Scolastico 2015-2016

Istituto/Indirizzo/Classe Background familiare mediano

RGRC012012

2 AAL Basso

2 BAL Medio - Basso

RGRI01201P

2 AMA Medio - Basso
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.1.b Composizione della popolazione studentesca

1.1.b.1 Quota di studenti con famiglie svantaggiate

1.1.b.1 Quota di studenti con famiglie svantaggiate Anno scolastico 2015-2016

II Classe - Secondaria II Grado

Istituto/Indirizzo Studenti svantaggiati
(%) SICILIA (%) Sud e Isole (%) ITALIA (%)

RGIS012003 0.6 0.7 0.9 0.6

Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?

Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate?

Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)?

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?

Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola? Tale rapporto e' in
linea con il riferimento regionale?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Proveniendo da un contesto socio-economico di tipo agricolo-
artigianale e di livello medio, gli alunni hanno anche la
possibilità di mettere nelle attività di famiglia le competenze
acquisite a scuola.

Legami familiari riferiti al contesto lavorativo.

SNV - Scuola: RGIS012003 prodotto il :21/06/2017 05:38:50 pagina 3



1.2  Territorio e capitale sociale

 
1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2016 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
disoccupazione %

ITALIA 11.6

Nord ovest 8.6

Liguria 9.1

GENOVA 9.9

IMPERIA 12.9

LA SPEZIA 10.1

SAVONA 6.3

Lombardia 7.8

BERGAMO 5.3

BRESCIA 8.5

COMO 7.4

CREMONA 7.4

LECCO 5.8

LODI 7.4

MILANO 7.5

MANTOVA 8.7

PAVIA 6.8

SONDRIO 7.2

VARESE 8.1

Piemonte 10.2

ALESSANDRIA 10.7

ASTI 7.2

BIELLA 7.9

CUNEO 6.3

NOVARA 9.4

TORINO 10.4

VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 6.3

VERCELLI 9

Valle D'Aosta 8.8

AOSTA 8.6

Nord est 7.2

Emilia-Romagna 7.7

BOLOGNA 5.4

FERRARA 10.6

FORLI' 7.4

MODENA 6.6

PIACENZA 7.5

PARMA 6.5

RAVENNA 9

REGGIO EMILIA 4.7

RIMINI 9.1

Friuli-Venezia Giulia 8

GORIZIA 9.2

PORDENONE 7.3

TRIESTE 8.1

UDINE 6.9

Trentino Alto Adige 5.3

BOLZANO 3.7

TRENTO 6.8

Veneto 7

BELLUNO 6.1

PADOVA 8

ROVIGO 8.6

TREVISO 6.9

VENEZIA 6.9

VICENZA 6.1

VERONA 5.3

Centro 10.6

Lazio 11.8
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2016 - Fonte ISTAT

Lazio 11.8

FROSINONE 16.7

LATINA 15.4

RIETI 12

ROMA 9.7

VITERBO 14.9

Marche 9.9

ANCONA 9.4

ASCOLI PICENO 14.8

FERMO 7.3

MACERATA 9.2

PESARO 12.4

Toscana 9.1

AREZZO 9.2

FIRENZE 8

GROSSETO 7

LIVORNO 10.1

LUCCA 9.7

MASSA-CARRARA 16.5

PISA 7.2

PRATO 7.8

PISTOIA 15.9

SIENA 9.1

Umbria 10.4

PERUGIA 9.5

TERNI 9.7

Sud e Isole 19.3

Abruzzo 12.6

L'AQUILA 11.7

CHIETI 11.8

PESCARA 13.8

TERAMO 11

Basilicata 13.6

MATERA 12.7

POTENZA 13.5

Campania 19.7

AVELLINO 14.6

BENEVENTO 13.6

CASERTA 21

NAPOLI 22.8

SALERNO 17.4

Calabria 22.9

COSENZA 23.7

CATANZARO 19

CROTONE 28.3

REGGIO
CALABRIA 23.9

VIBO VALENTIA 21.6

Molise 14.3

CAMPOBASSO 13.4

ISERNIA 11.1

Puglia 19.6

BARI 20.2

BRINDISI 17.1

BARLETTA 18.5

FOGGIA 17

LECCE 23

TARANTO 16.5

Sardegna 17.3

CAGLIARI 14.3

CARBONIA-
IGLESIAS 20.5
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2016 - Fonte ISTAT

CARBONIA-
IGLESIAS 20.5

NUORO 12.7

OGLIASTRA 12.1

ORISTANO 19.8

OLBIA-TEMPIO 13.1

SASSARI 21.9

Sicilia 21.3

AGRIGENTO 24.2

CALTANISSETTA 21

CATANIA 18.5

ENNA 19.7

MESSINA 22.4

PALERMO 25.1

RAGUSA 19.3

SIRACUSA 24

TRAPANI 21.2
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1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2016 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.2

Nord ovest 10.6

Liguria 8.6

GENOVA 8.2

IMPERIA 10.6

LA SPEZIA 8.5

SAVONA 8.4

Lombardia 11.4

BERGAMO 11.3

BRESCIA 12.9

COMO 8.1

CREMONA 11.4

LECCO 8

LODI 11.5

MILANO 13.9

MANTOVA 12.7

PAVIA 10.7

SONDRIO 5

VARESE 8.4

Piemonte 9.5

ALESSANDRIA 10.4

ASTI 11.1

BIELLA 5.5

CUNEO 10.1

NOVARA 10

TORINO 9.7

VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 6

VERCELLI 7.9

Valle D'Aosta 6.6

AOSTA 6.6

Nord est 10.5

Emilia-Romagna 11.9

BOLOGNA 11.6

FERRARA 8.5

FORLI' 10.7

MODENA 13

PIACENZA 14.1

PARMA 13.5

RAVENNA 11.9

REGGIO EMILIA 12.7

RIMINI 10.8

Friuli-Venezia Giulia 8.6

GORIZIA 9

PORDENONE 10.3

TRIESTE 8.6

UDINE 7.4

Trentino Alto Adige 8.9

BOLZANO 8.9

TRENTO 9

Veneto 10.1

BELLUNO 6

PADOVA 10.1

ROVIGO 7.7

TREVISO 10.6

VENEZIA 9.5

VICENZA 10.2

VERONA 11.6

Centro 10.6

Lazio 10.9
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2016 - Fonte ISTAT

Lazio 10.9

FROSINONE 4.8

LATINA 8.3

RIETI 8.3

ROMA 12.1

VITERBO 9.3

Marche 9

ANCONA 9.4

ASCOLI PICENO 6.7

FERMO 10.2

MACERATA 10.1

PESARO 8.5

Toscana 10.5

AREZZO 10.7

FIRENZE 12.6

GROSSETO 9.8

LIVORNO 7.9

LUCCA 7.6

MASSA-CARRARA 6.9

PISA 9.6

PRATO 16

PISTOIA 9.3

SIENA 11.1

Umbria 10.8

PERUGIA 11.1

TERNI 9.9

Sud e Isole 3.8

Abruzzo 6.5

L'AQUILA 7.9

CHIETI 5.2

PESCARA 5.4

TERAMO 7.7

Basilicata 3.3

MATERA 4.5

POTENZA 2.7

Campania 3.9

AVELLINO 2.9

BENEVENTO 2.6

CASERTA 4.6

NAPOLI 3.7

SALERNO 4.6

Calabria 4.9

COSENZA 4.4

CATANZARO 4.7

CROTONE 5.9

REGGIO
CALABRIA 5.4

VIBO VALENTIA 4.5

Molise 3.8

CAMPOBASSO 3.9

ISERNIA 3.7

Puglia 3

BARI 3.2

BRINDISI 2.4

BARLETTA 2.6

FOGGIA 4.2

LECCE 2.7

TARANTO 2

Sardegna 2.8

CAGLIARI 2.7

CARBONIA-
IGLESIAS 1.4
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2016 - Fonte ISTAT

CARBONIA-
IGLESIAS 1.4

NUORO 2.4

OGLIASTRA 1.6

ORISTANO 1.7

OLBIA-TEMPIO 7.3

SASSARI 2.6

Sicilia 3.6

AGRIGENTO 3.2

CALTANISSETTA 3.1

CATANIA 3

ENNA 2

MESSINA 4.3

PALERMO 2.9

RAGUSA 8

SIRACUSA 3.5

TRAPANI 4.1

Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?

Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio?

Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunita' per l'istituzione scolastica?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Le peculiarità del territorio e del contesto sociale di livello
economico diffusamente discreto offrono possibilità di
inserimento nel mondo del lavoro.

Il contributo dell'Ente Locale si limita ad una collaborazione
civile-culturale e generalmaente formativa.
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1.3  Risorse economiche e materiali
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.3.b Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza

1.3.b.1 Certificazioni

Istituto:RGIS012003 - Certificazioni

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di edifici con
certificato di agibilita' 0 26,33 34,04 44,1

Percentuale di edifici con
certificato di prevenzione

incendi
0 21,33 33,83 38,18

Domande Guida
Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle statali? La scuola
ricerca fonti di finanziamento aggiuntive?

Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?

Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre, LIM, pc, connessione a
internet, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Le strutture della Scuola sono dotate di laboratori che
forniscono algi alunni le competenze specifiche di indirizzo

Ritardi di interventi riferibili agli Enti Locali.
Mancata sollecitudine dell'Ente Locale a risolvere
problematiche di competenza con conseguente disagio
organizzativo-didattico.
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1.4  Risorse professionali

 

 

 

1.4.a Caratteristiche degli insegnanti

1.4.a.1 Tipologia di contratto degli insegnanti

Istituto:RGIS012003 -  Tipologia di contratto degli insegnanti Anno scolastico 2016-2017

Insegnanti a tempo indeterminato Insegnanti a tempo determinato

N° % N° % TOTALE

RGIS012003 76 91,6 7 8,4 100,0

- Benchmark*

RAGUSA 4.625 94,9 247 5,1 100,0

SICILIA 74.860 94,2 4.572 5,8 100,0

ITALIA 707.376 85,4 120.913 14,6 100,0

SNV - Scuola: RGIS012003 prodotto il :21/06/2017 05:38:50 pagina 14



 

 

1.4.a.2 Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di eta'

Istituto:RGIS012003 - Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2016-2017

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

RGIS012003 - 0,0 11 14,5 35 46,1 30 39,5 100,0

- Benchmark*

RAGUSA 59 1,3 868 18,6 1.918 41,0 1.830 39,1 100,0

SICILIA 890 1,2 13.735 18,3 29.858 39,7 30.772 40,9 100,0

ITALIA 18.376 2,5 150.080 20,6 268.550 36,9 290.603 39,9 100,0

SNV - Scuola: RGIS012003 prodotto il :21/06/2017 05:38:50 pagina 15



 

 

1.4.a.4 Insegnanti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola (stabilita')

Istituto:RGIS012003 - Fasce Anni di Servizio degli insegnanti Anno scolastico 2015-2016

Corrente Anno Da 2 a 5 anni Da 6 a 10 anni Oltre 10 anni

N° % N° % N° % N° %

RGIS012003 24 38,7 11 17,7 10 16,1 17 27,4

- Benchmark*

RAGUSA 902 21,6 933 22,4 735 17,6 1.602 38,4

SICILIA 13.892 21,9 15.734 24,9 10.761 17,0 22.917 36,2

ITALIA 142.749 22,4 160.477 25,2 118.878 18,7 215.112 33,8
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1.4.b Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.b.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2016-2017

Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza
Nessun incarico di
dirigenza attivo al

26/03/2015

ISTITUTO X

- Benchmark*

N° % N° % N° % N° % N° %

RAGUSA 47 85,4 - 0,0 6 10,9 2 3,6 - 0,0

SICILIA 756 83,1 13 1,4 91 10,0 11 1,2 - 0,0

ITALIA 6.965 81,1 166 1,9 1.429 16,6 32 0,4 - 0,0
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1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 0 1,3 0,9

Da 2 a 3 anni 0 3,8 13

Da 4 a 5 anni 33,3 13,4 18,2

Più di 5 anni 66,7 81,6 67,9

Situazione della scuola:
RGIS012003 Piu' di 5 anni
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.4.b.3 Anni di servizio nella scuola

Anni di servizio nella scuola

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 18,2 13,2 15,9

Da 2 a 3 anni 9,1 26 33,1

Da 4 a 5 anni 27,3 29,8 22,4

Più di 5 anni 45,5 31,1 28,6

Situazione della scuola:
RGIS012003 Da 4 a 5 anni

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita' nella scuola)?

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Molti docenti di età "media" (cinquantenni) svolgono la libera
professione di ingegneri nelle varie specializzazioni per cui
possono mettere a parofitto degli alunni le loro esperienze.

Per alcuni docenti mancato aggiornamento. Per altri, non
accettazione acritica delle riforme portate e realizzate.
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 

 

 

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado

Anno scolastico 2014/15 Anno scolastico 2015/16

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Istituto Professionale:
RGIS012003 33,0 49,3 48,8 27,7 40,9 50,3 51,6 56,2

- Benchmark*
RAGUSA 59,9 72,3 79,6 78,9 48,7 58,9 65,1 70,1

SICILIA 64,7 72,4 75,8 77,8 60,6 68,4 70,4 74,2

Italia 68,4 76,6 75,6 79,0 68,4 75,9 72,4 74,8

SNV - Scuola: RGIS012003 prodotto il :21/06/2017 05:38:50 pagina 20



 

 

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado)

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado

Anno scolastico 2014/15 Anno scolastico 2015/16

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Istituto Professionale:
RGIS012003 15,3 21,7 24,4 40,0 19,7 25,1 21,3 28,1

- Benchmark*
RAGUSA 21,1 30,4 25,3 29,1 16,0 19,8 16,6 21,6

SICILIA 20,6 24,0 21,6 23,3 15,8 18,9 16,8 17,7

Italia 24,7 27,4 24,5 25,4 21,1 23,7 21,1 20,8
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2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2015/16 - Secondaria di II Grado

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Istituto Professionale:
RGIS012003 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

RAGUSA 1,2 1,0 1,2 1,8 1,4

SICILIA 1,5 0,8 0,8 1,3 0,8

Italia 1,3 0,9 0,8 1,2 0,5
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2015/16 - Secondaria di II Grado

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Indirizzi Professionali:
RGIS012003 3,8 3,2 1,0 0,0 0,0

- Benchmark*

RAGUSA 12,7 5,4 1,7 0,7 0,1

SICILIA 9,1 3,9 1,9 0,7 0,3

Italia 6,8 2,8 1,7 0,8 0,3
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Sezione di valutazione

 

 

 

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2015/16 - Secondaria di II Grado

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Istituto Professionale:
RGIS012003 4,9 1,2 0,8 1,5 0,0

- Benchmark*

RAGUSA 8,4 5,5 2,6 2,1 0,2

SICILIA 6,7 3,1 2,0 1,1 0,6

Italia 4,3 1,8 1,2 0,9 0,5

Domande Guida
Quanti studenti sono ammessi alle classi successive? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di corso e/o indirizzi
di studio (per le scuole del II ciclo)?

Per le scuole del II ciclo - Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi e/o sezioni?

Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato
(es. una parte consistente si colloca nelle fasce più basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal
confronto con il dato medio nazionale)?

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Molti alunni vanno in dispersione scolastica sia per motivi
personali e familiari da non riferire comunque al contesto soci-
economico, sia perchè non scolarizzati nella scuola media.La
scuola con le sue attività integrative fondate sulla didattica è in
grado di arginare il fenomeno e proporre percorsi di istruzione e
formazione professionale abbastanza significativi.

Mancata scolarizzazione precedente nella scuola media di molti
alunni attualmente frequentanti.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola portano avanti

regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.

Situazione della scuola

C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di
studenti trasferiti in uscita, ci sono concentrazioni superiori ai
riferimenti nazionali di studenti non ammessi all'anno
successivo e/o di abbandoni nella maggior parte degli anni di
corso, sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di studenti
con debiti scolastici e' superiore ai riferimenti nazionali per la
maggior parte degli indirizzi di studio. La quota di studenti
collocata nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di Stato(6 nel
I  ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore ai riferimenti
nazionali.

1 - Molto critica

2 -

Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni
in generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in
alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono
superiori. Nella secondaria di II grado la quota di studenti
sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai riferimenti
nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio.
La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una
concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel I
ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle
fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-
70 nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.

3 - Con qualche criticita'

4 -
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La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con
i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II
grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame
di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e'
superiore o pari ai riferimenti nazionali.

5 - Positiva

6 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali.
Nella secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in
giudizio per debiti scolastici e' decisamente inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce
di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel
II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Gli alunni si scoraggiano nel proseguire gli studi trovandosi in difficoltà gravi per la loro precedente mancata scolarizzazione.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove di italiano e matematica

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2015/16

Italiano Matematica

Classe/Istituto/Ra
ggruppamento

geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

RGRC012012 - 2
AAL 1 6 3 3 2 10 2 1 2 0

RGRC012012 - 2
BAL 3 2 3 3 1 8 4 0 0 0

RGRI01201P - 2
AMA 11 1 0 1 0 9 2 2 0 0

RGRI01201P - 2
ASC 5 0 0 0 2 2 2 1 0 2

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

Sicilia 36,8 16,1 14,5 12,1 20,5 48,0 13,1 8,1 3,3 27,4

Sud e Isole 37,7 16,5 16,7 11,2 17,9 47,6 14,8 9,0 3,8 24,8

Italia 28,1 16,7 14,3 13,0 27,9 37,8 16,4 13,1 4,8 28,0

Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?

Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile?

Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di studenti nel livello 1?

La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi?

Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui l'effetto scuola sia inferiore a quello
medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? L'effetto scuola e' simile per l'italiano e la matematica?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli insegnanti si impegnano nella somministrazione e nella
preparazione delle prove INVALSI. GLi alunni si esercitano nel
corso dell'anno.

I risultati ottenuti non sono buoni risultando carente, comunque
sia, l'istruzione di base nell'area logico-matematica e nell'area
linguistica. Le esercitazioni nel corso dell'anno non entrano
nella valutazione quadrimestrale (dovrebbero entrarci ed i
questinari INVALSI dovrebbero essere "prove di verifica"

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola raggiungono

livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica in relazione ai livelli di partenza e alle

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di
italiano e matematica e' inferiore rispetto alle scuole con
background socio-economico e culturale simile. La variabilita'
tra le classi in italiano e matematica e' superiore a quella media.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica e' in generale superiore a quella media regionale.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' inferiore
all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi medi di scuola
sono inferiori a quelli medi regionali.

1 - Molto critica

2 -
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e in matematica e' pari a quella media o poco superiore, ci sono
casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano
in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con
la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari o
leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i
punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche
se l'effetto scuola e' inferiore all'effetto medio regionale.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e matematica e' pari a quella media di poco inferiore, oppure
alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a
quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari
a quelli medi regionali.

5 - Positiva

6 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' inferiore a quella media. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore
alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' superiore all'effetto medio regionale e anche i
punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Diversi alunni sono deprivati nel contesto culturale in cui vivono. Diversi alunni non hanno il corredo adatto delle competenze di
base nell'area linguistica e nell'area logico-matematica. Alunni ed insegnanti non percepiscono/non accettano come strumento
valido di valutazione "le prove INVALSI" che invece, a parere del Preside, sono "validi strumenti"
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

 

 

Domande Guida
Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente?

In che modo la scuola valuta le competenze chiave (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari,
ecc.)? La scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle competenze chiave?

Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise,
ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di
gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di schematizzare e sintetizzare, ricerca
autonoma di informazioni, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, senso di
responsabilità, collaborazione, ecc.)?

Se la scuola adotta forme di certificazione delle competenze o altri sistemi di valutazione, quali livelli di padronanza
raggiungono gli studenti nelle competenze chiave a conclusione di determinati segmenti del loro percorso (V primaria, III
secondaria di I grado, II secondaria di II grado)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola adotta criteri validi in parallelo nelle varie classi per
la valutazione del comportamento e del profitto. La
progettazione didattica procede per classi parallele.

Debole motivazione per quanto riguarda gli alunni nell'impegno
e nella disciplina. Alcune trascuranze nella programmazione
didattica da parte di alcuni insegnanti.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola acquisiscono

livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche,
nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

La maggior parte degli studenti della scuola non raggiunge
livelli sufficienti in relazione alle competenze chiave
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

1 - Molto critica

2 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
sufficienti in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

3 - Con qualche criticita'

4 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

5 - Positiva

6 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
ottimali in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Gli alunni che frequentano questa scuola hanno studiato molto poco nella scuola media. Attualmente l'azione formativa della
scuola media risulta poco incisiva e poco efficace.

SNV - Scuola: RGIS012003 prodotto il :21/06/2017 05:38:50 pagina 29



2.4  Risultati a distanza
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2.4.b Prosecuzione negli studi universitari

2.4.b.1 Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Universita'

Diplomati nell'a.s.2013-14 che si sono
immatricolati nell'a.a. 2014-15

Diplomati nell'a.s. 2013-14  che si
sono immatricolati nell'a.a. 2014-15

% %

RGIS012003 7,8 6,3

RAGUSA 36,8 32,2

SICILIA 30,2 30,5

ITALIA 39,1 40,0
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2.4.c Rendimento negli studi universitari

2.4.c.2 Crediti conseguiti dai diplomati nel II anno di Universita'

2.4.c.2 Diplomati nell'a.s. 2012/2013 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2013/2014, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel Secondo Anno - Valori percentuali

Scientifica Sociale

Macro Area più della metà dei CFU (%) meno della metà dei CFU
(%) Nessun CFU (%) più della metà dei CFU (%) meno della metà dei CFU

(%) Nessun CFU (%)

RGIS012003 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

- Benchmark*

RAGUSA 51,2 21,6 27,2 66,6 9,3 24,2

SICILIA 44,3 20,3 35,4 52,8 17,7 29,6

Italia 52,3 17,4 30,3 59,2 14,7 26,1
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Sezione di valutazione

 

 

 

2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro

2.4.d.1 Quota di diplomati inseriti nel mondo del lavoro

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per anno di diploma (%)

Anno di Diploma RGIS012003 Regione Italia

2011 18,1 11,3 17,7

2012 25,7 9,7 15,1

2013 21,4 9,2 15,0

Domande Guida
Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali sono i
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I grado?

Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola
secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del secondo
anno di scuola secondaria di II grado?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della metà?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la quota di studenti
occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto
prevalenti?

Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la quota di studenti
che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi formativi e
occupazionali rispetto ai dati regionali?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Molti alunni diplomati si inseriscono nel mondo del lavoro. Molti alunni per inserirsi nel mondo del lavoro devono

allontanarsi dal proprio ambiente e dalla propria città. Il
territorio non offre moltissime possibilità di inserimento.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti in uscita dalla scuola hanno

successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro.
Situazione della scuola

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono insoddisfacenti. Nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria molti studenti presentano
difficolta' nello studio, hanno voti bassi, alcuni di loro non sono
ammessi alla classe successiva. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica decisamente
inferiori a quelli medi regionali. Per le scuole del II ciclo - I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
molto scarsi; la percentuale di diplomati che non ha acquisito
CFU dopo un anno di università e' decisamente superiore ai
riferimenti nazionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
inferiore a quella regionale (inferiore al 75%).

1 - Molto critica

2 -
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano
difficolta', anche se una quota di studenti ha difficolta' nello
studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica di poco inferiori a
quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
mediocri; la percentuale di diplomati che ha acquisito meno
della metà di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco inferiore a
quella regionale (intorno al 75-80%).

3 - Con qualche criticita'

4 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica di poco superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni.
La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della meta' di
CFU dopo un anno di universita' e' pari ai riferimenti regionali.
C'e' una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non e' inserita nel mondo del lavoro rispetto
ai riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la
quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue
negli studi e' di poco superiore a quella regionale (intorno
all'85-90%).

5 - Positiva

6 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica decisamente superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto
positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della
meta' di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
superiore a quella regionale (superiore al 90%).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Gli alunni non proseguono gli studi essendo motivati ad inserirsi il più presto possibile nel mondo del lavoro.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

3.1.a Curricolo

3.1.a.1 Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PROFESSIONALE

Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-PROFESSIONALE

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

1-2 aspetti 0 10,1 13,4

3-4 aspetti 0 11,2 7,8

5-6 aspetti 66,7 29,2 30,2

Da 7 aspetti in su 33,3 49,4 48,6

Situazione della scuola:
RGIS012003 Dato mancante
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Subarea: Progettazione didattica

 

 

3.1.a.2 Tipologia degli aspetti del curricolo-PROFESSIONALE

Istituto:RGIS012003 - Tipologia degli aspetti del curricolo-PROFESSIONALE

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Curricolo di scuola per
italiano Dato mancante 60 80,6 79,7

Curricolo di scuola per
matematica Dato mancante 60 78,6 78,8

Curricolo di scuola per la
lingua inglese Dato mancante 60 73,5 76,6

Curricolo di scuola per
scienze Dato mancante 60 67,3 71,7

Curricolo di scuola per altre
discipline Dato mancante 60 70,4 71,8

Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali Dato mancante 40 63,3 53,7

Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla

scuola
Dato mancante 40 68,4 69,3

Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di

discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla

scuola

Dato mancante 0 27,6 31,8

Altro Dato mancante 0 2 8,5

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto e' stato articolato per rispondere ai bisogni
formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Sono individuate
anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali e civiche)?

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività?

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono individuati in
modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le attività integrative svolte hanno prevalenza didattica di
potenziamento e di recupero.

Atteggiamento di assenteismo piuttosto pronunciato da parte
degli alunni ed atteggiamento di superficialità.

3.1.c Presenza di prove strutturate per classi parallele

3.1.c.1 Prove strutturate in entrata-PROFESSIONALE

Prove strutturate in entrata-PROFESSIONALE

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 80 20 22,6

Prove svolte in 1 o 2
discipline 0 7,8 14,9

Prove svolte in 3 o più
discipline 20 72,2 62,5

Situazione della scuola:
RGIS012003 Nessuna prova
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

 

3.1.c.2 Prove strutturate intermedie-PROFESSIONALE

Prove strutturate intermedie-PROFESSIONALE

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna prova 80 40,5 43,8

Prove svolte in 1 o 2
discipline 0 7,6 14,5

Prove svolte in 3 o più
discipline 20 51,9 41,7

Situazione della scuola:
RGIS012003 Dato mancante

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?

In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Dipartimenti di programmazione curriculare. Programmazione
di classe per classi parallele. Valutazione con criteri comuni per
classi parallele riferiti alla stessa disciplina.

Accadono delle negligenze da parte degli insegnanti in alcune
classi dovute ad assenze giustificate.

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno frequente?

In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es. competenze sociali e
civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità)?

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Per quali
scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto è diffuso il loro
utilizzo?

La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e secondaria di I
grado e del biennio di secondaria di II grado)?

La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Programmazione per classi parallele; prove strutturate;
simulazioni di prove INVALSI e di terze prove per esami di
stato.

Mancanza di motivazione degli alunni per tali prove, che spesso
vengono rifiutate. I docenti sono costretti a sopperire con prove
tradizionali.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente
alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche

coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando
criteri e strumenti condivisi.

Situazione della scuola

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è
limitata a riportare nel PTOF le indicazioni presenti nei
documenti ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non
sono stati definiti profili di competenze che gli studenti
dovrebbero acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa non sono presenti, oppure
sono presenti ma non sono coerenti con il progetto formativo di
scuola e gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere
non sono definiti in modo chiaro.
Nella programmazione didattica non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. Non si utilizzano modelli condivisi per la
progettazione delle unita' di apprendimento.
Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di
valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione e gli
strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi
insegnanti o per poche discipline.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo più approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di
ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in
modo chiaro.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione
didattica è condivisa parzialmente tra i docenti.
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni
definiti a livello di scuola.
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli
studenti, anche se non in modo sistematico. La scuola realizza
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti,
anche se in modo saltuario.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili
di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita'
di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti
utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di
apprendimento.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per
la valutazione degli studenti e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza
regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione
degli studenti.

5 - Positiva

6 -
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa
tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera
diffusa.
Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano
chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove
strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I
docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati
degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I
risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo
sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La progettazione didattica viene sottovalutata da alcuni insegnanti che preferiscono, nel loro lavoro, essere ripetitivi del passato.
Si incontrano delle difficoltà per l'inerzia e l'abitudine, oltre che per l'atteggiamento immediato di rifiuto di ogni tentativo di
riforma.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

3.2.a Durata delle lezioni

3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PROFESSIONALE

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-PROFESSIONALE

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Orario standard 60 64,9 49,2

Orario ridotto 0 9,3 14,4

Orario flessibile 40 25,8 36,4

Situazione della scuola:
RGIS012003 Orario flessibile
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3.2.b Organizzazione oraria

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PROFESSIONALE

Istituto:RGIS012003 - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-PROFESSIONALE

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Presente 100 82,7 86,9

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Dato mancante 0 32,7 39,8

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 0 3,1 4,5

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 0 7,1 9,5

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Dato mancante 0 4,1 3,5
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Subarea: Dimensione metodologica

 

 

 
Subarea: Dimensione relazionale

 

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PROFESSIONALE

Istituto:RGIS012003 - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-PROFESSIONALE

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Presente 100 81,6 86,3

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Presente 60 85,7 84,2

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 0 3,1 7

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 0 5,1 8

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Dato mancante 0 0 0,2

Domande Guida
L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni
è adeguata?

In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
In che misura i diversi laboratori sono accessibili? Con quale frequenza sono utilizzati? Quando sono utilizzati (orario
curricolare, extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura minore?

In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti (fare riferimento alle dotazioni indicate nell'area 1.3 Risorse
economiche e materiali)?

Quali servizi offre la biblioteca? Quali servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli studenti utilizzano la
biblioteca?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli alunni usano quasi a tempo pieno i laboratori in dotazione
della scuola. Si procede anche ad articolare l'orario curriculare
in modo flessibile.

Si sta procedendo a potenziare i laboratori di elettromeccanica
rifacendo dall'inizio il laboratorio di domotica.

Domande Guida
Quali metodologie didattiche sono utilizzate dai docenti (es. cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped
classroom, ecc.)? La scuola realizza progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche metodologie didattiche?

In che misura gli insegnanti dichiarano di utilizzare le strategie didattiche strutturate (es. controllo dei compiti) e le strategie
didattiche attive (es. lavori in piccoli gruppi)?

Con quale frequenza i docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola promuove la programmazione interdisciplinare, che
compare anche nelle prove strutturate somministrate agli alunni.

Diversi docenti sono poco disponibili al lavoro interdisciplinare
e alla comunicazione interpersonale.
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3.2.d Uso della biblioteca

3.2.d.1 Presenza dei servizi di base della biblioteca

Istituto:RGIS012003 %  - Presenza dei servizi di base della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun servizio di base Tre servizi di base 0 2,6 2,7

Un servizio di base 9,1 7,3 8,6

Due servizi di base 9,1 13,7 16,3

Tutti i servizi di base 81,8 76,5 72,4

SNV - Scuola: RGIS012003 prodotto il :21/06/2017 05:38:50 pagina 43



 

 

 

3.2.d.2 Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

Istituto:RGIS012003 %  - Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun servizio avanzato Nessun servizio avanzato 27,3 53,8 50,5

Un servizio avanzato 45,5 33,8 26,8

Due servizi avanzati 18,2 11,1 18,8

Tutti i servizi avanzati 9,1 1,3 4

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione delle regole comuni,
assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)?

Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e insegnanti? Ci sono alcune classi dove le relazioni sono più difficili?
Come sono le relazioni tra insegnanti?

Quale percezione hanno gli insegnanti delle relazioni con le altre componenti (studenti, genitori, personale ATA)?

Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla seconda ora)?

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Collaborazione con le famiglie. Presenza continua dei genitori a
scuola; attivazione del centro di consulenza e di informazione in
collaborazione con l'AUSL.

Debole scolarizzazione degli alunni che frequentano il biennio,
per disabitudine al rispetto delle regole e al buon
comportamento.

SNV - Scuola: RGIS012003 prodotto il :21/06/2017 05:38:50 pagina 44



Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura gli aspetti organizzativi,
metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento.

Situazione della scuola

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologiche e la biblioteca non ci sono o non sono
usati dalle classi.
A scuola non ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e le metodologie utilizzate sono limitate.
Le regole di comportamento non sono definite. Ci sono molte
situazioni difficili da gestire nelle relazioni tra studenti o tra
studenti e insegnanti. I conflitti non sono gestiti o sono gestiti
ricorrendo a modalità non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati
da un numero limitato di classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono
pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in
poche classi.
Le regole di comportamento sono definite, ma sono condivise
in modo disomogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra
studenti e insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono
alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti,
anche se le modalità adottate non sono sempre adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior
parte delle classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e si utilizzano metodologie diversificate
nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita'
adeguate.

5 - Positiva

6 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati
con frequenza elevata da tutte le classi.
A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra insegnanti
sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie
didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in tutte le classi.
Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con
modalità efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola si avvale della collaborazione AUSL per quanto riguarda l'aspetto motivazionale-psicologico. Manca del supporto
degli assistenti sociali cosicché gli ostacoli socio-ambientali non possono essere affrontati in modo efficace.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

3.3.a Attivita' di inclusione

3.3.a.1 Azioni attuate per l'inclusione

Azioni attuate per l'inclusione

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna o una azione fra
quelle indicate 16,7 14,3 14,5

Due o tre azioni fra quelle
indicate 75 72,3 69,7

Quattro o cinque azioni fra
quelle indicate 8,3 13,4 15,8

Situazione della scuola:
RGIS012003 0-1 azione

Domande Guida
Quali attività realizza la scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari? Queste attività sono
efficaci?

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità?

In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarità?

La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire
l’inclusione degli studenti stranieri?

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri?

La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual è la ricaduta di questi interventi
sulla qualità dei rapporti tra gli studenti?

È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Attività efficaci di integrazione e recupero degli alunni
diversamente abili o affetti da DSA o in BES.

Non sufficiente collaborazione con il dipartimento di salute
mentale dell'ASL da riferire comunque al poco coinvolgimento
delle famiglie.
L'integrazione degli alunni stranieri risulta dfifficile per le
difficoltà linguistiche.

3.3.b Attivita' di recupero

3.3.b.1 Corsi di recupero organizzati dalle scuole

3.3.b.1 Corsi di recupero organizzati dalle scuole 2015-2016

Num.Tot.Corsi Attivi Num.Tot.Ore Corsi

RGRC012012 3 60

RGRI01201P 4 80

Totale Istituto 7 140

RAGUSA 3,3 41,5

SICILIA 3,9 44,0

ITALIA 6,4 57,4
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3.3.b.2 Numero medio ore corso di recupero

Numero medio di ore per corso di recupero

Totale corsi

Numero medio di ore corsi

- Benchmark*

RAGUSA

114

6,09

SICILIA

1.828

5,64

ITALIA

15.860

6,19
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3.3.c Attivita' di potenziamento

3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PROFESSIONALE

Istituto:RGIS012003 - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-PROFESSIONALE

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi Dato mancante 20 51 41,7

Gruppi di livello per classi
aperte Dato mancante 0 18,4 14,3

Partecipazione a gare o
competizioni interne alla

scuola
Dato mancante 20 51 46,3

Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla

scuola
Presente 60 67,3 71,6

Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento Dato mancante 20 42,9 37,3

Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare Dato mancante 20 69,4 66,9

Partecipazione a corsi o
progetti in orario extra-

curricolare
Presente 100 74,5 80,3

Altro Dato mancante 0 3,1 5,7

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?

Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?

In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le attività di recupero e potenziamento si organizzano nei mesi
estivi e nel corso dell'anno scolastico. Hanno una certa efficacia
e sono comunque necesari.

Nel periodo estivo non è possibile organizzare corsi di recupero
in tutte le materie, ma si è costretti a scegliere dando
precedenza alle materie professionalizzanti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti

con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di

ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. La
scuola non dedica sufficiente attenzione al rispetto delle
differenze e della diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' assente o insufficiente, oppure
singoli insegnanti realizzano percorsi differenziati in poche
classi, senza forme di coordinamento delle attivita' a livello di
scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono sufficienti. La qualita' degli interventi
didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in
generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente al rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' sufficientemente strutturata,
anche se non applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi non sempre sono definiti e non sono presenti
forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il
raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula
sono poco diffusi a livello di scuola.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche
sono di buona qualita'. La scuola monitora il raggiungimento
degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi
speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della
diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di
scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti
modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

5 - Positiva

6 -

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di
buona qualita'. La scuola monitora sistematicamente il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con
bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati.
La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti è efficacemente strutturata a
livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti
raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi
sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera
sistematica nel lavoro d’aula.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Si registra una mancanza di motivazione e di partecipazione da parte degli alunni sulle attività proposte che risultano
parzialmente efficaci. Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili gravi per patologie mentali la scuola non è attrezzata
nell'insegnamento per sopperire a tali esigenze. C'è il servizio pulmino e il servizio di assistenza igienico-sanitaria che rende
discreto sotto tutti i punti di vista la fruizione del diritto allo studio.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

3.4.a Attivita' di continuita'

3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'

Istituto:RGIS012003 - Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Incontri tra insegnanti della
secondaria di I grado e di II

grado per scambio di
informazioni utili alla
formazione delle classi

Presente 58,3 47,1 45,7

Incontri tra insegnanti della
secondaria di I grado e di II

grado per definire le
competenze in uscita e in

entrata

Dato mancante 0 22,1 26,4

Visita della scuola da parte
degli studenti della secondaria

di I grado
Presente 100 97,1 97,7

Attivita' educative per studenti
della secondaria di I grado con
insegnanti della secondaria di

II grado

Dato mancante 58,3 74,2 74,5

Attivita' educative comuni tra
studenti della secondaria di I e

II grado
Dato mancante 16,7 55,3 50,4

Trasmissione dalla secondaria
di I grado alla secondaria di II
grado di fascicoli articolati sul
percorso formativo dei singoli

studenti

Dato mancante 16,7 26,6 34,8

Altro Dato mancante 0 11,9 17,7

Domande Guida
Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro?

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della continuità educativa (formazione delle classi, competenze
attese in ingresso, prevenzione degli abbandoni, ecc.)?

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Continuità sistematica con le scuole medie per quanto riguarda
l'informazione curriculare da dare agli alunni. Incontri con gli
alunni degli ordini di scuola diversi. Accoglienza degli alunni di
terza media nelle aule della scuola secondaria di secondo grado.
La scuola monitora il destino degli alunni nell'ambito lavorativo
e/o universitario.

Il lavoro di continuità soffre talvolta di poca programmazione.
L'informazione in uscita si limita a fornire solo notizie.
L'orientamento programmato dalle scuole medie si limita solo a
qualche open day. Bisogna evitare di fare "solo e soltanto
propaganda" ed invece si fa propaganda
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

3.4.b Attivita' di orientamento

3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento

Istituto:RGIS012003 - Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Percorsi di orientamento per la
comprensione di se' e delle

proprie inclinazioni
Dato mancante 33,3 47,1 51

Collaborazione con soggetti
esterni per le attivita' di

orientamento
Dato mancante 33,3 53,7 62,8

Utilizzo di strumenti per
l'orientamento Dato mancante 16,7 42,6 41,8

Presentazione agli studenti dei
diversi corsi di studio

universitari e post diploma
Presente 91,7 94,3 96,1

Monitoraggio degli studenti
dopo l'uscita della scuola Presente 25 39,3 40,8

Incontri individuali degli
studenti con i docenti referenti
per l'orientamento per ricevere
supporto nella scelta del corso

di studi universitario o post
diploma

Dato mancante 25 46,7 53

Attivita' di orientamento al
territorio e alle realta'

produttive e professionali
Dato mancante 75 80,7 81,7

Altro Dato mancante 0 8,6 15,1

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?

La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Queste attività coinvolgono
le realtà formative del territorio? La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso formativo
successivo?

La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali?

La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo?

In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola organizza stage per l'orientamento dei giovani nel
mondo del lavoro impegnando molte ore di attività e molte
risorse, con efficacia e ricaduta positiva.

Non è possibile organizzare stage di presenza degli alunni e di
alternanza scuola-lavoro per tutte le classi. Ci si rivolge solo
alle classi quarte e quinte.

Domande Guida
Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad accogliere studenti in percorsi
di alternanza scuola-lavoro? Con quali tipologie di imprese, associazioni, ecc. vengono stipulate convenzioni? La gamma delle
imprese con cui la scuola stipula convenzioni è diversificata?

La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio?

In che modo la scuola progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro (esperienze di co-progettazione, ruolo dei tutor di scuola e
dei tutor aziendali, ecc.)?

In che modo i percorsi di alternanza scuola lavoro si integrano con il Piano dell’offerta formativa triennale della scuola?

In che modo la scuola monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro?

La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza?

In che modo la scuola valuta e certifica le competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di alternanza scuola-
lavoro?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero delle convenzioni stipulate rispetto agli anni precedenti? Per quale
motivo?
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Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero degli studenti che prendono parte ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
rispetto agli anni precedenti? Quali sono le ricadute per la scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola organizza stage per l'orientamento dei giovani nel
mondo del lavoro impegnando molte ore di attività e molte
risorse, con efficacia e ricaduta positiva.

Non è possibile organizzare stage di presenza degli alunni e di
alternanza scuola-lavoro per tutte le classi. Ci si rivolge solo
alle classi quarte e quinte.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei
percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni del territorio. Il numero di convenzioni e'
nettamente inferiore al riferimento provinciale. La scuola non
ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola - lavoro. I progetti di alternanza non
rispondono ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del
territorio. Le attivita' di alternanza non vengono monitorate. La
scuola non ha definito le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi di alternanza e non utilizza criteri di
valutazione delle competenze acquisite al termine
dell'alternanza.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla
formazione delle classi.
Le attivita' di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi
finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in
genere accettabile, anche se per lo piu' limitate a presentare i
diversi indirizzi di scuola superiore / corsi di studio universitari.
La scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è di poco
inferiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo non organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono solo in parte ai fabbisogni professionali del
territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attività di
alternanza scuola – lavoro vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione
delle competenze acquisite al termine del percorso di alternanza
scuola-lavoro.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono
anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla
conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio
universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate all'esterno
(scuole, centri di formazione, universita'). La scuola realizza
attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali
del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni
di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è uguale o di
poco superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato
nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola –
lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai fabbisogni
professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono
monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli
studenti al termine del percorso di alternanza.

5 - Positiva
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6 -

Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone informazioni
articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti (es.
portfolio) e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' formative esterne (scuole, centri di
formazione, universita'). Le attivita' di orientamento sono ben
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento;
la stragrande maggioranza degli studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è nettamente
superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto
produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti.
Le attività di alternanza vengono monitorate in maniera
regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza. La scuola
valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del
percorso di alternanza sulla base di criteri definiti e condivisi.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola monitora con i propri tutor le attività degli stage dei propri alunni dando un giudizio di merito che entra nella
valutazione finale.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

Domande Guida
La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente?

La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? Sono rese note anche all'esterno, presso
le famiglie e il territorio?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le finalità curriculari della scuola e le attività formative sia del
biennio dell'obbligo scoalstico sia del triennio di
specializzazione, sono abbastanza definite. I percorsi
curriculare del triennio sono articolati secondo DPR del MIUR

Le attività scolastiche non sono pienamente inserite nel contesto
socio-economico del territorio giacchè nei fatti, tra la scuola e il
tessuto produttivo non c'è molta collaborazione reciproca.
Queste difficoltà in ogni caso sono oggettive.

Domande Guida
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di monitoraggio adotta?

La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola procede alla programmazione delle attività curriculari
e di stage. Inserisce anche attività didattiche in alternanza
scuola-lavoro.

Le attività di stage sono monitorate non sistematicamente ma
affidate alle relazioni dei tutor aziendali. I tutor scolastici
approntano solo relazioni finali avvalendosi delle relazioni dei
tutor aziendali.

3.5.a Gestione delle funzioni strumentali

3.5.a.1 Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali

Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Meno di 500 € 10 12,4 10,9

Tra 500 e 700 € 20 24,4 22,8

Tra 700 e 1000 € 30 35,9 34,8

Più di 1000 € 40 27,2 31,5

n.d.

Situazione della scuola:
RGIS012003 Meno di 500 euro
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3.5.b Gestione del Fondo di Istituto

3.5.b.1 Ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA

Istituto:RGIS012003 %  - Ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale del FIS per gli
insegnanti 70 70,1 70,7 72,8

Percentuale del FIS per gli
ATA 30 29,9 29,4 27,3
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3.5.b.3 Quota di insegnanti che percepisce più di 500€ di FIS

Istituto:RGIS012003 %  - Quota di insegnanti che percepisce più di 500€ di FIS

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Quota insegnanti che
percepisce più di 500€
(rispetto al totale degli

insegnanti che usufruisce del
FIS)

50 26,01 30,44 30,18
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

3.5.b.5 Personale ATA che percepisce piu' di 500 euro di FIS

Istituto:RGIS012003 %  - Personale ATA che percepisce piu' di 500 euro di FIS

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale ATA che
percepisce più di 500€

(rispetto al totale del personale
ATA che usufruisce del FIS)

86,9565217391304 56,34 57,86 48,02

Domande Guida
Quali funzioni strumentali ha individuato la scuola e quanti docenti svolgono tali funzioni? Come è ripartito il Fondo di istituto?
Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA?

In che modo sono gestite le assenze del personale?

C’è una chiara divisione dei compiti e delle aree di attività tra il personale ATA?

Le responsabilità e i compiti dei docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Esiste una programmazione piuttosto efficace all'interno dei
gruppi di lavoro che coinvolge anche il personale ATA.

Poca collaborazione tra i vari gruppi di lavoro

3.5.e Progetti prioritari

3.5.e.1 Tipologia dei progetti prioritari

Istituto:RGIS012003 %  - Tipologia dei progetti prioritari

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Formazione e aggiornamento
del personale 1 8,3 18,9 12,8

Educazione alla convivenza
civile 0 8,3 12,3 10,6

Attivita' artistico - espressive 0 16,7 16,8 14,2

Tecnologie informatiche
(TIC) 0 8,3 17,2 26,8

Lingue straniere 0 16,7 34,8 39,6

Prevenzione del disagio -
inclusione 0 8,3 16 16,9

Abilita' logico-matematiche e
scientifiche 0 33,3 19,7 17,5

Abilita' linguistiche / lettura /
biblioteca 0 16,7 20,5 19,9

Altri argomenti 0 8,3 6,1 7,8

Progetto trasversale d' istituto 0 8,3 21,7 28,8

Orientamento - accoglienza -
continuita' 0 8,3 14,8 21,6

Sport 0 50 28,7 30,9
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3.5.e.2 Durata media dei progetti prioritari

Istituto:RGIS012003 - Durata media dei progetti prioritari

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Durata media dei progetti in
anni 2,63 1,7 3,65
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3.5.e.4 Descrizione dell'importanza dei progetti prioritari

Istituto:RGIS012003 %  - Descrizione dell'importanza dei progetti prioritari

Situazione della scuola: RGIS012003 %

Progetto 1 99

Progetto 2 99

Progetto 3 formazione del personale

Domande Guida
L’allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa?

Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)?

Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti esperti esterni?

Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Quasi tutte le risorse della scuola sono impegnate in attività
didattiche aggiuntive abbastanza efficaci sia nel periodo
invernale che nel periodo estivo.

E' ovvio che tutte le discipline non possono avere la giusta
integrazione non tanto per mancanza di risorse economiche
quanto per impossibilità organizzative oggettive.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola definisce la propria missione e

la visione, monitora in modo sistematico le attività che
svolge, individua ruoli di responsabilita' e compiti per il

personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato le
risorse economiche.

Situazione della scuola

La missione e la visione della scuola non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di monitoraggio delle azioni.
La definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale
all'organizzazione delle attivita'. Le spese definite nel
Programma annuale non sono coerenti con le scelte indicate nel
Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse economiche
destinate ai progetti non sono investite in modo adeguato.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito la missione e la visione, anche se sono
poco condivise nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio. Il monitoraggio delle azioni e' attuato in modo non
strutturato.
E' presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti
tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i
compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle
attivita'.
Solo alcune spese definite nel Programma annuale sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. Solo una parte delle risorse economiche destinate ai
progetti sono investite in modo adeguato.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio
delle azioni.
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche
sono individuati chiaramente.
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale
sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse
economiche destinate ai progetti sono investite in modo
adeguato.

5 - Positiva

6 -

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono
condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza in modo sistematico forme
strutturate di monitoraggio delle azioni, che permettono di
orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilita' e
compiti del personale sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attivita'.
Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa.
Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite
in modo adeguato.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attività di potenziamento e recupero programmate risultano ben strutturate ed efficaci. In questo senso funziona la
comunicazione con le famiglie le quali si affidano alla scuola per le attività di recupero. In questo momento le risorse sono
bastevoli.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

3.6.a Formazione per gli insegnanti

3.6.a.1 Numerosita' delle attività di formazione

Istituto:RGIS012003 - Numerosita' delle attività di formazione

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti Dato mancante 27,92 19,73 16,36
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Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione

Istituto:RGIS012003 - Tipologia degli argomenti della formazione

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Curricolo e discipline Dato mancante 41,92 20,04 16,01

Attuazione autonomia
didattica, organizzativa e
gestionale delle scuole

Dato mancante 41,67 19,61 15,55

Aspetti normativi Dato mancante 41,42 19,9 15,82

Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna / autovalutazione

Dato mancante 41,42 19,73 15,73

Progettazione e pianificazione
di percorsi di miglioramento Dato mancante 41,25 19,6 15,59

Tecnologie informatiche e
loro applicazione all’attività

didattica
Dato mancante 42,33 20,53 16,61

Inclusione studenti con
disabilità e DSA Dato mancante 41,42 20,07 16,06

Inclusione studenti con
cittadinanza non italiana Dato mancante 41,25 19,5 15,46

Temi multidisciplinari Dato mancante 41,25 19,61 15,59

Lingue straniere Dato mancante 41,5 19,94 15,85

Progettazione e gestione dei
percorsi di alternanza scuola -

lavoro
Dato mancante 41,25 19,71 15,69

Prevenzione del disagio
giovanile nelle diverse forme Dato mancante 41,42 19,6 15,65

Orientamento Dato mancante 41,25 19,52 15,45

Altro Dato mancante 41,33 19,59 15,54

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?

Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie
didattiche, ecc.)?

Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli insegnanti esprimono in modo formale ed informale i loro
bisogni e le loro aspettative, con partecipazione e disponibilità
all'impegno.

Resistenza da parte di alcuni insegnanti ad accettare corsi di
formazione che riguardino la riforma scolastica riferita ai
professionali il cui percorso è a regime sin da quest'anno
scolastico 2014/2015.

Domande Guida
La scuola utilizza le informazioni sulle competenze del personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.)? In che modo? La
scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione delle risorse umane (es. assegnazione di incarichi
retribuiti, suddivisione dei compiti)?

Il peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato dai docenti della scuola?

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola, acquisita la disponibilità degli insegnanti, procede
nella programmazione delle attività facendo perno sulle
competenze evidenziate dagli stessi insegnanti.

Alcune resistenze nell'impegno extracurriculare sia da parte di
alcuni docenti sia da parte di alcuni alunni.
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Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

3.6.b Formazione per il personale ATA

3.6.b.1 Numerosita' delle attivita' di formazione

Istituto:RGIS012003 - Numerosita' delle attivita' di formazione

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003

Riferimento Provinciale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Regionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Numero di progetti di
formazione per il personale

ATA
Dato mancante 4,17 4,04 4,26
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3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attivita' di formazione

Istituto:RGIS012003 - Tipologia degli argomenti delle attivita' di formazione

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Accoglienza, vigilanza e
comunicazione Dato mancante 1,92 2,61 2,48

Il proprio ruolo
nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti

e dirigente scolastico nei
processi d'innovazione

Dato mancante 1,5 2,67 2,47

Gestione amministrativa del
personale Dato mancante 1,75 2,84 2,79

Altro Dato mancante 1,5 2,56 2,47

Gestione dell'emergenza e del
primo soccorso Dato mancante 2,17 2,75 2,73

Il servizio pubblico Dato mancante 1,58 2,73 2,65

Contratti e procedure
amministrativo-contabili Dato mancante 1,5 2,56 2,45

Procedure digitali sul SIDI Dato mancante 1,58 2,62 2,54

Gestione delle relazioni
interne ed esterne Dato mancante 1,83 2,61 2,48

Ricostruzioni di carriera e
rapporti con le ragionerie

territoriali
Dato mancante 1,5 2,56 2,43

Gestione dei conflitti e dei
gruppi di lavoro Dato mancante 1,58 2,57 2,47

Assistenza agli alunni con
disabilita' Dato mancante 1,5 2,63 2,49

Disciplina dell'accesso alla
luce delle recenti innovazioni

normative
Dato mancante 1,58 2,63 2,48

Gestione dei beni nei
laboratori Dato mancante 1,5 2,55 2,43

Gestione tecnica del sito web
della scuola Dato mancante 1,5 2,57 2,46

Supporto tecnico all’attivita'
didattica Dato mancante 1,5 2,55 2,42

Collaborazione insegnanti e
dirigenti scolastici nei processi

di innovazione
Dato mancante 1,83 2,68 2,62

Autonomia scolastica Dato mancante 1,67 2,63 2,49

Gestione del bilancio e delle
rendicontazioni Dato mancante 1,5 2,57 2,49

Relazioni sindacali Dato mancante 1,5 2,56 2,43

Nuova disciplina in materia di
appalti pubblici e

adempimenti connessi con i
progetti PON

Dato mancante 1,5 2,56 2,46

Gestione delle procedure di
acquisto con il mercato

elettronico
Dato mancante 1,5 2,55 2,45

Funzionalita' e sicurezza dei
laboratori Dato mancante 1,92 2,8 2,7

Domande Guida
La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalità organizzative (es.
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?

I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?

Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi strumenti e materiali (es.
archivio, piattaforma on line)?

Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra colleghi?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Gli insegnanti generalmente sono disponibili ad inserirsi nei
gruppi di lavoro. La comunicazione interpersonale e la
condivisione sono di livello discreto-sufficiente. Le attrezzature
didattiche e le risorse della scuola, anche di personale, sono a
disposizione dei gruppi di lavoro.

Pochi progetti vengono realizzati, ma si richiede in cambio, a
questi progetti, la massima efficacia e la buona ricaduta
didattica.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse

professionali, promuove percorsi formativi di qualita' e
incentiva la collaborazione tra pari.

Situazione della scuola

La scuola non promuove iniziative di formazione per il
personale, oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai
bisogni formativi del personale o sono di scarsa qualita'.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sono chiare e gli incarichi non sono assegnati sulla base
delle competenze possedute.
Non sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure
i gruppi non producono esiti utili alla scuola. Gli insegnanti non
condividono i materiali didattici.

1 - Molto critica

2 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sempre sono chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti
condividono i materiali didattici.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che
rispondono ai bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
sono chiare e la maggior parte degli incarichi sono assegnati
sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. La
maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di
vario tipo.

5 - Positiva

6 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che
rispondono appieno ai bisogni formativi del personale. Le
modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono
chiare e condivise e gli incarichi sono assegnati
sistematicamente sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità
eccellente. Tutti gli insegnanti condividono materiali didattici di
vario tipo. I materiali didattici sono raccolti in modo
sistematico.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La ricaduta delle attività didattiche inserite nei progetti è positiva per gli alunni che vi partecipano.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

3.7.a Reti di scuole

3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole

Partecipazione a reti di scuole

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna rete 8,3 4,5 3,6

1-2 reti 33,3 31 25,5

3-4 reti 25 33,5 30,4

5-6 reti 16,7 14 19,9

7 o piu' reti 16,7 16,9 20,6

Situazione della scuola:
RGIS012003 Nessuna rete
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3.7.a.2 Reti di cui la scuola e' capofila

Reti di cui la scuola e' capofila

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Mai capofila 54,5 54,4 50,5

Capofila per una rete 36,4 27,4 28,6

Capofila per più reti 9,1 18,1 20,9

n.d.

Situazione della scuola:
RGIS012003 Dato mancante
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3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna apertura 45,5 30,7 28,2

Bassa apertura 0 15,2 18,7

Media apertura 36,4 22,5 25,3

Alta apertura 18,2 31,6 27,8

n.d.

Situazione della scuola:
RGIS012003 Dato mancante
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3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

Istituto:RGIS012003 - Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Stato Dato Mancante 58,3 77 77,4

Regione Dato Mancante 25 15,2 20,2

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche Dato Mancante 8,3 10,2 18,7

Unione Europea Dato Mancante 16,7 18,9 16

Contributi da privati Dato Mancante 8,3 3,3 8,8

Scuole componenti la rete Dato Mancante 58,3 48,4 55,5
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3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete

Istituto:RGIS012003 - Principale motivo di partecipazione alla rete

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Per fare economia di scala Dato Mancante 16,7 23,8 29,3

Per accedere a dei
finanziamenti Dato Mancante 41,7 23 27,4

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative Dato Mancante 83,3 84 83,7

Per migliorare pratiche
valutative Dato Mancante 25 9,8 13,2

Altro Dato Mancante 33,3 36,1 41,2

SNV - Scuola: RGIS012003 prodotto il :21/06/2017 05:38:50 pagina 74



 

3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attivita' svolta

Istituto:RGIS012003 - Distribuzione delle reti per attivita' svolta

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Progetti o iniziative
riguardanti il curricolo e le

discipline
Dato Mancante 25 27,5 30,4

Progetti o iniziative su temi
multidisciplinari Dato Mancante 25 16,4 17,1

Attivita' di formazione e
aggiornamento del personale Dato Mancante 83,3 70,5 70,1

Progetti o iniziative di
innovazione metodologica e

didattica
Dato Mancante 33,3 24,6 27,1

Progetti o iniziative di
valutazione degli

apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna - autovalutazione

Dato Mancante 8,3 9 13,8

Progetti o iniziative di
orientamento Dato Mancante 8,3 10,7 17,2

Progetti o iniziative per il
contrasto alla dispersione

scolastica
Dato Mancante 33,3 28,3 16,3

Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con

disabilità e disturbi specifici di
apprendimento

Dato Mancante 50 19,7 23,5

Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

Dato Mancante 8,3 4,1 9,3

Gestione di servizi in comune Dato Mancante 16,7 9,4 13,6

Realizzazione del piano
nazionale scuola digitale Dato Mancante 16,7 16,8 20,2

Realizzazione di eventi e
manifestazioni progetti o

iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali

di interesse territoriale

Dato Mancante 0 23 23,8

Progetti o iniziative di
contrasto al bullismo e al

cyber bullismo
Dato Mancante 0 10,2 9,1

Valorizzazione delle risorse
professionali Dato Mancante 8,3 4,1 6,3

Percorsi di alternanza scuola
lavoro Dato Mancante 0 15,6 22,2

Altro Dato Mancante 8,3 17,6 25,7
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3.7.b Accordi formalizzati

3.7.b.1 Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun accordo 8,3 3,3 4

Bassa varietà (da 1 a 2) 8,3 6,6 8,3

Medio - bassa varietà (da 3 a
4) 33,3 30,6 32,5

Medio - alta varietà (da 6 a 8) 41,7 43 39,4

Alta varietà (piu' di 8) 8,3 16,5 15,8

Situazione della scuola:
RGIS012003 Nessun accordo
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3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

Istituto:RGIS012003 - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Altre scuole Dato mancante 25 54,9 48,7

Universita' Dato mancante 83,3 70,9 70,1

Enti di ricerca Dato mancante 25 25 24,8

Enti di formazione accreditati Dato mancante 41,7 43,9 46,7

Soggetti privati Dato mancante 58,3 66,4 67,4

Associazioni sportive Dato mancante 41,7 47,5 44,5

Altre associazioni o
cooperative Dato mancante 66,7 74,2 66,8

Autonomie locali Dato mancante 50 70,9 66,9

Associazioni delle imprese, di
categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Dato mancante 66,7 57,4 51,3

ASL Dato mancante 58,3 56,1 54

Altri soggetti Dato mancante 25 25,8 25,8
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3.7.c Raccordo scuola - territorio

3.7.c.1 Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

Istituto:RGIS012003 - Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e

rappresentanti del territorio
Dato mancante 83,3 78,3 77
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Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

3.7.d Partecipazione formale dei genitori

3.7.d.1 Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

Istituto:RGIS012003 - Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

opzione Situazione della scuola:
RGIS012003 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi

diritto
2,5 5,03 8,36 10,84

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?

Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?

Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola collabora con le strutture ASL. La scuola collabora
con le aziende del territorio che sono disponibili per gli stage
degli alunni.

La scuola, avendo una sua propria identità cui non può
rinunciare, non è inserita in una rete territoriale di
collaborazione. Le attività di collaborazione si limitano a dei
piccoli progetti per lo sviluppo delle attività giovanili in senso
educativo-formativo.

3.7.e Partecipazione informale dei genitori

3.7.e.1 Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso livello di partecipazione 90 71,8 77

Medio - basso livello di
partecipazione 10 20,4 14,7

Medio - alto livello di
partecipazione 0 6,5 6,1

Alto livello di partecipazione 0 1,4 2,3

Situazione della scuola:
RGIS012003 % Basso livello di partecipazione

SNV - Scuola: RGIS012003 prodotto il :21/06/2017 05:38:50 pagina 79



 

 

 

3.7.g Capacita' della scuola di coinvolgere i genitori

3.7.g.1 Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola

Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso coinvolgimento 0 0,8 0,5

Medio - basso coinvolgimento 16,7 15,8 12,9

Medio - alto coinvolgimento 75 67,5 67,4

Alto coinvolgimento 8,3 15,8 19,3

Situazione della scuola:
RGIS012003 % Medio - alto co

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o progetti?

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di corresponsabilità o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?

La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le famiglie sono convocate spesso a scuola. Le esigenze delle
famiglie vengono espresse alla scuola personalmente dai
genitori. Esiste un centro ascolto rivolto alle famiglie e agli
alunni gestito dall'insegnante tutor nominato ad hoc.

Il coinvolgimento dei genitori manca di entusiasmo. Vasta
partecipazione si nota solo nei ricevimenti pomeridiani per la
valutazione del profitto dei loro figli da parte dei docenti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo

nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa

e nella vita scolastica.

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta concreta per la scuola.
Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa.

1 - Molto critica

2 -

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate nella vita della scuola.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalita'
di coinvolgimento non sempre sono adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti
esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo
adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. Si realizzano iniziative
rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori
sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei
genitori sono adeguate.

5 - Positiva

6 -

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori
partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa.
Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola adotta progetti di educazione alla legalità. La scuola adotta progetti, rivolti agli insegnanti, di formazione professionale
riguardo alla didattica nel mentre si rivolge alla sfera emotiva e relazionale degli alunni.
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Potenziamento delle

competenze di base e
professionali.

Limitare la dispersione
scolastica migliorare il "saper
fare" degli studenti

Potenziamento delle abilità
linguistiche e logico-
matematiche. Acquisizione di
conoscenze nell'ambito storico-
geografico

Capacità di elaborare progetti
in modo autonomo e creativo.

Potenziamento delle
conoscenze storiche e
giuridiche per quanto riguarda
gli elementi basilari del diritto
civile.

Fornire agli studenti
competenze di cittadinanza
attiva.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

La somministrazione delle
prove standardizzate occupano
un posto prioritario nella
programmazione didattica.

Fornire agli studenti
competenze specifiche in linea
con gli standard nazionali.

Programmazione di prove
strutturate che forniscano gli
alunni competenze specifiche
nelle varie discipline

Capacità di saper sviluppare in
modo autonomo prove di vario
tipo nelle diverse situazioni
(scolastiche e lavorative)

Competenze chiave europee Approfondimento di tematiche
socio culturali quali bullismo,
integrazione

Formazione del
comportamento e dei costumi
ai proncipi elementari del
rispetto interpersonale, della
tolleranza e dell'accoglienza
del diverso.

Insegnamento dei principi della
legalità e del vivere civile.

Acquisizione delle norme
civiche basilari

Risultati a distanza Proporre agli studenti progetti
di orientamento lavorativo e di
studio.

Inserimento nel mondo del
lavoro ovvero proseguimento
degli studi in ambito
universitario

Operare in modo che gli
studenti affermino le proprie
capacità personali all'interno
del contesto scolastico

Ridurre la dispersione
scolastica del 10% rispetto ai
precedenti anni scolastici

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
La scelta della scuola riguardo il potenziamento delle acquisizioni di base nell'area cognitiva affinchè i giovani possano inserirsi
nel mondo del lavoro alla fine del percorso quinquennale

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)
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Curricolo, progettazione e valutazione Potenziamento delle attitudini e delle
competenze nelle aree professionali e
nelle aree delle discipline di base di base

Completamento e raggiungimento degli
obiettivi cognitivi secondo le linee
generali derivanti dalle esigenze di
inserimento in ambito europeo

Ambiente di apprendimento Esperienze immediate e quotidiane di
didattica e apprendimento all'interno dei
laboratori informatici, linguistici e
tecnologici.

Aula tradizionale trasformata in ambiente
di apprendimento secondo la dimensione
digitale

Attività di studio e di ricerca nella
biblioteca di istituto informatizzata,
digitalizzata e riadattata nella dotazione
libraria secondo i bisogni.

Inclusione e differenziazione Aula di apprendimento come inclusione
sociale delle differenze di base e
laboratorio di potenziamento delle
individualità e delle diversità.

Multietnicità e multiculturalità come
risorsa e metodologia di valorizzazione.
Didattica inclusiva personalizzata ed
individualizzata.

Valorizzazione ed estrema attenzione
sugli alunni in BES e in DSA;
personalizzazione della programmazione
didattica secondo i bisogni e le esigenze.

Continuita' e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

All'interno della programmazione
didattica sono state individuate due aree
di potenziamento: automazione e fonti
energetiche rinnovabili

Figure strumentali adeguate allo sviluppo
delle due aree individuate.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Attivazione di progetti in collaborazione
con figure appertenenti ad enti territoriali
finalizzati a migliorare i rapporti
scuola/famiglia

Attivazione di stages di alternanza scuola-
lavoro

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)
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Gli obiettivi di processo di acquisizione delle competenze di base contribuiscono in modo essenziale a costruire l'area cognitiva
delle discipline di studio professionalizzanti
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PIANO ANNUALE D‟INCLUSIONE 

approvato CdD 30/10/2017 

1. FINALITA’ GENERALE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

Il  27  dicembre  2012  è  stata  firmata  dal Ministro  Francesco  Profumo  la Direttiva  concernente  gli 

“Strumenti d‟intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l‟inclusione  scolastica”,  che delinea e precisa  la  strategia  inclusiva della  scuola  italiana,  al  fine di 

realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di 

difficoltà.  La  Direttiva  ridefinisce  e  completa  il  tradizionale  approccio  all’integrazione  scolastica, 

basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di 

tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:  

 alunni disabili (legge 104/1992);  
 alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (legge 170/2010);  

 svantaggio sociale e culturale;  
 difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 
culture diverse.  

 

Il Piano d‟Inclusione rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali si propone di:  

 definire pratiche condivise tra scuola e famiglia;  

 sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di 

studi; 

 favorire un clima di accoglienza e inclusione; 

  favorire  il  successo  scolastico  e  formativo  e  prevenire  blocchi  nell’apprendimento  di  questi 

studenti, agevolandone la piena inclusione sociale e culturale; 

 ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione;  

adottare piani di formazione che prevedono un ruolo attivo degli insegnanti;  

 promuovere qualsiasi  iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti 

territoriali coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, …). 

 

 Il Piano d‟Inclusione è parte integrante del PTOF d‟Istituto e si propone di:  

 definire buone pratiche comuni all’interno dell’Istituto;  

delineare prassi condivise di carattere:  
A) amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);  

B) comunicativo e relazionale (prima conoscenza);  

C)  educativo  –  didattico  (assegnazione  alla  classe,  accoglienza,coinvolgimento  del  Consiglio  di 

Classe);  

D) sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio e/o con gli specialisti per 

la costruzione del”progetto di vita”).  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. TIPOLOGIE DI BES 

 

 L‟area  dello  svantaggio  scolastico  è  molto  più  ampia  di  quella  riferibile  esplicitamente  alla 

presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione 

per  una  varietà  di  ragioni:  svantaggio  sociale  e  culturale,  disturbi  specifici  di  apprendimento  e/o 

disturbi  evolutivi  specifici,  difficoltà  derivanti  dalla  non  conoscenza  della  cultura  e  della  lingua 

italiana,  perché  appartenenti  a  culture  diverse.  Nel  variegato  panorama  delle  nostre  scuole,  la 

complessità  delle  classi  diviene  sempre  più  evidente. Quest’area  dello  svantaggio  scolastico,  che 

ricomprende  problematiche  diverse,  viene  indicata  come  area  dei  Bisogni  Educativi  Speciali. 

Secondo  l‟ICF  il  Bisogno  Educativo  Speciale  (BES)  rappresenta  qualsiasi  difficoltà  evolutiva  di 

funzionamento  in  ambito  educativo  e/o  apprenditivo,  indipendentemente  dall’eziologia,  che 

necessita  di  educazione  speciale  individualizzata.  Ogni  alunno,  con  continuità  o  per  determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici,  fisiologici o anche 

per  motivi  psicologici,  familiari,  sociali,  ambientali  rispetto  ai  quali  è  necessario  che  le  scuole 

offrano  adeguata  e  personalizzata  risposta.  Qualsiasi  alunno  può  incontrare  nella  sua  vita  una 

situazione che gli crea Bisogni Educativi Speciali; dunque è una condizione che ci riguarda tutti e a 

cui  siamo  tenuti,  deontologicamente  e  politicamente,  a  rispondere  in  modo  adeguato  e 

individualizzato. 

 Sono comprese tre grandi sotto‐categorie di BES: 

  della disabilità fisica, psichica o sensoriale certificate;  
 dei disturbi evolutivi specifici;  
 dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.  

 

Per  “disturbi  evolutivi  specifici”  intendiamo,  oltre  i  disturbi  specifici  dell‟apprendimento  (DSA), 

anche  i  deficit  del  linguaggio,  delle  abilità  non  verbali,  della  coordinazione  motoria, 

ricomprendendo  –  per  la  comune  origine  nell’età  evolutiva  –  anche  quelli  dell’attenzione  e 

dell’iperattività,  mentre  il  funzionamento  intellettivo  limite  può  essere  considerato  un  caso  di 

confine tra la disabilità e il disturbo specifico.  

Tutte  queste  differenti  problematiche,  ricomprese  nei  disturbi  evolutivi  specifici,  non  vengono  o 

possono non  venire  certificate  ai  sensi  della  legge  104/92,  non dando  conseguentemente diritto 

alle  provvidenze  e  alle misure  previste  dalla  stessa  legge  quadro,  e  tra  queste,  all’insegnante  di 

sostegno.  La  legge 170/2010,a  tal  punto,  rappresenta un punto di  svolta  poiché apre un diverso 

canale  di  cura  educativa,  concretizzando  i  principi  di  personalizzazione  dei  percorsi  di  studio 

enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte 

di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il 

sostegno.  

 

2.1. ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI  
 

Gli  alunni  con  competenze  intellettive  nella  norma  o  anche  elevate  che,  a  causa  di  specifici 

problemi, possono incontrare difficoltà a Scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente 

le  loro  potenzialità.  Fra  essi,  alunni  e  studenti  DSA  (Disturbo  Specifico  dell’Apprendimento) 

sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un quadro ben 

strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio. Tuttavia, è bene precisare che 



alcune  tipologie  di  disturbi,  non  esplicitati  nella  legge  170/2010,  danno  diritto  ad  usufruire 

delle stesse misure ivi previste, in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di 

competenze  intellettive  nella  norma.  Si  tratta,  in  particolare,  dei  disturbi  con  specifiche 

problematiche  nell’area  del  linguaggio  o,  al  contrario,  nelle  aree  non  verbali  o  di  altre 

problematiche  severe che possono compromettere  il percorso  scolastico, qualora non  rientri 

nelle  casistiche  previste  dalla  legge  104.  Un  approccio  educativo,  non  meramente  clinico, 

dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze 

educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre inclusiva e accogliente, senza bisogno 

di  ulteriori  precisazioni  di  carattere  normativo.  Al  riguardo,  la  legge  53/2003  e  la  legge 

170/2010  costituiscono  norme  primarie  di  riferimento  cui  ispirarsi  per  le  iniziative  da 

intraprendere con questi casi.  

 

2.1.1.ALUNNI CON DEFICIT DA DISTURBO DELL‟ ATTENZIONE E DELL‟ IPERATTIVITA‟  

Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo 

attentivo  e/o  dell‟attività,  spesso  definiti  con  l‟acronimo  A.D.H.D.  (Attention  Deficit 

Hyperactivity  Disorder).  L‟ADHD  ha  una  causa  neurobiologica  e  genera  difficoltà  di 

pianificazione,  di  apprendimento  e  di  socializzazione  con  i  coetanei.  Con notevole  frequenza 

l‟ADHD  è  in  comorbilità  con  uno  o  più  disturbi  dell’età  evolutiva:  disturbo  oppositivo 

provocatorio  (DOP);  disturbo  della  condotta  in  adolescenza;  disturbi  specifici 

dell‟apprendimento; disturbi d‟ansia; disturbi dell’umore, etc.  

Il percorso migliore per la presa in carico di un ragazzo con ADHD si attua senz’altro quando è 

presente  una  sinergia  tra  famiglia,  scuola  e  clinica.  Le  informazioni  fornite  dagli  insegnanti 

hanno  una  parte  importante  per  il  completamento  della  diagnosi  e  la  collaborazione  della 

scuola  è  un  anello  fondamentale  nel  processo  riabilitativo.  In  alcuni  casi  il  quadro  clinico 

particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie – richiede l‟assegnazione 

dell‟insegnante  di  sostegno,  come  previsto  dalla  legge  104/92.  Tuttavia,  vi  sono  moltissimi 

ragazzi  con  ADHD  che,  in  ragione  della  minore  gravità  del  disturbo,  non  ottengono  la 

certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo. Vi è 

quindi  la  necessità  di  estendere  a  tutti  gli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  le  misure 

previste dalla legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento.  

 

2.1.2. FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE  

Anche  gli  alunni  con  potenziali  intellettivi  non  ottimali,  descritti  generalmente  con  le 

espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), qualora non rientrino 

nelle previsioni delle leggi 104 o 170, richiedono particolari considerazione. Si tratta di bambini 

o ragazzi  il cui QI globale  (quoziente  intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 

punti  e  non  presenta  elementi  di  specificità.  Per  alcuni  di  loro  il  ritardo  è  legato  a  fattori 

neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto 

di una forma lieve di difficoltà per cui se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi 

scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli  interessati potranno avere una vita normale. 

Gli  interventi  educativi  e didattici  hanno come  sempre e anche  in questi  casi un‟importanza 

fondamentale.  

 

 

 

 



 

 

2.2. AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 

Un‟area dei BES interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.  

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla 

base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione operatori dei servizi sociali), ovvero di 

ben  fondate  considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi  alunni,  e  in particolare 

per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per 

esempio  alunni  di  origine  straniera  di  recente  immigrazione  –  è  parimenti  possibile  attivare 

percorsi  individualizzati  e  personalizzati,  oltre  che  adottare  strumenti  compensativi  e misure 

dispensative  (ad  esempio  dalla  lettura  ad  alta  voce  e  le  attività  ove  la  lettura  à  valutata,  la 

scrittura  veloce  sotto dettatura,  ecc.).    In  tal  caso  si  avrà  cura  di monitorare  l‟efficacia degli 

interventi  affinché  siano  messi  in  atto  per  il  tempo  strettamente  necessario.  Pertanto,  a 

differenza delle  situazioni di disturbo documentate da diagnosi, misure dispensative, nei  casi 

sopra  richiamati,  avranno  carattere  transitorio  e  attinente  aspetti  didattici,  privilegiando 

dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati più che strumenti 

compensativi e misure dispensative. Tutti gli alunni con BES richiedono alla Scuola una capacità 

di  risposta  calibrata  e  specifica  che  esige,  tra  l‟altro,  competenze  psicopedagogiche  e 

didattiche, organizzazione, lavoro di rete interno ed esterno alle Istituzioni, capacità di analisi, 

risorse,  mediatori,  sostegni,  tecnologie,  spazi,  ecc.  L‟offerta  formativa  della  Scuola  deve 

prevedere,  nella  quotidianità  delle  azioni  da  compiere,  degli  interventi  da  adottare  e  dei 

progetti da realizzare,  la possibilità di dare risposte diverse a esigenze educative differenti.  In 

tal  senso,  la  presenza  di  alunni  disabili  o  in  difficoltà  non  è  un  incidente  di  percorso, 

un‟emergenza  da  presidiare, ma  un  evento  per  il  quale  il  sistema  si  riorganizza,  avendo  già 

previsto,  al  suo  interno,  forme  di  flessibilità  o  adattamenti  in  grado  di  rispondere  alle  varie 

richieste educative.  

 

3. FINALITA‟ DIDATTICO‐FORMATIVE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ G.MARCONI” 

L’ISTITUTO SUPERIORE MARCONI, tramite l‟attività di insegnamento dei Docenti e la collaborazione 

di  tutte  le  componenti  delle  istituzioni  scolastiche,  pone  attenzione  ad  un  apprendimento  degli 

studenti fortemente improntato al valore formativo della cultura, sia essa  legata al mondo antico 

sia essa specchio della realtà contemporanea. Permette agli studenti di dotarsi di strumenti logici, 

metodologici e cognitivi necessari per  comprendere,  interpretare  la complessità,  comunicare con 

mente  aperta  e  flessibile,  progettare  il  proprio  futuro  con  adeguate  competenze  disciplinari  e 

trasversali. Promuove la piena inclusione degli studenti con disabilità, favorendo lo sviluppo di una 

comunità accogliente, nella quale realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. 

In una prospettiva di continuità del processo di formazione degli studenti è di cruciale importanza il 

progetto orientamento, che si articola in due momenti: l‟orientamento in entrata aiuta i giovani ad 

affrontare  la  scelta  della  scuola  superiore  in  modo  responsabile  e  consapevole  e  li  aiuta  ad 

approfondire  e  coltivare  le  proprie  attitudini  e  motivazioni;  l‟orientamento  in  uscita  aiuta  gli 

studenti  dell’Istituto  a maturare  scelte  coerenti  con  le  proprie  attitudini  e  aspirazioni,  in  ambito 

tecnico , all’Università o nel mondo del lavoro.  

Grande attenzione viene riservata ai modi e ritmi dell’apprendimento in itinere, con l‟utilizzo delle 

nuove  tecnologie nella pratica quotidiana,  con attività di  sostegno e di  recupero, per prevenire  i 

disagi e attività di approfondimenti per promuovere le eccellenze. 

 



 

 

 L‟Istituto si impegna:  

 a non perdere di vista il profilo culturale dello studente e a personalizzare gli interventi educativo‐
didattici;  

 ad adottare una progressiva mediazione metodologico‐didattica al fine di favorire il superamento 

delle difficoltà nello studio;  

 ad attivare azioni di recupero e di rinforzo, in particolare nel biennio;  
  ad  intensificare e a  valorizzare  l‟interazione Scuola‐famiglia  attraverso un dialogo  costante per 

sostenere l‟impegno dello studente;  

 a valutare sistematicamente e collegialmente le difficoltà esistenti per ogni singola disciplina,  in 

modo  da  attivare  interventi  trasversali  e  disciplinari  finalizzati  al  recupero  onde  evitare 

l‟emarginazione dello studente; 

a favorire i processi di accoglienza, inserimento e integrazione degli studenti disabili nella didattica 

quotidiana.  Nel  pieno  rispetto  delle  leggi  che  regolano  il  diritto  allo  studio  delle  persone 

diversamente  abili  e/o  con  Disturbi  Specifici  di  Apprendimento,  il  nostro  Istituto  è  in  grado  di 

organizzare le attività, in modo che il corso di studi possa offrire una efficiente e valida occasione di 

realizzazione personale.  

 

4. SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI INCLUSIONE  

 

4.1. STUDENTI 

A  tutti  gli  studenti  in  difficoltà  è  esteso  il  diritto  alla  personalizzazione  dell’apprendimento, 

richiamando espressamente i principi enunciati dalla Legge n. 53/2003.  

 

4.2. LE FAMIGLIE  

La famiglia dell‟alunno:  

 fornisce notizie sull‟alunno; 
gestisce con la scuola le situazioni problematiche;  

 condivide con la scuola il processo di apprendimento dell’alunno;  

 compartecipa alla costruzione e realizzazione del “progetto di vita” e del PEI/PDP.  

 

4.3. IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Il  Dirigente  scolastico  è  il  garante  dell‟offerta  formativa  che  viene  progettata  ed  attuata 

dall‟istituzione  scolastica:  ciò  riguarda  la  globalità  dei  soggetti  e,  dunque,  anche  gli  alunni  con 

disabilità e con Bisogni Educativi Speciali. A tal fine egli:  

 procede all’assegnazione degli insegnanti curricolari e di sostegno, laddove per questi ultimi ci sia 

la richiesta della famiglia;  

 cerca di assicurare la continuità rispetto all’assegnazione dei docenti;  
 gestisce le risorse valutando le reali esigenze di ogni singolo caso;  
 assicura al proprio  Istituto  il  reperimento di  tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie al caso di 

precise esigenze dell’alunno; 

attiva  azioni  in  collaborazione  anche  con  Enti  e  Associazioni  per  assicurare  l‟inclusione 
dell’alunno; 

dialoga con le famiglie e gli insegnanti al fine di trovare soluzioni, chiarimenti e confronti.  



 

 

4.4. GRUPPO DI LAVORO PER L‟INCLUSIONE (GLI)  

Nella scuola si è costituito  il Gruppo di  lavoro per  l‟inclusione, nominato dal Dirigente scolastico, 

sentito  il  Collegio  Docenti.  A  tale  scopo  i  suoi  componenti  sono  integrati  da  tutte  le  risorse 

specifiche  e  di  coordinamento  presenti  nelle  scuola  (docenti  “disciplinari”  con  esperienza  e/o 

formazione specifica o con compiti di  coordinamento delle classi, genitori e esperti  istituzionali o 

esterni in regime di convenzionamento con la scuola),  in modo da assicurare all’interno del corpo 

docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un‟efficace capacità di 

rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi.  

 

Tale Gruppo di lavoro per l’Inclusione (in sigla GLI) svolge le seguenti funzioni:  

 promuovere una cultura dell’inclusione; 

rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella Scuola;  
 elaborare, tenere aggiornato e verificare il Piano Annuale per Inclusione dei portatori di disabilità 
e di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali entro il mese di giugno di ogni anno scolastico;  

  proporre  al  Collegio  dei  Docenti,  all’inizio  di  ogni  anno  scolastico,  una  programmazione  degli 

obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare, che confluisce nel Piano Annuale d‟Inclusione; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico‐educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni  di  apprendimento  organizzativo  in  rete  tra  scuole  e/o  in  rapporto  con  azioni  strategiche 

dell’Amministrazione;  

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi;  

 formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola;  

 promuovere azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del territorio;  

 collaborare alla pianificazione di specifici progetti per i soggetti disabili, in relazione alle tipologie, 
anche in riferimento all’analisi e al reperimento delle risorse finanziarie ad essi necessarie;  

 proporre al Dirigente scolastico l‟acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati 

alle attività per il supporto dei soggetti disabili. 

 

 Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, può avvalersi della consulenza 

e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del 

privato sociale, a seconda delle necessità.  

Il GLI si riunisce:  

 nel mese di ottobre per stabilire le linee guida per l‟inclusione degli alunni con BES, per stilare i 

PEI e i PDP, per l‟assegnazione delle risorse;  

 ogni qualvolta se ne presenti la necessità, per la concreta organizzazione delle attività scolastiche 
che  coinvolgono  gli  alunni  in  situazione  di  disabilità  e  con  BES:  definizione  di  linee  educative  e 

educative  condivise,  organizzazione  dell’orario,  pianificazione  degli  interventi,  verifica  in  itinere 

delle attività programmate nei PEI e nei PDP, formulazione di progetti di accoglienza per gli alunni 

nuovi iscritti, ecc. Le sedute del GLI sono documentate da apposito verbale.  

 

4.5. DOCENTE REFERENTE PER L‟INCLUSIONE  

Il  docente  referente per  l‟inclusione  collabora  con  la Dirigenza,  gli  insegnanti  curricolari,  i  servizi 

socio‐sanitari, gli Enti locali e le strutture del territorio e si occupa di:  



 azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di sostegno; 
  raccordo  tra  le  diverse  realtà  (Enti  territoriali,Enti  di  formazione,  Cooperative,  scuole,ASL  e 

famiglie);  

 azione di coordinamento con l‟equipe medica; 

 coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica;  

 organizzazione insieme al Dirigente Scolastico degli incontri con i genitori degli alunni certificati in 

uscita dalla terza media;  

 pianificazione dei colloqui di reinserimento con il personale di supporto della scuola media al fine 

di garantire la continuità educativa; 

  coordinamento stesura PDP degli alunni con DSA e/o con BES;  

  collaborazione nelle attività di formazione per i docenti; 

  azioni di coordinamento del GLI;  

 ricerca e produzione di materiali per la didattica;  

  individuazione di adeguate strategie educative;  aggiornamento sull‟andamento generale degli 

alunni certificati;  

 

4.6 CONSIGLIO DI CLASSE  

Fermo restando l‟obbligo di presentazione delle certificazioni per l‟esercizio dei diritti conseguenti 

alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di Classe indicare in quali altri 

casi  sia  opportuna  e  necessaria  l‟adozione  di  una  personalizzazione  della  didattica  ed 

eventualmente  di  misure  compensative  o  dispensative,  nella  prospettiva  di  una  presa  in  carico 

globale e inclusiva di tutti gli alunni. È necessario che l‟attivazione di un percorso individualizzato 

per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al PDP, 

firmato dal Dirigente Scolastico (o da un docente da questi specificatamente delegato), dai docenti 

e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà 

cura  di  includere  nel  PDP  apposita  autorizzazione  da  parte  della  famiglia.  Ove  non  sia  presente 

certificazione  clinica  o  diagnosi,  il  Consiglio  di  classe  o  il  team  dei  docenti  motiveranno 

opportunamente, verbalizzandole,  le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e 

didattiche; ciò al fine di evitare il contenzioso.  

In particolare, per gli alunni diversamente abili o con DSA certificati, il Consiglio di Classe: 

   in una riunione ad inizio d‟anno, acquisisce informazioni sugli alunni in ingresso tramite lettura 

della documentazione prodotta dalle Scuole Medie e dal progetto di accoglienza, e attraverso una 

prima presentazione a cura del docente di sostegno assegnato alla classe, qualora vi sia;  

  definisce  con  il  coordinatore  di  classe  o  con  il  docente  di  sostegno,  se  vi  è,  le  modalità  più 

consone per favorire  l‟accoglienza dei nuovi alunni e, quando è possibile, attività comuni al resto 

della classe per promuovere una prima socializzazione;  

  stabilisce  comportamenti  e  buone  pratiche  che  ogni  singolo  insegnante  possa  adottare, 

divenendo in prima persona un modello positivo per l‟integrazione degli studenti con disabilità; 

collabora, con il coordinatore di classe, alla stesura del PEI/PDP degli alunni, curando in particolare 
l’organizzazione oraria delle attività, da svolgere  in classe con o senza  il personale di  sostegno, e 

iniziative funzionali al percorso di integrazione;  

 collabora col coordinatore di classe alla redazione della programmazione individualizzata;  

 collabora con il coordinatore di classe alla pianificazione e all‟organizzazione di uscite didattiche e 
viaggi di istruzione nel rispetto delle caratteristiche dei ragazzi disabili;  

 si occupa delle verifiche periodiche del PEI/PDP;  



 partecipa all’incontro annuale con gli operatori dell’ASL e con la famiglia dell’alunno. 

 

 4.7 PERSONALE NON DOCENTE  

I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile nonché 

di sorveglianza  in ambiente scolastico e durante  le attività didattiche che si svolgono esterne alla 

scuola  in  collaborazione  con  i  docenti.  Prestano  ausilio  materiale  agli  studenti  con  disabilità 

nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse. Assistono 

gli alunni con disabilità nell’uso dei servizi igienici.  

 

4.8 OPERATORI SANITARI  

Collaborano con la scuola e la famiglia nella stesura del PDF e del PEI/PDP. Seguono gli alunni nelle 

terapie di recupero. Elaborano con la scuola strategie di intervento. 

 

4.9 IL TERRITORIO Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile come in generale per 

tutti gli alunni. Il territorio dà senso alle attività della scuola, integra e definisce il Progetto di Vita 

dell’alunno. Consapevole che al progetto di vita di ogni  ragazzo devono partecipare  le risorse del 

territorio, il “Marconi” si avvale della collaborazione con diversi soggetti esterni alla scuola.  

 

5.  MODALITA‟  DI  SUPPORTO  ALL‟APPRENDIMENTODEGLI  STUDENTI  CON  BISOGNI  EDUCATIVI 

SPECIALI  

 L‟individualizzazione  dei  soggetti  BES  prenderà  la  forma  di  un  formale  Piano  educativo 

individualizzato‐Progetto  di  vita;  in  altri  casi  sarà,  ad  esempio,  una  semplice  e  informale  serie  di 

delicatezze e attenzioni psicologiche. Le scuole, con determinazioni assunte dai Consigli di classe, 

risultanti  dall’esame  della  documentazione  clinica  presentata  dalle  famiglie  e  sulla  base  di 

considerazioni di  carattere psicopedagogico e didattico, possono avvalersi per  tutti gli alunni  con 

bisogni  educativi  speciali  degli  strumenti  compensativi  e  delle  misure  previste  dalle  disposizioni 

attuative della Legge170/2010 (DM 5669/201). 

 

 5.1 INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

I problemi dei giovani in situazioni di handicap e con BES impongono una particolare organizzazione 

delle  attività  didattico‐educative  della  classe  in  modo  che  i  ragazzi  diversamente  abili  e  con 

difficoltà possano sentirsi parte integrante della comunità scolastica e del progetto che vi si svolge 

e, al pari di tutti, cogliere le opportunità più adatte per l‟affermazione del sé. A tale scopo il nostro 

Istituto compie le seguenti azioni:  

 individuazione di un docente Referente di BES che sarà abilitato nell’adeguata formazione;  

 elaborazione della proposta del Piano Annuale di  Inclusione scolastica;  il GLI  (Gruppo di Lavoro 
per  l‟Inclusione)  redige  una  proposta  del  Piano  di  Inclusione  che  viene  deliberato  nel  Collegio 

Docenti  e solo qualora ci sia necessità;  

  nel mese di  settembre,  in  relazione alle  risorse effettivamente assegnate  alla  scuola,  il Gruppo 

provvederà  ad  un  adattamento  del  Piano,  sulla  base  del  quale  il  Dirigente  scolastico  procederà 

all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”;  

 all’inizio di ogni anno scolastico il GLI propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli 

obiettivi  da  perseguire  e  delle  attività  da  porre  in  essere,  che  confluisce  nel  Piano  annuale  per   

l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico. 

Il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti;  



  rilevazione,  monitoraggio  e  valutazione  del  grado  di  inclusività  della  scuola  allo  scopo  di 

accrescere  la  consapevolezza  dell’intera  comunità  educante  sulla  centralità  e  la  trasversalità  dei 

processi  inclusivi  in  relazione  alla  qualità  dei  risultati  educativi.  Da  tali  azioni  si  potranno  inoltre 

desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale;  

  attivazione  per  tutti  i  docenti  di  corsi  di  formazione/aggiornamento  sulle  tematiche 

dell’Inclusione Scolastica;  

 esplicitazione nel PTOF della Scuola di: 
 ‐ un concreto impegno programmatico per l‟inclusione, basato su una attenta lettura del grado di 

inclusione della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della  trasversalità 

delle  prassi  di    inclusione  negli  ambiti  dell’insegnamento  curricolare,  della  gestione  delle  classi, 

dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;  

‐  criteri  e  procedure  di  utilizzo  “funzionale”  delle  risorse  professionali  presenti,  privilegiando, 

rispetto a una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e 

servizi sociosanitari che recuperi l‟aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l‟ambito 

specifico di competenza della scuola;  

‐  l‟impegno  a  partecipare  ad  azioni  di  formazione  e/o  di  prevenzione  concordate  a  livello 

territoriale.  

 

 

 

 

6. OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL‟INCLUSIVITA‟ PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO  

6.1 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 Valorizzazione tempo scuola/organici.  

 Attenzione alla formazione delle classi. 

 Rispetto della continuità didattica. 
  Progettazione  personalizzata  per  gli  alunni  con  BES  previa  autorizzazione  ed  accordo  con  la 
famiglia.  

 Integrazione attività curricolari‐extracurricolari  
 

6.2 TERRITORIO  Rapporti costanti e collaborativi con servizi socio‐sanitari‐assistenziali.  
 

6.3 FAMIGLIA  

 Corresponsabilità e condivisione di intenti. 
 Necessità di collaborazione.  
 

6.4 STRATEGIE METODOLOGICHE‐DIDATTICHE  

 Metodologie didattiche attive, centrate sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla partecipazione, sul 

lavoro di gruppo e sulle attività laboratoriali.  

 Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi.  

  Scelte metodologiche  inclusive:  cooperative  learning,  tutoring,  peer  tutoring,  didattiche  plurali 

sugli stili di apprendimento, didattica per problemi. 

 Rispetto dei tempi di apprendimento.  

 

 MODALITA‟ DI INTERVENTO  



‐  A  classe  intera.  ‐  A  piccolo  gruppo.  ‐  Individuale.  ‐  Potenziamento.  ‐  Recupero.  ‐  Tutoring.  ‐ 

Percorso personalizzato. ‐ Utilizzo inclusivo delle tecnologie. ‐ PDP (piano di studio personalizzato): i 

vari  PDP  elaborati  dal  Consiglio  di  classe,  dovranno  raccordarsi  con  una  progettazione  inclusiva 

della classe. 

  Riconoscimento e valorizzazione delle differenze. 

  Ogni progetto di arricchimento formativo avrà una sezione specifica di connessione con il Piano 

d‟Inclusione d‟Istituto.  

Attivazione per tutti i docenti di corsi di formazione/aggiornamento sulle tematiche dell’Inclusione 

Scolastiche. 

 Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 

 

IL DOCENTE REFERENTE                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PER L‟INCLUSIONE 

____________________________                                                               _________________________ 
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Regolamento del GLI  
( Ai sensi del decreto legislativo 13 Aprile 2017 n. 66 recante norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’art.1 commi 180 e 181, lettera C) 
della legge 13 luglio 2015 n.107 ) 

Approvato CdI 23/10/2017 

 
Art. 1. Definizione e  funzioni 

1. Il Gruppo di lavoro sull’ inclusione ( Capo IV, art.9 comma 7 del presente decreto ),  è un 
organo collegiale che ha il compito di “ ….. supportare il collegio dei docenti nella 
definizione e realizzazione del Piano annuale di inclusione nonché i docenti contitolari e i 
consigli di classe nell’attuazione del PEI…… “ avendo inoltre cura di  analizzare e studiare 
le esigenze didattico-educative degli alunni diversamente abili e di proporre attività e 
progetti finalizzati a perseguire l’obiettivo dell’inclusione scolastica .  
2. Ogni singolo membro ha la facoltà di suggerire iniziative volte a favorire l’inclusione 
scolastica ed extrascolastica degli alunni diversamente abili.  
3. Il gruppo, composto soltanto dai docenti di sostegno in servizio nell’Istituto, si riunisce 
preliminarmente per esaminare la documentazione contenuta nei fascicoli personali degli 
allievi (P.E.I., D.F., P.D.F.) e sulla base dei dati acquisiti, redige le linee guida delle 
programmazioni per gli alunni certificati. I successivi incontri sono finalizzati a monitorare 
l’andamento didattico- disciplinare, analizzare i dati risultanti  dall’osservazione dei singoli 
alunni e osservare l’adeguatezza dei piani educativi individualizzati . 
4. Tutti i componenti del gruppo sono tenuti a mantenere la riservatezza delle informazioni 
assunte durante le riunioni. 
 

Art. 2. Composizione  
1. Il  GLI è costituito da: 

a) Il Dirigente Scolastico, che presiede le riunioni, anche per mezzo di un delegato; 
b) la funzione  dipartimentale  per il sostegno;  
c) gli insegnanti di sostegno in servizio presso l'Istituto; 
d) il personale educativo-assistenziale; 
e)   i docenti coordinatori delle classi in cui sono inseriti alunni certificati; 
f)   due rappresentanti dei genitori di alunni diversamente abili frequentanti la scuola 
individuati dai docenti di sostegno in servizio presso l’Istituto; 
g)  due rappresentanti dei genitori di alunni frequentanti la scuola eletti o individuati 
durante le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe ; 
h)  due alunni normodotati frequentanti l’Istituto eletti o individuati durante le elezioni 
dei rappresentanti degli studenti  nei consigli di classe ; 
i)  i rappresentanti dell'A.U.S.L., dei comuni di residenza degli alunni o di altri enti 
locali; 
l)  un rappresentante del personale ATA in servizio nell’istituto 
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2. Il GLI può riunirsi in seduta allargata o ristretta. In quest’ultimo caso, è prevista la sola 
presenza del Dirigente Scolastico o di un Suo delegato, degli insegnanti di sostegno e dei 
coordinatori delle classi in cui sono inseriti alunni diversamente abili. 

 
 
 
 
 

Art. 3. Modalità di convocazione e riunione 
1. Le riunioni  del GLI sono convocate dal Dirigente Scolastico, secondo un calendario, 
proposto dalla funzione dipartimentale per l’inclusione scolastica, preventivamente 
concordato dal gruppo stesso. 
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 
3. Di ciascun  incontro deve essere redatto verbale, da inserire nell’apposito registro 
custodito presso la segreteria didattica. Ogni membro del gruppo ha la facoltà di consultare i 
verbali delle sedute cui ha partecipato o per le quali è stato convocato. 
 

 
Art.4.  Competenze di natura organizzativa 

1. Il GLI ha il compito di: 
a) Collaborare con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio al fine di 
realizzare il Piano di inclusione ed il PEI; 

b) organizzare le attività di orientamento ed  accoglienza degli alunni diversamente abili, in 
maniera tale da garantire ai nuovi iscritti la continuità del progetto d’inclusione  iniziato 
nella scuola di provenienza; 
c) pianificare attività volte a favorire la prosecuzione di un percorso formativo rispondente 
alle potenzialità degli alunni o l’inserimento lavorativo degli stessi, mediante la 
predisposizione di programmi di alternanza; 
d) proporre al Dirigente Scolastico la formazione delle cattedre di sostegno attraverso 
l’attribuzione delle classi e dei singoli alunni ai docenti designati  secondo tre criteri 
fondamentali: 

 garanzia della continuità didattica, mediante attribuzione agli insegnanti di sostegno 
degli alunni assegnati negli anni precedenti; 

 distribuzione dei docenti di sostegno, in base alle competenze disciplinari specifiche, 
sui diversi indirizzi di studio; 

e) esaminare la richiesta di organico (ore di sostegno e di educatore)  per ciascun alunno 
disabile che frequenterà l'istituto nell'anno successivo. 

f) organizzare incontri con  specialisti, operatori extra-scolastici ed esperti che si 
occupano di alunni diversamente abili; 

g) reperire ed amministrare le risorse materiali (sussidi didattici, ausili tecnologici, aule 
attrezzate); 

h) proporre modelli e/o indicazioni per favorire la relazione scuola-famiglia con 
interventi centrati non solo sulla scuola (azioni promosse dall’organizzazione 
scolastica tese a sollecitare la partecipazione delle famiglie nell’educazione dei 
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figli e a migliorarne la qualità ) ma anche interventi focalizzati sulla famiglia 
(partecipazione familiare all’educazione dei ragazzi nel modo in cui si realizza 
nell’ambiente domestico, includendo, per esempio, le conversazioni sulla scuola 
tra genitori e figli,  coinvolgimento delle famiglie nelle attività extra-didattiche.) 

 
Art. 4 bis.  Viaggi di istruzione-uscite didattiche-visite guidate 

1. Il GLI si occupa di agevolare la partecipazione degli alunni disabili alle uscite didattiche, 
alle visite guidate, ai viaggi d’istruzione ed ad ogni altra attività idonea a favorire il processo 
di inclusione,  facendo in modo che vengano predisposte le misure organizzative idonee ad 
assicurare l’assistenza ed i servizi necessari. 
2. I Consigli di classe in cui sono presenti alunni diversamente abili, devono  verificare la 
disponibilità di un docente accompagnatore  nel caso in cui l’allievo presenti difficoltà 
particolari (problemi motori, esigenze di assistenza nella cura della persona), devono 
accertarsi che possa essere garantita la disponibilità di personale educativo assistenziale e del 
personale con funzione socio- assistenziale. 
3. Qualora il docente di sostegno assegnato alla classe non possa partecipare, potrà essere 
nominato, quale accompagnatore se necessario, un altro insegnante specializzato in servizio 
presso l’istituto o un docente curricolare appartenente allo stesso Consiglio di classe. In 
subordine l’accompagnatore potrà essere designato tra i membri del personale ATA. 
 

Art. 5. Competenze di tipo progettuale e valutativo 
1. Il GLI provvede alla redazione  di progetti finalizzati a favorire la socializzazione e 
l’autonomia degli alunni diversamente abili e valuta la possibilità di ricorrere a figure 
professionali specializzate che operano nel settore dell’inclusione scolastica. 
2. Il gruppo può  promuovere  attività finalizzate all'aggiornamento del personale, 
organizzando seminari ed incontri sul tema della disabilità e diffonde le iniziative analoghe 
di altri organismi o enti territoriali. 
3. Il GLI può programmare percorsi di alternanza scuola-lavoro finalizzati a: 
a) orientare gli alunni tenendo conto delle loro capacità, attitudini ed interessi; 
b) perfezionare le conoscenze acquisite durante il percorso scolastico e sviluppare 
competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro; 
c) creare un collegamento tra l’istituzione scolastica e le aziende o enti disposti ad offrire 
agli allievi l’opportunità di un’esperienza lavorativa. 

 
 
 
 
 
 

Art. 6.Competenze consultive 
1. Il GLI  fornisce pareri, ai consigli di classe ed a tutti i docenti che ne facciano richiesta,  in 
ordine alla normativa vigente ed alle procedure da seguire, affinché sia sempre perseguito il 
massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni; 
2. Gli  insegnanti di sostegno, possono avvalersi della consulenza dell’organo collegiale per 
risolvere le problematiche relative ai singoli alunni. 
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3. Il GLI stabilisce i criteri generali per la redazione della documentazione relativa agli 
allievi (PEI, PDF, verifica in itinere, relazione finale, documento del 15 maggio) e redige la 
modulistica necessaria in modo tale da  garantirne chiarezza ed univocità. 
 

 
Art. 7. Competenze della Funzione dipartimentale  

1. La Funzione dipartimentale  per l’inclusione  scolastica si occupa di: 
a) coordinare tutte le attività del  gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica; 
b) presiedere le riunioni del GLI, su autorizzazione del Dirigente Scolastico; 
c) tenere i contatti con l’AUSL e con gli altri Enti esterni all’Istituto; 
d) formulare proposte al Dirigente Scolastico sul calendario delle attività del GLI; 
e) monitorare la documentazione relativa agli alunni diversamente abili, preservando la 
riservatezza dati personali e sensibili contenuti nei fascicoli; 
f) partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari ed assistenziali, 
personalmente o delegando il docente di sostegno. 
 

Art. 8. Competenze dei docenti membri del GLI 
1. I docenti coordinatori di classe membri del GLI sono tenuti a: 
a) partecipare agli incontri del gruppo di lavoro ed a quelli di verifica con gli operatori socio-
sanitari e assistenziali; 
b) comunicare agli altri componenti del consiglio di classe le  problematiche relative agli 
alunni diversamente abili, le principali linee guida dell’intervento didattico educativo  e le 
procedure previste dalle norme vigenti; 
c) segnalare la presenza di studenti che manifestano difficoltà tali da richiedere l’intervento 
di un insegnante specializzato. 
 

Art. 9. Competenze dei Docenti di sostegno 
1. Gli Insegnanti di sostegno hanno il  compito di: 
a) affiancare gli alunni nel percorso didattico-educativo approvato dai rispettivi consigli di 
classe, in sede di approvazione del P.E.I.; 
b) favorire l’inclusione  nel gruppo-classe e stimolare l’autonomia sociale degli allievi 
diversamente abili; 
c) segnalare ogni difficoltà emersa nel corso dell’anno scolastico e l’eventuale necessità di 
apportare modifiche alla programmazione didattica;  
d) tenere i contatti con gli operatori sanitari che seguono gli allievi assegnati e concordare 
con la funzione dipartimentale  per l’inclusione  scolastica le date degli incontri di verifica; 
e) partecipare alle riunioni del GLI; 
f) informare gli altri membri del Consiglio di classe sulle problematiche relative agli alunni 
diversamente abili e sulle modalità di intervento didattico ed educativo idonee a rendere 
effettiva l’inclusione scolastica. 
 

Art. 10. Competenze dei membri non docenti  
1.I rappresentanti dei genitori, gli operatori sanitari ed assistenziali  ed i rappresentanti degli 
enti locali non hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni del GLI; 
2. I rappresentanti dei genitori segnalano le eventuali esigenze e difficoltà delle famiglie e 
formulano proposte in ordine alle attività di sostegno degli alunni disabili. 
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3. Gli educatori ed il personale ATA svolgono funzioni di vigilanza ed assistenza, si 
occupano degli aspetti relativi ad esigenze materiali (autonomia, cura della persona) ed 
immateriali (comunicazione, relazione, autonomia sociale) e collaborano con tutto il 
personale scolastico per favorire la realizzazione degli obiettivi indicati nel PEI; 
 

Art. 11. Competenze dei Consigli di classe 
1. I Consigli di classe, per quanto concerne gli alunni diversamente abili, devono: 
a) discutere e approvare il tipo di programmazione (per obiettivi minimi  o differenziata) più 
opportuna per l’alunno; 
b) redigere la programmazione individualizzata,  la verifica intermedia  la relazione finale ed 
ogni altro documento previsto dalla normativa vigente affiancando il docente di sostegno; 
c) essere informati su tutte le problematiche relative all’alunno diversamente abile per 
quanto è necessario all’espletamento dell’attività didattica; 
2.I singoli docenti dei Consigli di classe, oltre a quanto descritto nel comma precedente, 
devono segnalare al coordinatore di classe, all’insegnante di sostegno o alla Funzione 
dipartimentale per l’inclusione  scolastica, qualsiasi problema inerente all’attività formativa 
che concerne gli alunni diversamente abili. 
 
Vittoria, 12 Ottobre 2017 
 
 



 

 

 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE 

TRIENNALE 
(allegato al P.T.O.F.) 

approvato dal Collegio docenti il 30/10/2017 

 (allegato a P.T.O.F.) 
EX ART.1, COMMA 121-125, LEGGE 

N.107/2015 
TRIENNIO 2016-2019 

approvato dal Collegio docenti il 30/10/2017 
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LA FORMAZIONE OBBIGATORIA 

La legge 107/2015 definisce la formazione in servizio del personale docente come 

“obbligatoria, permanente e strutturale,,,, Le attività di formazione sono definite dalle 

singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e 

con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche …. sulla base 

delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione….”. 

Sono caratteri peculiari del nuovo sistema: 

 il principio della obbligatorietà della formazione  in  servizio; 

 la definizione ed il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 

 l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della 

ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni 

da realizzare: 

 l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i 

consumi culturali. 

 

PIANO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE 

Il Miur assume la regia nazionale della formazione stabilendone le priorità, ripartendo le 

risorse, monitorando i risultati delle attività e promuovendo la ricerca e la sperimentazione. 

Il MIUR ha approvato il Piano nazionale per la formazione degli insegnanti 2016-19, con 

cui: 

 fissa le priorità formative del Paese; 

 incentiva i Piani di Formazione delle scuole organizzate in rete. 

PIANO TRIENNALE D’ISTITUTO PER LA FORMAZIONE 

Il Collegio dei docenti contestualizza le priorità nazionali con l'elaborazione, la 

realizzazione e la verifica del Piano triennale di formazione inserito come allegato nel 

PTOF, e perciò coerente con il progetto didattico dell’Istituto. 

Le attività formative programmate, in coerenza con i principi e le direttive di questo Piano, 

devono: 

essere coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel piano triennale dell’offerta formativa; 
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innestarsi su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità 

e di obiettivi di processo; 

tenere conto delle azioni individuate nel piano di miglioramento; 

essere coerenti con le priorità del piano nazionale, assicurando la partecipazione dei 

docenti alle attività nelle modalità indicate da esso indicate. 

Il Piano triennale d’Istituto si raccorda con le esigenze formative della rete di ambito ma, allo 

stesso tempo, valorizza gli specifici bisogni formativi. 

BISOGNI FORMATIVI 

Il Collegio dei docenti progetta e organizza la formazione del personale, avvalendosi: 

 dell’offerta organizzata dalla rete di Ambito per la Sicilia – Ragusa 23,  

 delle criticità evidenziate nel RAV 

 dell’Atto d’indirizzo del DS 

 del Piano di Miglioramento – aggiornamento 2017 

 del Piano nazionale di formazione del personale docente per il triennio 2016-2019 

adottato con DM 797 del 19 ottobre 2016 

 dei goals dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 

2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU 

Si individuano le seguenti aree prioritarie: 

 Prevenzione del disagio giovanile 

Linee strategiche 

 Promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le 

sue aspettative, attivando percorsi di formazione a partire da bisogni concreti 

e dalla realtà quotidiana; 

 Rafforzare la capacità della scuola di realizzare elevati standard di qualità per 

il benessere degli studenti e il recupero del disagio sociale anche attraverso 

la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor per il welfare dello 

studente e per la lotta al disagio sociale/bullismo; 

 Rafforzare il ruolo del docente, individualmente e in gruppo, quale guida e 

accompagnatore nei momenti di difficoltà, di scelta e di decisione dello 

studente; 
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 Attivare percorsi di coinvolgimento delle famiglie in attività integrative da 

realizzare in orario scolastico ed extra-scolastico; 

 Sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del rispetto 

dell’altro; 

 Favorire l’integrazione tra attività curricolari e attività extracurriculari con 

obiettivo di lotta alla dispersione scolastica, promuovendo iniziative a forte 

valenza socializzante, quali, ad esempio, il teatro, le arti figurative, la musica, 

il canto, la lettura, le attività sportive, anche per potenziare il senso di 

appartenenza alla scuola, per favorire una interazione sistematica ed una 

corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia; 

 Sviluppare il collegamento tra scuola e altri soggetti del territorio coinvolti nel 

percorso educativo degli studenti, in collaborazione con il terzo settore, le 

istituzioni locali e socio-sanitarie; 

 Sostenere l’incontro tra didattica formale e metodologie di insegnamento 

informali, anche attraverso modelli di peer-education. 

 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base. 

Linee strategiche 

 Favorire la capacità della scuola di progettare il curricolo per competenze, in 

ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari;  

 Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per 

competenze”; 

 Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli 

significativi, immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra attività 

curricolari e situazioni di realtà; 

 Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative; 

 Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, 

documentazione e valutazione delle competenze; 

 Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in 

classe, valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti; 

 Utilizzare la mappatura e certificazione delle competenze come strumento per 

una progettazione “a ritroso”; 
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 Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 

apprendimento per progettare percorsi didattici e delineare la mappa di 

competenze in uscita; 

 Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare 

le competenze promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze; • 

Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue 

connessioni interdisciplinari; 

 Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di materiali 

didattici e di buone pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già 

realizzati per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali. 

 

 PNSD – Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Linee strategiche 

 Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie 

digitali; 

 Promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per 

l’autonomia e tecnologie digitali; 

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

ingresso, in servizio); 

 Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con 

riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, 

computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente 

al curricolo; 

 Promuovere l’educazione ai media nelle scuole di ogni ordine e grado, per un 

approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi 

dei media; 

 Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per 

l’apprendimento, fisici e digitali; 

 Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e 

dell’information literacy; 

 Promuovere un’adeguata complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali 

e abilità manuali, compresa la scrittura a mano, per favorire un pieno sviluppo 

delle competenze psico-motorie degli studenti; 
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 Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (OER) per favorire la 

condivisione e la collaborazione nell’ottica di promuovere la cultura 

dell’apertura; 

 Favorire percorsi di alta formazione all’estero sui temi dell’innovazione 

 

 Competenze di lingua straniera - area strategica individuata dal MIUR e incentivata 

attraverso i percorsi di metodologia CLIL e il progetto ERASMUS+ 

Linee strategiche 

 Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti; 

 Definire un quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti sia di lingua 

straniera sia di altre discipline; 

 Promuovere percorsi formativi basati sulla pratica di abilità audio-orali e lo 

scambio culturale, anche attivando contatti con classi a distanza con scuole, 

docenti e classi di altri Paesi; 

 Offrire percorsi che combinino diverse modalità formative (es. lingua e cultura, 

tecniche innovative, misurazione e valutazione delle competenze linguistiche, 

corsi in presenza, online, stage all’estero, ecc.);  

 Stimolare l’utilizzo di contenuti in lingua, anche attraverso approfondimenti 

tematici, e la promozione della lettura;  

 Eventuale certificazione, da parte di enti terzi, dei livelli di competenze 

linguistiche raggiunti. 
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