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

superiore di cui al D.l. 61/2017, 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 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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Sezione 1: Contesto e risorse 
 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
 

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 del comparto agricolo, che ha creato benessere ma 

anche squilibrio nel tessuto sociale ed economico del territorio, ad una congiuntura 

negativa che sta facendo emergere problemi e malessere.  

Nel territorio provinciale risultano significativi gli incrementi registrati nei comparti turistici 

ed enogastronomici. 

Nel territorio vittoriese le nuove opportunità di crescita sono determinate dalla vivacità 

economica e imprenditoriale e dalla crescita del settore agroalimentare e turistico. 

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. 

l’Istituto, come scuola territoriale dell’innovazione, aperta e concepita come laboratorio di 

ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, per valorizzare strategicamente le 

risorse del territorio, ha programmato di dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico. 

 

1.2 Caratteristiche principali della scuola 
I.I.S.S. “Guglielmo Marconi” 

 

Ordine Scuola Istruzione secondaria di secondo grado 

Tipologia Scuola Istituto Professionale 

Codice RGIS012003 

Indirizzo Piazza Gramsci 4, 97019 Vittoria (RG) 

Telefono 0932-981481 

Email rgis012003@istruzione.it 
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Sito Web 

http://www.istitutosuperioremarconi.it 

 

http://www.istitutosuperioremarconi.edu.it 

 

Indirizzi di studio Settore servizi – Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità  

 Settore Industriale e Artigianale – Produzioni industriali e artigianali 

 Settore Industriale e Artigianale – Manutenzione e assistenza tecnica 

 

 
Classi a.s. 2018/2019 

 Indirizzi Numero di classi Numero di alunni 

IIS “G. Marconi” 
P.zza A Gramsci 

Servizi commerciali 1 6 
Produzioni industriali e 

artigianali 

Opzione chimico 

biologico 

2 31 

Manutenzione ed 

assistenza tecnica 

10 189 

Operatore del benessere 2 54 
IIS “G. Marconi” 
Via S. Martino 

Servizi per 

l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera 

21 438 

 TOTALE 36 690 

 

 

1.3 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 
 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore è dislocato nelle seguenti sedi: 

CENTRALE per le classi dell’IPIA (indirizzo C 1 Produzioni industriali e artigianali; indirizzo 

C 2 manutenzione e assistenza tecnica), dell’IPC (indirizzo Servizi Commerciale), del 

corso operatori del benessere e dell’Indirizzo Alberghiero (indirizzo Servizi per 

l’enogastronomia ed ospitalità alberghiera); 

SEDE COORDINATA per le restanti classi dell’Indirizzo Alberghiero (indirizzo Servizi per 

l’enogastronomia ed ospitalità alberghiera).  
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La sede 

centrale è 

ubicata in P.zza 

Gramsci n° 4, 

con ingressi da 

via Como, via 

Firenze e via S. 

Martino; la sede 

coordinata è 

ubicata in fondo 

alla via S. 

Martino. 

 

                                                  

 
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 Cucina (in fase di realizzazione) N. 1 Laboratorio Sala Bar 

N. 1 Laboratorio Sala Bar (in fase di 

realizzazione) 

N. 1 Mini - Laboratorio multimediale mobile 

N. 1  Laboratorio elettrico N. 1 Campo di calcetto all’aperto 
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N. 1 Laboratorio elettronico N. 1 Campo di pallavolo  all’aperto 

N. 1 Laboratorio informatico mobile N. 1 Laboratorio informatico mobile 

N. 1 Laboratorio meccanico-termico  

N. 1 Laboratorio domotica e automazione  

N. 1 Laboratorio chimico  

N. 1 Laboratorio operatore del benessere  

N. 1 Laboratorio linguistico multimediale  

N. 1 Laboratorio accoglienza  

 

Tutti i locali dell’Istituto sono raggiunti dalla rete wifi, la Lan permette l’accesso ad Internet 

dei laboratori e degli uffici.  

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 

 di corredare le aule di LIM, PC portatili e/o tablet per la didattica ed il registro 

elettronico; 

 potenziare i laboratori professionalizzanti; 

 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; 
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 Di avviare una convenzione con la biblioteca comunale. 

 
1.4 Risorse professionali 

 

1.4.1 Docenti 
 

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

saranno impegnati in attività didattiche complementari. L’ordine di preferenza nelle attività 

previste per gli obiettivi formativi è espresso dal collegio dei docenti.  

Esigenze orario espresse in organico curriculare   anno scol. 2018/19 
Classe di concorso  

 Esigenze orarie 

sett 

Cattedre  Ore residue 

A012 Italiano + storia 216 13 16 

A024 inglese                            108 6 3 

A024 francese                    56 3 / 

A026 matematica 126 7 3 

A046 diritto ed economia 40 4 18 

A050 scienze                            35 2 1 

A021 geografia  11 2 / 

A048 scienze motorie 72 4 / 

religione  36 3 / 

A040 tec. di rap. Grafica 18 4 / 

A040 tec. Inform. Com.    16 4 / 

A020 fisica 12 1 / 

A034 chimica                               47 4 / 

B015 fab tecnol.                         16+13+3+18 4 / 

B015 compresenze    2+5+9 3 / 

B016 inform. compresenze     24 3 / 

B012 lab chimica + comp              15+13 + (3+5) 

comp. 

2 / 

B017 labor. meccanica + comp.   9+9 comp 1 / 
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B03 compresenze fisica      6 2 / 

C240          comp.                          / / / 

A042 tecnol. Meccaniche              31 2 / 

A040 tecn. Elett.elettron.     21 3 / 

A040 tec. Install.  manut.    24 3 / 

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

A045 tecniche professionali 61 4 11 

A066 trattamenti testi 2 1 / 

A018 tecniche di comunicaz. 6 1 12 

A031 scienze degli alimenti 55 3 / 

B020 laboratorio cucina 72 4 / 

B021 laboratorio sala 75 4 / 

B019 accoglienza turistica 36 2 / 

 

 

Organico di potenziamento a.s. 2018/2019 
 

Classe di Concorso Posti 

A012 Discipl. Letterarie Istituti II GR 1 

A018 Filosofia e Sc. Umane 1 

A026 Matematica 1 

A040 Tec. Elettriche Elettroniche 1 

A045 Sc. Economico-aziendali 1 

A046 Sc. Giuridico-economiche 1 

A048 Sc. Motorie e sportive II GR 1 

A050 Sc. Naturali chim. e biolog. 1 

AB24 Lingua e cult. straniera (Inglese) 1 

AD03 Tecnica-professionale-artistica 1 

B015 Lab. sc. e tecnol. elettr. elettronic. 1 
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Posti di sostegno 2018/2019 

Indirizzo Posti 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 1 

Produzioni industriali e artigianali Opzione 

chimico biologico 

1 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

25 

Servizi commerciali 1 

Operatore del benessere / 

totale 28 

 

1.4.2 Personale ATA 2018/2019 
 
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: Le scelte strategiche 
 

2.1 Priorità desunte dal RAV  
Priorità e Traguardi 
 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE 

DELLA 
PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO  

 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 

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 
Competenze chiave 
europee 

La somministrazione 
delle prove 
standardizzate 
occupano un posto 
prioritario nella 
programmazione 
didattica. 
 

Fornire agli studenti 
competenze 
specifiche in linea 
con gli standard 
europei. 

Programmazione di 
prove strutturate che 
forniscano agli 
alunni competenze 
specifiche nelle varie 
discipline 
 

Capacità di saper 
sviluppare in modo 
autonomo prove di 
vario tipo nelle 
diverse situazioni 
(scolastiche e 
lavorative) 
 

Miglioramento 
generale dei 
risultati delle prove 
standardizzate. 
 

Riduzione delle 
differenze con le 
scuole con lo stesso 
ESCS nei livelli di 
apprendimento degli 
studenti i e alla 
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riduzione della 
varianza fra le classi. 
 

  
Competenze chiave 
europee 

Approfondimento di 
tematiche 
socio culturali quali 
bullismo, 
integrazione, 
tolleranza, 
diversità. 
 

Formazione del 
comportamento e dei 
costumi 
ai principi 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 

percorsi 
di orientamento 
lavorativo e di 
studio come progetti 
di vita. 
 

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 al 
precedente anno 
scolastico 
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2.2 Obiettivi formativi prioritari (art. 1 comma 7 L. 107/15) 
Rispetto a quanto rilevato nel RAV e a quanto riportato nell’atto d’indirizzo, tra gli obiettivi 

formativi riportati nell’art. 1 comma 7 della legge 107/15 si individuano i seguenti quali 

prioritari: 

1)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e democratica  

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

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

della  solidarietà  e  della  cura  dei  beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; potenziamento delle  conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  

e  di  educazione all'autoimprenditorialità (lettera d);                       

2) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al   rispetto   della   

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

attività culturali (lettera e);                          

3) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e  dei  media  nonché  

alla  produzione  e  ai  legami  con  il  mondo del lavoro (lettera h); 

4)  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (lettera i); 

5)  prevenzione  e  contrasto  della  dispersione  scolastica,  di  ogni  forma  di  

discriminazione   e   del   bullismo,   anche   informatico;   potenziamento   dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi  speciali  attraverso  

percorsi  individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e  la  collaborazione  

dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee  di  indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli  alunni  

adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  il  18  

dicembre 2014 (lettera l); 

6)  valorizzazione  della  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta al  territorio  e  in  

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

locale,  comprese  le  organizzazioni  del  terzo  settore e le imprese (lettera m); 

7)  incremento  dell'alternanza  scuola-lavoro  nel  secondo  ciclo  di istruzione (lettera o);                      

8)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell'italiano  come  lingua seconda  attraverso  

corsi  e  laboratori  per  studenti  di  cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da  organizzare  

anche  in  collaborazione  con  gli  enti  locali  e  il  terzo  settore,  con  l'apporto  delle  

comunità  di  origine,  delle  famiglie e dei mediatori culturali (lettera r); 
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9) definizione di un sistema di orientamento (lettera s).  

2.3 Piano di miglioramento 
Facendo riferimento all’atto d’indirizzo del Dirigente scolastico, alle priorità individuate nel 

RAV e a quanto disposto dal d.l. 61/2017, viene elaborato il seguente piano di 

miglioramento: 

 

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. 

Migliorare i risultati degli 

ammessi al successivo anno 

scolastico e agli esami di 

stato, riducendo sin dal primo 

quadrimestre la quota di 

studenti collocata nelle fasce 

di voto medio-basso 

Incremento della percentuale 

media degli ammessi al 

successivo anno e agli esami 

di stato. Riduzione del numero 

di studenti collocati in fasce di 

voto medio-basso. 

Tutoring e monitoraggio 

operato dal coordinatore di 

classe per rilevare 

tempestivamente le criticità e 

le possibili strategie risolutive. 

Predisposizione corsi di 

recupero. 

Orientamento.  
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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. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
Ridurre le differenze con 

scuole con lo stesso Escs 

nei livelli di apprendimento 

degli studenti e nella 

tendenza alla varianza fra le 

classi 

Programmazione 

coordinata per dipartimenti. 

Valutazione coordinata per 

classi parallele. 

Maggiore cura per la 

composizione delle classi.  

Incremento dei livelli di 

apprendimento degli 

studenti. 

Riduzione della varianza fra 

le classi dei risultati nelle 

prove standardizzate. 

Curricolo, progettazione e valutazione 
PECuP trasversale (biennio) 

- Favorire la crescita 

educativa, culturale e 

professionale 

- Sviluppo 

dell’autonoma 

capacità di giudizio  

Acquisizione delle 

competenze chiave di 

cittadinanza e degli strumenti 

per orientarsi in relazione 

all’indirizzo di studio scelto. 

 

Predisposizione del PFI, del 

bilancio personale. 

Individuazione tutor 

Strutturare le Unità Di 

Apprendimento   

Valutazione Intermedia 

 

PECuP specifico (triennio) 

- Favorire l’integrazione 

di competenze 

scientifiche, tecniche 

ed operative 

Formare persone competenti 

consapevoli dei propri mezzi, 

imprenditivi con particolare 

disposizione alla 

cooperazione 

Integrazione tra saperi formali 

e non formali; 

tutoraggio; 

certificazione delle 

competenze; 

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 

novembre e diluiti nell’arco 

dell’anno scolastico 

Ricerca della disponibilità del 

personale ATA e dei docenti 

per svolgere attività di 

recupero/sportello/studio 

Avvio tempestivo delle 
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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 
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l’ammodernamento dei 

laboratori. 

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 

Condivisione dei contenuti dei 

corsi di formazione 

Organizzazione di momenti di 

autoformazione a piccoli 

gruppi 
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nell’attività ordinaria delle 

iniziative di formazione 

 

2.4 Principali elementi di innovazione 
 

Le aree di innovazione che il Collegio dei Docenti ha individuato sono: 

 

Aree di innovazione Azioni 

Pratiche di insegnamento 
apprendimento 

Utilizzo della didattica laboratoriale per 

tutte le discipline 

Programmazione interdisciplinare per la 

formulazione delle Unità di Apprendimento

Pratiche di valutazione Predisposizione griglie di valutazione 

comuni; 

Valutazione intermedia PFI 

Valutazione per classi parallele 

Integrazione tra le valutazioni interne ed 

esterne 

Contenuti e curricoli Individuazione e progettazione strumenti 

didattici innovativi a sostegno della 

didattica  

Integrazione tra gli apprendimenti formali e 

non formali 

Spazi e infrastrutture Predisposizione di nuovi ambienti di 

apprendimento anche attraverso la 

partecipazione ai bandi PON FESR e 

PNSD 

Adeguamento agli standard “impresa 4.0” 

dei laboratori professionalizzanti  

Reti e collaborazioni esterne Stipula di protocolli d’intesa con enti di 

formazione e imprese private 
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Formazione CTS 

Personalizzazione delle attività Corsi di recupero 

Corsi L2 

Attività per incentivare la permanenza a 

scuola 

Certificazioni linguistiche per eccellenze 

Certificazione ECDL 

Alternanza scuola lavoro 
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Sezione 3: Offerta formativa 
 

3.1 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; 
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 imparare ad imparare; 

 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. 

 

3.2 Organi preposti alla programmazione 
 

  3.2.1 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;
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 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;

 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. 

 

3.2.2 Il Dipartimento per area disciplinare  
 

 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. 

I coordinatori di dipartimento confrontandosi tra loro renderanno effettiva l’integrazione 

degli insegnamenti all’interno degli Assi e tra gli Assi. 
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3.2.3 Il Dipartimento disciplinare 
 

La programmazione per disciplina traccia le linee fondamentali relative alle singole 

discipline secondo lo schema seguente: 

 definizione degli obiettivi; 

 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. 

 

3.2.4 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; 

 formulano i Piani Formativi Individuali; 

 individua le figure dei “Tutor” previste dal d.l. 61/2017; 

 predispongono i PEI e i PDP; 

 operano la valutazione intermedia e finale; 

 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; 
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 individuano strategie didattiche inclusive particolari per ogni gruppo classe;  

 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. 

 

3.2.5 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. 

Per le verifiche e le valutazioni, ogni docente si attiene a quanto stabilito in seno al Collegio 

dei docenti. 

 

3.3 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. 

La programmazione didattica privilegia l’approccio laboratoriale per un apprendimento 

induttivo. 

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: 
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 stage presso aziende, laboratori, studi professionali, enti, ecc.; 

 progetti di alternanza scuola-lavoro; 

 attività di apprendistato; 

 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. 

L’offerta formativa dell’IISS Guglielmo Marconi, è oggi così articolata: 

 Manutenzione e Assistenza Tecnica: 

manutenzione e assistenza tecnica; 

apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili (opzione); 

manutenzione dei mezzi di trasporto (opzione). 

 Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

articolazione accoglienza turistica; 

articolazione enogastronomia; 

articolazione servizi di sala e vendita. 

 Industria e artigianato per il Made in Italy 

 Operatore del benessere (percorso triennale) IeFP 

 

3.4 Competenze trasversali e finalità comuni a tutti gli indirizzi 
Il d.l. 61/2017 riforma gli I.P., in linea con le indicazioni europee, con l’obiettivo di 

concorrere alla formazione del cittadino nella società della conoscenza tendendo a 

valorizzare la persona nel suo ruolo lavorativo. 

L’art 14 detta le seguenti disposizioni transitorie e finali: 

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive 

modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:  
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    a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi  dalla  seconda alla quinta;  

    b) per l'anno scolastico 2019/2020, per  le  classi  dalla  terza alla quinta;  

    c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le  classi  dalla  quarta alla quinta;  

    d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte.  
 

3.4.2 Risultati di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi 
 

I percorsi di  I.P.  hanno  l'obiettivo  di  far  acquisire  agli studenti   competenze   basate   

sull'integrazione   tra   i   saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici  e  storico-sociali,  

da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.  

A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti  sono  in  grado di:  

 agire in riferimento ad un sistema di valori,  coerenti  con  i principi della 

Costituzione, in base ai  quali  essere  in  grado  di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali,  sociali e professionali;  

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo  e  responsabile nei confronti della realta', dei suoi 

fenomeni e dei  suoi  problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;  

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo  della  lingua italiana secondo le 

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

tecnologici e professionali;  

 riconoscere gli aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali, dell'ambiente naturale ed 

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

culturali  e  le  trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

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

sia in  una  prospettiva  interculturale sia ai fini della mobilita' di studio e di lavoro;  

 utilizzare  i  linguaggi  settoriali  delle  lingue   straniere previste dai percorsi di studio 

per interagire in  diversi  ambiti  e contesti di studio e di lavoro;  

 riconoscere il valore e le potenzialita' dei beni  artistici  e ambientali;  

 individuare ed utilizzare le  moderne  forme  di  comunicazione visiva, multimediale 

e digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete;  

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle 

attivita' di studio, ricerca e approfondimento;  
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 riconoscere i  principali  aspetti  comunicativi,  culturali  e relazionali  

dell'espressivita'  corporea  ed  esercitare   in   modo efficace  la  pratica  sportiva  

per  il  benessere   individuale   e collettivo;  

 comprendere  e  utilizzare  i  principali   concetti   relativi all'economia,  

all'organizzazione,  allo  svolgimento  dei   processi produttivi e dei servizi;  

 utilizzare i concetti e i  fondamentali  strumenti  degli  assi culturali per comprendere 

la realta' ed operare in campi applicativi;  

 padroneggiare l'uso di strumenti  tecnologici  con  particolare attenzione alla 

sicurezza e alla tutela della salute  nei  luoghi  di vita e di lavoro, alla tutela  della  

persona,  dell'ambiente  e  del territorio;  

 individuare  i  problemi  attinenti  al   proprio   ambito   di competenza   e   impegnarsi   

nella   loro   soluzione   collaborando efficacemente con gli altri;  

 utilizzare strategie orientate  al  risultato,  al  lavoro  per obiettivi e alla necessita' di 

assumere responsabilita' nel  rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  

 compiere scelte autonome in relazione  ai  propri  percorsi  di studio e di lavoro 

lungo tutto l'arco della  vita  nella  prospettiva dell'apprendimento permanente;  

 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario;  

 acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro  o  di opportunita' formative;  

 valutare le proprie capacita', i propri interessi e le  proprie aspirazioni (bilancio  delle  

competenze)  anche  nei  confronti  del lavoro e di un ruolo professionale specifico;  

 riconoscere  i  cambiamenti  intervenuti  nel   sistema   della formazione e del 

mercato del lavoro;  

 sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla  presa  di decisione e 

all'elaborazione di un piano d'azione  per  l'inserimento nel mondo del lavoro;  

 individuare  ed  utilizzare  le   tecnologie   dell'automazione industriale e della 

robotica 4.0;  

 conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili  alla manifattura e 

all'artigianato;  

 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali.  

La    professionalita'    che    gli    studenti     acquisiscono progressivamente nel corso del 

quinquennio  tende  a  valorizzare  la cultura del lavoro, intesa  nella  sua  accezione  piu'  

ampia,  come l'insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e  valori,  ma anche 
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l'identita'  e  il  senso  di  appartenenza  ad  una  comunita' professionale, che riflettono 

una visione  etica  della  realta',  un modo di agire per scopi positivi in relazione ad  

esigenze  non  solo personali, ma collettive.  

Per  corrispondere  alle  dinamiche   evolutive   degli   assetti economici e  produttivi  e  

contribuire  ad  anticiparne  i  relativi sviluppi e fabbisogni e' richiesta una preparazione 

caratterizzata da una  fluida  integrazione  tra  competenze   culturali   generali   e 

competenze  tecnico  professionali   specifiche.   I   risultati   di apprendimento   relativi   al   

profilo   educativo,   culturale    e professionale  dello  studente   prevedono,   quindi,   una   

stretta integrazione  tra  la  dimensione  culturale-comunicativa  e   quella tecnico-

operativa,    tipica    delle    vocazioni    dell'istruzione professionale.  

I  risultati  di  apprendimento,   attesi   a   conclusione   del quinquennio, consentono agli 

studenti di  inserirsi  rapidamente  nel mondo  del  lavoro,  di  proseguire  nel  sistema  

dell'istruzione  e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonche'  nei 

percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche 

secondo le norme vigenti in materia.  Nel  corso del quinquennio viene assicurato, quindi, 

un orientamento permanente per favorire scelte fondate e consapevoli da parte degli 

studenti.

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

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. 



 

 

 

 

 

 
 31

 
3.5 Profili e quadri orari degli indirizzi di studio 
 

3.5.1 Manutenzione e Assistenza Tecnica  
 

Lo studente dell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” acquisirà le competenze 

necessarie per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 

ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e 

apparati tecnici all’interno di filiere dei settori produttivi generali quali elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, termotecnica. 

L’istituto presta particolare attenzione ai settori della sostenibilità ambientale ed energie 

rinnovabili e della domotica ed automazione.  

Alla fine del quinquennio gli alunni matureranno competenze ed esperienze che 

consentiranno loro di inserirsi in nuovi settori di forte innovazione e di poter proseguire gli 

studi a livello universitario. 

Quadro orario: allegato B 

 

3.5.2 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. 

Quadro orario: allegato B 
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3.5.3 Industria e Artigianato per il made in Italy 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “industria e artigianato per il made in 

Italy” interviene con autonomia e responsabilità,  nel quadro di azione stabilito e delle 

specifiche assegnate, nei processi di lavorazione, fabbricazione assemblaggio e 

commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi alla 

ideazione, progettazione e realizzazione degli stessi, anche con riferimento alle produzioni 

tipiche locali.  Le sue competenze tecnico professionali sono riferite ad aree di attività 

specificatamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli 

consentono di intervenire nei processi industriali ed artigianali con adeguate capacità 

decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento anche nella prospettiva dell’esercizio di 

attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile. Particolare attenzione, per 

aver un raccordo maggiore con le imprese del territorio vittoriese, viene riservato alle 

discipline chimico-biologiche. 

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 e Formazione Superiore. 

 

Quadro orario: allegato B 

 

3.5.5 Operatore del benessere - percorso triennale (IeFP)  
 

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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3.6 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. 
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.  

3.6.1 Organizzazione 
I percorsi in alternanza avendo una struttura flessibile, si articolano in periodi di formazione 

in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. 

Saranno programmati: 

 corsi sicurezza; 

 corso haccp; 

 azienda simulata; 

 visite aziendali; 

 seminari; 

 stage lavorativi in azienda; 

Data la dimensione curriculare dell’attività di alternanza, le discipline sono 

necessariamente contestualizzate e coniugate con l’apprendimento mediante esperienza 

di lavoro. Ciò comporta sia l’intervento formativo propedeutico e/o finale di 

contestualizzazione disciplinare, sia la diretta analisi delle competenze da sviluppare da 



 

 

 

 

 

 
 34

parte dei dipartimenti di tutte le aree disciplinari e la conseguente accoglienza delle 

indicazioni di questi da parte dei consigli di classe. 

3.6.2 Mansioni dei soggetti interni 
 Dipartimenti: 

in relazione alla nota ministeriale n. 4857 del 19/12/2011, questi contribuiscono ad 

organizzare lo sviluppo per competenze del curriculo. Quindi promuoveranno 

l’individuazione di competenze disciplinari afferenti alla realizzazione del percorso di 

alternanza. Di conseguenza stabiliranno gli indicatori da sottoporre a verifica per valutare 

il conseguimento della competenza individuata.  

 Consigli di classe: 

assumono le decisioni dei dipartimenti, erogano contenuti pertinenti ai percorsi di ASL. 

 Tutor ASL: 

in collaborazione con il tutor aziendale procederà alla valutazione delle competenze 

trasversali. L'esperienza del tirocinante viene infatti valutata dal responsabile aziendale 

d'accordo con l'insegnante coinvolto come tutor didattico, in ottemperanza alla legge 53/03 

Art. 4 e D.Lgs. 77/05. Le apposite schede riguardano le competenze di base e quelle 

trasversali. Nella valutazione delle competenze si tiene conto del contesto di formazione 

in cui si sviluppa il processo di valutazione, del momento iniziale d'inserimento che 

coincide con il primo ingresso nel mondo del lavoro e delle caratteristiche specifiche 

richieste dal ruolo professionale. Nella valutazione delle competenze trasversali si verifica 

il livello di presenza di una serie di fattori relativi al relazionarsi, all'affrontare problemi e al 

diagnosticare situazioni da parte dei partecipanti al tirocinio formativo. Il tutor scolastico, 

ha altresì il compito di consegnare all’allievo la modulistica prevista per l’attività e di 

monitorare con assiduità lo svolgersi dell’attività rilevando le esigenze ambientali 

dell’allievo. Deve curare la compilazione puntuale e corretta del registro personale delle 

attività, dal quale si ricaveranno i dati necessari alla predisposizione delle prove di verifica 

oltre che i dati di tipo amministrativo (giorni di presenza). Deve compilare l’apposito modulo 

riepilogativo delle attività da allegare al fascicolo di classe (il report si rende necessario 

oltre che al computo delle attività, alla stesura del modello di certificazione dell’allievo e al 

trasferimento dati su portale SIDI). Contribuisce alla ricerca di partners di settore. 

 Docente di sostegno: 

Il docente di sostegno contribuirà a progettare, seguire e coadiuvare nella valutazione il 

progetto formativo dell’allievo con disabilità. 
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 Referente ASL:   

1. cura i rapporti con le Aziende dei diversi settori collegati agli indirizzi di studio, per 

quanto riguarda la convenzione base e le procedure standard da attivare a seguito della 

sottoscrizione della convenzione medesima;   

2. coordina il gruppo di lavoro che segue direttamente le convenzioni e le attività di 

alternanza dei tre indirizzi: agrario, alberghiero, chimico-industriale;   

3. pianifica i calendari dell’alternanza, tenendo conto delle innovazioni introdotte dalla 

L. 107/2015 (400 ore nel triennio, a partire dalle classi terze dell’a.s. 2015-2016) e 

successive modifiche, interagendo con i coordinatori di indirizzo; 

4. cura l’ampliamento e la selezione del numero dei partner;   

5. coadiuva la segreteria didattica nella raccolta dei dati relativi ai percorsi di 

alternanza posti in essere nell’anno scolastico di riferimento;   

6. cura rapporti e accordi con le Università, gli Enti di ricerca, le agenzie formative, al 

fine di predisporre attività di orientamento consapevole per gli allievi dell’Istituto;  8. 

Predispone i modelli di Certificazione delle Competenze 

 

3.7 Iniziative per l’ampiamento dell’offerta formativa 
 

Progetti promossi dal Collegio dei docenti a.s. 2018/2019 
 
TITOLO finalità 
Bullismo: conoscere per 
prevenire 

Conoscere il fenomeno 
Prevenire  
Identificare situazioni in atto 

Progetto Ascolto Prevenire situazioni di disagio e devianza 
Progetto legalità Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che 

ogni loro azione potrebbe avere delle ripercussioni sulla 
vita di soggetti altrui 

Educare al pensiero 
computazionale mediante 
il coding e app per 
smartphone 

Educazione al pensiero computazionale (PNSD) 

Modellazione e stampa 
3d 

Competenze informatiche e tecnologiche 

ECDL Certificazione competenze di base ambito informatico 
La comunicazione 
giornalistica 

Competenze nella lingua scritta 
Linguaggio giornalistico 
Spirito critico 

Certificazione DEF-DALF Certificazione Lingua Francese A2 – B1 
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Certificazione PET- KET Certificazione Lingua Inglese A2 – B1 
La Sicilia a tavola Conoscere le tradizioni culinarie della Francia e 

dell’Inghilterra 
Confronto con la cucina siciliana 
Potenziamento lingue straniere 

Snoezelen: esplorare 
rilassandosi 

Promozione del benessere psicofisico dell’allievo 

Ti cuntu lu cuntu Potenziare i canali comunicativi 
Io nuoto Benessere psicologico sociale 

Incremento autostima 
Ippoterapia Benessere psicologico sociale 

Incremento autostima 
A scuola con il cane Equilibrare l’emozioni 

Attivare la socializzazione 
Prevenzione dispersione 

Centro Sportivo 
Scolastico 

Prevenzione disagio giovanile 
Socializzazione 
Prevenzione dispersione 

FS 4 - Progetto recupero Recupero carenze 
Dispersione scolastica 

FS 4 – Sportello help Recupero carenze 
FS 4 – Momenti Help Recupero carenze 

Dispersione Scolastica 
FS4 - L2 Competenze di base l2 
Piano di 
ammodernamento 
Laboratori di tecnologia 

Apprendimento congruente con il profilo educativo 
previsto dalle I.N. 

Laboratori di tecnologia 
meccanica 

Apprendimento congruente con il profilo educativo 
previsto dalle I.N. 

F2 - Bar didattico Inclusione, Dispersione 
Alternanza S.L. 

FS-2 Sperimentando Investire in una forte attività di orientamento scolastico 
Combattere la dispersione scolastica nella fase di 
passaggio tra il primo e il secondo ciclo scolastico 
Crescita complessiva  
Miglioramento della cultura scientifico-tecnologica  
Sviluppo dell’idea del laboratorio 

 

Progetti proposti da soggetti esterni a.s. 2018/2019 
TITOLO finalità 
Qualità dell’olio 
d’oliva extravergine 

Educare all’uso dell’olio 
Educare ai valori culturali e civili 
Saper compiere osservazioni 

Piedi Felici Prevenzioni dell’insorgenza di complicazioni nella struttura del 
corpo. 
Miglioramento stile di vita 

Fotografia Capacità di giudizio; socializzazione 



 

 

 

 

 

 
 37

3.8 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; 

 la costruzione di contenuti digitali; 

 la digitalizzazione degli uffici di segreteria; 

 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.) 

 I processi monitoraggio e valutazione. 
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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);  

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: 

 formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa  

 rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica  

 propagare l’innovazione all’interno di della scuola  

 dare una dimensione territoriale al Piano Nazionale Scuola Digitale  

 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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3.9 Valutazione degli apprendimenti 

3.9.1 valutazione dell’apprendimento 
 

VOTO 

(/15)* 

VOTO 

(/10) 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 1-2 Conoscenze nulle Abilità nulle 

Competenze non 

valutabili: non 

esegue il lavoro 

assegnato 

3-4 3 

Conoscenze 

gravemente 

lacunose 

Non applica 

neanche le 

conoscenze minime 

e commette gravi 

errori nell’analisi, 

nella sintesi e 

nell’esposizione, 

anche se guidato 

Esegue l’elaborato 

usando 

impropriamente 

strumenti e materiali 

5-6 4 

Conoscenze 

frammentarie, con 

errori e lacune 

Applica le 

conoscenze minime 

solo se guidato, ma 

con gravi errori e 

con espressione 

impropria. 

Compie analisi 

lacunose, sintesi 

incoerenti 

Esegue solo compiti 

semplici, 

commettendo molti 

e/o gravi errori 

nell’applicazione 

delle procedure 

7-8-9 5 
Conoscenze 

superficiali 

Espone le 

conoscenze 

acquisite 

meccanicamente 

con improprietà di 

linguaggio. Compie 

analisi parziali, 

sintesi imprecise 

Esegue semplici 

compiti 

commettendo errori; 

applica le 

conoscenze 

acquisite con 

superficialità e 

imprecisione 

10 6 
Conoscenze non del 

tutto complete 

Espone le 

conoscenze minime 

in 

modo semplice. 

Coglie il significato 

con imprecisioni 

nella sintesi 

Esegue semplici 

compiti, applicando 

le conoscenze 

acquisite nei contesti 

usuali 
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11-12 7 

Conoscenze 

abbastanza 

complete con 

qualche 

approfondimento 

guidato 

Espone le 

conoscenze in modo 

abbastanza corretto 

e preciso. 

Compie, se guidato, 

la rielaborazione dei 

concetti 

fondamentali 

Esegue compiti 

rispondendo 

correttamente alle 

richieste 

fondamentali con 

l’applicazione delle 

procedure corrette 

13 8 

Conoscenze 

complete, 

con qualche 

approfondimento 

autonomo 

Espone le 

conoscenze in modo 

corretto ed 

appropriato, 

procedendo in modo 

autonomo. Compie 

un’analisi completa 

con collegamenti 

appropriati e sintesi 

efficace 

Esegue compiti 

applicando con 

efficacia contenuti 

anche in contesti 

non usuali 

14 9 

Conoscenze 

complete 

con 

approfondimento 

autonomo 

Espone le 

conoscenze in modo 

fluido ed utilizza il 

linguaggio 

specifico. Compie 

autonomamente 

correlazioni esatte e 

analisi approfondite, 

rielabora in modo 

corretto e completo 

Esegue compiti 

complessi; applica 

con dovizia e 

precisione contenuti, 

procedendo 

autonomamente in 

qualsiasi contesto. 

15 10 

Conoscenze 

complete ed 

approfondite 

Espone le 

conoscenze in modo 

sicuro e brillante ed 

utilizza un lessico 

ricco ed appropriato. 

Sa rielaborare 

correttamente e 

approfondire in 

modo autonomo, 

completo e critico 

Esegue con perizia 

ed elevata sicurezza 

compiti complessi; 

applica in modo 

perfetto i contenuti, 

procedendo 

autonomamente in 

qualsiasi contesto 

Le valutazioni delle singole prove (scritte orali, pratiche e grafiche) sono espresse con voti 

dall’1 al 10, corretti con mezzi voti.  

La votazione espressa in /15 è riferita alle prove simulate dell’ultimo a.s. in vista dell’Esame 

di Stato. 
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3.9.2 Criteri per l’attribuzione del voto in condotta 
 

TABELLA DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 
 

 
DESCRITTORI 

 

VOTO 
10 

 

a. Pienamente rispettoso del regolamento d'istituto, maturo per responsabilità e collaborazione, 
propositivo e trainante nel dialogo educativo didattico; 
b. Frequenza delle lezioni assidua e continua; 
c. Assenza di sanzioni disciplinari. 
 

VOTO 
9 
 

a. Rispettoso del regolamento d'istituto, comportamento buono per responsabilità e 
collaborazione, 
impegno e partecipazione propositiva alle attività didattiche; 
b. Frequenza delle lezioni costante. 
c. Assenza di sanzioni disciplinari 
 

VOTO 
8 
 

a. Rispettoso del regolamento d'istituto, comportamento buono per responsabilità e 
collaborazione, 
impegno e partecipazione attiva alle attività didattiche; 
b. Frequenza delle lezioni normale; 
c. Assenza di sanzioni disciplinari. 
 

VOTO 
7 
 

a. Non sempre rispettoso del regolamento d'istituto, impegno parziale e partecipazione 
discontinua alle 
attività didattiche 
b. Frequenza poco regolare 
c. Presenta una o più note disciplinari (fino a tre) riportate sul registro di classe. 
 

 

VOTO 
6 
 
 

a. Irrispettoso del regolamento d'istituto, comportamento non sempre accettabile per 
responsabilità e collaborazione Impegno saltuario nelle attività didattiche. 
b. Frequenza delle lezioni saltuaria; 
c. Presenta più annotazioni sul registro di classe per comportamenti gravi e/o reiterati (a partire 
da 4). 
 

VOTO 
5 
 

a. Inosservanza reiterata del regolamento d'istituto, scarso impegno e partecipazione alle attività
didattiche; 
b. Frequenza delle lezioni del tutto irregolare; 
c. Presenza di una o più sanzioni disciplinari irrogate allo studente dal Consiglio di classe, che 
comporti l’allontanamento dalla comunità scolastica con o senza obbligo di frequenza a causa di 
violazioni gravi dei doveri degli studenti, con comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, 
come codificati dal regolamento di disciplina di istituto. 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DELLA FREQUENZA  
Valutazione 

(N.B. ha = valore percentuale ore assenza) 
Classi Prime
(monte ore 1089) 

Altre Classi 

(monte ore 1056) 
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  n° Ore di assenza n° Ore di assenza

VOTO 10: frequenza ASSIDUA cioè: ha ≤ 5% Max ore = 55  Max ore = 53 

VOTO 9: frequenza COSTANTE cioè 5% < ha ≤10% Da 56 a 109  Da 54 a 106 

VOTO 8: frequenza NORMALE cioè 10% < ha ≤ 15%   Da 110 a 163  Da 107 a 158 

VOTO 7: frequenza POCO REGOLARE cioè 15% < ha ≤ 
20%  

Da 164 a 218  Da 159 a 212 

VOTO 6: frequenza SALTUARIA cioè 20% < ha ≤ 25%   Da 219 a 272  Da 213 a 264 

VOTO 5: frequenza DEL TUTTO IRREGOLARE cioè ha > 
25%  

Superiore a 272  Superiore a 264 

 

3.9.3 Criteri di ammissione/ non ammissione alla classe successiva 
 
L’ammissione alla classe successiva avviene a fronte di un profitto di sufficienza in tutte le 

materie. Il Collegio dei docenti ha stabilito che i Consigli di classe procedono a decretare 

la NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA nei seguenti casi:  

Da 5 materie insufficienti indipendentemente dalla gravità  

Da 4 materie insufficienti di cui almeno 2 gravi  

Da 3 materie gravemente insufficienti  

È prevista un’attenta discussione nel caso in cui gli studenti presentino:  

4 materie con insufficienza non grave 

4 materie con una sola insufficienza grave 

CRITERI GUIDA per la VALUTAZIONE e la DISCUSSIONE 

Elementi a favore di un’eventuale 
promozione 

Elementi che condizionano 
negativamente la promozione 

Progressione rispetto al livello di 

partenza 

Mancata progressione rispetto al livello 

di partenza  

Valutazione positiva della possibilità di 

un recupero nei tempi previsti dalla 

normativa (anche in considerazione 

dell’incidenza delle discipline sul 

curricolo complessivo dello studente). 

Valutazione negativa della possibilità di 

un recupero nei tempi previsti dalla 

normativa (anche in considerazione 

dell’incidenza delle discipline sul 

curricolo complessivo dello studente). 

Condotta 8, 9 o 10 Condotta 6 o 7. 
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Il Consiglio di classe segnala, con lettera indirizzata alla famiglia, i debiti dovuti a carenze 

nelle varie discipline e il calendario per l’espletamento delle prove di verifica. Al fine di 

facilitare il percorso di recupero degli studenti, si attivano interventi di recupero estivi 

secondo le direttive ministeriali.  

Entro l’inizio dell’anno scolastico successivo o, comunque, prima dell’inizio delle lezioni, si 

svolgono le prove nelle materie da recuperare, per procedere alla valutazione integrativa 

finale. Il giudizio definitivo di ammissione o di non ammissione dello studente alla classe 

successiva è formulato dal Consiglio di classe.  

Per quanto riguarda l’ammissione degli studenti delle classi Quinte all’Esame di Stato, il 

D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 specifica che sono ammessi “gli alunni che, nello 

scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 

o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un voto unico secondo l’ordinamento 

vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi” (Art. 6, c. 1).  

Al termine dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce il Credito scolastico a 

ciascun alunno ammesso alla classe successiva nel triennio o all’Esame di Stato, secondo 

le tabelle ministeriali vigenti e i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

 

3.9.4 Criteri di valutazione per superamento debito formativo 
 

Il Collegio dei docenti, ad integrazione dei criteri già adottati per gli scrutini finali, adotta i 

seguenti criteri per gli scrutini integrativi: 

1. Gli esiti delle verifiche conclusive dei corsi di recupero, comprensivi per le prove scritte 

della discussione degli elaborati, saranno valutati alla luce di tutto il percorso didattico 

annuale degli studenti, superando qualunque rapporto automatico tra l’eventuale 

punteggio negativo della verifica e la valutazione negativa dello studente 

2. Anche nel caso del raggiungimento di un punteggio non pienamente sufficiente si 

presterà attenzione prevalente ai seguenti aspetti: 

 progressi rispetto ai livelli di partenza 

 grado di raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 

 Nel caso di lavoro scritto o scrittografico capacità di autocorrezione, rettifica, 

approfondimento rispetto al proprio elaborato; 

3. Relativamente alla attribuzione del credito scolastico per le classi del triennio, il saldo 

del debito con la piena sufficienza potrà permettere l’attribuzione del punteggio più alto 
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della banda di oscillazione, sempre sulla base della competenza valutativa del Consiglio 

di classe. 

3.9.5 Criteri per l’assegnazione del credito scolastico 

Per le classi III, IV e V in sede di scrutinio finale, oltre ai voti per le singole materie e a 

quello di condotta, viene attribuito anche un punteggio per il CREDITO SCOLASTICO che, 

sommato nei tre anni, costituirà il punteggio di base cumulabile con quello conseguito nelle 

prove previste per l’esame di stato. 

La media dei voti conseguiti (incluso il voto di condotta) inserisce automaticamente 

l’alunno in una fascia di punteggio predefinita dal MPI; all’interno di ogni fascia c’è una 

banda di oscillazione di 1 punto, come indicato dallo schema seguente. 

Di seguito viene riportata la tabella di attribuzione dei crediti  

Attribuzione credito scolastico 
 

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 
III ANNO 

Fasce di
credito 
IV ANNO 

Fasce di
credito 
V ANNO 

M = 6 7‐8 8‐9 9‐10 
6< M ≤7 8‐9 9‐10 10‐11 
7< M ≤8 9‐10 10‐11 11‐12 
8< M ≤9 10‐11 11‐12 13‐14 
9< M ≤10 11‐12 12‐13 14‐15 

 

 
Il Consiglio di classe potrà attribuire il punteggio superiore, del minimo della banda di 

oscillazione individuata dalla media M, in presenza di almeno una delle seguenti situazioni 

(delibera del collegio docenti 19/02/13):  

 media aritmetica, nella parte decimale, superiore o uguale a 0,5;  

 assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative (es. laboratorio 

teatrale)  

 interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica 

ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto,  

 altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento 

culturale o disciplinare specifico, purché certificato.  
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 crediti formativi, valutati positivamente deliberati dal collegio dei docenti e valutati 

dal consiglio di classe di appartenenza (vedi i criteri per l’attribuzione dei crediti 

formativi).  

 

3.9.6  Criteri per l’attribuzione dei crediti formativi 
 

E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attivita’ 

sportive); in questo caso la validita’ dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti 

dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di 

indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di 

assicurare omogeneita’ nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli 

obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il 

riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma. Il 

Collegio dei docenti ha stabilito gli ambiti specifici in cui possono essere acquisiti i crediti 

formativi:  

 attività culturali (conseguimento di certificazione linguistica, corsi di studio all’estero, 

conseguimento patente europea ECDL)  

 attività artistiche  

 attività ricreative  

 ambiente - volontariato - solidarietà – cooperazione – sport  

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto entro il 15 maggio 

per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa 

l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, come modificato 

dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, nei casi di attività svolte 

presso pubbliche amministrazioni, mentre per le attività svolte presso altri enti è 

necessaria un’attestazione contenente:  

I dati indispensabili per riconoscere l’ente certificatore e una breve descrizione 

dell’esperienza;  

Il tempo impegnato nell’esperienza e i risultati conseguiti;  

Il timbro dell’ente e la firma del responsabile in originale.  

Spetta al Consiglio di Classe il compito di riconoscere o meno il credito formativo, 

valutando il valore qualitativo dell’esperienza rispetto alla formazione personale, civile e 
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sociale dello studente anche in coerenza con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di 

Stato. 

 

 

3.10 Azioni per della Scuola per l’inclusione scolastica - PAI 
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;  
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 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. 
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 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 
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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 
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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.  
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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; 
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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  

L’istituto per permettere l’adeguamento inclusivo delle attività didattiche nelle classi con 
alunni disabili ha costituito il  GLI come segue: 
 Il Dirigente Scolastico, che presiede le riunioni, anche per mezzo di un delegato; 

 la funzione strumentale per il sostegno;  

 gli insegnanti di sostegno in servizio presso l'Istituto; 

 il personale educativo-assistenziale; 

 i docenti coordinatori delle classi in cui sono inseriti alunni certificati; 

 due rappresentanti dei genitori di alunni diversamente abili frequentanti la scuola 

individuati dai docenti di sostegno in servizio presso l’Istituto; 

  due rappresentanti dei genitori di alunni frequentanti la scuola eletti o individuati 

durante le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe; 

 due alunni normodotati frequentanti l’Istituto eletti o individuati durante le elezioni 

dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe; 

 i rappresentanti dell'A.U.S.L., dei comuni di residenza degli alunni o di altri enti 

locali; 

 i rappresentanti del libero consorzio provinciale, settore servizi socio-assistenziali; 

 un rappresentante del personale ATA in servizio nell’istituto 

Per quanto concerne i processi di inclusione in una visione che abbraccia tutti i bisogni 

educativi speciali i soggetti coinvolti sono: 

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;  
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 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;  
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 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; 
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 raccordo tra le diverse realtà (Enti territoriali, Enti di formazione, Cooperative, scuole, 

ASL e famiglie);  

 azione di coordinamento con l’équipe 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 
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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 
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partecipare le risorse del territorio, il “Marconi” si avvale della collaborazione con diversi 

soggetti esterni alla scuola.  

5. MODALITA‟ DI SUPPORTO ALL‟APPRENDIMENTO DEGLI 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 



 

 

 

 

 

 
 58

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  
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 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. 
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4. L’organizzazione 
 

4.1 I tempi della scuola 
L’attività didattica si svolge dal lunedì al sabato, con la seguente scansione oraria: 

1a ora 8.10-9.10 

2a ora 9.10-10.10 

3a ora 10.10-11.00 

Intervallo 11.00-11.15 

4a ora 11.15-12.10 

5a ora 12.10-13.10 

6a ora 13.10-14.10 

 

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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4.2 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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4.3 Modello organizzativo della didattica 
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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. 

  

4.3.1 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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4.3.2 Funzioni strumentali – a.s. 2018/2019 
 

Funzione Strumentale Obiettivi 

Area 1 Revisione e aggiornamento PTOF; 

autovalutazione d’Istituto; 

 

Area 2 Sostegno e integrazione alunni con 

disabilità. 

Area 3 Coordinamento accoglienza 

alunni/famiglie, orientamento in entrata, 

orientamento in uscita; 

Area 4 Inclusione alunni con BES e con DSA; 

coordinamento contro la dispersione 

scolastica; prevenzione ed assistenza 

nelle situazioni di disagio scolastico degli  

alunni con DSA. 

 

 

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; 

 le Commissioni coadiuveranno le funzioni strumentali: 

1. Commissione Orientamento – FS Area 3 

2. Commissione PdM per obiettivi RAV – FS Area 1 

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

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

articolato in Dipartimenti. 

I Dipartimenti istituiti sono così composti: 

1. Dipartimento di Lettere (Italiano, Storia, Religione); 

2. Dipartimento Lingue straniere (Inglese, Francese); 

3. Dipartimento Tecnico Professionale (TEE, TIM, MECC, TIC, TRG); 

4. Dipartimento Tecnico Professionale Alberghiero; 

5. Dipartimento di Scienze (Scienze, Chimica, Fisica, Biologia, Scienze motorie, 

Scienze dell’alimentazione, Geografia); 

6. Dipartimento di Matematica; 

7. Dipartimento di Economia e laboratorio; 

8. Dipartimento dei Laboratori tecnologici (IPIA); 

9. Dipartimento Sostegno. 

Dipartimenti disciplinari 

 

I Dipartimenti dovranno concordare: 

 la programmazione per competenze per asse al 

fine di individuare le possibili UdA programmabili 

nei CdC; 

 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; 
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 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; 

 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;

  

  

4.3.4 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 
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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. 

 

4.3.5 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: 

• 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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4.4 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. 

4.5 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” e della 

commissione “Piano di Miglioramento”, 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; 

essi favoriscono la crescita professionale dei docenti e lo sviluppo organizzativo della 

scuola. 
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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. 
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 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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4.5 Reti e convenzioni attivate 
 19/12/2017 Accordo di rete “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” 

Ente esterno: I.C. “S. Biagio” Vitoria 
 
 27/03/2018 Accordo di rete “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” 

Ente esterno: I.C. “F. Pappalardo” Vitoria 
 
 04/12/2018 realizzazione progetti “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 
Ente esterno: I.C. “S. Biagio” 
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4.6 Piano di formazione 
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. 

4.6.1 Piano di formazione del personale docente 
 

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 elaborato nel presente PTOF 

 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 e bisogni educativi speciali 

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; 

 riconoscere i bisogni educativi speciali; 

 programmare i dovuti interventi per intraprendere una didattica inclusiva 

coerente ai bisogni educativi speciali rilevati dai Consigli di Classe 

 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 UdA, 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; 
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 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; 

 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. 

 Corso sicurezza 

Linee strategiche 

 definire e individuare i fattori di rischio; 

 operare la valutazione dei rischi; 

 individuare delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione 

e protezione; 

 principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi. 

 Corso primo soccorso 
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Linee strategiche 

Sulla  base  delle  evidenze  fornite  dalla  letteratura  scientifica  internazionale,  è 

indispensabile  che  il  percorso  formativo  metta  in  condizione  il  discente  di  poter 

acquisire, a livello teorico e pratico, quattro competenze fondamentali in tema di primo 

soccorso, inerenti le manovre salvavita di seguito indicate: 

a) massaggio cardiaco 

b) defibrillazione precoce 

c) disostruzione delle vie aeree del soggetto pediatrico e adulto 

d) manovre di primo soccorso nel trauma 

Nell’ambito di queste competenze fondamentali vanno poi illustrate le modalità di raccordo 

con il SET-118, inclusive delle informazioni da fornire all’operatore della Centrale 

Operativa118 e delle istruzioni prearrivo fornite dalla Centrale Operativa al primo 

soccorritore. 

 
4.6.2 Piano di formazione del personale ATA 
 
 Corso sicurezza 

Linee strategiche 

 definire e individuare i fattori di rischio; 

 operare la valutazione dei rischi; 

 individuare delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione 

e protezione; 

 principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi. 

 Corso primo soccorso 

Linee strategiche 

Sulla  base  delle  evidenze  fornite  dalla  letteratura  scientifica  internazionale,  è 

indispensabile  che  il  percorso  formativo  metta  in  condizione  il  discente  di  poter 

acquisire, a livello teorico e pratico, quattro competenze fondamentali in tema di primo 

soccorso, inerenti le manovre salvavita di seguito indicate: 

a) massaggio cardiaco 

b) defibrillazione precoce 
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c) disostruzione delle vie aeree del soggetto pediatrico e adulto 

d) manovre di primo soccorso nel trauma 

Nell’ambito di queste competenze fondamentali vanno poi illustrate le modalità di raccordo 

con il SET-118, inclusive delle informazioni da fornire all’operatore della Centrale 

Operativa118 e delle istruzioni prearrivo fornite dalla Centrale Operativa al primo 

soccorritore. 

 Potenziamento competenze digitali 

Linee strategiche 

 adeguare la formazione e i processi di innovazione dell’istituzione scolastica in 

base a quanto previsto dal programma Agenda Digitale Italiana ed Europea 2020; 

 favorire la formazione del personale amministrativo nel passaggio dal cartaceo al 

digitale; 

 potenziamento dell’offerta digitale dei Servizi Amministrativi. 
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5. Allegati 
 

5.1 Allegato A - Atto d’indirizzo al Collegio dei Docenti 
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "G. MARCONI"  

Piazza Gramsci , 4  -  97019  VITTORIA  (RG)  
Tel. 0932/981481 -  Fax 0932/ 985136 Cod. Fisc.: 82000980886 – Cod. Mecc.  

RGIS012003 – E MAIL: RGIS012003@istruzione.it  
  

  
Vittoria, 1° ottobre 2018.  

  
Al Collegio dei Docenti  

Alla Commissione PTOF  
Agli Atti  

All' Albo Web  
  

  e p.c.    Al Consiglio d’Istituto  
Ai Genitori  

Agli Studenti  
Al Personale ATA  

  
                                                                                           
Oggetto: atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del piano triennale 
dell’offerta formativa (triennio 2019/2022) ex art.1, comma 14, legge n.107/2015.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  PRESO ATTO 
che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:   

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 
Piano);   

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;  
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3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;   

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;   

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 
portale unico dei dati della scuola;  

• TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 
organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti;  

• TENUTO CONTO delle risultanze del processo di autovalutazione come esplicitate nel  
Rapporto di Autovalutazione e delle priorità e dei traguardi in esso individuati;  

PREMESSO 

• che la Legge 107/2015 attribuisce al dirigente scolastico la formulazione dell'Atto di 
Indirizzo per l'elaborazione del POF triennale;  

• che 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 POFT;   

• che il Collegio dei docenti è chiamato ad elaborare il Piano per il triennio 2019/22;  
• che il Dirigente scolastico è responsabile dei risultati;  
• che nell’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione sono emersi punti di forza e criticità 

che vanno assunti in un Piano di Miglioramento che coinvolga tutte le componenti della 
comunità scolastica: docenti, alunni, famiglie, soggetti esterni, portatori di interessi a vario 
titolo;  

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 
n. 107, il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei docenti le linee di indirizzo essenziali 
per la redazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022.  

  
ATTO D'INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI  

GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE  
RELATIVE AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE (di seguito 

POFT) AA.SS.2019/2022  

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/2015:  

1. Finalità istituzionali e compito della scuola (commi 1-4): la scuola deve rafforzare il proprio 
ruolo nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare 
le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la 
dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale previsto 
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dalla riforma di cui al DPR 88/2010, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di 
successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.  

  

2. Al fine di ottemperare al perseguimento delle finalità della legge, si propone l’integrazione  
con i seguenti criteri d’indirizzo:  
  

• Diritto alla piena fruizione dell’offerta didattica curriculare: con questo primo criterio si 
intende sottolineare l’importanza del curricolo formativo.   

• Accompagnamento e recupero: il criterio intende essere un completamento del primo. Il 
diritto all’istruzione si assolve pienamente se, oltre ad usufruire dell’offerta formativa, si è 
in grado di ottenerne tutti i benefici in termini di istruzione e formazione, conseguendo 
obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze che, idealmente, non siano mai al 
di sotto almeno della sufficienza.   

• Potenziamento delle lingue straniere, anche mediante CLIL.  
• Valorizzazione della dimensione scolastica tenendo conto della peculiarità del territorio in 

cui la scuola è ubicata.  
• Rafforzamento del senso di benessere a scuola: tale criterio è trasversale a tutta l’offerta 

formativa, considerato che tutto ciò che si fa a scuola deve riuscire a rafforzare in ogni 
alunno ed alunna il senso di stare bene a scuola e stare meglio grazie alla scuola.   

• Acquisizione e valorizzazione di una cultura comune e di una prassi condivisa della 
valutazione e dell’autovalutazione (di processi e di risultati) intesa come momento 
fondamentale di un apprendimento organizzativo volto a migliorare la qualità del sistema 
complesso che la comunità scolastica rappresenta.  

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E ORGANICO (commi 5-7 e 14) 

  
 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):  
  

Fermi restando tutti gli obiettivi formativi individuati come prioritari dal comma 7, lettere “a” fino 
ad “s”, e ferme restando tutte le priorità formative e metodologiche già in atto nell’Istituto,  si terrà 
conto in particolare delle seguenti priorità:  

  
• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura 
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze 
in maniera giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità (lettera 
“d”)  
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• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (lettera  
“e”)  

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole deisocial network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro (lettera h);  

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (lettera “i”);  
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
il 18 dicembre 2014 (lettera “l);  

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese (lettera “m”);  

• incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione (lettera “o);  
• alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
dellefamiglie e dei mediatori culturali (lettera “r);  

• definizione di un sistema di orientamento (lettera “s).  

  

1. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali: per ciò che concerne attrezzature e 
infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che è prioritario l'adeguamento dei 
laboratori professionali con particolare riferimento all'aggiornamento delle strumentazioni 
destinate ai singoli ambiti professionali, oltre ad un miglior equipaggiamento di tutti gli 
ambienti di apprendimento e alla realizzazione di laboratori mobili;  

2. Fabbisogno dell’organico dell’autonomia: per ciò che concerne i posti di organico, 
comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è definito in relazione 
all'attuale dotazione organica, avendo cura di creare situazioni stabili e gruppi classe 
omogenei, preferibilmente in una prospettiva di continuità nel quinquennio, anche in 
riferimento alla disponibilità di spazi per la realizzazione dell'offerta formativa;  

3. Previsione organico di potenziamento dell’offerta formativa: per ciò che concerne i posti 
per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in relazione ai 
progetti ed alle attività contenuti nel Piano; i progetti e le attività sui quali si pensa di 
utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale 
esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che 
l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi 
si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile;  

4. Prevedere posto di responsabile ufficio tecnico, con il compito di sostenere la migliore 
organizzazione e funzionalità dei laboratori e il loro adeguamento in relazione alle esigenze 
poste dall’innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente;  
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5. Fabbisogno personale ATA: definire il fabbisogno per ciò che concerne i posti del 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, in base alle necessità per la realizzazione 
dell'offerta formativa.   

  
• Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore 

di plesso e quella del coordinatore di classe;   

• dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari;  sarà altresì prevista la 
funzione di coordinatore di dipartimento;  dovrà essere prevista la costituzione del Comitato 
Scientifico.  

AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Adeguare l'insegnamento-apprendimento al profilo educativo, culturale e professionale in uscita 
(pecup) individuato dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei percorsi 
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con 
i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  Altro riferimento imprescindibile è il D.M. 24 maggio 
2018, n. 92. Tale obiettivo si concretizza in:  

Progettare e valutare per competenze anche attraverso:  

• l’utilizzo della didattica laboratoriale per tutte le discipline;  
• una programmazione di base per dipartimenti e l’utilizzo di griglie di valutazione 

comuni;  
• una programmazione interdisciplinare coerente con la metodologia introdotta 

dalla legge 107/2015 per l’alternanza scuola-lavoro;  
• interventi di recupero e potenziamento;  
• interventi di valorizzazione delle eccellenze.  

Assicurare l'accoglienza e l'inclusività e ridurre la dispersione, garantendo:  

• l'utilizzo di una varietà di metodologie tali da poter far fronte alle esigenze e alle 
difficoltà di tutti gli allievi sapendo che ogni azione educativa deve sempre 
attivarsi tenendo conto della realtà della classe e degli individui; questo 
consentirà di intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio e, di 
conseguenza, di ridurre la dispersione e l'abbandono (cfr. priorità del RAV);  

• adeguati interventi sugli alunni BES, ivi inclusi gli alunni stranieri, attraverso 
il potenziamento dell’insegnamento dell’italiano L2, e gli alunni adottati e gli 
alunni diversamente abili (normativa vigente);  

• interventi tesi a favorire e consolidare l'acquisizione dei concetti di cittadinanza 
attiva mediante educazione alla salute, alla legalità, ambientale, prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo e favorendo la partecipazione ad attività di 
volontariato sociale, rimuovendo ogni forma di pregiudizio (religioso, sessuale, 
etnico) facendo riferimento, innanzitutto, ai contenuti disciplinari (storia, 
letteratura, scienza, ed. fisica, diritto…..);  quando tutto ciò non sia sufficiente 
potersi riferire anche ad esperti esterni e a progetti specifici che possano 
coinvolgere anche le stesse famiglie.  
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1. Adeguare le competenze alle aspettative dell'Unione europea, con particolare riferimento al 
potenziamento delle lingue straniere – nella prospettiva di far acquisire agli studenti i livelli  
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), favorendo 
l’internazionalizzazione;  

2. Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti che favoriscano la conduzione 
di una vita sana e il benessere psico-fisico;  

3. Motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro, attraverso: un idoneo 
lavoro di orientamento in ingresso e di ri-orientamento durante il primo biennio, ovvero al 
termine del primo biennio per la scelta delle opzioni o articolazioni;  

4. la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro anche attraverso la partecipazione 
all’organizzazione di eventi e manifestazioni in collaborazione con enti pubblici, consorzi 
e associazioni del territorio;  

5. la realizzazione di esperienze di impresa formativa simulata per la gestione di progetti della 
scuola quali – a mero titolo esemplificativo - il ristorante o bar didattico.  

6. Consolidare il rapporto tra la scuola e il territorio, mediante “alleanze formative” con enti 
pubblici, consorzi, associazioni di settore, reti di scuole e il mondo delle imprese.   

FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

1. Formazione degli insegnanti e del personale ATA, con particolare attenzione a:  
• l’autoaggiornamento anche attraverso lo scambio di esperienze tra colleghi e l’osservazione 

tra pari;  
• generalizzazione dell’uso delle tecnologie digitali tra il personale della scuola;   
• programmazione e valutazione per competenze;  
• innovazione didattica metodologica mediante esperienze di ricerca-azione;  
• sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;  
• processi di inclusione (DSA, BES, persone con disabilità)  
• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa.  

INTEGRAZIONE TRA POFT, RAV E PDM 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente scolastico ritiene indispensabile che si 
seguano le seguenti indicazioni:  

• l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve tener conto delle priorità, 
dei traguardi, degli obiettivi individuati nel Rapporto di Auto Valutazione 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 alle esperienze pregresse e al patrimonio di 
professionalità di cui la scuola dispone.  

Il Piano dovrà dunque includere ed esplicitare:  

• gli indirizzi del Dirigente scolastico e le priorità del Rav  
• il piano di miglioramento riferito al Rav  
• il fabbisogno di posto comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa  
• il fabbisogno del personale ATA  
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• il piano di aggiornamento e formazione per tutto il personale scolastico  il fabbisogno di 
strutture, infrastrutture, attrezzature e altri materiali   la pubblicazione e diffusione 
dei risultati raggiunti.  

  
  

  

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò preposta, eventualmente 
affiancata dal gruppo di lavoro appositamente designato, in via ordinatoria entro il 29 ottobre 2018, 
per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 30 ottobre 2018, che è fin d’ora 
fissata a tal fine.  
  
In via perentoria, il PTOF 2019/2022 va approvato entro e non oltre la seduta di collegio del 
19/12/2018, comunque prima dell’inizio delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                             Prof. Giorgio La Rocca*  
     
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.  
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5.2 Allegato B – Quadri orari 
 

  



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

QUADRO ORARIO - A.S. 2018-19

RGRI01201P - PROF.IND. ARTIG."G.MARCONI"

Descrizione del quadro orario: COPIA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO+TRIENNIO

Indirizzo: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi:   - II  - III  - IV  - V

clc
tot ore setDISCIPLINA

ore set

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
ore set clc ore set clc ore set clc ore set clc

I011-LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4A012 A012 A012 A012 A012 20

I028-LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3AB24 AB24 AB24 AB24 AB24 15

I040-STORIA 1 2 2 2 2A012 A012 A012 A012 A012 9
I255-GEOGRAFIA GENERALE ED
ECONOMICA 1 NO NO NO NOA050 1

I043-MATEMATICA 4 4 3 3 3A026 A026 A026 A026 A026 17

I070-DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 NO NO NOA046 A046 4
I049-SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA) 2 2 NO NO NOA050 A050 4

I073-TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 NO NO NOA040 A040 6

I050-SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 NO NO NOA020 A020 4

I051-SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 NO NO NOA034 A034 4
I075-TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE 2 2 NO NO NOA040 A040 4
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Descrizione del quadro orario: COPIA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO+TRIENNIO

Indirizzo: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi:   - II  - III  - IV  - V

clc
tot ore setDISCIPLINA

ore set

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
ore set clc ore set clc ore set clc ore set clc

I077-LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI 3 3 4 3 3B015 B015 B015 B015 B015 16

I193-TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI NO NO 5 5 3A042 A042 A042 13

I191-TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI NO NO 5 4 3A040 A040 A040 12

I190-TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE NO NO 3 5 8A040 A040 A040 16

I555-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2A048 A048 A048 A048 A048 10
I666-RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 5

Totale ore settimanali per anno di corso 32 32 32 32 32

Data di stampa: 19/12/2018

Data ultimo aggiornamento: 20/10/2018
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

QUADRO ORARIO - A.S. 2018-19

RGRI01201P - PROF.IND. ARTIG."G.MARCONI"

Descrizione del quadro orario: Copia di COPIA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO+TRIENNIO

Indirizzo: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Stato: INCOMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi:   - II  - III  - IV  - V

clc
tot ore setDISCIPLINA

ore set

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
ore set clc ore set clc ore set clc ore set clc

I011-LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4A012 A012 A012 A012 A012 20

I028-LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3AB24 AB24 AB24 AB24 AB24 15

I040-STORIA 1 2 2 2 2A012 A012 A012 A012 A012 9
I255-GEOGRAFIA GENERALE ED
ECONOMICA 1 NO NO NO NOA050 1

I043-MATEMATICA 4 4 3 3 3A026 A026 A026 A026 A026 17

I070-DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 NO NO NOA046 A046 4
I049-SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA) 2 2 NO NO NOA050 A050 4

I073-TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 NO NO NOA040 A040 6

I050-SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 NO NO NOA020 A020 4

I051-SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 NO NO NOA034 A034 4
I075-TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE 2 2 NO NO NOA040 A040 4
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Descrizione del quadro orario: Copia di COPIA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA BIENNIO+TRIENNIO

Indirizzo: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Stato: INCOMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi:   - II  - III  - IV  - V

clc
tot ore setDISCIPLINA

ore set

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
ore set clc ore set clc ore set clc ore set clc

I077-LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI 3 3 4 3 3B015 B015 B015 B015 B015 16

I193-TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI NO NO 5 5 3A042 A042 A042 13

I191-TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI NO NO 5 4 3A040 A040 A040 12

I190-TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE NO NO 3 5 8A040 A040 A040 16

I555-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2A048 A048 A048 A048 A048 10
I666-RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 5

Totale ore settimanali per anno di corso 32 32 32 32 32

Data di stampa: 19/12/2018

Data ultimo aggiornamento: 19/12/2018
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

QUADRO ORARIO - A.S. 2018-19

RGRI01201P - PROF.IND. ARTIG."G.MARCONI"

Descrizione del quadro orario: Copia di PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO COMUNE

Indirizzo: IP10 - PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO COMUNE

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi:   - II

clc
tot ore setDISCIPLINA

ore set

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
ore set clc ore set clc ore set clc ore set clc

I011-LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 NO NO NOA012 A012 8

I028-LINGUA INGLESE 3 3 NO NO NOAB24 AB24 6

I040-STORIA 1 2 NO NO NOA012 A012 3
I255-GEOGRAFIA GENERALE ED
ECONOMICA 1 NO NO NO NOA050 1

I043-MATEMATICA 4 4 NO NO NOA026 A026 8

I070-DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 NO NO NOA046 A046 4
I049-SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA) 2 2 NO NO NOA050 A050 4

I073-TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 NO NO NOA040 A040 6

I050-SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 NO NO NOA020 A020 4

I051-SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 NO NO NOA034 A034 4
I075-TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE 2 2 NO NO NOA040 A040 4
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Descrizione del quadro orario: Copia di PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO COMUNE

Indirizzo: IP10 - PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO COMUNE

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi:   - II

clc
tot ore setDISCIPLINA

ore set

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
ore set clc ore set clc ore set clc ore set clc

I077-LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI 3 3 NO NO NOB012, B015 B012, B015 6

I555-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 NO NO NOA048 A048 4
I666-RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA 1 1 NO NO NO 2

Totale ore settimanali per anno di corso 32 32

Data di stampa: 19/12/2018

Data ultimo aggiornamento: 18/10/2018
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

QUADRO ORARIO - A.S. 2018-19

RGRI01201P - PROF.IND. ARTIG."G.MARCONI"

Descrizione del quadro orario: QO INDUSTRIA - TRIENNIO

Indirizzo: IPID - INDUSTRIA - TRIENNIO

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi:    - III  - IV  - V

clc
tot ore setDISCIPLINA

ore set

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
ore set clc ore set clc ore set clc ore set clc

I011-LINGUA E LETTERATURA ITALIANA NO NO 4 4 4A012 A012 A012 12

I028-LINGUA INGLESE NO NO 3 3 3AB24 AB24 AB24 9

I040-STORIA NO NO 2 2 2A012 A012 A012 6

I043-MATEMATICA NO NO 3 3 3A026 A026 A026 9
I146-LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI (solo ITP) NO NO 5 4 4B012, B015 B012, B015 B012, B015 13

I183-TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI
E AI PROCESSI PRODUTTIVI NO NO 6 5 4A034 A034 A034 15

I181-TECNICHE DI PRODUZIONE E DI
ORGANIZZAZIONE NO NO 6 5 4A034 A034 A034 15

I220-TECNICHE DI GESTIONE-CONDUZIONE
DI MACCHINE E IMPIANTI NO NO NO 3 5A042 A042 8

I555-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NO NO 2 2 2A048 A048 A048 6
I666-RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA NO NO 1 1 1 3
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Descrizione del quadro orario: QO INDUSTRIA - TRIENNIO

Indirizzo: IPID - INDUSTRIA - TRIENNIO

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi:    - III  - IV  - V

clc
tot ore setDISCIPLINA

ore set

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
ore set clc ore set clc ore set clc ore set clc

Totale ore settimanali per anno di corso 32 32 32

Data di stampa: 19/12/2018

Data ultimo aggiornamento: 21/10/2017
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

QUADRO ORARIO - A.S. 2018-19

RGRI01201P - PROF.IND. ARTIG."G.MARCONI"

Descrizione del quadro orario: QO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

Indirizzo: IP13 - INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi: I

clc
Assi culturali/Insegnamenti

ore set

I Anno II Anno Monte Ore BIENNIO
ore set clc

 Area generale comune a tutti gli indirizzi

Asse dei linguaggi

I011 - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 A012 80

I028 - LINGUA INGLESE 3 A024 60

Asse matematico

I043 - MATEMATICA 4 A026 80

Asse storico sociale

I040 - STORIA 1 A012 20

I041 - GEOGRAFIA 1 A021 20

I070 - DIRITTO ED ECONOMIA 2 A046 40

Scienze motorie

I555 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 A048 A048 42

RC o attività alternative
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Descrizione del quadro orario: QO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

Indirizzo: IP13 - INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi: I

clc
Assi culturali/Insegnamenti

ore set

I Anno II Anno Monte Ore BIENNIO
ore set clc

I666 - RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 21

Totale ore settimanali Area generale 18 3

 Area di indirizzo

Asse scientifico, tecnologico e professionale

I344 - SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA) 3 A034,A050 4/60
I075 - TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE 2 A041 4/50

I077 - LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 B012 10/120

I346 - TECNOLOGIE, DISEGNO E PROGETTAZIONE 3 A040 6/80

Totale ore settimanali Area di indirizzo 14 0

Data di stampa: 19/12/2018

Data ultimo aggiornamento: 22/10/2018
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

QUADRO ORARIO - A.S. 2018-19

RGRI01201P - PROF.IND. ARTIG."G.MARCONI"

Descrizione del quadro orario: QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Indirizzo: IP14 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi: I

clc
Assi culturali/Insegnamenti

ore set

I Anno II Anno Monte Ore BIENNIO
ore set clc

 Area generale comune a tutti gli indirizzi

Asse dei linguaggi

I011 - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 A012 80

I028 - LINGUA INGLESE 3 A024 60

Asse matematico

I043 - MATEMATICA 4 A026 80

Asse storico sociale

I040 - STORIA 1 A012 22

I041 - GEOGRAFIA 1 A021 20

I070 - DIRITTO ED ECONOMIA 2 A046 40

Scienze motorie

I555 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 A048 A048 42

RC o attività alternative
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Descrizione del quadro orario: QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Indirizzo: IP14 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi: I

clc
Assi culturali/Insegnamenti

ore set

I Anno II Anno Monte Ore BIENNIO
ore set clc

I666 - RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 21

Totale ore settimanali Area generale 18 5

 Area di indirizzo

Asse scientifico tecnologico

I344 - SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA) 4 A020,A034,A
050 6/80

I075 - TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE 2 A040,A041 4/50

I073 - TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA 2 A040 4/50

Laboratori professionali di indirizzo (ITP)

I077 - LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 B015,B016,B
017 10/120

Totale ore settimanali Area di indirizzo 14 0

Data di stampa: 19/12/2018

Data ultimo aggiornamento: 22/10/2018
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

QUADRO ORARIO - A.S. 2018-19

RGRC012012 - IST. PROF. SERVIZI G. MARCONI

Descrizione del quadro orario: Copia di ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

Indirizzo: IP05 - ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi:   - II

clc
tot ore setDISCIPLINA

ore set

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
ore set clc ore set clc ore set clc ore set clc

I011-LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 NO NO NOA012 A012 8

I028-LINGUA INGLESE 3 3 NO NO NOAB24 AB24 6

I040-STORIA 1 2 NO NO NOA012 A012 3
I255-GEOGRAFIA GENERALE ED
ECONOMICA 1 NO NO NO NOA050 1

I043-MATEMATICA 4 4 NO NO NOA026 A026 8

I070-DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 NO NO NOA046 A046 4
I049-SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA) 2 2 NO NO NOA050 A050 4

I050-SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 NO NO NO NOA020 2

I051-SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) NO 2 NO NO NOA034 2

I086-SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 NO NO NOA031 A031 4
I087-LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 2 2 NO NO NOB020 B020 4

I088-LABORATORIO DI SERVIZI 2 2 NO NO NOB021 B021 4
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Descrizione del quadro orario: Copia di ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

Indirizzo: IP05 - ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi:   - II

clc
tot ore setDISCIPLINA

ore set

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
ore set clc ore set clc ore set clc ore set clc

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
I089-LABORATORIO DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA 2 2 NO NO NOB019 B019 4

I029-SECONDA LINGUA STRANIERA:
FRANCESE 2 2 NO NO NOAA24 AA24 4

I555-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 NO NO NOA048 A048 4
I666-RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA 1 1 NO NO NO 2

Totale ore settimanali per anno di corso 32 32

Data di stampa: 19/12/2018

Data ultimo aggiornamento: 15/10/2018
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

QUADRO ORARIO - A.S. 2018-19

RGRC012012 - IST. PROF. SERVIZI G. MARCONI

Descrizione del quadro orario: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

Indirizzo: IP05 - ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi:   - II

clc
tot ore setDISCIPLINA

ore set

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
ore set clc ore set clc ore set clc ore set clc

I011-LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 NO NO NOA012 A012 8

I028-LINGUA INGLESE 3 3 NO NO NOAB24 AB24 6

I040-STORIA 2 2 NO NO NOA012 A012 4
I255-GEOGRAFIA GENERALE ED
ECONOMICA 1 NO NO NO NOA050 1

I043-MATEMATICA 4 4 NO NO NOA026 A026 8

I070-DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 NO NO NOA046 A046 4
I049-SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA) 2 2 NO NO NOA050 A050 4

I050-SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 NO NO NO NOA020 2

I051-SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) NO 2 NO NO NOA034 2

I086-SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 NO NO NOA031 A031 4
I087-LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 2 2 NO NO NOB020 B020 4

I088-LABORATORIO DI SERVIZI 2 2 NO NO NOB021 B021 4
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Descrizione del quadro orario: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

Indirizzo: IP05 - ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi:   - II

clc
tot ore setDISCIPLINA

ore set

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
ore set clc ore set clc ore set clc ore set clc

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA
I089-LABORATORIO DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA 2 2 NO NO NOB019 B019 4

I029-SECONDA LINGUA STRANIERA:
FRANCESE 2 2 NO NO NOAA24 AA24 4

I555-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 NO NO NOA048 A048 4
I666-RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA 1 1 NO NO NO 2

Totale ore settimanali per anno di corso 33 32

Data di stampa: 19/12/2018

Data ultimo aggiornamento: 22/10/2018
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

QUADRO ORARIO - A.S. 2018-19

RGRC012012 - IST. PROF. SERVIZI G. MARCONI

Descrizione del quadro orario: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Indirizzo: IPEN - ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi:    - III  - IV  - V

clc
tot ore setDISCIPLINA

ore set

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
ore set clc ore set clc ore set clc ore set clc

I011-LINGUA E LETTERATURA ITALIANA NO NO 4 4 4A012 A012 A012 12

I028-LINGUA INGLESE NO NO 3 3 3AB24 AB24 AB24 9

I040-STORIA NO NO 2 2 2A012 A012 A012 6

I043-MATEMATICA NO NO 3 3 3A026 A026 A026 9
I029-SECONDA LINGUA STRANIERA:
FRANCESE NO NO 3 3 3AA24 AA24 AA24 9

I171-SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE NO NO 4 3 3A031 A031 A031 10

I111-DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA NO NO 4 5 5A045 A045 A045 14

I087-LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA NO NO 6 4 4B020 B020 B020 14

I088-LABORATORIO DI SERVIZI
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E
VENDITA

NO NO NO 2 2B021 B021 4
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Descrizione del quadro orario: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Indirizzo: IPEN - ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi:    - III  - IV  - V

clc
tot ore setDISCIPLINA

ore set

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
ore set clc ore set clc ore set clc ore set clc

I555-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NO NO 2 2 2A048 A048 A048 6
I666-RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA NO NO 1 1 1 3

Totale ore settimanali per anno di corso 32 32 32

Data di stampa: 19/12/2018

Data ultimo aggiornamento: 22/10/2018
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

QUADRO ORARIO - A.S. 2018-19

RGRC012012 - IST. PROF. SERVIZI G. MARCONI

Descrizione del quadro orario: QO ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Indirizzo: IP07 - ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi:    - III  - IV  - V

clc
tot ore setDISCIPLINA

ore set

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
ore set clc ore set clc ore set clc ore set clc

I011-LINGUA E LETTERATURA ITALIANA NO NO 4 4 4A012 A012 A012 12

I028-LINGUA INGLESE NO NO 3 3 3AB24 AB24 AB24 9

I040-STORIA NO NO 2 2 2A012 A012 A012 6

I043-MATEMATICA NO NO 3 3 3A026 A026 A026 9
I029-SECONDA LINGUA STRANIERA:
FRANCESE NO NO 3 3 3AA24 AA24 AA24 9

I171-SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE NO NO 4 2 2A031 A031 A031 8

I111-DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
DELLA STRUTTURA RICETTIVA NO NO 4 6 6A045 A045 A045 16

I216-TECNICHE DI COMUNICAZIONE NO NO NO 2 2A018 A018 4
I089-LABORATORIO DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA NO NO 6 4 4B019 B019 B019 14

I555-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NO NO 2 2 2A048 A048 A048 6
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Descrizione del quadro orario: QO ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Indirizzo: IP07 - ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi:    - III  - IV  - V

clc
tot ore setDISCIPLINA

ore set

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno
ore set clc ore set clc ore set clc ore set clc

I666-RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA NO NO 1 1 1 3

Totale ore settimanali per anno di corso 32 32 32

Data di stampa: 19/12/2018

Data ultimo aggiornamento: 31/07/2017
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

QUADRO ORARIO - A.S. 2018-19

RGRC012012 - IST. PROF. SERVIZI G. MARCONI

Descrizione del quadro orario: QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

Indirizzo: IP17 - ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi: I

clc
Assi culturali/Insegnamenti

ore set

I Anno II Anno Monte Ore BIENNIO
ore set clc

 Area generale comune a tutti gli indirizzi

Asse dei linguaggi

I011 - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 A012 80

I028 - LINGUA INGLESE 3 A024 60

Asse matematico

I043 - MATEMATICA 4 A026 80

Asse storico sociale

I040 - STORIA 1 A012 20

I041 - GEOGRAFIA 1 A021 20

I070 - DIRITTO ED ECONOMIA 2 A046 40

Scienze motorie

I555 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 A048 A048 42

RC o attività alternative
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Descrizione del quadro orario: QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

Indirizzo: IP17 - ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

Stato: COMPLETO

Quadro orario Attivo  nell'anno corrente.

Anni di corso Attivi: I

clc
Assi culturali/Insegnamenti

ore set

I Anno II Anno Monte Ore BIENNIO
ore set clc

I666 - RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 21

Totale ore settimanali Area generale 18 3

 Area di indirizzo

Asse dei linguaggi

I029 - SECONDA LINGUA STRANIERA: FRANCESE 2 A024 3/40

Asse scientifico, tecnologico e professionale

I344 - SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA) 2 A020,A034,A
050 4/40

I075 - TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE 2 A041 3/40

I086 - SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 A031 40
I087 - LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE
CUCINA 2 B020 4/50

I088 - LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE
SALA E VENDITA 2 B021 4/50

I089 - LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 2 B019 4/50

Totale ore settimanali Area di indirizzo 14 0

Data di stampa: 19/12/2018

Data ultimo aggiornamento: 22/10/2018
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