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Premessa 

 Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’ IIS  “Marco Tullio Cicerone ” di 

Sala Consilina (SA), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

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

disposizioni legislative vigenti”; 

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

e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot. 9078 del12/11/2015 (Allegato A); 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12/01/2015; 

 il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14 Gennaio 2016 ; 

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

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

 il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota 

prot. ______________ del ______________ ; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

 

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

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

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

all’indirizzo:http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SAIS01300N/marco-tullio-

cicerone. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

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

gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Aumentare l'inclusione. 

2) Aumentare le competenze chiave e di cittadinanza e capitale umano, sociale e culturale. 

3)  Monitorare gli esiti degli ex-allievi nel breve e lungo periodo. 

4) Migliorare l'alternanza scuola-lavoro. 

 

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

1) Ridurre la concentrazione degli insuccessi scolastici nel primo biennio di tutte le classi e gli 

indirizzi dell'istituto di almeno un punto percentuale. 

2) Migliorare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere; le competenze dell'area 

scientifico-matematica e tecnologica,sociali e civiche. 

3) Creare una banca dati dei risultati universitari. 

4) Creare una rete per monitorare l'inclusione degli ex-allievi nel mondo del lavoro. 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Gli abbandoni e gli insuccessi nelle classi prime rappresentano una criticità che incide sul tessuto 

sociale territoriale pertanto rappresentano una priorità dell'istituto. Il raggiungimento delle competenze 

chiave e di cittadinanza rappresenta l'obiettivo dell'intero sistema scolastico nazionale all'interno di 

quello europeo, punto di partenza per l'inserimento a pieno titolo dei nostri studenti nel mondo del 

lavoro. 
 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

1) Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione 

comune per aree disciplinari per il raggiungimento di competenze. 

2) Condivisione delle griglie di valutazione e diffusione della cultura della autovalutazione. 

3) Favorire l'incontro tra insegnanti di ordini di scuola diversi per confrontarsi sullo sviluppo 

verticale del curricolo e sulla formazione delle classi e quello tra docenti del biennio e del 

triennio per confrontarsi su una programmazione verticalizzata.  

4) Incrementare i rapporti interdisciplinari per la progettazione curriculare. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SAIS01300N/marco-tullio-cicerone
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SAIS01300N/marco-tullio-cicerone
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5) Aumento della formazione e dell'aggiornamento del personale come leva strategica del 

miglioramento. 

6) Migliorare il rapporto tra la scuola, gli enti locali e l'imprenditoria territoriale al fine di facilitare 

l'alternanza scuola-lavoro. 

7) Rinnovare, in rapporto alle possibilità economiche,la parte obsoleta delle dotazioni tecnologiche 

dei laboratori. 

 

Le  motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Gli obiettivi di processo individuati, se acquisiti compiutamente, permetteranno di raggiungere le 

priorità strategiche indicate, superando le criticità e determinando una crescita culturale e tecnico-

professionale sul territorio, con una ricaduta pratica positiva su tutto il tessuto sociale. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

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

territorio e dell’utenza. Sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza 

per acquisire eventuali proposte da utilizzare nella redazione del Piano. In particolar modo: 

1. sono stati somministrati questionari di registrazione di bisogni dell’utenza ai genitori;  

2. sono stati organizzati  incontri e tavole rotonde con banche del territorio, sindaci del Comune di 

appartenenza e dei Comuni limitrofi, associazioni di categoria, associazioni di volontariato, 

rappresentanti della Chiesa, Ordini  e Collegi professionali, ASL, Comunità Montana, Ente 

Parco Vallo di Diano, Cilento e degli Alburni, Consorzio di Bonifica, Agenzia del Territorio 

(ex-Catasto). 

In esito a tali rapporti, sono stati stabiliti contatti significativi e sono state formulate le seguenti 

richieste: 

1. certificazioni spendibili nel mercato del lavoro; 

2. certificazioni linguistiche spendibili nel mercato del lavoro e nel prosieguo della carriera 

universitaria; 

3. potenziamento di discipline utili al superamento dei test di accesso ad Università italiane e 

straniere 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri 

obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi1: 

1. organizzazione di un corso con certificazione finale per “Assaggiatore di olio” per studenti ed 

adulti 

2. organizzazione di un corso per arbitri 

3. organizzazione di un corso di teatro 

4. organizzazione di un corso per il corretto utilizzo dell’AUTOCAD 3D 

5. organizzazione di corsi per ottenere certificazioni in lingua straniera 

6. organizzazione di corsi per ottenere certificazioni ECDL 

7. organizzazione di corsi ARCHITETTURA BIOCLIMATICA 

La scuola, inoltre, ha aderito all’iniziativa della Comunità Montana “Città Educativa - Vallo di 

Diano”. Strategia per le Aree Interne – Adesione iniziativa  

Premessa 

La comunità della “Città Vallo di Diano” (i 15 comuni afferenti alla Comunità Montana Vallo di 

Diano) è tra le quattro Aree Interne individuate dalla Regione Campania per avviare una 

riflessione comune al fine di contribuire all’elaborazione di una strategia di sviluppo del nostro 

territorio. In collaborazione con FormezPA e la Regione Campania, dopo un lungo periodo di 

interazione e di ascolto del Partenariato Locale, e con la partecipazione attiva della ns Scuola attraverso 

l’attività svolta per un biennio dal prof. Antonio Mastrangelo, è stato elaborato un documento (“Bozza 

di Strategia”) che raccoglie contributi di idee e proposte di sviluppo condivise dai partner stessi. 

                                                           
1 Per un’analisi dettagliata dei progetti proposti consultare il paragrafo: Progetti extracurricolari 
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All’interno del quadro di riferimento elaborato, emerge la consapevolezza che le prospettive di rilancio 

dell’area debbano fondarsi sul trinomio terra-ambiente-cultura e che per rendere il Vallo do Diano 

adeguatamente fruibile a chi ci abita e attrattivo per chi viene dall’esterno, è necessario migliorare 

sensibilmente efficacia ed efficienza dei servizi essenziali: la Mobilità, la Sanità e l’Istruzione. Con 

riferimento al settore Istruzione, con l’iniziativa “Città Educativa – Vallo di Diano” la Comunità 

Montana ha aperto un tavolo di discussione tra  dirigenti scolastici e docenti  al fine di individuare 

strategie comuni per potenziare il servizio e creare percorsi di contaminazione tra gli attori locali, . Il 

prezioso contributo di idee ha focalizzato la propria attenzione sulla necessità di costituire un 

organismo scolastico sovracomunale, sia a carattere orizzontale che verticale, con l’obiettivo di 

promuovere,  regolamentare  e coordinare iniziative di largo respiro finalizzate al rafforzamento  del 

legame scuola-lavoro-territorio, al potenziamento dei curricoli (con particolare riferimento alla 

conoscenza della storia locale), all’orientamento scolastico, al miglioramento della qualità della 

didattica, ai percorsi di aggiornamento (tra l’altro obbligatori con l’ultima riforma), alla creazione di  

“spazi creativi” capaci di stimolare le giovani generazioni per la realizzazione di start-up innovative, 

alla realizzazione di Accordi di Rete tra le istituzioni scolastiche del ns territorio e l’ente locale 

Comunità Montana, previsto tra l’altro dalla normativa vigente sull’autonomia scolastica (DPR 275/99) 

e sull’autonomia degli Enti  Locali (L.241/90). 

Adesione 

Tanto premesso, valutate le finalità formative proposte e gli obiettivi di sviluppo territoriale 

dell’iniziativa messa in campo dalla Comunità Montana “Vallo di Diano”, la ns Scuola conferma e 

rinnova la collaborazione istituzionale sinora manifestata garantendo la propria presenza nel gruppo di 

lavoro istituito attraverso propri referenti e contributi di idee. E’ opportuno sottolineare che l’iniziativa, 

oltre che raggiungere gli obiettivi innanzi citati, potrà anche spianare la strada alla costruzione 

dell’identità territoriale, una leva sufficiente ad innescare processi di sviluppo stabili e durevoli nel 

tempo, preziosamente utili per garantire lavoro e sviluppo locale cui la scuola è particolarmente 

interessata. I contributi messi in campo dal gruppo di ricerca per la “Città Educativa – Vallo di Diano” 

sono reperibili al link   http://www.montvaldiano.it/pagina-4221.html 

 

La scuola ha aderito, inoltre, agli accordi di rete: 

1. Il vallo di Diano in Rete (ACCORDO DI RETE TRA  LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

DEL VALLO DI DIANO E DELLE AREE LIMITROFE) 

Istituti Scolastici della Regione Campania, afferenti al territorio della Comunità Montana “Vallo di 

Diano”, nelle persone dei rispettivi Dirigenti scolastici in Rete: 

 

1) Istituto comprensivo di Caggiano (Caggiano - Auletta – Salvitelle)    

2) Istituto Comprensivo "G. Falcone" di Sassano (Sassano - Monte San Giacomo)    

3) Istituto Comprensivo  "G. Camera" di Sala Consilina      

4) Istituto di Istruzione Superiore "Mons.Sacco" di Sant'Arsenio     

5) Istituto Istruzione Superiore  "Pomponio Leto" di Teggiano     

6) Istituto di Istruzione Superiore "M.T.Cicerone" Sala Consilina     

http://www.montvaldiano.it/pagina-4221.html
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2. Polo Formativo Tecnico Professionale “Orchidea”- Alternanza Scuola Lavoro ATS 

(Associazione temporanea di scopo)   

Ente capofila: Università Popolare della Magna Graecia Thiasos – Montecorvino Pugliano 

Partner di rete coinvolti  

 IIS Marco Tullio Cicerone 

 Liceo Scientifico Padula 

 IIS A. Sacco 

 IIS Polla  

 Università Popolare Vallo di Diano 

 ESSENIA Uetp – viaggi lingue 

 QS &Partnerssnc di V. Quagliano & C.  (società consulenza startup)  

 Banca di Credito Cooperativo di  Sassano 

 Agenzia Gestione Energia Ambiente Sviluppo  (AGEAS) 

 Energy Solar srl (Petroccelli- Sala C. FV)) 

 Helios spa (FV - silla) 

 Polo delle Professioni (Confimprenditori) 

 Cardinale Group srl (biomassa, …) 

 CISUS (Università di Salerno) 

 Studio Stratego Marketing e Comunicazione 

 Terralavoro costruzioni srl 

 Alter costruzioni s.r.l. 
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61° DISTRETTO SCOLASTICO – SALA CONSILINA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“MARCO TULLIO CICERONE” 

LICEO CLASSICO –C.A.T. – I.T.I.S. – I.P.S.A.R – I.P.S.I.A. – 

Via Matteotti - 84036 Sala Consilina (SA) - Tel. 0975-21032 Fax 0975-21625 

e-mail: sais01300n@istruzione.it pec sais01300n@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc. 83002040653 - Cod. Scuola SAIS01300N - Cod. autonomia SA4x.3 

 

 

Piano di Miglioramento 

“Migliorare valorizzando: formazione ed inclusione 

nell’era digitale” 

 

 

Responsabile : DS prof.ssa Maria Luisa Buono 

mailto:sais01300n@istruzione.it
mailto:sais01300n@pec.istruzione.it
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Composizione del gruppo che segue la progettazione del PDM 

Nome e cognome Ruolo nell’organizzazione 

scolastica 

Ruolo nel team di miglioramento 

Prof.ssa Maria 

Luisa Buono 

Dirigente scolastico Coordinamento e controllo 

Dott. Emidio 

Rubano 

D.S.G.A. Attività amministrativa e finanziaria 

Prof.ssa A. 

Ciliberti 

Funzione strumentale aerea 

POF 

Referente integrazione PdM e POF 

Responsabile diffusione/comunicazione del 

piano 

Prof.re G. Paglia Funzione strumentale aerea 

POF 

Referente integrazione PdM e POF 

Responsabile diffusione/comunicazione del 

piano 

Prof.ssa M.R. Di 

Santi 

Referente per la qualità Referente per l’autovaluzione 

Monitoraggio e documentazione progetto 

VaCeCo 

Prof.ssa L. Cestaro Referente per la qualità Referente per l’autovaluzione 

Monitoraggio e documentazione progetto 

VaCeCo 

Prof.ssa S. 

Ferraiuolo 

Referente per la qualità Referente per l’autovaluzione 

Controllo del piano di Miglioramento 

Prof.ssa F. 

Santorufo 

Funzione strumentale  

Orientamento 

Responsabile progetto formazione docenti per il 

CLIL: “It’s never late” 

Prof. A. 

Mastrangelo 

Primo collaboratore del DS Responsabile progetto VaCeCo (valutazione e 

certificazione delle competenze) 

Controllo del piano di Miglioramento 
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PRIMA SEZIONE 

 

Scenario di riferimento 

 

Contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita 

 

Le risorse territoriali del Vallo di Diano sono riconosciute a 

livello mondiale come “Patrimonio dell’Umanità”, ma non 

costituiscono ancora una leva sufficiente per innescare processi 

di sviluppo territoriale stabili e durevoli nel tempo. I cittadini e 

gli alunni del territorio, consapevoli della valenza delle proprie 

risorse, percepiscono un territorio a prevalente vocazione 

agricola - rurale, i cui punti di forza sono natura e cultura. Essi 

reclamano una Strategia unitaria e convergente, da attuare 

coerentemente, per rafforzare e valorizzare le risorse dell’area e 

la comune identità territoriale, la “Città del Vallo”. Il territorio 

ha, infatti, beneficiato di investimenti nell'ambito delle 

programmazioni comunitarie 2000-2006 e 2007-2013, ma nel 

suo insieme, la condizione di contesto, intesa come qualità dei 

servizi, vivibilità, attrattività, fruibilità e “vendibilità” 

dell’offerta territoriale, prefigura ancora ampi margini di 

miglioramento, che richiedono una più forte connessione tra 

programmi ed azioni di sviluppo. Negli anni più recenti, a fronte 

dell’ulteriore sensibile impoverimento del commercio per 

effetto della crisi economica nazionale ed internazionale, 

testimonianze diffuse raccontano segnali, sia pure ancora 

deboli, di un lento rientro di giovani famiglie proprietarie di 

case o terreni e attratte da una maggior qualità e da un minor 

costo della vita, e di un ritorno dei giovani all'agricoltura ed alle 

attività di sviluppo agrituristico ad essa connesse. 

Organizzazione scolastica 

 

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti 

dell'’Istituto “M.T.Cicerone” è variegato. Il Background 

familiare oscilla da un grado medio alto ad uno basso. la scuola 

accoglie alunni stranieri provenienti,  prevalentemente, dall’Est 

europeo e dal Nord Africa. Nel rispetto delle identità e delle 

etnie degli alunni sono previsti obiettivi di tipo inclusivo. Scopo 

della Scuola è operare strategie di accoglienza e di interazione 

culturale di grande respiro che possano arginare fenomeni 

latenti di emarginazione ed evitare l’innesco di focolai di 

intolleranza spesso manifestatosi in altri territori. Quasi tutte le 

classi includono alunni stranieri che, però, non manifestano 

grosse difficoltà di inserimento, né dal punto di vista culturale, 

né da quello linguistico. La loro presenza rappresenta motivo di 

crescita e di sensibilizzazione per gli studenti. La scuola, inoltre, 

si pone come polo culturale per l’intera comunità organizzando 

manifestazioni e corsi di formazione aperti al territorio. 

Lavoro in aula 

 

La proposta formativa, con riferimento alle linee di indirizzo del 

POF, risulta aderente alle esigenze del contesto di riferimento, 

propone attività progettuali coerenti con il curricolo. La scuola 

ha individuato alcuni traguardi di competenze relative alle 
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IDEE GUIDA DEL PIANO DIMIGLIORAMENTO 

 
 

Descrizione dei processi che hanno 

portato alla scelta degli obiettivi di 

miglioramento 

Criticità individuate/piste di 

miglioramento 

Punti di forza della scuola/ 

risorse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati dei processi di 
autovalutazione 

Pur essendo diffusa la cultura della 

legalità, solo da poco, nella sua 

articolazione in dipartimenti, l'istituto ha 

iniziato a progettare per competenze con 

l'aiuto di un format elaborato ad 

hoc. L'istituto si propone una cultura 

della formazione in tal senso rivolta a 

tutti i docenti. Si denota, inoltre,  una 

parziale disomogeneità tra alcune classi 

dei diversi indirizzi. Vi è difficoltà nella 

diffusione della cultura della valutazione 

e del lavoro nei dipartimenti di nuova 

istituzione. 

 

In linea con le indicazioni nazionali, la 

scuola certifica, al termine del primo 

biennio e del quinquennio, il 

raggiungimento delle competenze 

chiave e di cittadinanza. Promuove, 

anche attraverso progetti sulla legalità, 

salute ed ambiente, l'acquisizione di un 

sistema comportamentale atto a 

relazionarsi in ambito glocale nel 

rispetto delle differenze ed in continuità 

con la tradizione. Il raggiungimento di 

tali competenze viene osservato 

seguendo gli indicatori di una griglia 

comune atta alla valutazione del 

comportamento dei singoli allievi. 

discipline di base e alle materie di indirizzo, non trascurando le 

competenze trasversali. Il curricolo viene utilizzato dagli 

insegnanti nella loro attività didattica e costituisce il punto di 

riferimento per l’ampliamento dell’offerta formativa. Nella 

scuola la progettazione didattica viene elaborata nell'ambito dei 

dipartimenti, organizzati per macroaree disciplinari. Le linee di 

riferimento fissate nei dipartimenti consentono di predisporre 

una programmazione comune per tutto l’istituto, soprattutto 

nelle materie di indirizzo, e di attuare una programmazione per 

classi parallele. Itinerari comuni per specifici gruppi di allievi 

sono previsti nell'attuazione di progetti che prevedono la 

partecipazione di più classi. In tutti gli ordini di scuola sono 

state svolte in entrata prove in tre o più discipline. I criteri di 

valutazione utilizzati sono condivisi. Nella fase intermedia, per 

le classi quinte, si è fatto ricorso a prove per classi parallele 

nella simulazione delle terze prove. Sono presenti, all'interno 

degli istituti, figure di coordinamento atte a garantire il costante 

aggiornamento e la manutenzione dei materiali. Viene, inoltre, 

garantita la corretta e omogenea fruizione da parte di tutti gli 

studenti degli spazi laboratoriali. Il tempo, come risorsa per 

l'apprendimento, è gestito in maniera funzionale alle esigenze 

dei singoli studenti. La didattica innovativa è un punto cardine 

della programmazione di istituto. Per quanto possibile, i docenti 

si coordinano e progettano moduli interdisciplinari e attività 

laboratoriali con classi aperte e parallele per promuovere la 

flessibilità di apprendimento e la collaborazione tra pari. 
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Analisi del curricolo dell’istituto 

e dei dati dell’alternanza 
scuola/lavoro 

 

I profili di competenza in alcuni indirizzi, 

per qualche disciplina e per alcuni anni di 

corso, vanno definiti e sviluppati in 

maniera più approfondita. La 

programmazione specifica per 

competenze, infatti, è limitata ad alcuni 

ambiti disciplinari e ad alcune classi. 

 

La proposta formativa, con riferimento 

alle linee di indirizzo del POF, risulta 

aderente alle esigenze del contesto di 

riferimento, propone attività progettuali 

coerenti con il 

curricolo. La scuola ha individuato 

alcuni traguardi di competenza relative 

alle discipline di base e alle materie di 

indirizzo, non trascurando le 

competenze trasversali. Il curricolo 

viene utilizzato dagli insegnanti nella 

loro attività didattica e costituisce il 

punto di riferimento per l’ampliamento 

dell’offerta formativa. 

 

Linea strategica del piano 

 

 

 

Innalzamento del successo scolastico mediante la formazione dei docenti su 

nuove strategie didattiche.  

N.b. pur avendo individuato diversi obiettivi di miglioramento, si è ritenuto 

opportuno centrare l’azione di miglioramento, almeno per quest’anno, sulla 

formazione dei docenti. Tale scelta è giustificata dalla consapevolezza che solo 

formando i docenti sarà possibile operare attivamente per un innalzamento del 

successo scolastico dei discenti, dal momento che la formazione è la leva del 

miglioramento continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Definizione di 

 
Obiettivi strategici 

 
Indicatori 

  

1. Incremento significativo dei momenti di 

analisi relativi alla revisione della 

programmazione comune per aree 

disciplinari per il raggiungimento di 

competenze. 

2. Miglioramento del curricolo verticale. 

3. Condivisione delle griglie di valutazione, 

diffusione della cultura della autovalutazione 

4. Promozione dell'incontro tra insegnanti di 

ordini di scuola diversi per un confronto 

attivo sullo sviluppo verticale del  curricolo. 

5. Promozione dell'incontro tra docenti del 

biennio e del triennio per un confronto sulla 

stesura di una  programmazione 

verticalizzata. 

6. Promozione dell’aggiornamento del 

personale della scuola incrementando in 

modo significativo l’uso delle nuove 

tecnologie nella didattica 

 

 

1. Prove per classi 

parallele 

2. Risultati INVALSI 

3. Risultati scolastici degli 

studenti 

4. Omogeneità della 

valutazione tra classi 

diverse. 

5. Questionari di 

gradimento 

6. Numero di corsisti 

partecipanti 

7. % ore effettivamente 

frequentate da ogni 

corsista 

8. N. medio di ore di 

assenza del personale al 

corso 

9. % grado di 

soddisfazione degli 

utenti 
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 Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 

 

 Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e impatto 

                                                           
2 Le priorità si riferiscono a quelle individuate nella sezione 5 del RAV. Pertanto la 1 riguarderà i Risultati scolastici,  la 2 le  
Competenze chiave e di cittadinanza,  la 3 i  Risultati a distanza 

 

 

Area da migliorare 

 

Obiettivi di processo 

E’ connesso alle 

priorità2 

1 2 3 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1. Incremento significativo dei momenti di analisi 

relativi alla revisione della programmazione comune 

per aree disciplinari per il raggiungimento di 

competenze. 

x x  

2. Miglioramento del curricolo verticale. x x  

3. Condivisione delle griglie di valutazione, diffusione 

della cultura della autovalutazione 

 

x   

Ambiente di 

apprendimento 

1. Rinnovamento, in rapporto alle possibilità 

economiche,della parte obsoleta delle dotazioni 

tecnologiche dei laboratori. 

x x x 

 

Continuità e  

orientamento 

1. Promozione dell'incontro tra insegnanti di ordini di 

scuola diversi per un confronto attivo sullo sviluppo 

verticale del  curricolo. 

 

x x x 

2. Promozione dell'incontro tra docenti del biennio e 

del triennio per un confronto sulla stesura di una  

programmazione verticalizzata. 

x x x 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

1. Promozione dell’aggiornamento del personale della 

scuola incrementando in modo significativo l’uso 

delle nuove tecnologie nella didattica 

x x x 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

1. Miglioramento dei rapporti tra la scuola, gli Enti 

locali le istituzioni e gli stakeholders. 

x x x 

2. Miglioramento dell’alternanza scuola-lavoro x x x 

 
Obiettivi di processo elencati 

 

Fattibilità 

(da 1 a5) 

 

Impatto 

(da 1 a5) 

Prodotto:valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 Incremento significativo dei momenti di 

analisi relativi alla revisione della 

programmazione comune per aree disciplinari 

per il raggiungimento di competenze, come 

leva di miglioramento continuo. 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

20 
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 Risultati attesi e monitoraggio 

 

 
Obiettivo di 

processo in viadi 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 
 

 

Promozione 

dell’aggiornamento 

del personale della 

scuola incrementando 

in modo significativo 

l’uso delle nuove 

tecnologie nella 

didattica. 

 

1. Diffusione delle 

competenze digitali 

tra i docenti 

2. Incremento 

dell’utilizzo  delle 

dotazioni 

tecnologiche della 

scuola nella 

didattica e nella 

prassi lavorativa 

3. Potenziamento 

dell’uso della 

didattica 

laboratoriale e del 

cooperative learning  

per incrociare gli  

interessi  degli  

studenti ed elevarne 

la motivazione e la 

partecipazione 

4. Potenziamento della 

conoscenza della 

lingua straniera. 

 

1. Numero di corsisti 

partecipanti 

2. % ore effettivamente 

frequentate da ogni corsista 

3. N. medio di ore di assenza 

del personale al corso 

4. % grado di soddisfazione 

degli utenti 

 

 

1. Questionari di 

gradimento 

2. Sondaggi 

3. Customer satisfaction 

 

2  

Miglioramento del curricolo verticale. 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

20 

3 Condivisione delle griglie di valutazione, 

diffusione della cultura della autovalutazione. 

 

 

4 

 

4 

 

16 

4 Rinnovamento, in rapporto alle possibilità 

economiche,della parte obsoleta delle 

dotazioni tecnologiche  dei laboratori. 

 

3 

 

3 

 

9 

5 Promozione dell’aggiornamento del personale 

della scuola incrementando in modo 

significativo l’uso delle nuove tecnologie 

nella didattica. 

 

5 

 

5 

 

25 

6 Miglioramento della comunicazione tra la 

scuola, gli Enti locali le istituzioni e gli 

stakeholders. 

 

4 

 

3 

 

12 

7 Miglioramento dell’alternanza scuola-lavoro  

4 

 

4 

 

16 



 
 
 

 

15 

2 
 

 

Miglioramento 

dell’alternanza 

scuola-lavoro 

 

1. Diminuzione degli 

insuccessi scolastici 

2. Diminuzione degli 

insuccessi nella scelta 

del percorso di studi 

3. Diminuzione degli 

insuccessi nella scelta 

del percorso lavorativo 

 

1. Numero di studenti 

impiegati in un lavoro 

2.  % grado di soddisfazione 

degli utenti 

3. Numero di studenti 

promossi 

 

 

1. Banca dati 

2. Sondaggi 

3. Questionari di 

gradimento 

3 
 

 

Miglioramento del 

curricolo verticale. 

 

1. Diminuzione della 

dispersione scolastica 

2. Miglioramento esiti 

allievi 

 

1. Risultati scolastici degli 

studenti 

2. Numero di nulla osta 

richiesti 

3. % abbandoni 

 

1. Analisi dei risultati 

scolastici 

2. Questionari di 

gradimento 

 

4 
 

 

Condivisione delle 

griglie di valutazione, 

diffusione della 

cultura della 

autovalutazione. 

 

1. Miglioramento 

dell’omogeneità di 

valutazione 

2. Miglioramento della 

programmazione 

dell’azione formativa 

3. Miglioramento dei 

risultati in termini di 

esiti scolastici e di 

benessere del clima 

relazionale e del 

benessere 

organizzativo. 

 

1. Omogeneità della 

valutazione tra classi 

diverse. 

2. Prove per classi parallele. 

3. Questionari di gradimento. 

 

1. Risultati scolastici 

2. Confronti valutazioni 

per classi parallele 

3. % dispersione 

scolastica 

5 
 

Incremento 

significativo dei 

momenti di analisi 

relativi alla revisione 

della 

programmazione 

comune per aree 

disciplinari per il 

raggiungimento di 

competenze, come 

leva continua di 

miglioramento. 

 

1. Miglioramento della 

programmazione 

dell’azione formativa 

2. Miglioramento dei 

risultati in termini di 

esiti scolastici e di 

benessere del clima 

relazionale e del 

benessere organizzativo 

 

1. Prove per classi parallele 

2. Risultati INVALSI 

 

1. Esito delle prove 

standardizzate 

2. % della dispersione 

scolastica 
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6 
 

Miglioramento della 

comunicazioni tra la 

scuola, gli Enti locali 

le istituzioni e gli 

stakeholders. 

 

1. Incremento iscrizioni 

2. Aumento numero di 

reti 

3. Aumento delle fonti 

alternative di 

finanziamento 

 

1. Numero iscritti 

2. Numero di reti 

3. Numero di 

finanziamenti 

 

1. Scuola in chiaro 

2. POF 

3. Bilancio  

7 
Rinnovamento, in 

rapporto alle 

possibilità 

economiche,delle 

dotazioni 

tecnologiche dei 

laboratori. 

 

1. Miglioramento 

programmazione delle 

risorse scolastiche. 

 

1. Risorse scolastiche 

2. Customer satisfaction 

 

1. Questionari di 

gradimento 

 

 Nello specifico i progetti da attuare per il miglioramento sono identificati come3: 

 

1 “It’s never late”- Formazione docenti  CLIL 

2 Partecipazione dei referenti  per la qualità al progetto del Polo Qualità di Napoli: Sistema di gestione 

della qualità. 

3 Partecipazione dei docenti interessati al corso “Valutare e certificare per competenze” tenuto dal Polo 

Qualità di Napoli 

4 Progetto VaCeCo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Per un’analisi dettagliata dei progetti proposti consultare l’allegato B  
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SECONDA SEZIONE4 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
 

 

 

Azione 

prevista 

 

 

Effetti positivi all’interno della scuola 

 

 

Punti Critici all’interno della scuola 

 

Promozione 

dell’aggiornamento 

del personale della 

scuola 

incrementando in 

modo significativo 

l’uso delle nuove 

tecnologie nella 

didattica. 

 

1. Diffusione delle competenze digitali tra i 

docenti 

2. Incremento dell’utilizzo  delle dotazioni 

tecnologiche della scuola nella didattica e 

nella prassi lavorativa 

3. Potenziamento dell’uso della didattica 

laboratoriale e del cooperative learning  per 

incrociare gli  interessi  degli  studenti ed 

elevarne la motivazione e la partecipazione 

4. Potenziamento della conoscenza della lingua 

straniera. 

 

1. Maggior impegno economico della scuola 

2. Maggior impegno temporale dei docenti 

 

Miglioramento 

dell’alternanza 

scuola-lavoro 

 

1. Diminuzione degli insuccessi scolastici 

2. Diminuzione degli insuccessi nella scelta 

del percorso di studi 

3. Diminuzione degli insuccessi nella scelta 

del percorso lavorativo 

 

1. Difficoltà nel reperire Enti e aziende 

sufficienti al fabbisogno degli studenti 

 

Miglioramento del 

curricolo verticale. 

 

1. Diminuzione della dispersione scolastica 

2. Miglioramento esiti allievi 

 

1. Iniziale difficoltà nel coordinamento 

dei docenti. 

 

Condivisione delle 

griglie di 

valutazione, 

diffusione della 

cultura della 

autovalutazione. 

 

1. Miglioramento dell’omogeneità di 

valutazione 

2. Miglioramento della programmazione 

dell’azione formativa 

3. Miglioramento dei risultati in termini di 

esiti scolastici e di benessere del clima 

relazionale e del benessere organizzativo. 

 

1. Iniziale difficoltà nella condivisione dei 

criteri e dell’impianto docimologico. 

                                                           
4 Da compilare successivamente 
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Incremento 

significativo dei 

momenti di analisi 

relativi alla 

revisione della 

programmazione 

comune per aree 

disciplinari per il 

raggiungimento di 

competenze, come 

leva continua di 

miglioramento. 

 

1. Miglioramento dell’omogeneità di 

valutazione 

2. Miglioramento della programmazione 

dell’azione formativa 

3. Miglioramento dei risultati in termini di 

esiti scolastici e di benessere del clima 

relazionale e del benessere organizzativo. 

 

1. Iniziale diffidenza verso il 

cambiamento. 

 

 

Miglioramento 

della 

comunicazioni tra 

la scuola, gli Enti 

locali le istituzioni 

e gli stakeholders. 

 

1. Incremento iscrizioni 

2. Aumento numero di reti 

3. Aumento delle fonti alternative di 

finanziamento 

 

1. Iniziale difficoltà nell’individuazione di 

intenti comuni 

2. Mancanza di fondi  
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 Valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

 

Priorità 1 

(Risultati scolastici) 

 

 

Traguardo Dalla 

sezione 5 del RAV 

 

 

Data 

rilevaz

ione 

 

 

Indicatori 

scelti 

 

 

Risultati 

attesi 

 

 

Risultati 

riscontrati 

 

 

Differen

ze 

Considerazion

i critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/omodifica 
 

 

Ridurre la 

concentrazione degli 

insuccessi scolastici nel 

primo biennio di tutte 

le classi e gli indirizzi 

dell'istituto di almeno 

un punto percentuale. 

 

 

Giugno 

Agosto 

 

 

1. Esiti scolastici 

2. Esiti prove 

sospensione 

giudizio. 

 

 

Aumentare 

l'inclusione. 

   

 

Priorità2 

(Competenze chiave e di 

cittadinanza) 

 

 

Traguardo Dalla 

sezione 5 del RAV 

 

 

Data 

rilevazion

e 

 

 

Indicatori 

scelti 

 

 

Risultati attesi 

 

 

Risult

ati 

riscont

rati 

 

 

Differen

za 

Considerazio 

ni critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/omodifica 
 

Migliorare la 

comunicazione 

nella madrelingua e 

nelle 

lingue straniere; le 

competenze 

dell'area 

scientifico/matematica 

e tecnologica, quelle 

sociali e civiche. 

 

Dicembre 

Maggio 

Giugno 

 

 

1. Esiti trimestre e 

pentamestre 

2. Esiti prove 

standardizzate 

 

Aumentare le 

competenze chiave 

e di cittadinanza e il 

capitale umano, 

sociale e culturale. 
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Priorità 3 

(Risultati a distanza) 

 

 

Traguardi Dalla 

sezione 5 delRAV 

 

 

Data 

rilevazio

ne 

 

 

Indicatori 

scelti 

 

 

Risultati attesi 

 

 

Risultat

i 

riscontra

ti 

 

 

Differen

za 

Consideraz

ioni 

critiche e 

proposte di 

integrazion

e 

e/omodifica  

Creare una banca dati 

dei 

risultati universitari. 

 

A partire a 

settembre 

2017 

1. % iscrizioni a 

facoltà 

universitarie 

2. % successo 

dopo il primo 

anno 

 

 

Monitorare gli esiti 

degli exallievi nel 

breve e nel lungo 

periodo 

   

 

Creare una rete per 

monitorare 

l'inclusione degli ex-

allievi nel 

mondo del lavoro 

 

A partire a 

settembre 

2016 

1. % alunni 

impiegati in 

un lavoro 

2. % impiegati 

dopo il primo 

anno 

 

Migliorare l’alternanza 

scuola/lavoro 

   

 

 

QUARTA SEZIONE 

Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di 

condivisione 

interna 

 

Persone coinvolte 

 

Strumenti 

Considerazioni nate 

dalla condivisione 

 

Riunioni di dipartimento 

Gruppo di miglioramento 

Collegio docenti 

 

Docenti 

 

Slides 

Brochures 

Il collegio docenti ha condiviso 

ed approvato il PdM preparato 

dal gruppo di miglioramento. 
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 Azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno e all’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

 

Pubblicazione sul sito della scuola 

Diffusione interna attraverso riunioni 

con slides e opuscoli 

 

Docenti 

Genitori 

Alunni  

Stakeholders 

 

Dicembre 2015- Gennaio 2016 
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 

 commi Pagina 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 23 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario 14 24 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 25 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 26 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 28 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 32 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 34 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 37 

Formazione in servizio docenti  60 43 

Didattica laboratoriale  61 44 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 124 44 

 

 

  



 
 
 

 

23 

Fabbisogno di personale 

Di seguito si riporta l’organico di fatto per l’anno scolastico 2015/2016. Ci si riserva, infatti, di 

inserire le proiezioni per i successivi A.S. al termine del periodo utile per le iscrizioni. 

 posti comuni  e di sostegno 

Classe di 

concorso/s

ostegno 

a.s. 2015-16 

 

Cattedre 

a.s. 2015-16 

 

Ore 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s 2018-2019 

A013  

 

 

9 

   

A016  

4 

 

5 

  

 

 

 

 

 

A 019  

1  

 

 

6 

  

 

 

 

 

 

A020  

2  

 

    

A029  

6 

 

 

2 

   

A034  

3 

 

    

A035  

6  

 

 

13 

   

A037  

3 

    

A038  

1  

 

 

14 

   

A047  

7 + 1 esterna 

 

4 

   

A049 2+ 1 completa 

altro istituto 

    

A050  

11 

 

 

2 

   

A051  

3 

 

    

A052 

 

 

7 

    

A058  

5 

 

 

10 

   

A060      
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2 

 

A061  

1 

 

    

A346  

6 

 

 

8 

   

A068 

 

  

3 

   

A072  

2 

    

C050  

1 

 

10  

   

C240   

10 

   

C260  

1 

    

C270  

3 

 

12 

   

C290   

8 

   

C310   

12 

   

C320  

2 

 

6 

   

C430  

3 

 

6 

   

 

Sostegno 

 

9 

 

9 

   

 

Religione 

 

2 

 

7 

   

 

 Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 

Tipologia 2015-2016 2016-2017 

 

DSGA 

 

1 

 

1 

 

Assistente amministrativo 

 

7 

 

8 

 

Collaboratore scolastico 

 

12 

 

14 

 

Assistente tecnico  

 

13 

 

15 
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 Posti per il potenziamento  

Tipologia n. 

docenti 

Motivazione (con riferimento alle priorità 

strategiche al capo I e alla progettazione del capo 

III) 

A035 
1,5 Potenziamento per il superamento dei test universitari 

Progetto sull’orientamento 

Progetti relativi all’alternanza scuola-lavoro e relativi 

alla preparazione sulla sicurezza 

Progetto sul potenziamento delle TIC 

Semi-esonero collaboratore 

A052/A051 
1 Potenziamento lingua madre nelle classi prime del CAT 

e dell’IPSASR 

Semi-esonero collaboratore 

A047/A049 
1 Potenziamento della matematica per una classe prima 

del liceo classico, dell’ ITIS e dell’IPSIA 

Progetto sull’orientamento 

A346 
2 Potenziamento della lingua straniera in una classe prima 

del liceo 

Corsi per ottenere certificazioni 

A016 
1 Progetto sull’orientamento 

Progetto di alternanza scuola-lavoro sull’uso dei CAD 

A061 
1 Progetto sull’identità femminile 

 

 

Proiezione utilizzo potenziamento  

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Esonero 

vicario/ 

compiti 

organizzativi 

staff 

dirigenza su 

istituzione 

complessa 

Supplenze 

brevi 

Corsi di 

recupero / 

potenziamento 

Progetti Ore di 

utilizzo 

A035 900 300 300 70 50 P3 

30 P4 

60 P6 

60 P7 

30 P8 

900 

A052/A051 600 300 
100 

68 132P5 600 

A047/A049 600 - 
 

300 
75 165 P2 

60 P4 

600 

A346 600 - 
300 

167 33 P1 600 
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100 

Certificazioni 

A346 600 - 
300 

100 200 

Certificazioni  

600 

A016 600 - 
300 

270 30 P4 

 

600 

A061 600 - 300 102 198 P 

l’identità 

femminile 

 

600 

TOTALE 4500 600 1800 952 1148 4500 

 

 Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e 

alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

 

- N. 1 termocamera; 

- N. 1 

termoflussimetro; 

- N. 4 sensori di 

temperatura; 

- N. 2 datalogger 

(acquisitori di dati); 

- Termoigrometro 

digitale; 

- Software 

certificazione 

energetica. 

 

Promuovere l’approccio alla 

progettazione sostenibile e al 

recupero energetico dell’ edificato 

 

 

 

 

 

 

 

FESR, PON 

 

- PC, plotter, software 

BIM 

 

 

Promuovere una metodologia 

progettuale di tipo collaborativo in 

grado di integrare in un unico 

modello le informazioni utili in ogni 

fase della progettazione 

(architettonica, 

strutturale, impiantistica, energetica 

e gestionale). 

 

 

 

 

 

 

 

FESR, PON 
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- N. 1 Stazione totale 

per rilievi 

topografici; 

 

 

Rinnovare strumentazione 

fondamentale ai fini didattici 

 

 

 

FESR, PON 

 

- LIM in tutte le classi 

 

 

 

 

 

Rinnovare strumentazione 

fondamentale ai fini didattici 

 

 

FESR, PON 

 strumenti 

compensativi per 

DSA: smart Pen., 

audiolibro o libro 

parlato, sintesi 

vocali, correttore 

ortografico 

vocale, registratori 

testi 

cartacei+scanner+

OCR ,Software per 

costruzione di 

mappe e schemi 

 

 

 

Rinnovare strumentazione 

fondamentale ai fini didattici 

 

FESR, PON 
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Scelte organizzative e gestionali 

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

plesso è istituita la figura del Coordinatore, i cui compiti sono così definiti: 

 organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi 

“scoperte” 

 provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso  

 ritirare la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvedere alla consegna 

 diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso e 

controllare le firme di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna rapida 

e funzionale 

 raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso 

 calendarizzare le attività extracurriculari e i corsi di recupero 

 segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività 

 riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso 

 controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc. 

 riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri referenti 

 rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di 

funzionamento della scuola 

 disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai 

regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni 

 accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del territorio, dell’ASL, del Comune, 

in visita nel plesso 

 avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli alunni, in occasione 

di scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il Dirigente 

 controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Direzione per 

poter accedere ai locali scolastici 

 essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli 

Enti locali. 

 

E’ altresì istituita, la figura del Vicario che ha i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal 

PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

 sovrintende alla vigilanza sugli alunni;   

 gestisce e rileva i ritardi e le uscite anticipate degli alunni quando non è impegnata nella 

docenza; 

• organizza il piano delle sostituzioni giornaliere;  

• pianifica con il D. S. le attività annuali dei consigli di classe e del collegio docenti;  

• acquisisce gli atti documentali di docenza non riservati al D. S., curandone la conservazione 

agli atti della scuola; 

• coordina ogni azione che si reputi necessaria in presenza di eventi ordinari nonché 

straordinari 

• collabora alla diffusione delle informazioni abituali, nonché alla circolazione delle 

informazioni non previste;  
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• seleziona opportunità e individua priorità attraverso la rassegna stampa (Intranet e internet);  

• svolge azione di stimolo e di raccordo delle diverse attività dello staffi; 

• collabora alla realizzazione delle progettualità d’Istituto 

• sostituisce il D.S. in sua assenza; 

• supporta il D.S. nelle procedure gestionali – amministrative; 

• supporta il D. S. per la compilazione del RAV;  

• coordina le attività di alternanza scuola-lavoro;  

• è delegato alla firma degli atti di natura non finanziaria in assenza del D.S.. 

E’ altresì istituita la figura del Secondo Collaboratore che ha i seguenti compiti in relazione alle 

attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

 sovrintende alla vigilanza sugli alunni;   

 gestisce e rileva i ritardi e le uscite anticipate degli alunni quando non è impegnata nella 

docenza; 

• organizza il piano delle sostituzioni giornaliere;  

• pianifica con il D. S. le attività annuali dei consigli di classe e del collegio docenti;  

• acquisisce gli atti documentali di docenza non riservati al D. S., curandone la conservazione 

agli atti della scuola; 

• coordina ogni azione che si reputi necessaria in presenza di eventi ordinari nonché 

straordinari 

• collabora alla diffusione delle informazioni abituali, nonché alla circolazione delle 

informazioni non previste;  

• seleziona opportunità e individua priorità attraverso la rassegna stampa (Intranet e internet);  

• svolge azione di stimolo e di raccordo delle diverse attività dello staffi; 

• collabora alla realizzazione delle progettualità d’Istituto 

• sostituisce il D.S. in sua assenza; 

• supporta il D.S. nelle procedure gestionali – amministrative; 

• supporta il D. S. per la compilazione del RAV;  

• coordina le attività di alternanza scuola-lavoro;  

• è delegato alla firma degli atti di natura non finanziaria in assenza del D.S.. 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del Coordinatore che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

 Si occupa della stesura del piano didattico della classe; 

 Si tiene regolarmente informato sul profitto e sul comportamento della classe tramite 

frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio; 

 È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 

 Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più 

significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

 Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 

rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di 

alunni in difficoltà; 
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 Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 

irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 

 Presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente. 

 

E’altresì istituita, per ogni dipartimento la figura del Coordinatore che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

 rappresenta il proprio Dipartimento; 

 collabora con gli altri coordinatori di Dipartimento; 

 d'intesa con il Dirigente scolastico presiede le riunioni del Dipartimento programmate dal 

Piano annuale delle attività. Tutte le volte che lo ritenga necessario ed entro il monte ore 

annuo fissato dalle norme contrattuali vigenti convoca, di norma con un preavviso minimo di 

5 giorni, ulteriori riunioni del Dipartimento, comunicandone data e orario alla dirigenza; 

 programma le attività da svolgere nelle riunioni; 

 raccoglie la documentazione prodotta dal Dipartimento mettendola a disposizione 

dell'istituzione scolastica; 

 è punto di riferimento per i docenti del proprio Dipartimento come mediatore delle istanze di 

ciascun docente (relativamente alle competenze del Dipartimento), garante del funzionamento, 

della correttezza e della trasparenza del Dipartimento. 

E’altresì istituita, per l’istituto la figura dell’Animatore Digitale che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;  

  COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 

con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

Sono altresì istituite le Funzioni  Strumentali che hanno i seguenti compiti in relazione alle attività 

previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

Area 1 

 Progettazione e redazione POF 

 Monitoraggio attività extracurriculari pomeridiane 

 Contatti e rapporti con Enti esterni 
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 Partecipazione e organizzazione eventi 

Area 3 

 Accoglienza alunni e dispersione scolastica; 

 Coordinamento attività di recupero e/o di integrazione 

 Orientamento in entrata e in uscita 

 Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 Raccordo di continuità fra I e II grado 

Area 4 

 Gestione sito web dell’Istituzione Scolastica 

 Programmazione Progetti PON e articolazione di Test AICA ECDL ed attività multimediali 

 

E’ altresì istituita la figura dell’RSPP che ha i seguenti compiti, definiti dall’art. 33 del DLgs 81/08, 

in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

• Provvede a tutti i compiti connessi alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;  

• cura il relativo piano di formazione docenti, ATA, studenti;  

• aggiorna la mappa dei rischi, con le opportune indicazioni ai soggetti interessati da pericolo, 

dialogando con Enti ed Aziende deputate allo scopo (Provincia, ASL);  

• raccoglie le denuncie di pericolo RLS e singoli;  

• organizza le prove di evacuazione. 
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Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

Recependo l’art. 1 comma 16 della legge 107/2015, il nostro istituto ha deciso di operare in modo da 

trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo ai diritti e ai doveri della persona 

costituzionalmente garantiti, anche per  raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadinanza, 

nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione dell’autodeterminazione 

consapevole e del rispetto della persona, così come stabilito anche dalla Strategia di Lisbona 2000. 

Nell’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste 

l’educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto 

della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione. Pertanto L’IIS M. T. Cicerone, nella 

complessità delle sue azioni formative, e curricolari che extracurricolari, pone la massima attenzione 

nello stimolare rispetto tra le persone come momento preventivo di ogni forma di violenza e 

discriminazione. Ogni attività prevista, dal valore formativo delle discipline curricolari di tutti gli 

indirizzi presenti alla progettazione extracurricolare che si avvale di un laboratorio teatrale, di un 

progetto fair play per arbitri, al rispetto consapevole delle regole della scuola, si connota come un 

momento di assunzione di comportamenti consapevoli sulla prevenzione della violenza di genere. 

Nello specifico,  si è deciso di aderire al progetto promosso dal Comitato “Se non ora Quando?”- 

Vallo di Diano che prevede, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 

momenti di riflessione e ricerca da concludersi con una rappresentazione teatrale. Il Comitato “ Se 

non ora quando?”- Vallo di Diano è nato per far sentire la voce delle donne, ma anche per darla a chi 

non ha il coraggio di parlare. Esso agisce e interviene sul territorio per sensibilizzare l’opinione 

pubblica su problematiche non solo di interesse esclusivamente femminile, ma anche di carattere 

socio-ambientale e  culturale. Già da molti anni , in occasione della Giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne, il Comitato cerca di coinvolgere le scuole, affinché i giovani e le nuove 

generazioni prendano coscienza di tristi realtà che spesso vengono tenute nascoste , e pertanto 

ignorate. Inoltre, l’istituto ha previsto un progetto  che si pone come riflessione sulla considerazione 

dell’ identità femminile dal primo Rinascimento fino ai giorni nostri, analizzando la produzione 

artistica nelle diverse epoche quale specchio  dei rapporti conflittuali tra genere femminile e maschile. 

Di seguito una scheda sintetica sulla sua articolazione. 

Denominazione progetto L’identità femminile 

Priorità cui si riferisce Aumentare l’inclusione; aumentare le competenze chiave di 

cittadinanza e capitale umano, sociale e culturale. 

Traguardo di risultato  Migliorare le competenze sociali e civiche. 

Obiettivi Favorire la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione 

sociale; sviluppare le capacità di ascolto, comprensione ed empatia 

nei confronti dell' altro; promuovere il concetto di parità e pari 

opportunità, stima ed autostima; comprendere il punto di vista dell' 

altro sia intellettualmente che emotivamente; promuovere sentimenti 

di collaborazione e rispetto reciproco tra ragazzi e ragazze. 

Situazione su cui interviene Il progetto si pone come riflessione sulla considerazione dell’ 

identità femminile dal primo Rinascimento fino ai giorni nostri, 

analizzando la produzione artistica nelle diverse epoche quale 

specchio  dei rapporti conflittuali tra genere femminile e maschile.  
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Attività previste Il progetto si rivolge agli studenti delle classi quinte del liceo 

classico  e si articolerà attraverso una serie di percorsi. 

Il primo, iconografico, sarà incentrato sul tema della violenza sulle 

donne attraverso una serie di dipinti di Lucrezia e Sesto Tarquinio 

realizzati da vari artisti dal XV secolo in poi ed intesi come metafora 

del controllo e del potere dell’uomo sul corpo della donna, in termini 

cioè di dominio sociale, di sottomissione del genere femminile a 

quello maschile.   

Il secondo, monografico, verterà sulla pittrice Artemisia Gentileschi  

(1593-1653), vittima di una violenza sessuale ma anche protagonista 

della rivalsa femminile sull’uomo attraverso le sue opere. 

Il terzo percorso svilupperà un’indagine sulla considerazione sociale 

della donna dal XVIII secolo ad oggi; si partirà dalle riflessioni di 

Rousseau sulla parità tra uomo e donna, sottoposti entrambi allo 

stesso processo di educazione, che influenzerà prima gli artisti 

francesi e poi quelli italiani, da Chardin a Canova a Ingres 

(Neoclassicismo), per approdare alla metà del XIX secolo 

analizzando il modo in cui vengono presentate le donne nel 

movimento realista (Courbet) e le protagoniste delle opere di Manet 

che, con la loro nudità, danno origine alla modernità nell’arte. A 

seguire si prenderanno in considerazione gli anni tra Otto e 

Novecento quando la donna verrà vista come fattore di crisi per la 

società maschile; la sua immagine di emblema vitale con i suoi 

significati di amore e morte creerà uno scontro tra i due generi, 

determinante per la nascita delle teorie psicanalitiche (Klimt, 

Schiele, Kokoschka). Nella prima metà del XIX secolo si produrrà 

una vera e propria frattura tra la concezione borghese della donna e 

la posizione degli artisti che, con il loro specifico linguaggio, si 

faranno portavoce della critica al falso moralismo borghese (da 

Picasso a Duchamp).  Verrà indagata l’idea di Duchamp 

sull’ambiguità di genere e poi quella di Andy Warhol, fino a 

giungere agli esiti dell’arte contemporanea sottolineando la tensione 

tra i generi nell’ambito della Body Art (Gina Pane, Marina 

Abramovic) e nella fotografia (Cindy Sherman,  NanGoldin, Araki, 

Vanessa Beecroft). 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono previsti costi 

 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento (classe di concorso 

A061) sarà utilizzato per svolgere le ore di lezione previste. 

Impegno orario totale previsto: 198 ore. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e laboratoriali già esistenti. 
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Alternanza scuola lavoro 

L’ alternanza scuola/lavoro (ASL) si fonda sull’intreccio tra scelte educative della scuola, personali 

esigenze formative degli studenti e fabbisogni professionali del territorio. Il modello culturale e 

metodologico di riferimento proviene dalle esperienze di altri paesi europei, come la Germania. Con 

il partenariato tra scuola e mondo del lavoro si realizzano percorsi di studio misto. 

Dal punto di vista normativo, l’ASL è stata introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi del 

secondo ciclo di studi con l’art. 4 Legge Delega n.53/2003. Successivamente, con il Decreto 

Legislativo 77 del 15 aprile del 2005, viene disciplinata quale metodologia didattica per consentire 

agli studenti, che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare gli studi del secondo ciclo 

anche alternando periodi di studio e di lavoro. “I percorsi si sviluppano soprattutto attraverso 

metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento 

induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo 

di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi 

attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati 

e l’alternanza scuola/lavoro”. (DPR 15 marzo 2010, n.879). Con le Direttive n.65 del 28 

luglio 2010 e n.57 del 15 luglio 2010 (“Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli 

Istituti tecnico-professionali e dei licei”) e con i dispositivi di legge sul riordino della secondaria 

del 2010 (DPR 87/2010 “Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti 

Professionali” -  DPR 88/2010 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici” -

 DPR 89/2010 “Regolamento recante norme per il riordino dei licei”) il POF diviene, nel suo 

insieme, il curricolo dell'Istituto. Spetta pertanto ai singoli istituti l'individuazione di criteri di 

elaborazione del curricolo tenendo conto, nella strutturazione dell’Area generale e dell’Area di 

indirizzo, con una quota di autonomia e aggiuntiva di flessibilità, articolate nel seguente modo: 

 LICEI                      20%  primo biennio 30% secondo biennio   35% ultimo anno 

 TECNICI                  20%  primo biennio 30% secondo biennio   35% ultimo anno 

 PROFESSIONALI    25% primo biennio 35% secondo biennio  40% ultimo anno 

dove la flessibilità è specificatamente orientata alla possibilità di articolare le opzioni in Aree di 

Indirizzo per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal 

mondo del lavoro e delle professioni. L’ ASL, pertanto, ha lo scopo di: 

 realizzare un collegamento stabile tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro e società 

civile; 

 migliorare la conoscenza del territorio sociale ed economico in cui si vive; 

 arricchire la formazione scolastica con competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Con i progetti di alternanza scuola/lavoro, progettati dai singoli indirizzi di studio in base alle proprie 

necessità ed esigenze, diventa possibile avviare gli studenti, specificatamente nel terzo, quarto e 

quinto anno, ad esperienze lavorative inserite nel curriculum scolastico, in cui sperimentare tempi e 

modi del lavoro nelle aziende, nei servizi, nelle professioni. 

“I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità 

dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le 

rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad 

accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono 

rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell’ambito degli ordinari 
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stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in 

alternanza scuola/lavoro”. (Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, art.2). 

Nel nostro istituto tutto il triennio è coinvolto nelle attività di alternanza scuola-lavoro. 

Precedentemente, l’ASL  era obbligatoria per le sezioni IPSIA e IPSASR; facoltativa per le Sezioni 

ITIS, CAT e Liceo. Da quest’anno si è deciso di alternare le ore di ASL in tal modo: 

 Per il Liceo:    3° anno: 80 ore;    4° anno: 80 ore;    5° anno: 40 ore 

 Per ITIS, CAT, IPSIA e IPSASR: 3° anno: 200 ore;4° anno: 160 ore; 5° anno: 40 ore 

 

In data 28 aprile 2014 è stato costituito il CTS. Oltre alla componente interna, ne fanno parte: 

Confindustria, Confartigianato, Consorzio Imprese Diano, Collegio dei Periti Industriali di Salerno,  

Collegio dei Geometri e Geom.Laureati della Prov. di Salerno; Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati di Salerno; Banca di Credito Cooperativo di Sassano; Banca di Credito Cooperativo 

Monte Pruno Di Roscigno; Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo; Comune di Sala 

Consilina; Comunità Montana Vallo di Diano; UNIBAS - Scuola di Sc.Agr., Forest., Aliment. ed 

Ambient (PZ); UNINA - Federico II – PORTICI  -  Dip. di Scienza degli Alimenti; Università 

Popolare del Vallo di Diano Alburni e Cilento; Fondazione MIdA; Settore Auto del Vallo di Diano 

((Team Diesel Tecnica); Settore Edile del Vallo di Diano   (Detta S.R.L.); Sett.Imp. Elettrici del Vallo 

di Diano  (Pagano &Ascolillo S.p.A.); Settore imballaggi    (Imballi Diano srl); Settore Sistema Moda   

(Viben); Azienda Systemdesign  (Tecnologia Innovativa); Soc.ARSEI (Tecnologia e Servizi 

Innovativi). I partner aziendali scelti sono innanzitutto i componenti del CTS,  nonché  ulteriori 

piccole e medie imprese del Vallo di Diano.  Inoltre, si è deciso di non fare  ricorso alla modalità 

dell’impresa formativa simulata. Per quanto riguarda la scelta dei tutor, si è deciso di seguire le 

modalità abituali dell’istituto e cioè tramite  “messa a disposizione” e valutazione del curriculum . 

L’attività di alternanza sarà monitorata attraverso visite cadenzate in azienda e controllo del  registro 

attività affidato ai tutor aziendali. Le modalità di svolgimento saranno le seguenti: non oltre il 10% in 

aula ( a scuola) e la rimanente parte in azienda. Non sono previsti rimborsi per gli alunni ma è 

prevista l’attribuzione di crediti formativi in rapporto al numero di ore svolte. La valutazione dei 

tirocini estivi è prevista in concomitanza  delle verifiche di recupero (normalmente a fine 

agosto/inizio settembre). È previsto, inoltre,  il rilascio di un attestato di frequenza con l’indicazione 

delle attività svolte durante il periodo tirocinante. 

Gli Istituti Professionali IPSIA ed IPA realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

( IeFP ) in via sussidiaria, nel rispetto di quanto previsto in materia di assolvimento dell’obbligo di 

istruzione (D.M. n.139/2007) e di relativa certificazione (D.M. n. 9/2010). 

1. OPERATORE ELETTRICO 

2. OPERATORE MECCANICO 

3. OPERATORE AGRICOLO 

Per la predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa si utilizza la quota di flessibilità ( primo 

biennio: 25% del monte ore delle discipline dell’area di indirizzo – terzo anno: 35% del monte ore 

delle discipline dell’area di indirizzo ), di cui all’art. 5 comma 3 lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010. 

Ai sensi dell’art. 20 comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n.226/2005, gli apprendimenti e il 

comportamento degli studenti saranno oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e 

annuale, da parte dei docenti (ed eventuali esperti) coinvolti nello sviluppo del percorso formativo. A 

tutti gli studenti iscritti nei percorsi di qualifica professionale sarà rilasciata CERTIFICAZIONE 

PERIODICA E ANNUALE DELLE COMPETENZE, che documenti il livello di raggiungimento 

degli obiettivi formativi corrispondenti alle varie competenze.  Le competenze certificate saranno 

registrate nel “LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO” di cui all’art. 2 comma 1 lett. i) del D. 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CEcQoAIwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.bccmontepruno.it%2F&ei=DGRkUvLUDaSd0QXV6YDIAg&usg=AFQjCNH8fsMbL51X8vholpeVoJhE0hFYUw&sig2=oSnQUdQ65T-oSiveKUcOfg&bvm=bv.54934254,d.bGE
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&sqi=2&ved=0CEcQoAIwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.bccmontepruno.it%2F&ei=DGRkUvLUDaSd0QXV6YDIAg&usg=AFQjCNH8fsMbL51X8vholpeVoJhE0hFYUw&sig2=oSnQUdQ65T-oSiveKUcOfg&bvm=bv.54934254,d.bGE
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Lgs. n. 276 del 10/09/2003. La valutazione delle specifiche competenze, sarà effettuata in modo 

sinergico dai docenti delle discipline coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi formativi. La 

valutazione finale terrà conto anche dei risultati ottenuti nell’attività di alternanza scuola – lavoro. 

L’atto finale del percorso di formazione triennale sarà l’esame per il conseguimento del diploma di 

qualifica che si terrà nella sessione estiva del terzo anno e la commissione d’esame sarà composta da 

quattro docenti interni, un esperto del mondo del lavoro tra quelli inclusi nella Long list regionale e il 

presidente nominato  dalla Direzione  Generale  per  l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 

Politiche Giovanili della Regione Campania. 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 

2015, è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività 

didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, 

quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole devono presentare. Inoltre, con nota 17791 del 19 

novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il 10 dicembre un 

“animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. 

1. Individuazione e nomina dell’animatore digitale. 

In data 1 dicembre 2015 la prof.ssa Sonia Ferraiuolo è stata nominata Animatore Digitale dell’IIS 

M.T. Cicerone di Sala Consilina al fine di organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del 

PNSD, favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi 

alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. La 

docente individuata ha  impostato un’attività di organizzazione e promozione della cultura digitale 

presso le componenti della scuola, per la quale si avvale della collaborazione di un ristretto gruppo di 

docenti con i quali si è costituito un team che gestisce e coordina le attività previste. I suddetti docenti 

sono la prof.ssa Marialuisa Guglielmotti, che si occupa della socializzazione della didattica 

laboratoriale del Latino; il professor Anzalone,funzione strumentale Area Web, che si occupa della 

gestione del sito della scuola, la prof.ssa Paola d’Angelo,  che si occupa della pubblicizzazione degli 

eventi. 

2. Scelte per la formazione degli insegnanti 

Nel mese di Dicembre si è tenuto un seminario sulla modalità di scrutinio con il registro elettronico. Il 

corso era rivolto ai coordinatori di classe ed ai Segretari. Sono previsti, da Gennaio in poi, un corso di 

formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica e la socializzazione del 

modello di classe virtuale proposto dalla piattaforma Cloudschooling.  Si segnala, però, come 

strategica l’Autoformazione permanente sul portale web della scuola. Il portale della scuola è uno 

strumento che offre servizi a tutta la comunità scolastica. Esso è il canale ufficiale che veicola gli altri 

strumenti web. Fornisce servizi a tutta la scuola. L’autoformazione sul portale è pertanto strategica per 

lo svolgimento delle altre attività. La formazione si articola in una serie di seminari, corsi on line, 

segnalazione di eventi webinar  periodici rivolti ai docenti.  

3. Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della 

scuola 

La scuola ha ottenuto fondi  FESR nei precedenti anni. Si conta, dunque, di partecipare ai bandi che 

saranno individuati di volta in volta. Di seguito è riportato un elenco dei FESR richiesti negli anni 

precedenti: 
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Riferimenti 

Bando 

Obiettivo 

Azione 

Codice Progetto Nazionale Titolo Progetto Stato 

Richiesta 

10621 2012 B 4.A FESR06_POR_CAMPANIA-

2012-189 

Diagnostica e 

ricerca guasti nel 

settore 

automobilistico 

Autorizzato 

10621 2012 B 4.A  FESR06_POR_CAMPANIA Laboratorio di 

elettronica 

Autorizzato 

10621 2012 B 4.A  FESR06_POR_CAMPANIA Laboratorio 

energie 

rinnovabili 

Autorizzato 

10621 2012 B 4.A  FESR06_POR_CAMPANIA Laboratorio di 

domotica e 

automazione 

Autorizzato 

10621 2012 B 4.B B-4.B 

FESR06_POR_CAMPANIA-

2012-230 

Completamento e 

potenziamento 

Laboratorio di 

costruzioni e 

tecnologia delle 

costruzioni 

Autorizzato 

10621 2012 B 4.B B-4.B-

FESR06_POR_CAMPANIA-

2012-230 

Laboratorio di 

Telecomunicazio

ni e Informatica 

Autorizzato 

 

2 - 12810  

 

10.8.1 

10.8.1 A3  

 

PON 

Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

 

 

Sistemi Moda e 

sistemi digitali  

 

In Attesa di 

risultato 

L’Istituto necessita di strumentazioni e attrezzature specifiche per alcuni indirizzi di studio e di 

dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica 

 LIM in tutte le classi. 

 strumenti compensativi per DSA: smart Pen., audiolibro o libro parlato, sintesi vocali, correttore 

ortografico vocale, registratori testi cartacei+scanner+OCR ,Software per costruzione di mappe e 

schemi 

 Ufficio stampa: per la pubblicazione di dispense interne ad integrazione o sostituzione di libri di 

testo (previa creazione del formato e-book ovviamente) 

 

4. Contenuti o attività correlate al PNSD introdotte  nel curricolo degli studi 

Dall’a.s. 2015/16 l’istituto si è dotato di un Regolamento BYOD (Bring Your Own Device) approvato 

dal Consiglio di Istituto in data 14 Gennaio 2016. Il documento è reperibile all’indirizzo: 
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www.istitutocicerone.gov.it. L’elenco dei canali web ufficialmente intestati alla scuola è pubblicato 

alla seguente pagina:www.istitutocicerone.gov.it.  

Le attività correlate al PNSD introdotte nel curricolo degli studi sono: 

1. Lezioni on line Ogni docente può pubblicare materiali, lezioni e test on line a proprio nome, a 

beneficio degli studenti. Non necessariamente le lezioni devono risiedere sul sito della scuola. Il 

docente, infatti, può deciderne la pubblicazione su piattaforme a sua scelta; ma la ripresa nel sito 

facilità il reperimento e la condivisione da parte degli studenti della scuola. Le lezioni sono 

classificate per materia. 

2. Social: Facebook,  

La scuola è intestataria di pagine ufficiali per ciascun indirizzo di studi. In tali pagine vengono 

pubblicizzate le attività e i progetti svolti. 

 

3. ECDL – aperto a tutti gli studenti della scuola 

 

5. Interventi dell’Animatore Digitale nel triennio 2016-2019. 

Interventi dell’Animatore Digitale nel triennio 2016-2019 

 

a.s. 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione interna 

 

 Creazione di uno sportello permanente di assistenza. 
 Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a 

comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con  la rete 
nazionale. 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito 
digitale. 

 Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici 

già presenti a scuola. 

 Formazione per l’uso di software open source per la Lim. 

 Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi 

in adozione. 

 Formazione all’utilizzo registro elettronico. 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite. 

 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 

 

 Creazioni sul sito scolastico di spazi web specifici di documentazione e 

diffusione delle azioni relative al PNSD. 

 Creazione di una commissione web di Istituto. 
 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte 

nella scuola in formato multimediale. 

http://www.istitutocicerone.gov.it/
http://www.istitutocicerone.gov.it/
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 Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni 
(gruppi, community). 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 

alunni sui temi del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso 

dei social network, educazione ai media, cyberbullismo )  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali  

 Realizzazione  da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica 

e alla documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

 

 

 

 

 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 

 Revisione, integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di 

Istituto attraverso l’azione #2 del PNSD attraverso progetti PON. 

 Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati 

mediante la partecipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del 

Progetto PON se la candidatura verrà successivamente accettato dal 

MIUR. 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 

integrazione / revisione 

 Utilizzo dei PC  in possesso della scuola classi per le attività didattiche. 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

 Individuazione e richiesta di   possibili finanziamenti per incrementare 

le attrezzature in dotazione alla scuola. 

 Selezione e presentazione di 

 contenuti digitali di qualità, riuso e  condivisione di contenuti didattici  

 siti dedicati, App, Webware, Software e Cloud per la didattica 

 strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum,  blog e 

classi virtuali. 

 

a.s. 2017/2018 

 

 

 

 

Formazione interna 

 

 

 

 
 Sportello permanente per assistenza. 

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei 

bisogni formativi. 
 Formazione specifica per Animatore Digitale –Partecipazione a 

comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con  la rete 
nazionale 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito 
digitale. 

 Formazione di secondo livello per:  

 l’uso di software open source per la Lim. 

 l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 

 l’utilizzo delle Google Apps for Educational per l’organizzazione e per 

la didattica . 

 l’uso di strumenti per la realizzazione di digital story telling 
 Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la 

registrazione delle attività svolte, del processo di sviluppo delle 
competenze e delle certificazioni acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD). 

 Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti dell’istituto). 

 Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi e documentazione di 

sistema.  

 Utilizzo di piattaforme di elearning   per potenziare e rendere interattivo 

il processo di insegnamento/apprendimento e favorire la comunicazione 

tra i membri della comunità scolastica. 
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 Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola. (cfr. azione #18 

del PNSD). 

 Introduzione e sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo 

di dispositivi individuali ( BYOD ). 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite. 

 

 

 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con 

gli assistenti tecnici e del gruppo di lavoro. 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e 

diffusione delle azioni relative al PNSD. 

 Realizzazione  da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica 

e alla documentazione di eventi / progetti di Istituto. 
 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte 

nella scuola in formato multimediale. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive e/o Microsoft 

for Education per la formulazione e consegna di documentazione:  

 Programmazioni 

 relazioni finali 

 monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 

 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività. 
 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, 

community). 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 

alunni sui temi del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso 

dei social network, educazione ai media, cyberbullismo ). 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali  

 

 

 

 

 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 

 

 

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 

 Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del cittadino digitale. 

 Attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a disposizione 

delle famiglie per il disbrigo di pratiche amministrative. 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

 Individuazione e richiesta di   possibili finanziamenti per incrementare 

le attrezzature in dotazione alla scuola. 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0. 

 

a.s. 2018/2019 

 

 

 

Formazione interna 

 

 

 

 Sportello permanente per assistenza. 

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei 

bisogni formativi. 
 Utilizzo da parte dei docenti dell’e-portfolio (cfr. azione #10 del PNSD) 

e stesura dell’e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle 
attività svolte, del processo di sviluppo delle competenze e delle 
certificazioni acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD). 

 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 
formarsi per  gli anni successivi. Azione di segnalazione di eventi / 
opportunità formative in ambito digitale. 
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    Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica 

digitale integrata. 

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz 

 Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la 

didattica (uso  del linguaggio Scratch)  

 Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio e-

portfolio. 
 Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti dell’istituto). 
 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica 

digitale integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, 
social network, . 

 Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi 
individuali ( BYOD ). 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite. 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 

 

 Coordinamento con lo staff di direzione e con le figure di sistema  

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e 

diffusione delle azioni relative al PNSD. 

 Realizzazione  da parte di docenti e studenti di video,    utili alla 

didattica e alla documentazione di eventi / progetti di Istituto. 
 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte 

nella scuola in formato multimediale 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la 

formulazione e consegna di documentazione:  

 programmazioni 

 relazioni finali 

 monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 

 richieste ( svolgimento di attività, incarichi, preferenze orario) 

 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività. 
 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, 

community) 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 

 

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 

 Creazione di un laboratorio mobile sfruttando oltre alla tecnologia già 

in dotazione della scuola, la tecnologia in possesso degli alunni e 

docenti. 

 Utilizzo di classi virtuali ( comunity, classroom) 

 Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari  con 

particolare riferimento agli alunni BES 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

 Individuazione e richiesta di   possibili finanziamenti per incrementare 

le attrezzature in dotazione alla scuola. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base 

delle azioni del PNSD 
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Formazione in servizio docenti 

Per l’indicazione delle priorità di formazione che la scuola intende adottare per tutti i docenti si 

rimanda al Piano di Miglioramento presente in questo documento. Gli interventi di formazione 

previsti  per i docenti sono quelli indicati dal PDM e nello specifico5: 

“It’snever late”- Formazione docenti  CLIL 

Partecipazione dei referenti  per la qualità al progetto del Polo Qualità di Napoli: Sistema di gestione della 

qualità. 

Partecipazione dei docenti interessati al corso “Valutare e certificare per competenze” tenuto dal Polo 

Qualità di Napoli 

Progetto VaCeCo 

 

Per quanto riguarda la formazione dei docenti in linea col PNSD,  si rimanda alla programmazione 

degli interventi previsti dall’Animatore digitale nel triennio 2016-2019. 

Inoltre i docenti dell’istituto frequentano  assiduamente corsi di aggiornamento di varia natura 

(disciplinari, pedagogici, tecnologici) per rispondere alle esigenze formative degli studenti. Questo è 

un primo elenco delle iniziative di formazione a cui i docenti della scuola stanno partecipando da 

settembre 2015 ad oggi. L’elenco è in continuo aggiornamento: 

Evento 

formativo 

Tema della formazione Ente erogatore 

Corso Sistema di gestione della qualità Polo qualità di 

Napoli 

Corso Corso di preparazione al concorso per DS A.N.P. 

Corso Corso di formazione sui  DSA Rete di scuole  

Corso Corso per operatore non sanitario di "B.L.S.D." (Basic Life 

Support and Defibrillation). 

C.R.I. 

Corso Matematica e Realtà Università di 

Perugia 

Corso Didattica del latino Miur 

Corso Corso di formazione sulla piattaforma ALatin Cloudschooling 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Per una descrizione dettagliata delle attività cfr. ALLEGATO B 
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Didattica laboratoriale 

La didattica laboratoriale è diffusa in tutti i nostri istituti nella modalità di apprendimento in 

situazione; nell’utilizzo da parte dell’istituto agrario di un fondo agricolo comprensivo di oliveto e 

serra, nella partecipazione dei ragazzi a tutte le fasi agricole, fino alla trasformazione in olio e vendita 

successiva dei prodotti. 

Utilizzo dei laboratori 

L’istituto tecnico utilizza i laboratori per la stampa in 3D di materiale polimero e per le applicazioni 

tecniche degli studi di robotica.  

Nell’indirizzo moda si svolgono laboratori pomeridiani per realizzare su stoffa modelli disegnati 

durante le ore di lezione curricolare. 

Al professionale gli studenti utilizzano i laboratori per lavorare con torni atti a creare componenti 

meccaniche. 

Al geometra la didattica laboratoriale viene usata per imparare l’utilizzo di programmi CAD e per 

effettuare rilievi topografici e per eseguire prove di accettazione sui materiali. 

Al liceo classico la didattica laboratoriale è diffusa nelle modalità di apprendimento in situazione; 

nella modalità operativa dell’utilizzo delle LIM; nella modalità dell’impresa simulata; nel laboratorio 

teatrale; nell’utilizzo di tutti i laboratori presenti nella scuola; nell’utilizzo dei media con produzione 

di video e testi multimediali. È prevista, inoltre, all’interno dell’istituto,  un’attività di editing volta a 

produrre testi nati da ricerche e approfondimenti svolti dai ragazzi. 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche  

La scuola, nell’ottica di apertura al territorio e con l’obiettivo di migliorare i rapporti con enti locali, 

istituzioni e stakeholders, offre la possibilità di utilizzare i locali al di fuori dei periodi di attività 

didattiche. Nello specifico: 

1. le palestre sono utilizzare per attività sportive pomeridiane aperte al territorio in 

sussidiarietà con il comune. 

2. I laboratori sono usati per la certificazione ECDL  e per attività di robotica. 

3. Aula Magna ed Auditorium sono utilizzati per attività culturali aperte al territorio e per 

rappresentazioni teatrali. 
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Progetti da attuare con l’organico di potenziamento 

1. Inglese per una classe prima del liceo classico (P1) 

Denominazione progetto Keep calm and improve your English 

Priorità cui si riferisce Aumentare le competenze chiave e di cittadinanza e il capitale 

umano, sociale e culturale; Aumentare l’inclusione. 

Traguardo di risultato  Ridurre la concentrazione degli insuccessi scolastici nel primo 

biennio di almeno un punto percentuale; migliorare la 

comunicazione nelle lingue straniere 

Obiettivo di processo  Miglioramento del curricolo verticale 

Situazione su cui interviene  richiesta emersa da parte dei genitori mediante la compilazione di 

questionari di registrazione di bisogni dell’utenza. 

 

Attività previste Inserimento di un’ora curricolare a settimana, in una classe prima 

del liceo classico,  per l’intero anno scolastico. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono previsti costi 

 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento (classe di concorso 

A346) sarà utilizzato per svolgere le ore di lezione previste. 

Impegno orario totale previsto: 33 ore per ogni anno 

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

Indicatori utilizzati  Risultati scolastici degli studenti; 

Certificazioni conseguite dagli studenti. 

 

Stati di avanzamento 

 

Dopo il primo anno: miglioramento dei risultati scolastici del 5% 

Dopo il secondo anno: miglioramento dei risultati scolastici del 10% 

Dopo il terzo: miglioramento dei risultati scolastici del 20% 

Valori / situazione attesi Miglioramento dei risultati scolastici 

 

2. Matematica per una classe prima del liceo classico , Dell’ ITIS e dell’IPSIA ( P2) 

Denominazione progetto Mathesis  

Priorità cui si riferisce Aumentare le competenze chiave e di cittadinanza e il capitale 

umano, sociale e culturale; aumentare l’inclusione. 

Traguardo di risultato  Ridurre la concentrazione degli insuccessi scolastici nel primo 

biennio di almeno un punto percentuale; migliorare le competenze 

dell’area matematica. 

Obiettivo di processo  Miglioramento del curricolo verticale 

Situazione su cui interviene Richiesta  emersa da questionari di registrazione di bisogni 

dell’utenza compilati dai genitori. Inoltre, dall’analisi del RAV è 

emersa la necessità di implementare lo studio di questa disciplina nel 

biennio. 

Attività previste Per il liceo classico: Inserimento di un’ora curricolare a settimana 

per l’intero anno scolastico. 
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Per gli altri indirizzi: Inserimento di un’ora di compresenza onde 

creare gruppi di livelli omogenei. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono previsti costi 

 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento (classe di concorso 

A047/A049) sarà utilizzato per svolgere le ore di lezione previste. 

Impegno orario totale previsto: 165 ore per il primo anno. 

 

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

Indicatori utilizzati  

 

I risultati alla fine del trimestre e quelli di fine anno 

I risultati delle prove Invalsi 

 

Stati di avanzamento 

 

Dopo il primo anno: miglioramento dei risultati scolastici del 5% 

Dopo il secondo anno: miglioramento dei risultati scolastici del 10% 

e miglioramento di un punto percentuale nei risultati delle prove 

Invalsi 

Dopo il terzo: miglioramento dei risultati scolastici del 15% e 

miglioramento di un due percentuali nei risultati delle prove Invalsi 

 

Valori / situazione attesi Miglioramento dei risultati scolastici e miglioramento alle Invalsi 

del secondo anno 

 

3. universitestando per le classi quarte di tutti gli istituti (P3) 

Denominazione progetto Universitestando 

Priorità cui si riferisce Aumentare le competenze chiave e di cittadinanza e il capitale 

umano, sociale e culturale; aumentare l’inclusione. 

Traguardo di risultato  Ridurre la concentrazione degli insuccessi scolastici; migliorare le 

competenze dell’area scientifica 

Obiettivo di processo  Miglioramento del curricolo verticale 

Situazione su cui interviene Si è rilevata, nel corso degli anni, una crescente difficoltà degli 

studenti nell’affrontare i test di accesso alle università soprattutto 

nell’ambito delle facoltà scientifiche.  

 

Attività previste Corso pomeridiano di 50 ore per la preparazione ai test universitari 

delle facoltà scientifiche 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono previsti costi 

 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento (classe di concorso 

A035) sarà utilizzato per svolgere le ore di lezione previste. 

Impegno orario totale previsto: 50 ore. 

 

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

Indicatori utilizzati  I risultati alla fine del trimestre e quelli di fine anno 

I risultati dei test di accesso alle facoltà universitarie scientifiche 

Valori / situazione attesi Incremento del superamento dei test di accesso alle facoltà 

scientifiche 
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4. Orientamento per le classi quinte di tutti gli indirizzi (P4) 

Denominazione progetto Orientamento    

Priorità cui si riferisce Migliorare il curricolo verticale; aumentare l’inclusione. 

Traguardo di risultato  Diminuzione della dispersione scolastica; miglioramento esiti degli 

allievi; creazione di una banca dati dei risultati universitari con 

l’aiuto dell’Associazione Ex-Allievi. 

 

Obiettivo di processo  Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del quinto 

anno circa le opportunità e le difficoltà rappresentate dai diversi 

percorsi. Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori 

specifici; seguire i risultati a distanza nel medio e lungo periodo. 

 

Situazione su cui interviene Si ritiene opportuno essere più incisivi nell’illustrazione delle 

opzioni che gli studenti possono vagliare alla fine del percorso nella 

scuola secondaria; si è deciso, inoltre, di seguire i risultati a distanza 

degli allievi creando una banca dati. 

Attività previste  

Corsi di approfondimento di 30 ore in Costruzioni, Matematica, 

Fisica, Chimica, Elettrotecnica, TIC destinati al consolidamento dei 

fondamenti degli esami del primo anno e/o delle prove di 

ammissione per le facoltà interessate. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono previsti costi. 

 

Risorse umane (ore) / area I corsi di approfondimento saranno tenuti da docenti appartenenti 

all’organico di potenziamento (classi di concorso A016, A049, 

A035) come parte del proprio orario di servizio. La creazione 

dell’Associazione Ex-Alunni sarà curata dagli ex-allievi dell’IIS. 

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

scuola. 

Indicatori utilizzati  Crediti conseguiti nel corso dei primi due anni da parte degli 

studenti diplomati che si iscrivono all’università.  

Stati di avanzamento Al termine del primo anno, non più del 25% di studenti senza 

crediti.  

Valori / situazione attesi Al termine del secondo anno accademico (febbraio 2018), non più 

del 15% senza crediti e media dei crediti conseguiti – solo da parte 

di coloro che hanno sostenuto esami – non inferiore a 60 CFU. 

 

5. Italiano per il biennio dell’ IPSAR, CAT(P5) 

Denominazione progetto Italiano per nativi 

Priorità cui si riferisce Aumentare le competenze chiave e di cittadinanza e il capitale 

umano, sociale e culturale; aumentare l’inclusione. 

Traguardo di risultato  Ridurre la concentrazione degli insuccessi scolastici nel primo 

biennio di almeno un punto percentuale; migliorare le competenze 
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nella lingua madre 

Obiettivo di processo  Miglioramento del curricolo verticale 

Situazione su cui interviene Necessità di potenziare la disciplina. 

 

Attività previste Inserimento di un’ora di compresenza onde creare gruppi di livelli 

omogenei. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono previsti costi 

 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento (classe di concorso 

A052/A051) sarà utilizzato per svolgere le ore di lezione previste. 

Impegno orario totale previsto: 132 ore per il primo anno 

 

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

Indicatori utilizzati  

 

I risultati alla fine del trimestre e quelli di fine anno 

I risultati delle rilevazioni Invalsi 

 

Stati di avanzamento 

 

Dopo il primo anno: miglioramento dei risultati scolastici del 10% 

Dopo il secondo anno: miglioramento dei risultati scolastici del 15% 

e aumento di un punto percentuale nei risultati delle prove Invalsi 

Dopo il terzo: miglioramento dei risultati scolastici del 20% e 

miglioramento di due punti percentuali nei risultati delle prove 

Invalsi 

 

Valori / situazione attesi Miglioramento dei risultati scolastici; miglioramento nei risultati 

delle prove Invalsi del secondo anno. 

 

6. Preparazione all’alternanza scuola-lavoro per le classi terze, quarte e quinte di tutti gli 

indirizzi 

Denominazione progetto Aspetti organizzativi delle Aziende 

Priorità cui si riferisce Migliorare l’alternanza scuola-lavoro 

Traguardo di risultato  Creare una rete di comunicazione tra la scuola e il mondo del lavoro 

Obiettivo di processo  Migliorare il rapporto tra la scuola, gli Enti locali e l’imprenditoria 

territoriale al fine di facilitare l’alternanza scuola-lavoro 

Situazione su cui interviene Si è rilevata una distanza fra la filiera formativa e quella produttiva . 

tale distanza determina disoccupazione e dispersione. 

Attività previste Lezioni di interfaccia tra il mondo della scuola e quello del lavoro. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono previsti costi 

 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento (classe di concorso 

A035) sarà utilizzato per svolgere le ore di lezione previste. 

Impegno orario totale previsto: 60 ore. (20 per le terze, 20 per le 

quarte, 20 per le quinte) 
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Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti 

Indicatori utilizzati  Percentuale di impiego post diploma 

 

Valori / situazione attesi Miglioramento del rapporto tra la scuola, gli Enti locali e 

l’imprenditoria territoriale e facilitazione dell’alternanza scuola-

lavoro 

 

7.  Preparazione all’alternanza scuola-lavoro per le classi terze, quarte e quinte di tutti gli 

indirizzi 

Denominazione progetto Aspetti gestionali e sicurezza per le Aziende 

Priorità cui si riferisce Migliorare l’alternanza scuola-lavoro 

Traguardo di risultato  Creare una rete di comunicazione tra la scuola e il mondo del lavoro 

Obiettivo di processo  Migliorare il rapporto tra la scuola, gli Enti locali e l’imprenditoria 

territoriale al fine di facilitare l’alternanza scuola-lavoro 

Situazione su cui interviene Si è rilevata una distanza fra la filiera formativa e quella produttiva . 

tale distanza determina disoccupazione e dispersione. 

Attività previste Lezioni di interfaccia tra il mondo della scuola e quello del lavoro. 

Preparazione sulla sicurezza. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono previsti costi 

 

Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento (classe di concorso 

A035) sarà utilizzato per svolgere le ore di lezione previste. 

Impegno orario totale previsto: 60 ore. (20 per le terze, 20 per le 

quarte, 20 per le quinte) 

 

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

Indicatori utilizzati  Percentuale di impiego post diploma 

 

Valori / situazione attesi Miglioramento del rapporto tra la scuola, gli Enti locali e 

l’imprenditoria territoriale e facilitazione dell’alternanza scuola-

lavoro 

 

8. Preparazione all’alternanza scuola-lavoro per le classi quinte di tutti gli indirizzi 

Denominazione progetto E-commerce, E-profession 

Priorità cui si riferisce Migliorare l’alternanza scuola-lavoro 

Traguardo di risultato  Creare una rete di comunicazione tra la scuola e il mondo del lavoro 

Obiettivo di processo  Migliorare il rapporto tra la scuola, gli Enti locali e l’imprenditoria 

territoriale al fine di facilitare l’alternanza scuola-lavoro 

Situazione su cui interviene Si è rilevata una distanza fra la filiera formativa e quella produttiva . 

tale distanza determina disoccupazione e dispersione. 

Attività previste Lezioni pratiche sull’uso di protocolli digitali nel mondo del lavoro 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono previsti costi 
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Risorse umane (ore) / area Un docente dell’organico di potenziamento (classe di concorso 

A035) sarà utilizzato per svolgere le ore di lezione previste. 

Impegno orario totale previsto: 30 ore 

 

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

Indicatori utilizzati  Percentuale di impiego post diploma 

 

Valori / situazione attesi Miglioramento del rapporto tra la scuola, gli Enti locali e 

l’imprenditoria territoriale e facilitazione dell’alternanza scuola-

lavoro 
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Progetti extracurricolari 

Denominazione progetto Uso e riuso dell'olio e certificazione sommelier olio 

Priorità cui si riferisce Aumentare l’inclusione. Migliorare l’alternanza scuola-lavoro. 

Traguardo di risultato  Ridurre la concentrazione degli insuccessi scolastici; Migliorare le 

competenze dell’area tecnologica, sociali e civiche 

Obiettivo di processo  Miglioramento del curricolo; miglioramento dei rapporti tra la 

scuola, gli enti locali e l’imprenditoria territoriale al fine di facilitare 

l’alternanza scuola-lavoro 

Situazione su cui interviene Richiesta da parte dell’utenza di certificazioni spendibili nel mondo 

del lavoro. Corso aperto agli studenti della scuola ed al territorio. 

Attività previste Ciclo di incontri finalizzati all’ottenimento di un  attestato di 

idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio valido per richiedere, dopo 

un ulteriore periodo di training, l’iscrizione all’Elenco nazionale dei 

tecnici ed esperti assaggiatori degli oli vergine di oliva. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Il costo degli incontri formativi per gli allievi dell’istituto sarà 

interamente sostenuto dalla Banca di Montepruno 

Per gli adulti che volessero partecipare non è prevista la 

certificazione gratuita. 

 

Compensi per esperti assaggiatori Panel /Tutor interno e 

accessori 

Compenso presunto                                                 Euro 6.000,00 
 

Risorse umane (ore) / area 50 h  -  settore agrotecnico 

Altre risorse necessarie Acquisto materiali del settore 

Indicatori utilizzati  Esiti attività realizzata/’idoneità’ fisiologica all’assaggio e rilascio 

certificazione 

Valori / situazione attesi Al termine del corso il numero di partecipanti che consegue la 

certificazione deve essere pari al 70% del totale degli iscritti. 

 

Denominazione progetto NUMERO ERGO SUM:COMPETENZE MATEMATICHE IN 

UNA DIMENSIONE EUROPEA 

Priorità cui si riferisce Aumentare le competenze chiave e di cittadinanza e capitale umano, 

sociale e culturale 

Traguardo di risultato  Migliorare le competenze dell’area scientifico-matematica e 

tecnologica 

Obiettivo di processo  Migliorare il curricolo verticale; migliorare il rapporto tra la scuola e 

gli Enti locali. 

Situazione su cui interviene Corso di formazione per gli alunni di due classi del biennio 

finalizzato alle prove OCSE-PISA( n.30 ore x classe in orario 

curriculare) 

Attività previste Attività di docenza da parte dei tutor d’aula e dei codocenti 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Il progetto è finanziato interamente dall’Università Degli Studi di 

Salerno 



 
 
 

 

52 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Matematica Biennio 

Altre risorse necessarie I locali dell’istituzione scolastica ed un laboratorio di Informatica 

Indicatori utilizzati  Risultati alle prove OCSE-PISA 

Esiti finali  

Valori / situazione attesi Rafforzamento delle competenze matematiche degli alunni coinvolti 

nel progetto 

 

 

Denominazione progetto Corso per arbitri 

Priorità cui si riferisce Aumentare l’inclusione; aumentare le competenze chiave di 

cittadinanza e capitale umano, sociale e culturale 

Traguardo di risultato  Ridurre la concentrazione degli insuccessi scolastici; migliorare le 

competenze sociali e civiche. 

Obiettivo di processo  Migliorare il rapporto tra la scuola e il territorio. 

Situazione su cui interviene Difficoltà riscontrata nel mondo giovanile al rispetto delle regole 

Attività previste Incontri di formazione con un arbitro del CONI 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna. L’intero corso è pagato dal CONI 

Risorse umane (ore) / area Circa 50 ore 

Altre risorse necessarie Palestra della scuola 

Indicatori utilizzati  Numero delle note in condotta dei partecipanti 

Numero di certificazioni ottenute 

Voto di condotta 

Valori / situazione attesi Miglioramento nel rispetto delle regole e della loro socializzazione. 

 

Denominazione progetto Corso di teatro 

Priorità cui si riferisce Aumentare l’inclusione; Aumentare le competenze chiave di 

cittadinanza e capitale umano, sociale e culturale.  

Traguardo di risultato  Migliorare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 

straniere; le competenze sociali e civiche. 

Obiettivo di processo  Incrementare i rapporti interdisciplinari. 

Situazione su cui interviene Si è riscontrata una difficoltà di relazione, del esprimersi in 

pubblico, di gestione delle emozioni. 

Attività previste Laboratorio teatrale da svolgersi tra Novembre e fine Maggio 

mediante un incontro settimanale della durata di due ore. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

2000 Euro per lo svolgimento delle attività (compenso per l’esperto 

esterno) 

 

Compenso presunto 2525 Euro 

 

Risorse umane (ore) / area 1 esperto esterno 

2 tutor interni 
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Altre risorse necessarie Aula Magna liceo Classico 

Auditorium ITIS per spettacolo di fine corso. 

Indicatori utilizzati  Numero dei ragazzi coinvolti 

Miglioramento del voto di condotta 

Valori / situazione attesi Miglioramento delle competenze di cittadinanza 

 

Denominazione progetto Corso di  AutoCAD 3D 

Priorità cui si riferisce Migliorare l’alternanza scuola-lavoro 

Traguardo di risultato Creare una rete di comunicazioni tra la filiera formativa e la filiera 

produttiva 

Obiettivo di processo Migliorare il rapporto tra la scuola, gli enti locali e l’imprenditoria 

territoriale al fine di facilitare l’alternanza scuola-lavoro 

Situazione su cui 

interviene 

Sviluppare competenze nell’uso di AutoCAD 3D ai fini della 

progettazione architettonica e  industrial design 

Attività previste Lezioni ed esercitazioni  per la  redazione di elaborati grafici 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Compenso presunto: 3000 euro 

Risorse umane (ore) / 

area 

Corso di 40 ore - docenti e ITP esperti nel settore 

Altre risorse necessarie Laboratorio multimediale  in dotazione della scuola 

Indicatori utilizzati Profitto nelle discipline tecniche 

 

Valori / situazione attesi Miglioramento nelle discipline tecniche 

 

Denominazione progetto Corso per certificazioni in lingua 

Priorità cui si riferisce Aumentare l’inclusione; Aumentare le competenze chiave di 

cittadinanza e capitale umano, sociale e culturale. 

Traguardo di risultato  Migliorare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 

straniere; le competenze sociali e civiche. 

Obiettivo di processo  Aumentare l’inclusione nel mondo universitario e del lavoro 

Situazione su cui interviene Richiesta da parte dell’utenza di certificazioni spendibili nel mondo 

del lavoro 

Attività previste Esercitazioni graduate nelle quattro skills 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono necessarie risorse finanziarie 

Risorse umane (ore) / area 2 docenti  dell’organico di potenziamento (classe di concorso A346) 

per un totale di 300 per anno 

Altre risorse necessarie Laboratorio Linguistico 

Indicatori utilizzati  Numero di iscritti 

Numero di certificazioni ottenute 

Valori / situazione attesi Certificazioni di un livello crescente nei tre anni per almeno il 90% 

degli iscritti 
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Denominazione progetto Corso di  ARCHITETTURA BIOCLIMATICA 

Priorità cui si riferisce Migliorare l’alternanza scuola-lavoro 

Traguardo di risultato Creare una rete di comunicazioni tra la filiera formativa e la filiera 

produttiva 

Obiettivo di processo Sviluppare competenze nella progettazione per il recupero edilizio 

Approfondire le tematiche relative al risparmio energetico 

Favorire l’utilizzo di fonti alternative di energia 

Diffondere notizie relative alle procedure per accesso a benefici 

economici  

Abilitare i partecipanti  ai fini del  rilascio di  “certificazione energetica” 

Situazione su cui 

interviene 

Recupero del patrimonio edilizio esistente  con interventi tesi al 

risparmio energetico 

Attività previste lezioni in aula  -  visite guidate -  indagini per la definizione di modelli 

tipici  –  attività di laboratorio con proposte di interventi e valutazione 

dei benefici  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Compenso presunto                                            novemila euro 

Risorse umane (ore) / 

area 

Corso di 120 ore - docenti di area tecnica (ingegneri , architetti, esperti 

nel settore) 

Altre risorse necessarie Laboratori tecnici e multimediali con attrezzature in dotazione della 

scuola 

Indicatori utilizzati Numero di iscritti al corso 

Numero di certificazioni raggiunte 

Esiti scolastici 

Inclusione nel mondo del lavoro 

Valori / situazione attesi Alta percentuale di certificazioni ottenute 

Miglioramento dei risultati scolastici nelle discipline interessate 

 

Denominazione progetto Programma il tuo Smartphone! 

Priorità cui si riferisce Migliorare l’alternanza scuola-lavoro 

Traguardo di risultato  Creare una rete di comunicazioni tra la filiera formativa e la filiera 

produttiva 

Obiettivo di processo  Migliorare il rapporto tra la scuola, gli enti locali e l’imprenditoria 

territoriale al fine di facilitare l’alternanza scuola-lavoro 

Situazione su cui interviene Destinato agli allievi del triennio di tutta l’istituzione scolastica 

Attività previste Realizzazione di APP per Smartphone Android 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Compensi per esperto esterno/Tutor interno e accessori 

Compenso presunto                                                Euro 4.000,00 

Risorse umane (ore) / area 50 h  - area tecnologica Informatica/Telecomunicazioni 

Altre risorse necessarie Acquisto n.1 Tablet Android 

Indicatori utilizzati  Esiti attività realizzata/qualità dei prodotti/attestazione  
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Valori / situazione attesi Miglioramento dell’inserimento nel mondo lavorativo digitalizzato 

 

Denominazione progetto Robotica e Arduino 

Priorità cui si riferisce Migliorare l’alternanza scuola-lavoro 

Traguardo di risultato  Creare una rete di comunicazioni tra la filiera formativa e la filiera 

produttiva 

Obiettivo di processo  Migliorare il rapporto tra la scuola, gli enti locali e l’imprenditoria 

territoriale al fine di facilitare l’alternanza scuola-lavoro 

Situazione su cui interviene Destinato agli allievi del triennio di tutta l’istituzione scolastica 

Attività previste Realizzazione di Robot comandati da Arduino – Partecipazione a 

competizioni nazionali 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Compensi per esperto interno/Tutor interno e accessori 

Compenso presunto                                                Euro 4.000,00 

Risorse umane (ore) / area 50 h  - area tecnologica elettronica/automazione 

Altre risorse necessarie Acquisto materiale elettronico per la realizzazione dei robot 

Indicatori utilizzati  Esiti attività realizzata/qualità dei prodotti/risultati raggiunti nelle 

competizioni – attestazione 

Valori / situazione attesi Miglioramento dell’inserimento nel mondo del lavoro 

 

 

Denominazione progetto Droni, ambiente e sicurezza  

Priorità cui si riferisce Migliorare l’alternanza scuola-lavoro 

Traguardo di risultato  Creare una rete di comunicazioni tra la filiera formativa e la filiera 

produttiva 

Obiettivo di processo  Migliorare il rapporto tra la scuola, gli enti locali e l’imprenditoria 

territoriale al fine di facilitare l’alternanza scuola-lavoro 

Situazione su cui interviene Destinato agli allievi del triennio di tutta l’istituzione scolastica 

Attività previste Corso di addestramento per piloti  e partecipazione a competizioni 

nazionali 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Compensi per esperto interno-esterno/Tutor interno e accessori 

Compenso presunto                                                Euro 5.000,00 

Risorse umane (ore) / area 50h -area tecnologica elettronica/automaz./Telecomunic./Inform. 

Altre risorse necessarie Acquisto Drone 

Indicatori utilizzati  Esiti attività realizzata /risultati raggiunti nelle competizioni - 

certificazione 

Valori / situazione attesi Miglioramento nell’inserimento nel mondo del lavoro 
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Denominazione progetto Elementi di base diagnosi e riparazione autoveicoli 

Priorità cui si riferisce Migliorare l’alternanza scuola-lavoro 

Traguardo di risultato  Creare una rete di comunicazioni tra la filiera formativa e la filiera 

produttiva 

Obiettivo di processo  Migliorare il rapporto tra la scuola, gli enti locali e l’imprenditoria 

territoriale al fine di facilitare l’alternanza scuola-lavoro 

Situazione su cui interviene Destinato agli allievi dell’IPSIA Sez. Meccanica 

Attività previste Applicare tecniche di indagine per eseguire il check up meccanico 

ed elettronico del veicolo 

Individuare le tecnologie, gli strumenti e le fasi sequenziali 

necessarie alla riparazione dell’autoveicolo 

Leggere e interpretare dati e schede tecniche in esito al check up 

sull’autoveicolo 

Utilizzare manuali e software per preventivazione dei tempi e dei 

costi di riparazione del malfunzionamento individuato 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Compensi per esperto /Tutor e accessori 

Compenso presunto                                                Euro 3.500,00 

Risorse umane (ore) / area 30 h  - area meccatronica 

Altre risorse necessarie Materiale di consumo e apparecchiature di controllo 

Indicatori utilizzati  Esiti attività formativa/certificazione 

Valori / situazione attesi Miglioramento nell’inserimento nel mondo del lavoro 

 

Denominazione progetto Non solo moda 

Priorità cui si riferisce Migliorare l’alternanza scuola-lavoro 

Traguardo di risultato  Creare una rete di comunicazioni tra la filiera formativa e la filiera 

produttiva 

Obiettivo di processo  Migliorare il rapporto tra la scuola, gli enti locali e l’imprenditoria 

territoriale al fine di facilitare l’alternanza scuola-lavoro 

Situazione su cui interviene Destinato agli allievi del settore Moda ITIS 

Attività previste Conoscere i materiali e le tecnologie disponibili per la 

“valorizzazione” di produzioni locali innovative – Saper innovare 

prodotti locali attraverso la conoscenza di nuovi stili e trend di 

mercato – 1a Fase 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Compensi per esperto interno/Tutor interno e accessori 

Compenso presunto                                                 Euro 4.500,00 

Risorse umane (ore) / area 30 h  - area tecnica settore moda  

Altre risorse necessarie Acquisto materiali del settore 

Indicatori utilizzati  Esiti attività realizzata/qualità dei prodotti/risultati raggiunti nelle 

competizioni - attestazione 
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Valori / situazione attesi Miglioramento dell’inserimento nel mondo del lavoro 

 

 

Denominazione progetto Videosorveglianza IP 

Priorità cui si riferisce Migliorare l’alternanza scuola-lavoro 

Traguardo di risultato  Creare una rete di comunicazioni tra la filiera formativa e la filiera 

produttiva 

Obiettivo di processo  Migliorare il rapporto tra la scuola, gli enti locali e l’imprenditoria 

territoriale al fine di facilitare l’alternanza scuola-lavoro 

Situazione su cui interviene Destinato agli allievi del quarto e quinto anno delle Sezioni  ITIS e 

IPSIA 

Attività previste Realizzazione di un sistema di videosorveglianza in rete - Il corso 

suppone le conoscenze avanzate di sistemi di videosorveglianza e di 

reti IP. In particolare analizza i vari dispositivi che costituiscono il 

sistema (telecamere, dvr, apparati di rete,...) con le loro eventuali 

configurazioni 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Compensi per esperto interno-esterno/Tutor interno e accessori 

Compenso presunto                                                Euro 4.000,00 

Risorse umane (ore) / area 30h -area tecnologica elettronica/automaz./Telecomunic./Inform. 

Altre risorse necessarie Acquisto sistema videosorveglianza e apparecchiature connesse 

Indicatori utilizzati  Esiti attività realizzata /attestazione 

Valori / situazione attesi Miglioramento nell’inserimento nel mondo del lavoro 

 

Denominazione progetto Spazio Musica e Tecnologia Digitale 

Priorità cui si riferisce Migliorare l’alternanza scuola-lavoro 

Traguardo di risultato  Creare una rete di comunicazioni tra la filiera formativa e la filiera 

produttiva 

Obiettivo di processo  Migliorare il rapporto tra la scuola, gli enti locali e l’imprenditoria 

territoriale al fine di facilitare l’alternanza scuola-lavoro 

Situazione su cui interviene Destinato agli allievi di tutta l’Istituzione scolastica 

Attività previste Creazione di momenti di “incontro musicali” strumentali, di canto e 

di "musica d'insieme" – conoscere e utilizzare le tecnologie digitali 

legate al mondo della musica e alla realizzazione di  scenografie 

d’autore 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Compensi per Esperti /Tutor e accessori 

Compenso presunto                                                Euro 4.000,00 

Risorse umane (ore) / area 50h -area tecnologica e del tempo libero 

Altre risorse necessarie Acquisto apparecchiature e materiali  
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Indicatori utilizzati  Esiti attività realizzata /performance/attestazione 

Valori / situazione attesi Miglioramento nell’inserimento nel mondo del lavoro 

 

Denominazione progetto 

 

Calcestruzzo Green 

Priorità cui si riferisce 

 

 

Incentivare la didattica laboratoriale 

Traguardo del risultato 

 

 

Ottenere indicazioni sull’utilizzo di nuovi 

materiali 

Obiettivo di processo 

 

 

Pubblicazione relativa alla sperimentazione di 

materiali innovativi da impiegare nel campo 

dell’edilizia ai fini di una maggiore 

sostenibilità ambientale 

Situazione su cui interviene 

 

 

Consolidamento delle conoscenze e 

competenze curriculari 

Attività previste 

 

 

Lavoro di gruppo per progettazione del  Mix 

design, Prove di laboratorio, stesura di grafici 

e interpretazione dei risultati ottenuti 

sperimentalmente 

Risorse finanziarie necessarie 

 

 

Acquisto materiali (cemento, inerti, 

superfluidificanti, additivi, casseri, sabbie 

sintetico derivanti da processi di riciclo ecc) 

Stampe, rilegature ecc 

 

Risorse umane (ore/area) 

 

 

Docenti coinvolti: 3 (60 ore)/ progettazione 

costruzioni e impianti 

Tecnico di laboratorio (30 ore)/laboratorio di 

edilizia 

 

Altre risorse necessarie 

 

 

Nessuna 

 

Denominazione progetto 

 

 

ANALISI DEI CENTRI STORICI 

Priorità cui si riferisce 

 

 

Incentivare la didattica  e le analisi territoriali 

Traguardo del risultato Ottenere indicazioni sulle varie problematiche 
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(urbanistiche, economiche etc.)  dei centri 

storici   

Recupero e valorizzazione dei centri storici 

Obiettivo di processo 

 

 

Pubblicazione relativa  ai vari studi effettuati   

Situazione su cui interviene 

 

 

Consolidamento delle conoscenze e 

competenze curriculari 

Attività previste 

 

 

Lavoro di gruppo per  rilievi con restituzione 

grafica computerizzata, analisi storica ed 

economica, progettazione di idee sul recupero    

e la valorizzazione dei centri storici del 

territorio  

Risorse finanziarie necessarie 

 

 

Acquisto  cartoncini  per la restituzione grafica 

Stampe, rilegature ecc 

 

Risorse umane (ore/area) 

 

 

Docenti coinvolti: 3 (60 ore)/ progettazione 

costruzioni e impianti 

Tecnico di laboratorio (30 ore)/laboratorio di 

edilizia 

 

Altre risorse necessarie 

 

 

 Spostamenti con mezzi pubblici sul territorio 

 

 

 

N. B. L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 

risorse umane, economiche e strumentali con esso individuate e richieste. 
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ALLEGATO A 

 

Prot. n. 9078 

Sala Consilina12/11/2015 

 

al Collegio dei Docenti 

All’albo 

Al sito web 

 

E P.C. 

Al Consiglio d’Istituto 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al Personale ATA 

 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DELPOF 

TRIENNALE (PTOF) 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTI 
 

 

il D.P.R. n.297/94; il D.P.R. n.275/99; 

i D.P.R. 15 Marzo 2010, N.87, 88, 89 recanti il Riordino dei licei, degli Istituti tecnici e professionali; 

gli artt. 26, 27, 28, 29 del CCNL Comparto Scuola; 

l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1,2,3; 

la Legge n.107/2015; 

TENUTOCONTO 
 

 delle linee guida per i licei e gli Istituti tecnici e professionali; 

 degliinterventieducativo-didatticiedellelineed’indirizzofornitedalConsigliod’Istitutonei precedenti anni 

scolastici; 

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

Autovalutazione) e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati; 

 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; 

 

PREMESSO CHE 
 

  la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 

n.107/2015; 

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

contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità 

dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa 
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vigente; 

 che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 

297/74,disuccessiviprovvedimentinormativiedelledisposizionidelCCNL,siriferisconoa: 

 elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n.275 

edellaLeggediRiforman.107/2015cheintroduceilPTOF(triennale)elaboratodalCollegio sulla base delle 

linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico e dell' adeguamento dei programmi 

d’insegnamentoalleparticolariesigenzedelterritorioedelcoordinamentodisciplinare(art.7comma2 lett. a 

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

 adozione delle iniziative per il sostegno di alunni con disabilità e di figli di lavoratori stranieri (art. 7 

comma 2 lett. m e n T.U.), 

 adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni con 

disabilita,dalla Legge n.170/2010, dalla Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., dalle Linee Guida 

per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri); 

 studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su 

iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. 

oT.U.); 

 identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 

del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri di accesso, della durata, delle competenze 

richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi; 

 

EMANA 
 

 il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia ( L.107/2015, art. 1, c.14). 

Tuttavia, perché esso non costituisca un semplice adempimento burocratico, ma si traduca in un vero 

documento fondante della mission dell’istituzione scolastica nel senso del mandato costituzionale volto alla 

promozione sociale e culturale e all’accoglienza e all’inclusione, deve trovare senso in una pratica di 

condivisione, che promuova il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 

la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la partecipazione attiva e costante, la 

trasparenza, la messa in atto di un modello operativo improntato al miglioramento continuo.  

 

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

triennio che decorre dall’anno scolastico2016-2017. Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente 

Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le presenti indicazioni: 

 

•  L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati dal RAV  

e dal conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, c.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 

28.3.2013 n.80, per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

• L’Offerta Formativa dovrà articolarsi a partire non solo dalla normativa vigente e dalle presenti indicazioni, 

ma facendo anche riferimento al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’immagine della scuola e alle specifiche caratteristiche del territorio in cui l’istituto svolge la sua 

azione formatrice. È necessario soffermarsi sul ruolo della scuola nella duplice prospettiva di servizio al 

territorio e volano di sviluppo per il territorio stesso. 

 

Sarà necessario, pertanto, organizzare l’azione della scuola, nel prossimo triennio, soprattutto alla 

luce dei seguenti obiettivi: 

 

• rafforzare i processi di costruzione del curricolo  verticale e caratterizzante l’identità dell’istituto, anche 

mediante una programmazione congiunta tra docenti di diversi ordini, per dipartimenti disciplinari; 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in maniera efficace in modo che essi rispondano 

esattamente alle linee guida ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i 

livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli 

che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere 
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all’istruzione. 

 

Si evidenzia, dunque, la necessità di raggiungere tali obiettivi: 

• Favorire l’adozione di una didattica fondata sullo sviluppo delle competenze culturali e di cittadinanza, 

anche in un’ottica europea, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, la solidarietà, la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; 

• Favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e culturali;  

• Finalizzare l’ampliamento dell’offerta formativa prioritariamente a: 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con pari riferimento all’italiano 

nonché all’inglese. 

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  

• Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo del 

singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per specializzazioni, curricolo d’istituto); 

• Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo da 

contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica strutturata laboratorialmente attraverso l’uso 

costante delle TIC, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a 

specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, 

competenze logico-matematiche, 

competenzedigitali)edadimensionitrasversali(imparareadimparare,iniziativa 

edimprenditorialità,consapevolezzaculturale,competenzesocialieciviche); 

• Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà, sia 

per lo sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze, anche attraverso la 

partecipazione a concorsi di carattere locale o nazionale; 

• Sviluppare azioni di orientamento degli studenti per favorire l’autovalutazione consapevole del percorso di 

studi; 

• Proporre agli studenti occasioni di crescita culturale e sociale attraverso la partecipazione a viaggi di 

istruzione, visite guidate, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche; 

• Favorire l’inclusione anche attraverso la segnalazione precoce di casi di DSA, BES e disagio sociale, in 

modo da contrastare la dispersione, l’insuccesso e il conseguente abbandono; 

• Implementare, anche attraverso il ricorso alla flessibilità organizzativa, la creazione di percorsi formativi 

volti a favorire l’inclusione, la prevenzione del disagio, la lotta al bullismo, l’educazione alla parità di 

genere;  

• Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento 

dell’offerta formativa e del curricolo; 

• Integrarefunzionalmenteleattività,icompitielefunzionideidiversiorganicollegiali; 

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

• Migliorareilsistemadicomunicazione,lasocializzazioneelacondivisionedelle informazioni e delle conoscenze 

relative agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti, tra il personale,gli alunni e 

le famiglie; 

• Generalizzarel’usodelletecnologiedigitalitrailpersonaleemigliorarnelecompetenze; 

• Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

• Migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni,logistica); 

• Sostenereformazioneedautoaggiornamentoperladiffusionedell’innovazionemetodologico- didattica; 

• Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

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

fundraising e crowdfunding; 

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

 

Tali obiettivi saranno tenuti in considerazione  per sviluppare le seguenti linee di intervento che 

possano ricevere e individuare il relativo potenziamento: 

1. Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione 

comune per aree disciplinari per il raggiungimento di competenze al fine di rendere operativa 
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la didattica inclusiva. 

2. Miglioramento del curricolo verticale. 

3. Rinnovamento, in rapporto alle possibilità economiche, della parte obsoleta della dotazione 

tecnologica dei laboratori. 

4. Promozione dell’aggiornamento del personale della scuola, soprattutto in relazione  all’uso delle 

nuove tecnologie nella didattica. 

5.  Diffusione della cultura della formazione, come leva di miglioramento continuo; dell’ 

autovalutazione come momento indispensabile calibrare  l’intervento dell’azione formativa. 

6. Miglioramento della comunicazione tra la scuola, gli Enti locali, le istituzioni e gli stakeholders 

al fine di implementare la cultura della scuola come servizio per la comunità, che a essa 

risponde nel bilancio sociale. 

7. Miglioramento dell’alternanza scuola-lavoro. Tale obiettivo va perseguito tenendo conto che 

per avere un sistema competitivo capace di rilanciare la crescita del paese, c’è bisogno di un 

sistema di istruzione unitario, che tenga insieme istruzione, formazione e lavoro, che sia in 

grado di allargare le opportunità di apprendimento dello studente e renderle concrete ed 

operative già durante la formazione.  

 

Il PTOF dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

 

• gli indirizzi del DS e le priorità del RAV sopra esplicitate nella dizione di obiettivi. 

• il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa, in riferimento 

alle  linee di intervento(comma2). 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 di supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera 

quota disponibile. 

• il fabbisogno di ATA(comma3). 

• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature e  materiali. 

• il piano di miglioramento (riferito al RAV). 

• larendicontazionesocialeelapubblicazioneediffusionedeirisultatiraggiunti. 

• per tutti i progetti e le attività previsti nel piano devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 

quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno, di preferenza, 

quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non 

ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 

frequenza. 

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

deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza 

richieste alle pubbliche amministrazioni. Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una 

normativa recente, ma che si riallaccia alla precedente, si colloca in un momento di grandi 

cambiamenti normativi, si avvisa sin d’ora che potrà essere oggetto di revisione, modifica o 

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

e dello zelo con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico 

ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che tutto il nostro lavoro si svolga 

sempre in un clima di consapevole e fattiva collaborazione. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Buono 
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ALLEGATO B 

 

 

 

 

Schedaprogetto :“It’s never late” 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto “It’s never late”- Formazione docenti  CLIL 
Responsabile del progetto Santorufo Fortunata 
Datainizio Dicembre 2015 
Data fine Maggio 2016 

   
La pianificazione(Plan) 
Descrizione del problema da 

affrontare attraverso il 

progetto. 

Descrizione dell’approccio 

adottato relativamente 

all’iniziativa di 

miglioramento considerata. 

Le ragioni della scelta di 

tale approccio (quale 

problema deve affrontare, 

perché costituisce una 

soluzione vantaggiosa) e i 

vantaggi attesi per 

l’organizzazione. 

Definizione del piano, nelle 

sue varie fasi, per affrontare 

il problema 

Pianificazione

obiettivi 

operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione 

I 

Il presupposto culturale e  

metodologico da cui il CLIL 

prende avvio è che una persona 

non impara la lingua per poi 

usarla solo dopo averla 

imparata,piuttosto la impara 

usandola. In altre 

parole,l’apprendimento 

linguistico non avviene al di 

fuori dei contenuti e dei 

contesti, ma avviene 

contestualmente ad 

essi:”People do not learn 

languages and then use 

them,but people learnlanguages 

by using them”(D.Eskey) 

Il progetto si basa su un corso 

intensivo di formazione 

iniziale,di monitoraggio e 

valutazione di percorsi didattici 

CLIL per gruppi di docenti di 

una singola scuola o di reti per 

sensibilizzare il corpo docente 

alla suddetta metodologia;per 

chiarire in cosa consiste la 

suddetta metodologia e quale 

tipo di formazione è 

prevista;per promuovere quindi 

percorsi educativi in lingua 

straniera in discipline non 

linguistiche all’insegna 

dell’innovazione tecnologica 

secondo quanto richiesto dalla 

normativa scolastica più 

recente.  

 
N. corsisti partecipanti 
%. ore effettivamente 
frequentate da ogni 
corsista 
 % corsisti che usano 
abitualmente il 
laboratorio linguistico 
e materiali didattici in 
lingua inglese 
 
% di corsisti che 
acquisiscono le 
competenze 
linguistiche  previste 
per gli esami di  
certificazione di enti 
riconosciuti dal MIUR 
 
% di soddisfazione 
stakeholders 
 
 Nel lungo periodo: 

% di corsisti che 

sono in grado di 

programmare e 

preparare un 

percorso didattico 

CLIL e di gestire 

adeguatamente il 

processo di 

insegnamento-

apprendimento 
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Relazione tra linea 

strategica del Piano e 

il progetto 

Nell’affrontare tale progetto,i docenti dovranno 

tener presente che la realizzazione di un percorso di 

apprendimento CLIL va contestualizzato all’interno 

della macro-progettazione di un’istituzione 

scolastica;con essa infatti il percorso deve interagire 

sia sul piano del partenariato educativo con le 

famiglie,sia sul piano dell’individuazione dei 

bisogni formativi,delle competenze da sviluppare e 

delle performances da valutare 

 Risorse umane 

necessarie 

Esperto-formatore  di lingua straniera, tutor interno, 

personale scolastico  

 Destinatari (diretti e 

indiretti) 

Docenti di discipline non linguistiche 

 Budget previsto 270 euro 

La realizzazione(Do) 
 Chi è responsabile 

dell’attuazione 
 Verso quali 

componenti della 

scuola è diretto 

 Verso quali aree 

dell’organizzazione 

scolastica è rivolto 

 Descrizione delle 

fasifondamentali 

dell’attuazione 

 Come apparirà una 

volta pienamente 

attuato e diffuso 

In particolare definire come 

si intende misurare la 

diffusione: indicare con 

precisione il tipo di misura, 

la frequenza della raccolta 

dei dati e gli obiettivi 

connessi. 

Definire e descrivere gli 

obiettivi con particolare 

riferimento al contributo del 

progetto alla performance 

dell’organizzazione. 

Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

Fase 1: tests d’ingresso per la  rilevazione delle attese 

e delle effettive competenze possedute dai corsisti,per 

personalizzare eventualmente gli interventi; 

introduzione della metodologia CLIL e delle sue 

caratteristiche educative; 

Fase 2:  attività laboratoriali per avviare una 

pianificazione di percorsi specifici da realizzare in 

classe con relative riflessioni di carattere linguistico-

metologico, 

Fase 3: attività miranti alla scelta del syllabus 

appropriato per promuovere le diverse abilità 

linguistiche;  selezione di materiali didattici e di 

risorse.   

Descrizione delle 

attività per la 

diffusione del 

progetto 

 

Comunicazione del progetto sul sito dell’Istituto, 

indicando fasi, risultati attesi, modalità di verifica, 

tempi e destinatari. 

Comunicazione del progetto in riunioni 

dipartimentali, per esplicitare potenzialità relative 

all’insegnamento-apprendimento. 

Questionari di valutazione e focus group 
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Il monitoraggio e i 
risultati(Check) 
I sistemi di monitoraggio 

dell’andamento del 

progetto, in modo da far sì 

che il piano proceda 

secondo quanto stabilito e, 

se necessario, siano 

introdotte le opportune 

modifiche. 
Le misure o gli indicatori 
utilizzati per valutare se 
l’azione di miglioramento è 
stata attuata e diffusa entro i 
tempi stabiliti (risultati 
relativi agli indicatori di 
progetto) e nel suo pieno 
potenziale (risultati degli 
obiettivi del progetto). 

Descrizione delle 

azioni di 

monitoraggio 

Le azioni di monitoraggio prevedono tre fasi: 
ex ante, prima dell’inizio delle attività formative per 

la rilevazione delle attese e delle effettive 

competenze possedute dai corsisti, utile a calibrare 

ed eventualmente  personalizzare gli interventi; 

in itinere, per verificare la corrispondenza tra gli 

obiettivi fissati e quelli raggiunti allo scopo di 

effettuare, nel caso ci fossero  significativi 

scostamenti,  rimodulazioni e aggiustamenti; ex post 

per verificare e valutare la custode satisfaction e le 

ricadute sulla prassi quotidiana; 

Gli strumenti usati per il monitoraggio 

dell’andamento del progetto saranno: la 

somministrazione di questionari ai corsisti, agli 

alunni, ai referenti dei progetti, ai tutor, agli esperti, 

alle famiglie; i reports saranno valutati al fine di 

apportare eventuali modifiche. 

Si procederà periodicamente alla rilevazione degli 

indicatori di performance prefissati per valutare se 

l’azione di miglioramento si sta attuando e va 

diffondendosi entro i tempi stabiliti (risultati relativi 

agli indicatori di progetto) e nel suo pieno  

potenziale  (risultati degli obiettivi del progetto). 

Target  - utilizzo del laboratorio linguistico ,  delle aule 

multimediali, della    LIM al 65%  

- corsisti partecipanti effettivi al 90% 

 - ore effettivamente frequentate da ogni corsista 

75% 

 - corsisti che acquisiscono la certificazione delle 

competenze da parte di soggetti esterni accreditati 

75% 

 - soddisfazione corsisti all’90% -  

- studenti che hanno imparato a finalizzare l’uso 

delle TIC allo studio  > del 30%. 

Note sul 

monitoraggio 

 

Il riesame e il 
miglioramento(Act) 
Le riunioni di 

aggiornamento, mensili o 

settimanali, potrebbero 

considerare: 

•lezioni apprese e 

questioni da risolvere 

•revisioni dell’approccio 

descritto e ragioni che le 

determinano 
•revisioni del piano di 
deployment descritto e 
ragioni che le determinano 
ecc. 

Modalità di revisione 

delle azioni 

Riunioni quindicinali prendono in considerazione: 
-revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le 

determinano (attività di formazione, incontri in 

presenza); 

-revisioni del piano di deployment descritto e 

ragioni che le determinano 

Criteri di 

miglioramento 

Il controllo degli indicatori comporta la verifica 

degli obiettivi fissati, perciò, nel caso si verifichino 

significativi scostamenti si procederà al feedback. 

Descrizione delle 

attività e diffusione 

dei risultati 

Sarà cura della Scuola diffondere i risultati 

conseguiti, non solo al suo interno, ma anche nel 

Territorio, quale risposta al sostegno fornito. Nel 

contempo, le attività intraprese e i risultati raggiunti 

saranno pubblicati sul sito nell'ottica della 

condivisione delle buone pratiche 
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Scheda di andamento per le attività del progetto 

 

 Tempistica delle attività 
 

Attività Pianificazionedelleattivit

à  gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno     

Selez.esperti e 

tutor 

X          

Monit. ex ante 

somministrazio

ne questionari 

X          

Attività 

didattiche 

 X X X X      

Monitoraggio 

in itinere 

Somministrazio

ne questionari 

   X       

Monitoraggio 

finale 

 

Somministrazio

nequestionari 

     X     

Attività di 

controllo del 

percorso 

X X X X X X     

 

 Impegno finanziario per figure professionali e/o beni eservizi 

 

Impegni finanziari per tipologia di 

spesa 

 

Impegno presunto Fonte 

finanziaria 

Formatori 2 per 30 ore Bonus docenti 

Tutor 1 per 15 ore FIS 

Attrezzature Aule multimediali, LIM, dotazioni tecnologiche nessuna 

 

 

 

Note sulla possibilità 

di implementazione 

del progetto 
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 Monitoraggio delle azioni6 

 

 

 

Data di 

rilevazione 

 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

 

 

Strumenti di 

misurazione 

 

 

Criticità 

rilevate 

 

 

Progressi 

rilevati 

 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

       

     

 

 

 

 

                                                           
6 Da compilare successivamente 

Scheda progetto (progetto senza oneri per la scuola): Sistema di gestione della qualità 

Indicazioni diprogetto Titolo del progetto Sistema di gestione della qualità. 
Responsabile 
delprogetto 

Polo Qualità Napoli  
Datainizio 23 Novembre 2015 
Datafine Giugno 2016 

   
La pianificazione(Plan) 

  

 

Il Polo Qualità di Napoli, istituito con D.M. 230 

del 17/10/2000, promuove e sostiene processi di 

innovazione e sperimentazione volti (come si 

legge in “Per una scuola di qualità” - Linee 

Guida, MIUR, 2003) ad aprire “prospettive per 

un miglioramento dell’offerta formativa 

attraverso gli interventi metodici di confronto 

dei processi di Progettazione/Programmazione, 

erogazione e valutazione delle attività della 

scuola: l’applicazione estensiva di questo 

metodo consente agli istituti scolastici di rendere 

i servizi più efficaci e coerenti con l’identità 

della Scuola resa esplicita nella mission. 

 

Pianificazio

neobiettivio

perativi 

Obiettivi operativi Indicatori divalutazione 

 rielaborare e rendere disponibili 

per l’intero sistema nazionale le 

esperienze, le metodologie, gli 

strumenti, i risultati prodotti 

nell’ambito del Progetto Qualità; 

 garantire l’innovazione continua 

delle metodologie mediante la 

ricerca e la sperimentazione di 

nuovi modelli e strumenti 

didattici e organizzativi; 

 promuovere la diffusione della 

cultura della qualità attraverso 

iniziative pubbliche di 

comunicazione, sia a livello 

locale che nazionale; 

 curare il consolidamento della 

Rete Qualità nell’area di 

competenza, assicurando alle 

scuole il supporto necessario per 

attivare, proseguire e arricchire 

l’esperienza. 

 

 N. corsisti partecipanti %. 
ore effettivamente 
frequentate da ogni corsista 

 % di corsisti che 
acquisiscono la 
certificazione proposta 
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Relazione tra linea 

strategica del Piano 

e il progetto 

Nel V Protocollo di Intesa, sottoscritto tra il MIUR e la 

Confindustria il 21 settembre 2004, si evidenzia il ruolo strategico 

della Rete Qualità “ai fini dell’acquisizione, da parte delle scuole, di 

una cultura progettuale, professionale e organizzativa capace di 

garantire il miglioramento continuo del servizio e i risultati di 

apprendimento da parte degli studenti” e viene ribadito e sottolineato 

l’impegno di “programmare e promuovere iniziative e interventi di 

consultazione e di raccordo permanenti per il monitoraggio, la 

valutazione e la verifica degli output del sistema formativo, per 

favorire l’integrazione tra i sistemi d’istruzione, formazione e mondo 

della produzione e del lavoro, l’innalzamento della qualità 

dell’istruzione e formazione, la ricerca e l’innovazione nei vari 

settori del sistema scolastico, la competitività delle imprese, la 

promozione della cittadinanza attiva e dell’occupabilità sostenibile 

per i giovani”. 

  In tale panorama va inquadrata l’attività del Polo Qualità 

di Napoli che ha realizzato nella regione Campania una serie di 

iniziative altamente innovative di supporto, di promozione e di 

potenziamento volte alla qualificazione del sistema di istruzione e 

formazione locale e nazionale, attivando, con il concorso sinergico 

delle istituzioni e degli attori interni ed esterni al sistema, progetti di 

ricerca-azione finalizzati a garantire il miglioramento continuo 

dell’offerta formativa delle singole Istituzioni Scolastiche. 

  Il Progetto Qualità persegue l’obiettivo di sostenere i 

processi di valorizzazione del personale tutto della scuola, tenendo 

sempre presenti le singole professionalità e specificità dei ruoli, 

favorendo l’adozione, la promozione e lo sviluppo di modelli 

organizzativi in rete per rendere più efficaci ed efficienti i protocolli 

di comunicazione tra i vari soggetti istituzionali che, pur con compiti 

e funzioni diversi, sono comunque titolari di responsabilità condivise 

e condivisibili nei confronti della crescita e della valorizzazione della 

persona. 

 

Destinatari (diretti 

e indiretti) 

I docenti referenti della qualità 

 Budget previsto Corso gratuito 

Programma del corso  La comunicazione nei processi organizzativi 

 La documentazione e il monitoraggio dei processi 

 La norma  UNI EN ISO 9004:2009: il Manuale della Qualità 

 Strategie, modelli e strumenti per l’autovalutazione e la valutazione d’istituto 

 Responsabilità sociale e bilancio sociale 
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Scheda progetto (progetto senza oneri per la scuola): Valutare e certificare per competenze 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Valutare e certificare per competenze 
Responsabile del progetto Polo Qualità Napoli  
Datainizio Gennaio 2016 
Data fine Giugno 2016 

   
La pianificazione(Plan) 

  

 

Il Polo Qualità di Napoli, istituito con D.M. 

230 del 17/10/2000, promuove e sostiene 

processi di innovazione e sperimentazione 

volti (come si legge in “Per una scuola di 

qualità” - Linee Guida, MIUR, 2003) ad 

aprire “prospettive per un miglioramento 

dell’offerta formativa attraverso gli 

interventi metodici di confronto dei processi 

di Progettazione/Programmazione, 

erogazione e valutazione delle attività della 

scuola: l’applicazione estensiva di questo 

metodo consente agli istituti scolastici di 

rendere i servizi più efficaci e coerenti con 

l’identità della Scuola resa esplicita nella 

mission. 

 

Pianificazione

obiettivi 

operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

 Migliorare la formazione dei docenti  attraverso 

una formazione che punta a implementare la  

progettazione per competenze  con particolare 

riferimento all’Asse dei linguaggi e all’ Asse  

Matematico-Scientifico 

 Aumentare la capacità di costruzione di 

strumenti condivisi 

 Favorire l’introduzione di nuove metodologie 

didattiche 

 

 N. corsisti partecipanti %. 
ore effettivamente 
frequentate da ogni corsista 

 % di corsisti che 
acquisiscono la 
certificazione proposta 
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Relazione tra linea 

strategica del Piano e il 

progetto 

Nel V Protocollo di Intesa, sottoscritto tra il MIUR e la 

Confindustria il 21 settembre 2004, si evidenzia il ruolo strategico 

della Rete Qualità “ai fini dell’acquisizione, da parte delle scuole, di 

una cultura progettuale, professionale e organizzativa capace di 

garantire il miglioramento continuo del servizio e i risultati di 

apprendimento da parte degli studenti” e viene ribadito e sottolineato 

l’impegno di “programmare e promuovere iniziative e interventi di 

consultazione e di raccordo permanenti per il monitoraggio, la 

valutazione e la verifica degli output del sistema formativo, per 

favorire l’integrazione tra i sistemi d’istruzione, formazione e mondo 

della produzione e del lavoro, l’innalzamento della qualità 

dell’istruzione e formazione, la ricerca e l’innovazione nei vari 

settori del sistema scolastico, la competitività delle imprese, la 

promozione della cittadinanza attiva e dell’occupabilità sostenibile 

per i giovani”. 

  In tale panorama va inquadrata l’attività del Polo Qualità 

di Napoli che ha realizzato nella regione Campania una serie di 

iniziative altamente innovative di supporto, di promozione e di 

potenziamento volte alla qualificazione del sistema di istruzione e 

formazione locale e nazionale, attivando, con il concorso sinergico 

delle istituzioni e degli attori interni ed esterni al sistema, progetti di 

ricerca-azione finalizzati a garantire il miglioramento continuo 

dell’offerta formativa delle singole Istituzioni Scolastiche. 

  Il Progetto Qualità persegue l’obiettivo di sostenere i 

processi di valorizzazione del personale tutto della scuola, tenendo 

sempre presenti le singole professionalità e specificità dei ruoli, 

favorendo l’adozione, la promozione e lo sviluppo di modelli 

organizzativi in rete per rendere più efficaci ed efficienti i protocolli 

di comunicazione tra i vari soggetti istituzionali che, pur con compiti 

e funzioni diversi, sono comunque titolari di responsabilità condivise 

e condivisibili nei confronti della crescita e della valorizzazione della 

persona. 

 Destinatari (diretti e 

indiretti) 

I docenti interessati 

 Budget previsto Corso gratuito 

Programma del corso  Il corso illustra metodi e strumenti per valutare e certificare per competenze, con 

particolare attenzione alla valutazione ed al riconoscimento degli apprendimenti non 

formali ed informali. 

http://www.deliveryunitcampania.eu/fad/mod/folder/view.php?id=116
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COMPOSIZIONE GRUPPO DI PROGETTO* 

COGNOME E NOME ISTITUTO QUALIFICA 

(DS/docente/altro) 

RUOLO 

Rivestito nel gruppo 

 (ad es. responsabile 

Progettazione/monitoraggio/ 

documentazione, etc) 

Mastrangelo Antonio ITIS Primo collaboratore del 

DS 

Referente progetto e responsabile 

progettazione 

Ferraiuolo Sonia Liceo Classico Docente referente 

qualità 

Monitoraggio e documentazione 

Di Santi Maria Rosaria Liceo classico Docente referente 

qualità 

Monitoraggio e documentazione 

Cestaro Luisa Liceo classico Docente referente 

qualità 

Monitoraggio e documentazione 

 

IDEA PROGETTUALE (illustrare sinteticamente l’idea progettuale, gli obiettivi di processo, i 

risultati attesi con particolare riferimento a priorità e traguardi individuati nel RAV, l’eventuale 

presenza di azioni innovative ispirate alla metodologia della ricerca)  

Il progetto VaCeCo (valutazione e certificazione delle competenze) nasce da un’attenta lettura dei dati emersi dal 

RAV. Le aree di processo maggiormente coinvolte in tale analisi risultano essere quella inerente a “Curricolo, 

progettazione e valutazione” e quella relativa a “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”. Emerge, infatti, dai 

dati analizzati la necessità di un incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla revisione della 

programmazione comune per aree disciplinari per il raggiungimento delle competenze. Altra necessità emersa è 

quella del miglioramento del curricolo verticale insieme ad una maggiore condivisione delle griglie di valutazione ed 

alla diffusione della cultura dell’autovalutazione. È, dunque, evidente la necessità di attuare un aumento della 

formazione e dell’aggiornamento del personale come leva strategica del miglioramento. La più importante priorità 

individuata dalla scuola è quella di aumentare l’inclusione per poter ridurre la concentrazione degli insuccessi 

scolastici. Per attuare ciò si è deciso di sperimentare un percorso formativo per docenti, a carattere innovativo,  al 

fine di pervenire ad una didattica mirata all’accertamento delle competenze degli allievi. L’obiettivo principale è 

quello di coinvolgere i consigli di classe  per lo sviluppo di una didattica per competenze e preparare gli studenti ad 

affrontare prove esperte, mirate ad aumentare le competenze chiave e di cittadinanza, il capitale umano, sociale e 

culturale.  Si tratta, pertanto, di attivare un percorso formativo basato su azioni di sistema per la realizzazione di 

strumenti operativi a supporto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze. 

METODOLOGIE DI LAVORO (illustrare sinteticamente le azioni previste, le metodologie da 

utilizzare, le risorse umane e strumentali da impiegare) 

 

Scheda progetto (progetto senza oneri per la scuola): VaCeCo 
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1. Azioni  e metodologie previste: 

- incontri in aula multimediale per la formazione di base  

- realizzazione prove strutturate (format) da somministrare agli alunni, mirate all’accertamento delle 

competenze 

- azioni di feedback in aula multimediale per l’analisi dei risultati post-attività formativa in aula e 

l’integrazione di elementi correttivi; 

- realizzazione di un software open source in formato Excel per la valutazione delle competenze (griglia di 

valutazione e modello del certificato delle competenze) 

 

N.B.  Le metodologie previste per tutte le fasi del progetto sono di tipo attivo, partecipativo e collaborativo. 

 

2. Risorse umane previste:  

- Esperto per la certificazione delle competenze 

- Esperto per la creazione di software 

- tutor 

3. Risorse strumentali: 

- Aula multimediale 

- Pc 

- Lim 

 

 

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Modalità monitoraggio: 

- Verbali di riunione del gruppo di progettazione 

- Questionari di autovalutazione 

- report finale quale resoconto della sperimentazione e quale strumento per pubblicizzare i risultati 

dell’esperienza. 

Modalità valutazione: 

- valutazione ex ante per verificare la fattibilità delle scelte effettuate in sede di progettazione  

- valutazione in itinere per controllare se i processi, le strategie e le attività risultano essere confacenti o 

necessitano di interventi correttivi e di miglioramento; 

- valutazione ex post per leggere ed interpretate risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi 
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ALLEGATO C 

 

Regolamento BYOD - Bring Your Own Devices Policy- 

Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a 

scuola 

 

La tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite per incrementare la loro 

cultura. La scuola intende favorire tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità 

di interazione che contribuisca al miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento. 

Pertanto l’uso improprio dei dispositivi digitali mobili (d’ora in avanti semplicemente 

“dispositivi”) a scuola è inaccettabile e viene sanzionato in misura della gravità in base a quanto 

stabilito dal Regolamento di Istituto. 

 

1. Sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: tablet, smartphone ed e-reader 

2. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi 

3. I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici 

4. Gli studenti possono usare il loro dispositivo personale mobile in classe 

SOLTANTO con il consenso esplicito dell’insegnante. 

5. E’ vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o 

fotocamere (o dispositivi che li prevedano) per registrare media o fare foto in classe 

SENZA il permesso dell’insegnante e SENZA il consenso della persona che viene 

registrata. 

6. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati 

ESCLUSIVAMENTE in canali di comunicazione INTESTATI UFFICIALMENTE 

all’IIS M. T. Cicerone, da cui potranno essere condivisi. 

Un elenco aggiornato di tali canali è reperibile al seguente indirizzo: 

http://www.istitutocicerone.gov.it 

7. E’ vietato agli studenti prendere in prestito dispositivi di altri studenti. Ogni 

studente è responsabile del proprio dispositivo 

8. Agli studenti NON è consentito 

a. usare Internet per scopi diversi da quelli didattici; 

b. scaricare musica, video e programmi da internet senza l’esplicito 

consenso dell’insegnante e quindi per scopi che non siano didattici; 

c. giocare con i dispositivi; 

9. Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa: 

 non è permesso ricaricare i dispositivi nelle aule 

 non è permesso ricaricare i dispositivi durante l’orario dilezione 

A tal scopo si consiglia di dotarsi di caricabatterie portatili.  

La scuola non sarà ritenuta responsabile per dispositivi che gli studenti lasciano a scuola 

 

Diritto di ispezione degli Insegnanti 

 

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, 

copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il contenuto 

alle forze dell’ordine qualora lo ritenga necessario.  
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ALLEGATO D 

Quadro Orario del Liceo classico 

 Sezione tradizionale 

 I Biennio II biennio 

5oAnno 

Montante ore annuali 

1oAnno 2oAnno 3oAnno 4oAnno 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura 

straniera (Inglese) 
3 3 3 3 3 99 99 99 99 99 

Storia 0 0 3 3 3 0 0 99 99 99 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 99 99 0 0 0 

Filosofia 0 0 3 3 3 0 0 99 99 99 

Matematica 3 3 2 2 2 99 99 66 66 66 

Fisica 0 0 2 2 2 0 0 66 66 66 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte 0 0 2 2 2 0 0 66 66 66 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o 

Attività alternative 
1 1 1 1 1 33 33 33 33 33 

Totale ore 27 27 31 31 31 891 891 1023 1023 1023 

 

 Sezione potenziata con inglese o matematica a scelta dello studente. 

 I Biennio II biennio 

5oAnno 

Montante ore annuali 

1oAnno 2oAnno 3oAnno 4oAnno 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura 

straniera (Inglese) 

3 + 1 

(pot.) 
3 3 3 3 99/100 99 99 99 99 

Storia 0 0 3 3 3 0 0 99 99 99 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 99 99 0 0 0 

Filosofia 0 0 3 3 3 0 0 99 99 99 

Matematica 3+ 1 

(pot.) 
3 2 2 2 99/100 99 66 66 66 

Fisica 0 0 2 2 2 0 0 66 66 66 
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Scienze naturali 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte 0 0 2 2 2 0 0 66 66 66 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o 

Attività alternative 
1 1 1 1 1 33 33 33 33 33 

Totale ore 27 27 31 31 31 892 891 1023 1023 1023 

 

 

 


