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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
PREMESSA
La nostra società è costantemente soggetta a rapide e profonde trasformazioni e le idee, i valori, i
riferimenti, i modelli di apprendimento, di vita e di lavoro diventano sempre più complessi e
diversificati.
Essa richiede, di conseguenza, una scuola altrettanto articolata, “complessa” nella sua
organizzazione e nei suoi saperi, capace di cogliere i bisogni e le aspettative dell’utenza e del
territorio per rispondere ad essi in modo efficace. Ecco che la scuola, attraverso il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e
progettuale” dell’istituzione scolastica, formalizza, pubblicizza e persegue continuativamente la
sua azione didattica, educativa e sociale.
Con tale documento la scuola:
Ø stabilisce con l’utenza un patto formativo, che la impegna con il territorio e le sue istituzioni
tutte, ricercando anche percorsi formativi integrati nella comunità europea, oltre che in campo
provinciale, regionale e nazionale;
Ø attua appieno l’autonomia scolastica: istituzioni, personale, genitori ed alunni sono,nell’ambito
delle rispettive competenze, protagonisti e responsabili della sua attuazione attraverso una
gestione partecipata della scuola;
Ø dichiara la propria volontà di confronto con agenzie formative ed associazioni di categoria
presenti sul territorio e non solo, creando e realizzando un sistema di formazione integrata.
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Presentazione della Scuola e del Territorio
L’Istituto Paritario “Normanno” è una realtà recentemente inserita nel contesto socioculturale di
Aversa e comuni limitrofi: ha la finalità di raccogliere istanze, affrontare problematiche e fornire
adeguate risposte ai bisogni formativi emergenti a diversi livelli.
La scuola, inoltre, si pone come obiettivo principale quello di formare giovani in grado di inserirsi
con successo in una società dinamica, mutevole e aperta al contesto internazionale. La solida
cultura di base acquisita consente agli studenti di accedere a qualunque facoltà universitaria, con
una formazione specifica per le facoltà giuridiche, economico-aziendali, scientifiche (ingegneria
informatica e gestionale), linguistiche, turistiche e, negli ultimi anni, anche per scienze motorie e
management dello sport.
La città di Aversa, elevata a città con D.P.R. del 10 ottobre 1990 si estende su una superficie di 8,7 Kmq.
Il territorio dell'intera zona è pianeggiante e tutti i comuni hanno un'altitudine al di sopra del mare di
circa 89 mt. Il clima è, in generale, mite. Ha una popolazione di 53114 abitanti e una densità di più di
6101 abitanti per kmq (a fronte di una media nazionale di 189 abitanti per chilometro quadrato). Si
tratta, dunque, di un'area ad elevata densità abitativa, dove si è verificata una veloce crescita del tessuto
urbano senza che si sia reso possibile uno sviluppo equilibrato.
Da un punto di vista imprenditoriale, l'area è caratterizzata dalla presenza di una miriade di unità
produttive di piccole e piccolissime dimensioni.
La scuola pone grande attenzione all'inclusività e assume come dovere specifico la responsabilità sulle
modalità educative e i metodi di insegnamento tramite l’attivazione di uno specifico Piano per
l'inclusività. Ciò diventa per tutti gli studenti anche un’opportunità di sviluppo delle soft skills, cioè
quelle competenze trasversali che riguardano le capacità comportamentali e relazionali ad ampio raggio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
 NORMANNO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola
Tipologia scuola
Codice

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
ISTITUTO tecnico/tecnologico/ commerciale e professionale
CETF4P500Q - CETD43500Q - CERH325008

Indirizzo

VIA VITO DI JASI,49 - 81031 AVERSA (CE),

Telefono

081 0201215

Email
Sito WEB

info@istitutonormanno.it
www.istitutonormanno.it

Indirizzi di Studio

•
•
•

AMMINISTRAZIONE FINANZA EMARKETING

ITAF

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

ITIA

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Scienze e
Telecomunicazioni
Informatica
Cucina
Sala (adiacente cucina)

Banco completo – materiali per attività
laboratoriali

Primo Piano

N. 25 postazioni fisse
Ampio locale dotato di tutti gli
strumenti e apparecchiature necessarie

Primo Piano
Piano Terra

Refettorio
Piano Terra
Locale arredato con postazioni
computer

Reception
Biblioteca
Aule

Primo Piano
Primo Piano
Primo piano

Magna
Può ospitare fino a 120 persone + 1
LIM + 1pc+ 1 videoproiettore

Video

Primo Piano

Approfondimento: La sede è a norma di legge (D. Lgs. 81/08). Essa è dotata di n. 21 aule.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

60

Personale ATA

15
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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti generali
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è la carta d’identità dell’Istituto; descrive l’intera
realtà della scuola organizzata in categorie di attività, definisce i percorsi didattici ed organizzativi,
accresce le responsabilità di chi vive ed opera nell’Istituto, assicura la coerenza e l’integrazione di tutte
le scelte e le iniziative.
Esso può essere considerato un atto dichiarativo d’intenti, il documento fondamentale con cui la scuola
esplicita la propria progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa ed organizzativa, lo
strumento con cui l’Istituto realizza i principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia.
Il piano triennale dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale
e progettuale della scuola; tale identità culturale deve riflettere:
1. gli obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studio;
2. le esigenze culturali e socio-economiche della realtà locale;
3. le opzioni espresse dagli studenti e dalle loro famiglie;
4. le competenze professionali dei docenti.
L’offerta formativa è pertanto il risultato di un complesso processo nel quale interagiscono molte
componenti e si sovrappongono una pluralità di attori; dalla sua coerenza, dalla sua qualità e dalla
sua efficacia dipendono gli esiti del processo formativo.
Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre la percentuale degli alunni che non vengono ammessi alla classe successiva a causa del
numero elevato di assenze
Traguardi
Consolidare la percentuale media degli alunni ammessi alla classe successiva confermando o
incrementando il livello raggiunto lo scorso anno scolastico.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
Identità Culturale e Orizzonte Formativo
L’Istituto Normanno risulta caratterizzato da una costante ricerca di integrazione tra la propria
tradizione culturale e l’insieme dei processi di innovazione tecnologica e sociale della società
contemporanea che hanno generato cambiamenti nel modo di apprendere e comunicare delle nuove
generazioni. Alla luce del nuovo compito istituzionale, che il riordino della Scuola Secondaria affida
agli istituti, tale integrazione viene a configurarsi come integrazione tra il sapere linguistico-storicosociali e il sapere scientifico-tecnologici nel quadro delle competenze di cittadinanza attiva: imparare
ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile;
risolvere i problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare l’informazione.
La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (n.962/2006), inoltre, ha dichiarato che
ogni cittadino europeo deve avere la possibilità di acquisire le otto “competenze chiave” cioè quelle
“di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva,
l’inclusione sociale, e l’occupazione”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazione nella lingua madre;
Comunicazione nelle lingue straniere;
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
Competenza digitale;
Competenze sociali e civiche;
Imparare ad imparare;
Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
Consapevolezza ed espressione culturale.

Il nostro PTOF, in una visione strategica pluriennale, ha come fulcro la ricerca di coerenza e connessione
tra le priorità, i percorsi di miglioramento e gli obiettivi Formativi che la Legge 107/2015, art.1, comma
7, individua come scelte formative fondamentali della Scuola.
Finalità Educative
L‘Istituto “Normanno”, attento al processo di cambiamento presente nella scuola italiana, ha avviato un
processo di trasformazioni graduali, sia sotto il profilo dei rapporti umani (apertura al dialogo con
gli studenti, attenzione alle problematiche giovanili, rispetto della trasparenza), sia per quel che
riguarda i contenuti curricolari.
Non rinunziando alla sua basilare funzione di luogo privilegiato di sviluppo delle capacità cognitive e
critiche, di affinamento del gusto e di acquisizione dei saperi storicamente e scientificamente fon- dati,
il nostro istituto intende mirare sempre più all’alta qualità dell'offerta formativa, nella ferma
convinzione –consolidatasi attraverso l'esperienza – che l'alto livello delle aspettative crei forti
motivazioni al lavoro scolastico anche nei giovani meno interessati.
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L'ambizione è quella di coniugare l'attenzione per le fragilità dell'adolescenza con l'impegno e il rigore
necessari a raggiungere gli obiettivi stabiliti, che consistono principalmente nell’acquisizione, da parte
degli studenti, di standard cognitivi e formativi adeguati al livello liceale e propedeutici agli ulteriori
studi universitari.
Particolare attenzione viene rivolta a tutte le forme di didattica compensativa e integrativa, per elevare
il tasso di successo scolastico.
Dopo tale premessa, è opportuno ricordare le innovazioni introdotte e adottate dai docenti del nostro
istituto nelle seguenti procedure ormai consolidate:
 potenziamento della funzione del consiglio di classe con inserimento di elementi di programmazione collegiale e multidisciplinare: i consigli di classe adeguano la programmazione alle esigenze
e ai livelli della singola classe; figura centrale del consiglio di classe è il coordinatore che facilita
l’interazione tra docenti e alunni e coordina le comunicazioni con le famiglie;
 verifica dei prerequisiti nelle classi prime e terze;
 monitoraggio nelle classi prime (classi dell’obbligo scolastico), volto a recepire disagi derivanti
da disomogeneità dei livelli di partenza o da una scelta errata di indirizzo, per poter intervenire
tempestivamente, già nei primi mesi dell’anno scolastico, con corsi di sostegno relativi alle abilità di
base in italiano e in matematica;
 attivazione, già a partire dall’inizio di dicembre, di iniziative per il recupero di carenze formative o
comunque a sostegno dell’attività didattica;
 trattazione di tematiche ampie e complesse, emergenti nella realtà attuale, secondo una molteplicità
di prospettive, garantita dall'intervento di più docenti disposti a lavorare in sinergia su classi aperte
anche in momenti extracurricolari;
 realizzazione di corsi di approfondimento e di eccellenza, per consentire l’approccio a contenuti
culturali ad alta valenza formativa;
 ristrutturazione modulare dei contenuti delle varie discipline, con particolare attenzione all’apertura
interdisciplinare;
 apertura a forme di didattica laboratoriale, che prevedono una partecipazione attiva degli studenti
sia nell’area curricolare che in quella extracurricolare;
uso degli strumenti tecnologici in dotazione.
L’obiettivo fondamentale dell’educazione è favorire lo sviluppo armonico della personalità del
giovane attraverso la consapevolezza della propria individualità e la conoscenza della complessità
storica del presente, superando la frammentazione degli apprendimenti e cercando, al contrario,
attraverso la loro integrazione e contestualizzazione di:
 educare a scegliere, decidere, orientarsi sulla base di una scala di valori criticamente assimilati;
 educare a cogliere sempre nuovi collegamenti tra i diversi settori del sapere;
 suscitare curiosità per altri apprendimenti e approfondimenti.
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Non separata, anzi strettamente connessa con gli apprendimenti disciplinari, procede l’educazione alla
legalità, che comincia dal rispetto delle norme previste dai regolamenti della scuola, atte a tutelare
l’igiene e la funzionalità del luogo stesso in cui si svolge l’attività didattica.
Presso il nostro istituto opera il CIC che supporta e sostiene l’adolescente in una fase “naturalmente”
critica dell’età evolutiva, allo scopo preventivo di evitare che momenti di difficoltà e disagio di
transizione possano, se non adeguatamente compresi, divenire “crisi”. Tali attività si svolgono nella
più assoluta tutela della privacy.
Il Piano fa particolare riferimento, quindi, ai commi dell’art.1 della Legge ovvero compito
dell’istituzione scolastica è quello di:
 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
 musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione
e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché' della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità;
 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché' alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti;
definizione di un sistema di orientamento.

Le proposte ed i 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, di cui si tiene conto nella formulazione del Piano, sono quelli che non si limitano a consolidare il buon esito dell’offerta formativa, garantendo il successo dei più motivati, ma anche quelli che
privilegiano la più ardua strategia dell’ampliamento di tale offerta, per consentire a tutti gli alunni
(anche ai meno motivati) di poter accedere a spazi differenziati di attività, in cui ognuno possa trovare
risorse formative flessibili ed adeguate alle caratteristiche personali.
Le varie proposte e pareri di cui si tiene conto, quindi, sono quelli che più di altri avranno l’intento di
favorire senza ulteriori indugi oltre alla valorizzazione delle eccellenze anche l’inclusione,
l’integrazione, la partecipazione, la creatività, il benessere ovvero saranno quelle che si caratterizzeranno
per un’impostazione il più possibile trasversale delle conoscenze sì da arricchire il curricolo ordinario.
La scuola, quindi, si raccorda con le famiglie, gli enti locali, le istituzioni culturali, le associazioni del
territorio, per integrare al meglio le attività curriculari con quelle extrascolastiche in un’ottica di
complementarità e continuità orizzontale, per il completamento vitale e personale, la crescita storica
effettiva di ogni allievo ovvero la formazione di soggetti protagonisti del proprio futuro, come persone,
come cittadini, come lavora- tori, come professionisti autonomi.
L’Istituto “Normanno”, quindi, attraverso le varie attività educativo-didattiche:







intende contribuire alla formazione dello studente come persona e come cittadino, facendo
riferimento ai valori ed ai principi della Costituzione italiana;
si impegna a fornire strumenti di conoscenza che servano ad acquisire, consolidare e
potenziare conoscenze, abilità e competenze generali e specifiche, trasversali e professionali;
mira all’acquisizione e al rafforzamento da parte degli studenti di capacità critiche,
elaborative, valutative;
ritiene l’apprendimento un processo attivo di costruzione, in cui il rapporto docentediscente diventa sinergico;
aiuta nella ricerca e nell’acquisizione di un personale ed efficace metodo di studio,
ribadendo la necessità dell’impegno scolastico quotidiano;
cura l’orientamento e il ri-orientamento degli studenti in vista del successo scolastico e
formativo.

Il piano dell'offerta formativa dell’Istituto si sviluppa, pertanto, intorno, ai seguenti quattro punti
fondamentali, vere e proprie idee guida sempre alla base della progettazione e gestione delle attività
formative:
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Potenziamento della dimensione europea e interculturale;
Promozione della innovazione digitale e dell’uso di mediatori comunicativi e operativi
multimediali a supporto degli apprendimenti, dello studio e della ricerca;
Potenziamento delle competenze chiave per promuovere la cittadinanza attiva e democratica con
primario rilievo alla tutela della salute e dell’ambiente e all’esercizio dell’impegno civile e della
solidarietà;
Innalzamento dei livelli di competenza degli studenti nei vari ambiti disciplinari e valorizzazione
del merito e dei talenti.

In tale ottica, la scuola si impegna a promuovere, a partire soprattutto dal biennio, l’acquisizione delle
competenze di base e trasversali, definite nei documenti europei e italiani, attraverso una
progettazione disciplinare e interdisciplinare.
In tale quadro si ribadisce la centralità degli insegnamenti disciplinari, non solo come imprescindibili
basi per l’acquisizione delle competenze, ma anche come occasioni organizzate di incontro degli
studenti con i diversi aspetti della cultura. Su di essi si concentrano le energie e le risorse dell’Istituto.
Perciò la scuola elabora la programmazione didattica, i saperi essenziali, i criteri di valutazione sulla
base dei documenti del recente riordino e, in particolare, dei nuovi programmi (Indicazioni nazionali
per gli obiettivi specifici di apprendimento).
Essa offre anche attività aggiuntive intra-curricolari e extracurricolari, che comunque non possono e
non vogliono essere travalicanti rispetto al lavoro didattico di studenti e docenti, ma servono ad offrire
occasioni e possibilità di sviluppo delle potenzialità e delle vocazioni degli alunni, valorizzando
anche i saperi informali e non formali da essi posseduti e le forme e i contenuti delle culture giovanili.
Tali attività, pertanto, sono programmate e svolte in vista del contributo che esse possono recare alla
formazione culturale e alla motivazione degli allievi, in relazione all’età e alla specificità dei due
indirizzi, scientifico tradizionale e scientifico indirizzo scienze applicate.
Una cura particolare deve essere posta da un lato nella valorizzazione del merito e delle eccellenze,
dall’altro nel recupero delle lacune e dei ritardi, soprattutto se determinati da fattori economici, sociali
e culturali, attraverso l’investimento di risorse finanziarie, umane e culturali per effettuare attività di
recupero e sostegno, promuovendo e incoraggiando tutte le modalità che possano contribuire e rendere
efficaci e tempestive tali azioni di recupero.
In questo quadro, la scuola è impegnata nell’azione di preventiva intercettazione delle carenze
nell’apprendimento attraverso la tempestività delle valutazioni e l’anticipazione degli interventi di
recupero, anche con interventi innovativi del tipo:
a. attivazione di tempestivi interventi di supporto/recupero nell'apprendimento, che possano tener
conto di due ipotesi operative: corsi di recupero/approfondimento; mutuo aiuto tra studenti
(peer- to-peer) con monitoraggio/supervisione, nel rispetto dell’autonomia didattica dei docenti,
del monitoraggio/indirizzo sulle modalità di esecuzione dell’intervento; attività di sportello
didattico
b. attivazione compiuta del portale scuola-famiglia o di altra tipologia di portale connessa al registro
elettronico, anche per migliorare la comunicazione verso le famiglie con particolare riguardo alle
assenze ed altre situazioni critiche dal punto di vista disciplinare/comportamentale e del profitto.
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c. attività pomeridiane di approfondimento della didattica mattutina eventualmente anche con tutoraggi esterni sotto la guida dei docenti titolari;
d. compatibilmente con la tipologia delle attività, distribuzione uniforme tra le varie fasce di
profitto dell'accesso alla formazione facoltativa extra-curricolare.
La scuola curerà che la partecipazione alle attività extracurriculari, ove sia richiesta una selezione, si
svolga con criteri trasparenti e pubblici, tenga conto, ove possibile, dell’esigenza di partecipazione
più ampia e delle fasce di reddito.
L’Istituto riconosce il diritto all’inclusione, inteso come garanzia diffusa e stabile alla partecipazione
di tutti gli studenti alla vita scolastica e al raggiungimento del massimo possibile in termini di
apprendimento e realizzazione individuale. A tal fine promuove strategie che, attraverso
l’attivazione di tutti le possibili facilitazioni e la rimozione di tutte le barriere, accrescano la capacità
di rispondere ad ogni forma di diversità e contribuiscano a raggiungere la piena formazione
personale e sociale di ogni studente.
In particolare, deve essere curata la progettazione del PTOF al fine di garantire la dimensione europea
delle attività di istruzione e formazione, il legame col territorio, la continua valutazione delle
attività, la consapevolezza delle dinamiche di sviluppo dei saperi, dell’organizzazione della
formazione post-secondaria e universitaria, del mercato del lavoro, locale, nazionale e internazionale.
Si riconosce che la risorsa fondamentale dell’Istituto è rappresentata dalla professionalità del proprio
corpo docente e, di conseguenza, ci si impegna a raccogliere i bisogni formativi e di benessere degli
insegnanti e a valorizzare esperienze didattiche significative e innovative.
La risposta ai bisogni di benessere dei docenti, degli studenti e di tutto il personale conduce ad un
ambiente sereno, collaborativo e funzionale alla massima efficacia dell’azione formativa e ha come
scopo il miglioramento dell’azione didattica e, di conseguenza, dell’offerta formativa: l’Istituto si
impegna quindi a favorire le iniziative tendenti a potenziare l’innovazione didattica e educativa - nei
contenuti, nei metodi, negli strumenti, nei processi valutativi.
A tal proposito, si raccomanda il raccordo della programmazione curricolare con le nuove norme
relative all’elevazione dell’obbligo di istruzione e alle raccomandazioni europee.
Uno sforzo particolare deve essere fatto per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, oltre che
nel campo della didattica, anche nel campo delle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, al fine di ridurre il gap generazionale tra docenti e alunni, sviluppare l’uso didattico
delle tecnologie e la consapevolezza critica nei confronti dell’uso improprio e dei limiti delle stesse.
Si ritiene fondamentale il dialogo tra le componenti scolastiche, in particolare tra dirigenza, docenti,
studenti e famiglie. A tal fine, l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente tutte le
informazioni utili ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, in modo particolare ai rappresentanti
d’Istituto, per collaborare alla proficua risoluzione delle varie problematiche inerenti le attività
della scuola, anche mediante incontri tra dirigenza, docenti e rappresentanti dei genitori e degli
studenti
La gestione didattica, organizzativa dell’Istituto rispettano i seguenti criteri:
 Progettualità: l’Istituto sviluppa progetti per la realizzazione degli obiettivi didattici ed
educativi individuati.
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Fattibilità: è svolta una verifica preventiva, in itinere e consuntiva della relazione tra attività
progettate e risorse umane, materiali e finanziarie disponibili.
 Integrazione: vi deve essere coerenza progettuale delle attività tra loro e con il territorio.
 Flessibilità: è necessario sviluppare capacità di adattamento delle scelte relative alle attività
in rapporto alle esigenze dell’utenza ed ai mutamenti del contesto.
 Efficacia: l’Istituto ambisce al raggiungimento effettivo degli obiettivi prefissati.
 Efficienza: l’Istituto ricerca la “economicità” nel raggiungimento degli obiettivi stessi.
 Responsabilità: si favorisce il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, con
individuazione di compiti precisi e con responsabilizzazione dei singoli e dei gruppi anche
attraverso procedure di valutazione e di autovalutazione.
 Pubblicità: si adotta, come stile di comportamento, la trasparenza nelle attività e negli atti
dei singoli, delle équipe e dell’Istituto rispetto alle componenti scolastiche e al territorio.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Con le note protocollo n. 7851 del 19/05/2020 e protocollo n. 17377 del 28 settembre 2020 il M.I ha
dettato istruzioni in merito all’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche. Le
scuole possono rivedere ed aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e procedere
solo se necessario, alla regolazione o ridefinizione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di
processo in particolare con attenzione a:



le ricadute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente sulle pratiche educative
e didattiche e sulle pratiche gestionali-organizzative;
l’introduzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica, che incide sulla definizione
di priorità, traguardi ed obiettivi di processo legati all’area “Competenze chiave europee”.

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla, tra cui la
sospensione delle attività didattiche e l’introduzione della didattica a distanza, quale modalità ordinaria
di insegnamento/apprendimento a cui fare ricorso, hanno avuto un grande impatto sulle pratiche
educative e didattiche e, allo stesso tempo, sui processi gestionali ed organizzativi. Di conseguenza, in
molti casi, sono mancate le condizioni per realizzare i percorsi di miglioramento e le attività legate
all’offerta formativa dell’Istituto inizialmente progettati. Tuttavia la didattica a distanza e l’introduzione
improvvisa e cospicua della tecnologia hanno rappresentato una grande sfida per la scuola che ha cercato
di trovare velocemente delle risposte attraverso:



la progettazione di nuovi ambienti e spazi d’apprendimento;
il potenziamento della tecnologia in modo strategico e mirato.
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Poiché il PdM è un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità
indicate dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), per questo anno scolastico si individuano le priorità,
i traguardi e gli obiettivi di processo sottoelencati.
 RISULTATI SCOLASTICI
PRIORITÀ

Riduzione dell'insuccesso formativo precoce e
della dispersione scolastica

Garantire l’ordinato svolgimento in presenza
dell’attività educativa e didattica rispetto alla
situazione attuale con necessità di flessibilità
della scuola a fronte nuove OM (SARS-Covid-19).

TRAGUARDO
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità: azioni di tutoring,
mentoring, sostegno didattico e counselling, etc.
Rafforzamento della didattica per competenze
con l'implementazione delle aule laboratorio
disciplinari
Riduzione tendenziale del numero di alunni non
ammessi, soprattutto stranieri e nomadi.
Rispondere con flessibilità a precise motivazioni
didattiche e ad esigenze sociali, sanitarie
complesse.

AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione
Obiettivi
 Elaborazione di una progettazione per competenze con UDA in tutti e tre gli indirizzi dell’istituto
AREA DI PROCESSO: Ambiente Di Apprendimento
Obiettivi
 Creare un ambiente inclusivo per tutti per agevolare una didattica personalizzata.
 Incrementare l’utilizzo della piattaforma Zoom per svolgere colloqui e riunioni collegiali.
 Stendere una nuova modulistica in merito alla valutazione delle competenze, per tutti i tre gli
indirizzi di scuola
 Implementazione delle aule laboratorio disciplinari
AREA DI PROCESSO: Inclusione e differenziazione
Obiettivi
 Pianificare ed attuare percorsi per il piano di integrazione degli apprendimenti (PIA)in caso di
necessità
 Applicare la nuova modulistica per la stesura del PEI.
AREA DI PROCESSO: Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Obiettivi
 Miglioramento delle prestazioni dei Servizi amministrativi in funzione alle richieste dell'utenza
e del personale interno.
 Definizione per la Segreteria di un orario di ricevimento del pubblico per consentire tempi di
lavoro efficaci senza interruzioni.
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Ripensamento spazi della scuola con completamento dotazioni e arredi.

AREA DI PROCESSO: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Obiettivi
 Azione di implementazione del sito web della scuola ed adozione in tutte le classi del registro
elettronico
 RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITÀ
TRAGUARDO
Promuovere negli alunni lo sviluppo di Migliorare il risultato nelle prove invalsi in
competenze necessarie per affrontare con riferimento a scuole con lo stesso back-ground.
successo le prove standardizzate nazionali.
AREA DI PROCESSO: Continuità e Orientamento
Obiettivi
 Rendere consapevoli gli studenti delle richieste tramite la somministrazione di prove, secondo i
criteri INVALSI per abituarli ai nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di
valutazione con la creazione di una griglia comune.
 Confrontare ed analizzare i risultati delle prove INVALSI.
 Mantenere una collaborazione tra docenti di plessi diversi e di ordini differenti.
 Progettazione e sviluppo di un percorso di Orientamento per le classi
 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
PRIORITÀ
TRAGUARDO
Favorire la condivisione e rispetto delle regole Incentivare la valorizzazione di comportamenti
scolastiche.
corretti a livello disciplinare e in relazione ai
protocolli per il contenimento epidemiologico
Covid-19. Supportare gli studenti assenti per motivi
riferibili all’emergenza sanitaria, attraverso
l’attivazione di una didattica a distanza
Potenziare l'efficacia dei percorsi da Attuare percorsi di PCTO coerenti con gli indirizzi
realizzare in termini di sviluppo delle di studio e sviluppare idonei strumenti di
Competenze Trasversali e per l'Orientamento valutazione degli stessi
e ricaduta sugli esiti degli studenti.
AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione
Obiettivi
 Progettazione di curricoli trasversali, anche in riferimento al nuovo modello nazionale di
certificazione delle competenze in tutti e tre gli indirizzi dell’istituto.
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Elaborare un curricolo verticale per discipline articolato per competenze.
Condividere il percorso di Educazione Civica e la modalità di valutazione.
Promuovere iniziative di formazione e aggiornamento continuo sulla didattica e valutazione per
competenze, percorsi di Educazione Civica.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’obiettivo principale dell’istituto è quello di incentivare la creazione di ambienti di
apprendimento adatti ad un utilizzo diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica, al fine di
intervenire nei processi formativi, in un’epoca di trasformazioni dei linguaggi della comunicazione e
della diffusione dei saperi.
Con l'acquisizione degli elementi strutturali si prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 favorire un apprendimento attivo attraverso pratiche di didattica laboratoriale (Jigsaw,
webquest, il cooperative learning, flipped classroom, peer education, ecc.) che consentano sia di
migliorare le capacità relazionali nel gruppo, sia di operare a distanza con la possibilità di istituite
forme di comunicazione anche da remoto, con lo scambio di informazioni, di materiali ricercati
e scaricati dal web o prodotti in proprio e postati su piattaforme interattive, e con la possibilità
di discuterne online, di creare archivi comuni e quant'altro utile alla realizzazione di ambienti
innovativi di apprendimento;
 favorire la peer education e il peer tutoring, che aiuta a superare le difficoltà di apprendimento
attraverso la collaborazione tra pari, avvertita dagli studenti come più vicina alle loro consuete
pratiche di comunicazione rispetto a didattiche trasmissive ancora molto diffuse e talvolta non
coinvolgenti;
 applicare la didattica laboratoriale a tutte le discipline, in modo che esse risultino integrate in
processi collegiali di progettazione ed interagiscano tra loro per facilitare gli apprendimenti e
favorire l'acquisizione di competenze.
Obiettivo generale è quello di supportare e gradualmente sostituire le tradizionali modalità
d'insegnamento (lezione frontale) che obbligano lo studente ad una fruizione passiva con metodologie
più adatte ai 'nativi digitali';
Obiettivi specifici:
 Rafforzamento delle competenze chiave e di indirizzo;
 Inclusione digitale: competenze digitali e fruizione di informazioni e servizi online tra studenti
di contesti sociali svantaggiati / studenti BES, DSA e con disabilità;
 Innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e
dell’apprendimento, che garantisce agli studenti le competenze necessarie per un buon
inserimento professionale e sociale, attraverso la collaborazione con le imprese e le università e
lo sviluppo di percorsi di lifelong learning;
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Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di
informazioni e di contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che offre. Supporto online per
lo studio casalingo e miglioramento rapporto scuola-famiglia per facilitazioni legate
alla comunicazione di informazioni.
 Sviluppare una riorganizzazione della metodologia didattica implementando paradigmi didattici
che necessitano di strumenti tecnologici e software didattici di supporto. Sviluppo della didattica
laboratoriale e di Collaborative Learning proficuo, flipped classroom.
 Innovazione curriculare: tecnologie della comunicazione come strumento in grado di potenziare
lo studio e i processi di apprendimento individuali
 Uso di contenuti digitali: la spinta all’innovazione e l’utilizzo degli strumenti digitali in classe
connessi ad internet garantiscono la creazione di materiale scolastico multimediale
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO “INFORMATICA e
TELECOMUNICAZIONE - ARTICOLAZIONE “INFORMATICA” (ITIA)
Tipo di indirizzo – Informatica e telecomunicazione: articolazione informatica,
Titolo di studio – Diploma di istruzione secondaria superiore: Istituto Tecnico
Durata: cinque anni
Il corso attualmente in vigore è stato attivato con la riforma Gelmini (anno scolastico 2010-2011). Vi è
un sensibile aumento del numero di ore dedicate alle materie scientifiche. Va però considerato che, al
momento dell'entrata in vigore della riforma, il corso d'ordinamento era ormai attivato in pochissime
sezioni e che la sperimentazione più diffusa, il P.N.I., prevedeva appunto un notevole incremento del
numero di ore riservato alle materie scientifiche, senza riduzioni di orario alle altre discipline. Ciò è
dovuto al monte ore complessivo che nel corso P.N.I. era superiore rispetto al corso attuale.
La riforma Gelmini ha contestualmente e definitivamente abolito ed eliminato tutte le sperimentazioni
e gli indirizzi vari precedentemente esistenti, che sono rimasti fino ad esaurimento nelle classi in cui già
erano state attivati, ossia dal secondo anno in poi. È comunque prevista un'autonomia scolastica che
consente ad ogni istituto tecnico di ridistribuire fino al 20% delle ore complessive tra i vari insegnamenti
previsti, o anche di attivarne altri. Questa autonomia però, a differenza delle sperimentazioni precedenti,
non consente di incrementare il monte ore complessivo. Pertanto, all'incremento del numero di ore
dedicate a una disciplina, corrisponde inevitabilmente una pari riduzione del numero di ore dedicate a
un'altra disciplina.
Il numero totale delle ore settimanali durante l'intero quinquennio è di 161, così suddivise: 33 ore
settimanali nella classe prima del primo biennio,32 ore nella classe seconda del primo biennio e 32 ore
settimanali nel secondo biennio e nel terzo anno del 2° biennio.
Profilo professionale e sbocchi lavorativi in uscita
Questo corso di studi dà un’ampia cultura generale imperniata prevalentemente sulle discipline
scientifiche e finalizzata all’interpretazione dei fenomeni ed alla conoscenza della realtà, attraverso
l’utilizzo di tecniche e linguaggi scientifici.
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Si sceglie l’indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI per:
 Entrare nel mondo dei sistemi informatici, dell’elaborazione e della trasmissione
dell’informazione, dei sistemi operativi, delle applicazioni e delle tecnologie Web, delle reti e
degli apparati di comunicazione al fine di affrontare/migliorare situazioni problematiche.
 Ottenere già nel corso del biennio, svolgendo il programma in ambito curricolare, la
certificazione relativa alla nuova ECDL direttamente in istituto essendo questo Test Center
AICA
 Acquisire le conoscenze fondamentali relative all'hardware dei computer, i sistemi operativi, le
reti e la sicurezza informatica fino a essere in grado di acquisire la certificazione EUCIP IT
Administrator Fundamentals (ITAF) e CISCO IT ESSENTIALS in modo da raggiungere le
competenze per svolgere assistenza post-vendita e all'interno delle aziende.
 Conoscere i paradigmi e i linguaggi di programmazione imperativa, a oggetti e a eventi
 Conoscere linguaggi di programmazione a basso livello (Assembly 8086 e dei microcontrollori)
e ad alto livello (C, C++, Java, SQL, PHP, Python)
 Realizzare pagine web statiche e dinamiche (HTML, CSS, XML, XSD) fino a raggiungere le
competenze per acquisire la certificazione ECDL Web Editing.
 Conoscere e saper gestire in prima persona le Reti di Calcolatori sia in ambito locale (LAN) che
geografico (WAN), fino a raggiungere le competenze per svolgere la funzione di amministratore
di rete e per acquisire la certificazione CISCO CCNA (primi due semestri) e CCENT.
 Partecipare, portando le indispensabili competenze informatiche, ai progetti d’Istituto
nell’ambito della Robotica e alle giornate dedicate alla diffusione dei sistemi Open Source, come
il Linux Day.
 Divenire, scegliendo l’articolazione “Informatica”, un tecnico specializzato nella progettazione,
realizzazione e gestione di sistemi informatici e di basi di dati, di applicazioni web-based con
una solida preparazione sui Sistemi Operativi tradizionali e Open Source (Linux).
 Saper intervenire nelle fasi del processo produttivo utilizzando oltre agli strumenti di
programmazione, strumenti di documentazione e di controllo
 Saper riconoscere gli aspetti relativi all'efficacia, all'efficienza, alla qualità
 Fare proprie le regole e la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela della privacy
nelle comunicazioni a distanza.
 Entrare in contatto con aziende del territorio grazie all’alternanza scuola-lavoro; seguire attività
di orientamento sia verso il lavoro sia verso la prosecuzione degli studi in ambito universitario.
 Conseguire il Diploma di Istruzione Tecnica - indirizzo INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI.
 Inserirsi immediatamente dopo il diploma nel mondo del lavoro (assistenza post-vendita a
computer, software house per la produzione e l’assistenza di software, realizzazione di Siti Web,
amministratore di reti di piccole imprese, installazione e manutenzione d’impianti di
telecomunicazione, ecc.).
 Proseguire gli studi in una qualunque facoltà universitaria, oppure seguire il corso biennale per
il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore (ITS).
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ISTITUTO TECNICO-SETTORE ECONOMICO-INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE,
FINANZA e MARKETING (ITAF)
Tipo di indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing.
Titolo di studio: Diploma d’istruzione secondaria superiore.
Durata: cinque anni.
La nuova identità dei neonati Istituti Tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni europee, costruita con lo studio, con
l’approfondimento dei linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un
limitato numero di indirizzi correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del
paese, con l’obiettivo di fare acquisire allo studente il sapere e le competenze necessarie per un rapido
inserimento nel mondo del lavoro.
Il numero totale delle ore settimanali è di 160 ore, così suddivise 64 ore settimanali nel primo biennio e
96 ore settimanali nel 2° biennio e nel terzo anno del 2° biennio.
Descrizione: Fornisce una solida preparazione nelle discipline del diritto e dell’Economia Aziendale
valorizzando anche lo studio delle lingue straniere, unitamente all'utilizzo del computer per poter entrare
a far parte di qualsiasi staff aziendale.
Profilo professionale: Il curriculum dell'Istituto Tecnico Commerciale è congruente con la frequenza
ai corsi di laurea in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze politiche, Giurisprudenza,
Ingegneria gestionale.
L'Istituto Tecnico assicura il possesso di una pre-professionalità di base che permette di accedere
direttamente al mondo del lavoro, entrando nei settori commerciali e amministrativi delle aziende, dove
le competenze specifiche richieste saranno acquisite tramite corsi interni di formazione.
Competenze specifiche:
di indirizzo

 riconoscere e interpretare:
 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato
contesto;

 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda; - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.

 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.

 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie di imprese.
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 riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse
umane.

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.
 applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.

 inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato

 orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di
soluzioni economicamente vantaggiose.

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa,
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.



analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce
dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

ISTITUTO PROFESSIONALE per i SERVIZI ENOGASTRONOMICI e dell’OSPITALITA’
ALBERGHIERA (IPSEOA)
Le caratteristiche generali dell’Istituto professionale per i servizi enogastronomici e dell’ospitalità
alberghiera (IPSEOA) sono:
Durata: 5 anni
 Ore settimanali: 32/33 ognuna di 60 minuti;
 Struttura del percorso scolastico:
 Un primo biennio che costituisce l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
 Un triennio di indirizzo o specializzazione costituito da un secondo biennio e un quinto
anno;
 Uso dei laboratori, strumenti essenziali nell’insegnamento che in seguito alla Riforma
Gelmini sono divenuti ambiente ordinario della formazione degli studenti.
L’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e Ospitalità Alberghiera persegue la finalità di
fornire specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera
Che cosa si impara?





Utilizzare tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della
commercializzazione, dei servizi d’accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;
Organizzare attività di pertinenza rispetto agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;
Applicare le norme attinenti alla conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
Comunicare in almeno due lingue straniere;
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Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con ricorso
a strumenti informatici e a programmi applicativi.

Nello specifico, alla fine del terzo anno, al conseguimento della qualifica, gli studenti acquisiscono un
profilo tecnico- operativo specifico e precisamente:






TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA: questo profilo professionale
acquisisce competenze che permettono di intervenire nella valorizzazione, produzione,
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare nel
sistema produttivo promuovendo le tradizioni e applicando normative di sicurezza;
TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E DI VENDITA: questo profilo professionale acquisisce
competenze che permettono di svolgere attività operative e gestionali in relazione
all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi
enogastronomici;
TECNICO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA: questo profilo professionale
acquisisce competenze che permettono di intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle
attività di ricevimento delle strutture turistico- alberghiere. Particolare attenzione è riservata alle
strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti enogastronomici.

Quali sono le materie specifiche dell’indirizzo di studi?








Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva - rappresenta una disciplina che
concorre alla formazione di una figura professionale di un futuro lavoratore cosciente dei propri
diritti e doveri e nel contempo delle problematiche che riguardano l’azienda nel suo complesso,
il mercato e il territorio. Questo si evince in particolare negli obiettivi specifici di
apprendimento del secondo biennio e del quinto anno:
applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti;
adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
redigere le relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
Scienze e cultura dell’alimentazione – la disciplina concorre a far conseguire allo studente, al
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo
educativo, culturale e professionale:
o cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;
o svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le
altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;
o contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti
deontologici del servizio;
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o applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla
valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
o utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.


Lab. Servizi enogastronomia – cucina



Lab. Servizi enogastronomia – sala-vendita/bar



Lab. Accoglienza Turistica

I laboratori, permetteranno di: agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse;
utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico- alberghiere; valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera; controllare e
utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico,
nutrizionale e gastronomico; predisporre e realizzare menu coerenti con il contesto e le esigenze della
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.

Proseguimento agli studi





a tutte le facoltà universitarie;
a concorsi statali e regionali per le figure di tecnico intermedio d’area;
Insegnante tecnico-pratico di laboratorio ITP;
Corsi post diploma: Fondo Sociale Europeo FSE e Istruzione Formazione Tecnica Superiore
IFTS.

25

L'OFFERTA FORMATIVA

PTOF - 2021/22-2023/24
NORMANNO

SBOCCHI PROFESSIONALI DI INDIRIZZO
TECNICO DEI SERVIZI PER
L’ENOGASTRONOMIA
Ristorazione commerciale:
 Cucina d'albergo
 Ristorante

Trattoria
 Osteria
 Pizzeria
 Pub
 Bistrot
 Brasserie
 Spaghetterie
 Grill-room
 Steak-house
 Ristorazione d'asporto
 Self-service
 Centri della salute
Ristorazione industriale:
 Mensa aziendale
 Mensa
scolastica
e
universitaria
 Ristorazione ospedaliera
 Ristorazione
militare
e
carceraria
 Ristorazione assistenziale
 Centri di preparazione pasti
 Ristorazione su aerei, navi e
treni
 Organizzazione e preparazione
banchetti
 Gestione
di
ville
per
ricevimenti

TECNICO DEI SERVIZI
SALA E VENDITA
Ristorazione commerciale:
 Sala d'albergo
 Ristorante
 Trattoria
 Osteria
 Pizzeria
 Pub
 Bistrot
 Brasserie
 Spaghetterie
 Grill – room
 Steak-house
 Ristorazione d'asporto
 Self-service
 Centri della salute




DI

Ristorazione industriale:
Ristorazione su aerei, navi e
treni
Organizzazione e preparazione
banchetti
Gestione
di
ville
per
ricevimenti

TECNICO DEI SERVIZI
ACCOGLIENZA TURISTICA
Settore
alberghiero
extralberghiero:
 Reception

Portineria
 Cassa
 Segreteria
 P.R.
 Animazione Turistica

DI
ed

Settore turistico:
 Tour operators
 Agenzia di viaggi
 Enti pubblici turistici (APT-IATENIT ecc.)
 Enti di promozione ed informazione
turistica privati
 Guida turistica
 Accompagnatore turistico
 Interprete turistico
Settore trasporti:
 Marittimo (Personale crociere)
 Aereo (Hostess e stuart di terra e di
aria)
 Ferroviario Fiere e congressi
 PCO
(professionalcongress
organizer)
 P.R.
 Hostess
 Accoglienza
 Assistenza

Consulenze:
 Alberghi
 Ristoranti
 Industrie alimentari
 Industrie di attrezzature
 Food and beverage manager

Consulenze:
 Alberghi
 Ristoranti
 Industrie alimentari
 Industrie di attrezzature
 Food and beverage manager

Consulenze:
 Alberghi e strutture extralberghiere
 Agenzie di viaggi
 Istituti alberghieri
 Centro congressi

Insegnamento:
 I.P.S.E.O.A.
 Centri
di
formazione
professionale
 Corsi di cucina privati
 Presentazioni di nuovi prodotti
alimentari
 Dimostrazioni
di
nuove
attrezzature di cucina

Insegnamento:
 I.P.S.E.O.A.
 Centri
di
formazione
professionale
 Corsi di sala/bar privati
 Presentazioni di nuovi prodotti
alimentari
 Dimostrazioni
di
nuove
attrezzature di sala-vendita/bar

Insegnamento:
 I.P.S.E.O.A.
 Centri di formazione professionale
 Corsi privati di addetto ai servizi di
ricevimenti
 Presentazione e dimostrazione di
nuovi
software
di
gestione
aziendale
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: istituto TECNICO-settore TECNOLOGICO
indirizzo “INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONE”, articolazione INFORMATICA
(ITIA)
DISCIPLINE/MONTE ORARIOSETTIMANALE

I
ANNO

II
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V
ANNO

Lingua E Letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua Inglese

3

3

3

3

3

Diritto Ed Economia

2

2

0

0

0

Storia

2

2

2

2

2

Matematica*

4

4

3/1

Geografia Generale Ed Economica

1

0

0

0

0

Scienze Integrate (Scienze Della Terra e
Biologia)

2

2

0

0

0

Scienze Integrate (Fisica)*

3/2

3/2

0

0

0

Scienze Integrate (Chimica)

3/2

3/2

0

0

0

Tecnologie e Tecniche Di Rappresentazione
Grafiche

3/2

3/2

0

0

0

Tecnologie Informatiche

3/2

0

0

0

0

Scienze e Tecnologie Applicate ***

0

3/2

0

0

0

Complementi Di Matematica

0

0

1

1

0

Telecomunicazioni

0

0

3/2

3/2

0

Informatica

0

0

6/2

6/2

6/2

Sistemi e reti

0

0

4/2

4/2

4/2

Tecnologie e progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazioni

0

0

3/2

3/2

4/2

Gestione progetto, organizzazione d’impresa

0

0

0

0

3/2

Scienze Motorie E Sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica/Attivita'

1

1

1

1

1

Totale ore

33

32

33

33

33

27

3/1

3/1

L'OFFERTA FORMATIVA

PTOF - 2021/22-2023/24
NORMANNO

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore
indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
*** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti
di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo
triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a).
Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti
facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse
comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.

ISTITUTO TECNICO - SETTORE ECONOMICO – INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING (ITAF)
DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

I
II
III
IV
V
ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO

Lingua E Letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua Inglese

3

3

3

3

3

Seconda Lingua Straniera

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

3

3

-

-

-

Matematica

4

4

3

3

3

Informatica

2

2

2

2

-

Fisica

2

-

-

-

-

Chimica

-

2

-

-

-

Scienze Naturali

2

2

-

-

-

Diritto Ed Economia

2

2

-

-

-

Economia Aziendale

2

2

6

7/4

8/4

Diritto

-

-

3

3

3

Economia Politica

-

-

3

2

3

Scienze Motorie E Sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica O Attività Alternative

1

1

1

1

1

Totale Delle Ore Settimanali

32

32

32

32

32
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“SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” IPSEOA
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL
SETTORE TECNOLOGICO
DISCIPLINE
I
II
III
IV
V
ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
4
Lingua inglese
3
3
3
3
3
Storia
2
2
2
2
2
Matematica
4
4
3
3
3

S.O.
S.O.
O.
S.O

Diritto ed economia
Scienze integrate (Sc. della Terra e Bio.)
Geografia
Scienze motorie e sportive
RC o attività alternative

O.
S.O.
O.
P.
O.

2
2
1
2
1

2
2
1
2
1

2
1

2
1

2
1

“SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA”
DISCIPLINE
I
II
III
IV
V
ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO
Scienze integrate (Fisica)
2
Scienze integrate (Chimica)
2
Scienza degli alimenti
2
2
Laboratorio di servizi enogastronomici –
2 **
2 **
settore cucina
(°)
(°)
Laboratorio di servizi enogastronomici –
2 **
2 **
settore sala e vendita
(°)
(°)
Laboratorio di servizi di accoglienza
2**
2**
turistica
Seconda lingua straniera***
2
2
3
3
3
ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” - IPEN
Scienza e cultura dell’alimentazione
4
3
di cui in compresenza
1
1
Diritto e tecniche amministrative della
4
5
struttura ricettiva
Laboratorio di servizi enogastronomici 6**
4**
settore cucina
Laboratorio di servizi enogastronomici –
2**
settore sala e vendita
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3
5
4**
2**

Prove

Prove

O.
O.
S.O.
P.
P.
P.
S.O.

S.O.
P.
P.
P.
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ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” – IP06
Scienza
e
cultura
4
3
3
dell’alimentazione
1
1
di cui in compresenza
Diritto e tecniche amministrative
4
5
5
della struttura ricettiva
Laboratorio
di
servizi
2**
2**
enogastronomici - settore cucina
Laboratorio
di
servizi
enogastronomici – settore sala e
6**
4**
4**
vendita

S.O.

P.
P.
P.

Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività
e insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato
ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco
sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico -pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito
del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.
(°) con il decreto ministeriale n. 32 del 29 aprile 2011 ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera a) è stata determinata l’articolazione delle
cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in squadre.
*** Le lingue straniere proposte sono: Inglese, Francese, Spagnolo.

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica: 33

CURRICOLO DI ISTITUTO
 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Ai sensi dell’art.1 della Legge n 92/2019 dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021, nel primo e nel secondo
ciclo di istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica quale disciplina non
autonoma da integrare nel curriculo di istituto.
La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare
diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno
sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica,
capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e
alle discipline e alle attività che vi si svolgono.
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Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la
collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del
presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità.
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.
Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore
per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli
ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata.
I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità
indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Per fare solo alcuni esempi,
“l’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità,
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari” e la stessa Agenda 2030, cui fa
riferimento l’articolo 3, trovano una naturale interconnessione con le Scienze naturali e con la
Geografia; l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie si innerva non solo della conoscenza del
dettato e dei valori costituzionali, ma anche della consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del
cittadino, del loro progredire storico, del dibattito filosofico e letterario. Si tratta dunque di far emergere
elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro interconnessione, nel
rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si
sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere
ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:




Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
Cittadinanza Digitale.

La valutazione
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni
periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione,
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi
conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione
civica.
La valutazione sarà coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione
per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.
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Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame
di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti
secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.
Le metodologie adottate privilegiano la didattica laboratoriale: flipped classroom, cooperative learning,
learning by doing, brain storming, role playing, outdoor training, debate.
Ciascun consiglio di classe:
 Predispone una UDA interdisciplinare di educazione civica.
 Individua le discipline coinvolte e i rispettivi docenti contitolari dell’insegnamento
di educazione civica e definisce le rispettive ore per un totale minimo di 33 per ciascun anno.
 Individua il docente coordinatore tra i docenti contitolari previsti nell’UDA.
 Certifica l’attività di educazione civica svolta, mediante annotazione sul registro elettronico.
L’attività dell’UDA interdisciplinare deve essere calendarizzata nell’arco dell’intero anno
scolastico in modo da avere elementi per poter esprimere la valutazione alla fine di ciascun
quadrimestre. La valutazione quadrimestrale terrà conto delle unità formative (attività della
singola disciplina) attivate in quella parte dell’anno.
 Ciascun docente procede alla valutazione secondo la griglia allegata proponendo il voto al
coordinatore a cui spetterà la formulazione della proposta finale in sede di scrutinio dopo
l’acquisizione degli elementi conoscitivi da parte dei docenti contitolari.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
L’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per
la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53, disciplinata dal
successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77 e ridenominata dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018 in
“percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i
15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di
lavoro.
L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione sul raccordo della scuola con il tessuto socioproduttivo del territorio per l’apprendimento in contesti diversi quale metodologia didattica innovativa
che risponde ai bisogni individuali di formazione e valorizza la componente formativa dell’esperienza
operativa; e sullo scambio tra le singole scuole e tra scuola e impresa.
Ciò che viene posto all’attenzione è la necessità di favorire l’apprendimento di tutti gli studenti e, allo
stesso tempo, avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente, in termini di conoscenze, abilità e atteggiamenti, sperimentando altre
metodologie didattiche basate sia sul sapere sia sul saper fare.
I PCTO sono proposti come metodologia didattica per:
1. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione
in aula con l’esperienza pratica;
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2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
3. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili
di apprendimento individuali;
4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti
nei processi formativi;
5. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Secondo l’aggiornamento della Legge 145 del 30 dicembre 2018 le ore previste per il secondo biennio
e quinto anno per gli istituti professionali sono complessivamente 210, per gli istituti tecnici sono 150
ore.
Nel PTOF si prevede che il PCTO può essere svolto anche durante la sospensione delle attività didattiche
secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità
dell'impresa formativa simulata. L’istituto ha, peraltro, aderito al Consorzio CONFAO, il portale delle
imprese formative simulate realizzato dal Miur con il coinvolgimento di: Ansas (ex-Indire), Simucenter
Regionali, Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, Scuole, Imprese tutor e da “soggetti simulati” quali
Banche, Camera di Commercio, Agenzia Simulata delle Entrate (cfr. ex www.ifsnetwork.it).
Le Caratteristiche Dei Progetti
Tutti gli indirizzi dell’Istituto Normanno, caratterizzati da un curriculum specifico che li
contraddistingue, tendono a fornire una preparazione di base settoriale, con una tendenza alla settorialità
o alla specializzazione del sapere, così come alla professionalizzazione sul piano delle competenze.
Ciò implica una naturale apertura alla realtà nella sua complessità e nei suoi molteplici aspetti, sociali,
culturali, economici, artistici, e comunicativi. L’istituto si pone insomma non come luogo di
trasmissione di cultura, isolato dal contesto socioculturale, ma come luogo di co-costruzione di
conoscenze e competenze fondamentali per gli alunni in funzione dello sviluppo coerente e completo
della persona, ma anche del loro pieno inserimento nella società.
Da ciò è nata, l'esigenza di realizzare percorsi che, superando il divario esistente tra formazione e lavoro,
potessero arricchire il percorso formativo degli alunni, stimolare le loro capacità di apprendimento
secondo la logica del learning by doing ed ottimizzare il ruolo educativo della scuola interagendo con
le esigenze attuali e lo sviluppo del territorio.
Il mondo della scuola è chiamato ad operare nella consapevolezza che, per uno sviluppo coerente e
completo della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, i tempi e le modalità di
apprendimento: nel percorso di alternanza l'educazione formale e l'esperienza di lavoro si combinano in
un unico progetto formativo che viene pensato, realizzato e valutato in cooperazione tra scuola e mondo
del lavoro.
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Obiettivi
Il percorso intende:
 valorizzare e potenziare le vocazioni personali, gli interessi specifici, gli stili di apprendimento
le doti di creatività, organizzazione e relazione individuali;
 essere di stimolo allo sviluppo di nuove competenze e di diverse capacità di impegno;
 orientare lo studente ad una scelta futura consapevole e motivata;
 avvicinare il mondo della scuola e del lavoro concepiti come attori di un unico processo che
favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale dei
giovani;
 realizzare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo educativo e culturale;
 aiutare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa
 rendere consapevoli i giovani del legame tra la propria realizzazione futura come persone e le
conoscenze e le competenze acquisite nel corso della propria esperienza formativa; stimolare gli
studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti nell’impresa
o nell’ente ospitante;
 potenziare la capacità di problem solving e problem posing.

 Titolo del progetto: IFS “organizzazione, gestione e commercializzazione
dell’impresa”.
Sommario:
Questo progetto, denominato IFS, permette agli studenti di sperimentare la gestione aziendale attraverso
la simulazione virtuale in cui sono presenti lo Stato, una Banca e un Mercato.
L’IFS rappresenta una metodologia innovativa di learning by doing che permette agli studenti di
utilizzare concretamente le nozioni apprese, sviluppando un apprendimento di competenze collegato
alla realtà economica, produttiva, sociale e culturale del territorio di appartenenza.
Tutti gli studenti sono coinvolti nelle diverse attività, diventando protagonisti in prima persona del
proprio percorso formativo e utilizzando le competenze disciplinari trasversali di ciascuno: la
simulazione d’impresa permette infatti, da una parte, di valorizzare i talenti migliori e, dall’altra, di
recuperare gli studenti più deboli, motivandoli di nuovo ad apprendere. Ciascun gruppo è stato
supportato da due figure: tutor formativo e tutor aziendale, essi guidano gli alunni in questo percorso,
utilizzando metodologie quali il learning by doing, il cooperative learning, il problem solving, role
playing.
Strutture:
L’intero progetto si è esplicitato utilizzando la piattaforma telematica del Ministero “CONFAO”, per
cui intensa è stata l’attività laboratoriale; difatti le classi IFS hanno utilizzato il laboratorio di informatica
dell’istituto paritario “Normanno”, corredato di n.13 personal computer, 12 postazioni studenti e una
postazione docente. Fondamentale è stata la disponibilità di diversi software (office automation e
pacchetto di contabilità), insieme a tutto il materiale di consumo (carta a4, cartucce e altro).
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Con il progetto IFS di cadenza triennale, si è proposto di sviluppare una stretta collaborazione tra
l’istituzione scolastica e una realtà operativa del territorio, attivando processi di simulazione aziendale,
consentendo di introdurre e creare attraverso la rete nazionale, un’impresa per ogni classe aderente,
capace di soddisfare le esigenze del mercato. L’obiettivo primario di tale progetto è stato di offrire
all’alunno strumenti alternativi di apprendimento delle diverse discipline curricolari, stimolando la
capacità di documentarsi, di promuovere la natura d’impresa, di acquisire abilità e competenze
contestualizzando problematiche reali. Altri obiettivi fondamentali di tale progetto, sono stati quelli di
focalizzare tutti gli adempimenti contabili, fiscali e amministrativi della normativa aziendale vigente e
incentivare la cultura tecnologica, promuovendo occasioni di confronto tra giovani, docenti e
imprenditori.
Figure Coinvolte E Relative Competenze:
Il dirigente scolastico ha divulgato e monitorato l’intero progetto.
Il referente del progetto ha provveduto a gestire l’intero progetto nell’avanzamento dei lavori, facendo
da raccordo tra le diverse IFS dell’istituto e il simulatore regionale. Ha inoltre svolto la fondamentale
attività di tutoraggio e supervisione delle attività dei diversi “attori” coinvolti. Ha aggiornato
regolarmente il Consiglio di classe sugli obiettivi raggiunti e da raggiungere. Ha organizzato la
partecipazione a visite aziendali. Relaziona al collegio docenti sul lavoro svolto e provvede all’invio
telematico del monitoraggio nazionale ministeriale.
Durata Progetto
Triennale

 Titolo Del Progetto: “RAGAZZI IN COMMERCIO”
Sommario:
Il “Normanno” si rivolge ad un bacino di utenza e ad un’area produttiva un tempo ben sviluppata sul
piano economico–sociale, ma che attualmente va attraversando alcune criticità legate in primo luogo a
problemi di natura occupazionale, al continuo processo di spopolamento e a fenomeni di disagio sociale
riguardanti, in buona misura, i settori giovanili. In questo contesto, i rapporti di collaborazione tra
Scuola, Enti e Aziende, pur essendo presenti, sono purtroppo molto fragili e pertanto, necessita favorire
lo sviluppo e la diffusione di un’efficace cultura d’impresa mediante esperienze diversificate di stage e
inserimento lavorativo attraverso l’implementazione della metodologia didattica dell’alternanza scuola
lavoro.
Il progetto generale di PCTO è stato articolato in moduli teorici di approfondimento disciplinare, attività
in “azienda” (visite guidate e stage), partecipazione a convegni e seminari, incontri di
formazione/informazione.
Soggetti Coinvolti
Professionista (PRF)
Durata Progetto
Triennale
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 Titolo Del Progetto: “Video”
Sommario:
Il progetto assume il ruolo di mediatore tra l'apprendimento formativo e quello attivo; stimola allo
sviluppo di nuove competenze e diverse capacità di impegno; valorizza le doti di creatività, di
organizzazione e di relazione, rapportandosi ad una realtà culturale aderente al corso di studi. Essi
inoltre, mirano a potenziare l’offerta formativa della scuola, nonché orientare lo studente nella scelta
futura. Si prevede una metodologia didattica particolarmente innovativa, che consenta di apprendere da
esperienze dirette e di riprodurre ciò che si è appreso in vista di una scelta consapevole e di opportunità
di sbocchi occupazionali.
Soggetti Coinvolti
Professionista (PRF)
Durata Progetto
Triennale

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
L’Istituto, ad integrazione degli obiettivi generali dichiarati, nel programmare l’ampliamento
dell’Offerta Formativa e le attività extracurricolari si propone di:

 aprirsi alla prospettiva europea e mediterranea, favorendo gli scambi, il confronto culturale con
altre scuole;
 sviluppare negli alunni la coscienza civile, la solidarietà reciproca, il rispetto di sé e dell’altro;
 favorire l’integrazione, la socializzazione e la crescita degli alunni portatori di handicap e in
genere portatori di disagio sociale, culturale e fisico;
 favorire e promuovere una cultura “ecologica” volta alla conoscenza, la salvaguardia, la
valorizzazione dell’ambiente e del proprio territorio.
Alla realizzazione di questi obiettivi concorrono le attività di tipo integrativo, complementare e di
potenziamento dell’Offerta Formativa coerenti con le finalità di Istituto e con i bisogni formativi
dell’utenza. Tra queste attività sono contemplati i progetti interni o esterni proposti da Enti e
Associazioni. Per ogni progetto di natura extracurricolare è stata predisposta apposita scheda progettuale
nella quale sono stati evidenziati in dettaglio obiettivi formativi, risorse umane, strumentali e finanziarie
necessarie per la realizzazione del progetto.
Progetti d’Istituto
L’Istituto intende connotarsi attraverso scelte progettuali volte a garantire il successo formativo e ad
ampliare l’offerta formativa; ciò per consentire ad ogni studentessa e studente di poter accedere a spazi
differenziati di attività in cui ognuno possa trovare risorse formative flessibili ed adeguate alle
caratteristiche personali.
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I progetti sono formulati, o riprogettati, all’inizio di ogni anno scolastico con l’intento di favorire
l’integrazione, la partecipazione, la creatività, il benessere, la valorizzazione dell’affettività e si
caratterizzano per un’impostazione il più possibile trasversale delle conoscenze. L’Istituto promuove,
quindi, la realizzazione di progetti strutturati in grandi aree disciplinari e interdisciplinari, tesi ad
arricchire il curricolo scolastico.






-

Area linguistica
English is my future Ket (A2)
Lingua Inglese - Livello C1 (Advanced Cambridge)
Lingua Inglese - Livello B1 (Cambridge PET)
Lingua Inglese - Livello B2 (Cambridge first)

Attività in Collaborazione con Enti Esterni
L’istituto “Normanno” promuove:
La partecipazione ad eventi teatrali e conferenze, visite di mostre e musei, per un numero massimo
di tre uscite per classe nel corso dell’intero anno scolastico, se trattasi di uscite all’esterno di Aversa.
Iniziative di volontariato e di solidarietà;
Le iniziative finalizzate ad una maggiore conoscenza del territorio;
L’organizzazione di gruppi di alunni impegnati nella salvaguardia del patrimonio artistico e delle
strutture urbanistiche.
È inoltre riservata una particolare attenzione ad alcune attività aggiuntive che hanno la funzione di
individuare e valorizzare gli alunni più meritevoli, che si distinguono, oltre che per l’assiduità
dell’impegno, per il livello notevole delle capacità maturate e delle competenze acquisite in particolari
discipline.
L’attenzione al miglioramento degli standard formativi nell’ambito delle lingue straniere.
L’accordo ha durata triennale.
Le finalità dell’accordo sono le seguenti:
sviluppo di modelli condivisi per il ri-allineamento delle conoscenze e delle competenze sviluppate da
studenti partecipanti a programmi di mobilità individuale, con quelle dei loro compagni;
promozione e condivisione di procedure, strumenti ed interventi connessi alla mobilità studentesca;
coordinamento e razionalizzazione dell’uso delle rispettive risorse strumentali, professionali e
finanziarie, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Rete
incremento della reciproca informazione sia con strumenti comuni che con sistemi informatici
collegati in rete;
sostegno attraverso l’uso di tutte le strutture (educative e ricreative) come risorsa per la crescita dei
giovani.
L’attenzione al miglioramento e alla certificazione delle competenze informatiche e multimediali degli
alunni, supportata da una crescente richiesta dell’utenza, ci ha spinto ad attivare le procedure, per
creare nell’istituto “Normanno” un Test Center AICA per la certificazione Eipass.
Al fine di sviluppare negli allievi principi e valori di solidarietà, ovvero forme di impegno eticosociale a favore di altri, di coloro che hanno bisogno di un aiuto, l’Istituto Normanno sostiene con
convinzione.
L’Istituto Normanno per gli anni scolastici 2021/2024 conferma:
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Attività Extracurricolari
Le attività integrative e le iniziative complementari
 Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero
 Visite guidate di interesse storico, scientifico, geografico
 Organizzazione / partecipazione a convegni/conferenze/seminari di studio
 Partecipazione a gare sportive e campionati studenteschi
 Educazione al teatro:
 Educazione al cinema
 Organizzazione di attività culturali in occasione di eventi particolari: Giornata della
o Memoria, ecc…


Organizzazione di interventi funzionali su: Educazione alla salute / Prevenzione
tossicodipendenze, Dipendenza e pericoli della rete Internet, dinamiche di gruppo, ecc.,
Educazione ambientale, ecc.

Visite e viaggi di istruzione
L’istituto “Normanno” intende organizzare viaggi e visite che posseggano la caratteristica essenziale di
integrare la normale attività curriculare o sul piano della formazione generale delle personalità degli
studenti o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche, garantendo conseguentemente
coerenza con gli obiettivi cognitivi, culturali e didattici.
Tali attività, pertanto, favoriscono il rapporto tra scuola e ambiente extrascolastico, agevolando
l’acquisizione di una maturità più ampia nella considerazione più profonda dei valori della vita, nei
suoi aspetti culturali, naturali e storici e nelle sue dinamiche sociali.
I viaggi e le visite di istruzione sono riconducibili alle seguenti tipologie:
- Visite e viaggi di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore
conoscenza del proprio Paese e della realtà dei Paesi stranieri; partecipazione a manifestazioni
culturali o a concorsi, visite a località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli
obiettivi didattici del corso di studio;
- Visite e viaggi nei parchi e nelle riserve naturali, considerati come momenti conclusivi di
progetti, in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali;
- Viaggi connessi ad attività sportive, laddove conservino evidente valenza formativa sotto il
profilo dell’educazione alla salute. Rientrano tra essi quelli legati alle manifestazioni sportive
scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle
rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale.
Progetti degli Studenti
L’Istituto “Normanno” intende valorizzare, a partire dall’a.s. 2021-22, la partecipazione attiva e creativa
degli studenti alla progettazione didattica. Si promuoveranno azioni finalizzate a sostenere le iniziative
ritenute qualificanti e indicativi dell’alto livello di formazione e partecipazione studentesca (v.
assemblea di Istituto, Laboratori didattici da promuovere in occasione degli Open Day).
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare le scuole in
un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella recente riforma della Scuola
(legge 107/2015 – La Buona Scuola).
Il PNSD è finalizzato a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di
apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a
spazi di apprendimento virtuali.
Il PNSD prevede per ogni scuola la figura di un “Animatore digitale”: un docente che, insieme al
dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione
dell’innovazione a scuola, a partire dai contenuti del PNSD.
L’Animatore Digitale (spesso indicato con la sigla AD) è una figura fondamentale per
l’accompagnamento del Piano Nazionale Scuola Digitale relativamente a:

a. Formazione Interna
b. Coinvolgimento Della Comunità Scolastica
c. Creazione Di Soluzioni Innovative
In relazione, invece, ai commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale) della
Legge 107/2015, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,
sono promosse all'interno del Piano azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti
nel Piano nazionale per la scuola digitale anche attraverso la collaborazione con università,
associazioni, organismi del terzo settore e imprese.
Per favorire, invece, lo sviluppo della didattica laboratoriale, l’ istituzione scolastica, anche
attraverso i poli tecnico-professionali, intende dotarsi di laboratori territoriali per l'accusabilità
attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti co-finanziatori, di enti pubblici e locali,
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti
di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private per il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a. Orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base
alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
b. Fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro;
c. Apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori
dell'orario scolastico
39

L'OFFERTA FORMATIVA

PTOF - 2021/22-2023/24
NORMANNO

STRUMENTI

ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata
Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva,
promuovendo ambienti digitali flessibili;
Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere
e saper fare, ponendo al centro l’innovazione;
Educare al saper fare: making, creatività̀ e manualità̀ ;
Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola;
Ricognizione dell’eventualità̀ di nuovi acquisti;
Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per
incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola;

COMPETENZE E
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI
STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate
Riattivazione corsi di informatica per gli studenti;
Attivazione di laboratori di apprendimento critico e pensiero
computazionale;
Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-studente attraverso
l’accesso al registro elettronico;
Formazione per studenti e famiglie sull’utilizzo del registro
elettronico;
Promozione della costruzione di un portfolio delle competenze
acquisite dallo studente;
Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e
agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, uso dei social
network, educazione ai media, cyberbullismo):
realizzazione di workshop e programmi informativi sul digitale;

FORMAZIONE E
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la
rilevazione delle conoscenze, competenze, tecnologie, aspettative in
possesso dei docenti e degli alunni per l’individuazione dei bisogni
sui tre ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione);
Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero
computazionale;
Formazione all’utilizzo registro elettronico;
Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica
digitale integrata: soluzioni on line per la creazione di classi
virtuali;
Monitoraggio attività̀ e rilevazione del livello di competenze
digitali acquisite.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione è una parte integrante di questo processo di apprendimento e svolge il ruolo
fondamentale di informare se gli obiettivi previsti dai percorsi formativi dettati dalle Indicazioni
Nazionali e dalle Linee guida sono stati raggiunti e in quale misura.
La valutazione fa riferimento ad un processo che accomuna didattica dell’insegnamento e didattica
dell’apprendimento: si valuta per accertare le conoscenze, informare e stimolare l’alunno, ma anche
per verificare l’efficacia delle scelte didattiche operate dal docente.
La valutazione delle singole prove scritte e orali va comunicata tempestivamente all’alunno.
Dall’ampio dibattito degli ultimi anni si evincono i punti fondanti qui di seguito sinteticamente esposti:
 l’alunno, essendo un soggetto in fieri, non può avere un “valore” definito una volta per sempre;
 l’errore compiuto per carenza di conoscenze e competenze, se da un lato influisce sulla valutazione, dall’altro deve diventare occasione per un intervento mirato al suo superamento;
 la valutazione non deve in alcun modo frustrare la voglia di apprendere: è bene valutare anche i
tentativi non del tutto riusciti di ricerche di percorsi autonomi da parte dello studente, sia sul piano
interpretativo che dell’approccio critico;
 la valutazione consapevole dell’alunno non può prescindere da una consultazione nell’ambito del
Consiglio di classe;
 la valutazione di ogni tipo deve essere tempestiva e trasparente: tempestiva, cioè restituita in
tempi ragionevoli dopo la correzione della prova (se si tratta di elaborato scritto), o dopo
l’interrogazione o l’effettuazione della prova pratica; trasparente, cioè deve far riferimento a
semplici e precisi criteri di valutazione (quelli dipartimentali,) che devono essere noti in anticipo
agli alunni;
 nella valutazione il docente non deve mai perdere di vista:
- il contratto formativo;
- la formazione continua dell’alunno;
- il punto di partenza e il punto d’arrivo del singolo studente.
Criteri di valutazione comuni
Le tipologie di verifica previste sono di tipo formativo e sommativo. Le prime si effettuano nel corso di
un processo di apprendimento, mentre le seconde accertano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il Collegio dei docenti di questo Istituto, nel rispetto della normativa vigente, affinché sia curata
l’omogeneità della valutazione all’interno dello stesso istituto, ha concordato in modo unitario
 per quanto riguarda i tempi della valutazione, la divisione dell’anno scolastico in due quadrimestri;
 per quanto riguarda i voti da attribuire negli scrutini, il Collegio, delibera il voto unico per tutte le
discipline;
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 per quanto riguarda il numero delle valutazioni: nelle materie in cui sono previste prove scritte, è
necessario che sia svolto un minimo di due prove scritte (o grafiche) per tutti gli alunni, e almeno due
prove orali per quadrimestre; nelle materie in cui è previsto un solo voto è comunque necessario che
il voto sia il risultato di una sintesi valutativa fondata su una pluralità di prove di varia tipologia,
consone con la struttura della disciplina (orali, scritte e laboratoriali in scienze);
 per quanto riguarda i tempi della valutazione, si stabilisce che i compiti scritti debbano essere corretti
e portati alla visione degli alunni di norma entro venti giorni dalla effettuazione e, comunque, prima
dello svolgimento della prova scritta successiva. La data della verifica scritta è sempre comunicata
agli alunni con almeno una settimana di anticipo e non è previsto lo svolgi- mento di più di una prova
nel medesimo giorno.
Criteri di Valutazione: Profitto
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto “Normanno”, in applicazione dell’art. 1, comma 5, del DPR 22
giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
alunni), ha deliberato di utilizzare i parametri sotto riportati per la definizione dei voti nelle diverse
discipline e nel comportamento.
Inoltre, ogni docente utilizzerà i parametri di valutazione individuati a livello di Dipartimento,
attraverso la definizione di griglie comuni per la correzione e la valutazione delle diverse tipologie di
verifica. Ciò permette:
 una maggiore trasparenza del processo di valutazione;
 lavoro comune, sia in sede di progettazione che di monitoraggio, che facilita l’intercambiabilità
tra docenti nei momenti formali di recupero (corsi e prove di recupero).
La valutazione avviene attraverso lo strumento del voto (da 1 a 10).
In sede di scrutinio, i Consigli di classe (compresi gli eventuali docenti di sostegno, che partecipano
a pieno titolo agli scrutini con diritto di voto per tutti gli alunni della classe, in base all’ art. 315,
comma 5, del T.U., e gli insegnanti di religione cattolica, limitatamente agli alunni che si avvalgono di
tale insegnamento), sulla base dei criteri determinati dal Collegio dei docenti, finalizzati ad assicurare
omogeneità nelle decisioni, formulano i giudizi e assegnano i voti di profitto e di condotta su proposta
dei singoli docenti, in base a un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo nu- mero di
interrogazioni, prove di verifica ed esercitazioni valutate e classificate durante il quadrimestre o durante
l'ultimo periodo delle lezioni. Se non vi è dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati;
altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (vedi quelli affetti da DSA) avviene secondo
i criteri definiti dal Regolamento della valutazione (Dpr 122/09). Il Consiglio di classe esamina gli
elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante e verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi
prefissati dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Al fine di favorire ulteriore trasparenza e nella certezza che conoscere e condividere i parametri di
valutazione costituisca un elemento importante a livello di motivazione e consapevolezza degli
studenti, il Collegio dei Docenti ha deliberato la seguente corrispondenza tra voti e giudizi.
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Tabella di CORRISPONDENZA tra VOTO e PRESTAZIONI in termini di CONOSCENZEABILITÀ- COMPETENZE
Voto Giudizio
Descrittori – Indicatori
Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione critica;
completa padronanza della metodologia disciplinare; ottime capacità di
10 Eccellente
trasferire le conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e sicura
padronanza dei linguaggi specifici e loro integrazione.
Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari; rielaborazione personale delle conoscenze; buona padronanza della metodologia
disciplinare; capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento de- gli
9
Ottimo
stessi tra i diversi saperi; ottima capacità espositiva; uso corretto dei
linguaggi formali.
Sicura conoscenza dei contenuti; buona rielaborazione delle conoscenze;
comprensione e padronanza della metodologia disciplinare; capacità di
8
Buono
operare collegamenti tra i saperi se guidato; chiarezza espositiva e proprietà
lessicali; utilizzo preciso e adeguato di linguaggi specifici.
Conoscenza di gran parte dei contenuti; discreta rielaborazione delle
conoscenze; buon possesso delle conoscenze non correlato alla capacità di
operare significativi collegamenti tra le stesse; capacità di risolvere semplici
7
Discreto
problemi; adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici.
Conoscenza degli elementi basilari; sufficiente possesso delle conoscenze;
capacità di riconoscere i problemi essenziali, senza saper operare
6
Sufficiente collegamenti significativi; sufficiente proprietà espositiva; uso di un
linguaggio accettabile, anche se non rigoroso.
Conoscenza lacunosa dei contenuti; padronanza incerta delle conoscenze;
scarsa capacità di individuazione dei problemi e nessi; incerta capacità
5
Mediocre
espositiva e uso di un linguaggio impreciso.
Conoscenza scarsa o frammentaria (o non conoscenza) dei contenuti;
scarsa capacità di riconoscere semplici questioni e di effettuare collega4
Insufficiente menti anche elementari; scarsa capacità espositiva; assenza di un linguaggio
adeguato.
Conoscenza pressoché nulla dei contenuti; incapacità di riconoscere semplici
Gravemente
questioni e di effettuare collegamenti; incapacità espositiva; assenza di
1-3
Insufficiente linguaggio minimamente accettabile.
Il Collegio dei docenti indica i criteri cui ogni singolo Consiglio di classe si deve attenere per lo
svolgimento degli scrutini finali, al fine di ottenere omogeneità dei comportamenti di valutazione nel
rispetto della normativa vigente. Di norma, i parametri di riferimento sono:
 conseguimento degli obiettivi minimi nelle singole materie secondo quanto previsto nelle
progettazioni condivise;
 frequenza delle lezioni e partecipazione al dialogo educativo;
 impegno manifestato nello svolgimento dei compiti assegnati in classe e a casa;
 progressi registrati nel corso dell'anno scolastico.
Sulla base di questi elementi, risultano promossi a pieno merito gli alunni che: siano stati giudicati
sufficienti in tutte le materie o, pur rivelando qualche incertezza nel profitto, siano ritenuti in grado
di affrontare autonomamente e senza disagio la classe successiva.
43

L'OFFERTA FORMATIVA

PTOF - 2021/22-2023/24
NORMANNO

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica
La griglia di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica è stata integrata all'interno
della griglia comune di valutazione delle conoscenze, abilità e competenze.
Voto di Condotta
La legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha convertito il decreto-legge 137 del 1° settembre 2008, introduce il voto in condotta come elemento che “concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame
conclusivo del ciclo” (art. 2).
Il Dpr 122/2009 - Regolamento che coordina le norme vigenti in materia di valutazione, nell’abolire
precedenti norme provvisorie, stabilisce che “la valutazione del comportamento con voto inferiore a
sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti
dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del
decreto legge, dei comportamenti:
a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249 e successive modificazioni;
b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni”.
Nel primo caso si tratta di reati in violazione della dignità della persona e di atti di violenza grave; nel
secondo caso si tratta di violazione dei doveri di frequenza e di studio, di rispetto per le persone e le
cose della scuola.
Per costruire la griglia di valutazione sono stati individuati i seguenti indicatori:
A) rispetto verso sé stessi
 impegno e costanza nella frequenza e nel lavoro scolastico
 cura della persona e del proprio linguaggio
 uso responsabile del proprio materiale
B) rispetto verso gli altri
 osservanza del Regolamento d’Istituto;
 rispetto delle figure istituzionali e del personale non docente;
 rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni;
 rispetto del materiale altrui
C) rispetto verso l’ambiente
 utilizzo responsabile delle strutture e del materiale della scuola
 utilizzo appropriato degli spazi comuni
 comportamento responsabile ovunque, anche durante le visite di istruzione
Le mancanze significative relative agli indicatori individuati devono essere riportate sul registro di
classe attraverso ammonizioni scritte personali (che possono condurre nel corso dell’anno scolastico
a sanzioni più gravi quali censure e sospensioni).
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Il Coordinatore di classe, prima di ogni scrutinio, monitorerà numero e qualità delle note scritte personali comminate a ciascun allievo, con particolare attenzione alla reiterazione e/o gravità delle stesse.
Tenuto conto delle suddette norme, il Collegio dei Docenti dell’Istituto “Normanno” delibera di
indicare ai Consigli di Classe la seguente griglia per definire il voto di condotta.
VOTO DESCRITTORI – INDICATORI
Lo studente dimostra
 un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe, non limitato ad una
sola correttezza formale
10
 un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita
dell’istituto
 consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità nell’impegno
Lo studente dimostra
 un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita
9
dell’istituto
 consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno
Lo studente dimostra:
 un comportamento sostanzialmente corretto, anche se non sempre inappuntabile nel
rapporto con i compagni, con gli insegnanti o con le altre figure operanti nella scuola
8
 un impegno non sempre costante ed una non sempre precisa consapevolezza del
proprio dovere (es: distrazioni che comportano richiami durante le lezioni)
Lo studente dimostra:
 un comportamento poco rispettoso delle regole dell’istituto e poco corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola (ad
7
esempio: ripetuti ritardi non sempre motivati, distrazioni che comportano frequenti
richiami durante le lezioni, episodi segnalati con note sul registro)
 incostanza nell’impegno e poca consapevolezza del proprio dovere
Lo studente dimostra:
 un comportamento irrispettoso nei confronti delle regole dell’istituto, dei compagni,
degli insegnanti e delle altre figure che operano nella scuola. Tali comportamenti sono
6
stati annotati sul registro e riferiti ai genitori ed al consiglio di classe
 inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno
Lo studente dimostra:
 comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole dell’istituto,
 atteggiamenti ed azioni che manifestano grave o totale mancanza di rispetto nei
5
confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre figure operanti nella scuola.
O
In sede di scrutinio finale l’attribuzione di un voto insufficiente può effettuarsi solo in
< di 5
presenza di comportamenti che abbiano dato luogo, ai sensi del Regolamento di Istituto, ad
almeno una sanzione disciplinare di allontanamento dello studente dalla scuola.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Saranno dichiarati promossi gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi didattici e formativi
propri di ciascuna materia, avranno conseguito una valutazione di piena sufficienza (non inferiore
ai sei decimi) in ogni disciplina. Il rinvio della formulazione del giudizio finale riguarderà gli
studenti con insufficienze.
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In virtù del DPR 122/2009, per poter essere valutato a fine anno, l’allievo dovrà aver frequentato
almeno i 3/4 dell’orario. Eventuali deroghe sono state deliberate, secondo la normativa, dal Collegio
dei Docenti (ricoveri ospedalieri, terapie e/o cure programmate, gravi problemi famigliari e/o personali
adeguatamente documentati e verificabili, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate
da federazioni riconosciute dal CONI a livello regionale o superiore).
Il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale quando ritiene che il quadro delle
insufficienze, in alcune discipline, non sia pregiudizievole della preparazione globale e ritenga
che lo studente possa raggiungere, entro il termine stabilito dal Collegio Docenti, gli obiettivi
formativi e di contenuto delle discipline in cui sono presenti insufficienze, mediante lo studio
autonomo o attraverso la frequenza di specifici interventi di recupero organizzati dalla scuola.
Il numero massimo di debiti formativi è di tre.
Le prove atte alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi devono essere:
 concordate collegialmente dai docenti della medesima disciplina, sulla base dei saperi essenziali
illustrati in questo documento;
 possibilmente uniche per tutti gli studenti che frequentano classi di pari livello nei diversi corsi;
 corrette collegialmente da non meno di due docenti;
 determinanti per l’ammissione alla classe successiva.
Il Collegio Docenti ritiene inoltre che ciascuna situazione vada considerata ancheindipendentemente
dal contesto generale e che sia, quindi, importante valutare ogni alunno nella sua individualità e
globalità.
Negli scrutini finali la non ammissione di un alunno all’anno successivo può essere decretata dal
Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, se l’alunno ha riportato in tre o più discipline
insufficienze gravi – ovvero voti di profitto pari o inferiori a quattro – quindi considerate non
recuperabili prima dell’inizio del successivo anno scolastico – e riscontrate attraverso un congruo
numero di verifiche, effettuate nel corso dell’anno scolastico.
In base all’O.M. n. 92 del 5/11/2007, «la scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale,
comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le
specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti
in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la
sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei
debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola porterà a termine entro
la fine dell’anno scolastico».
Negli scrutini integrativi, il Consiglio di classe, «alla luce delle verifiche effettuate, delibera
l’integrazione dello scrutinio finale, espressa sulla base di una valutazione complessiva della
successiva. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base della valutazione complessiva
dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’Istituto con la sola indicazione
“non ammesso” (OM n. 92 del 5/11/2007).
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Criteri per l’assegnazione dei Crediti Scolastici e Formativi
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede
all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno, che va deliberata, verbalizzata e quindi pubblicata
all'albo insieme ai voti dello scrutinio finale. La somma dei punti di credito scolastico degli ultimi tre
anni contribuisce a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato (max 25 punti su 100).
Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all'attribuzione
del credito scolastico.
Al termine dell’anno scolastico, agli alunni delle classi terze e quarte ammessi alle classi successive e
agli alunni delle classi quinte ammessi agli esami di Stato, viene attribuito dal Consiglio di Classe un
punteggio di credito scolastico (esprimibile solo in un numero intero) secondo la seguente tabella:

NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi da parte del Consiglio di Classe non può in alcun modo
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Le bande
di oscillazione, come da decreto, sono fisse e vincolate alla media dei voti, che viene calcolata sulla
base dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale.
Laddove si dia la possibilità di attribuire punteggi diversi, nell’ambito di una medesima banda di
oscillazione, il Consiglio di Classe può decidere di attribuire un punteggio superiore al minimo purché
sussista almeno una delle seguenti condizioni:
 una media dei voti uguale o superiore alla metà della banda (per es. 6,50, 7,50, ecc.);
 crediti formativi.
Si specifica che tali crediti formativi devono essere attestati tramite certificazioni rilasciate dalla scuola
o da associazioni a carattere regionale, nazionale, internazionale, e – fatta eccezione per le attività
sportive di tipo agonistico– devono essere riconducibili a contenuti e competenze del curriculum del
liceo scientifico.
Si specifica inoltre che tali crediti saranno presi in considerazione solo se attestano un impegno
significativo e durevole e non una semplice presenza episodica ad una iniziativa.
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L’attribuzione del punto in più nell’ambito di una medesima banda di oscillazione non è un
automatismo determinato soltanto dalla media dei voti e/o dagli attestati di partecipazione ad attività
integrative e complementari e/o da eventuali crediti formativi.
Perché tali requisiti possano dar luogo al punteggio integrativo è assolutamente indispensabile che
l’alunno non sia mai stato oggetto di annotazioni per gravi scorrettezze o di provvedimenti disciplinari,
dimostrando un impegno costante e una partecipazione attiva al dialogo educativo.
Per quanto riguarda le assenze va precisato che le deroghe al numero di assenze devono essere
documentate attraverso:
 una certificazione iniziale (dell’ospedale, della ASL o specialista convenzionato, se si tratta di
patologie) attestante la patologia, cui deve seguire certificato medico riferito alla specifica
assenza per tale patologia;
 della federazione sportiva, in caso di pratica sportiva agonistica, cui deve seguire un’attestazione
dell’associazione sportiva per ogni assenza
Alla media aritmetica dei voti attribuiti ai singoli alunni in sede di scrutinio finale andranno
aggiunti i decimi secondo la seguente tabella:
Partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico (campionati a livello
dilettantistico o professionistico)
Partecipazione, con risultati positivi, ad attività extrascolastiche
Frequenza scolastica assidua (non più del 10% di assenze rispetto al monte ore curricolare nell’arco dell’intero anno scolastico, in cui vengono inclusi anche i ritardi o le uscite
anticipate, non imputabili a motivi di salute e sportivi
Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo
Partecipazione interessata all’insegnamento della Religione Cattolica o ad attività
alternativa (O.M. nr. 40 dell’8 aprile 2009, art. 8)

0,4 punti

0,3 punti
0,2 punti
0,1 punti

Il credito formativo consiste, pertanto, in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla
quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; la coerenza,
che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro
approfondimento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati
esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame. Le esperienze che danno
luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in ambiti e settori della vita civile
legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative
ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del
4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). In particolare, il Collegio dei Docenti considera
qualificanti le seguenti esperienze:
 frequenza di corsi di lingue. Essa sarà valutata dietro presentazione di attestati con l’indicazione
di livelli raggiunti, rilasciati da enti riconosciuti e legittimati;
 attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni competenti;
 certificazione ECDL;
 partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento del patentino di
arbitro presso gli organi federali (A.I.A.);
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 partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere assistenziale
e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e religiose riconosciute a livello nazionale;
 partecipazione ad attività lavorative (anche non retribuite) collegate alle finalità del corso di studi,
come: campagne di scavi archeologici in Italia o all’estero, etc.;
 partecipazione a corsi di informatica a livello medio-alto gestiti da Scuole, Enti, Associazioni
riconosciute dalla Regione o Ministero, con esami finali o con competenze similari acquisite e
certificate nel corso della frequenza
 meriti in campo artistico e musicale con attestati delle Istituzioni riconosciute;
 studi compiuti presso un Conservatorio Statale o L.R., con conseguimento del diploma di soleggio e
teoria e/o esame di conferma al secondo anno di corso;
 frequenza a corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni culturali, con
partecipazione a manifestazioni nazionali;
 frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o moderna o di recitazione, gestiti da Enti lirici
o associazioni riconosciute dallo Stato;
 collaborazione a periodici o testate di giornali regolarmente registrati, con responsabile giornalista o
pubblicista;
 partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, comunali con esito
positivo;
 partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’Impresa;
 partecipazione a progetti di alternanza scuola lavoro o stage
Documentazione Dell'attività Svolta
La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione prove- niente
dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza.
1. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e
numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione.
2. Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del
candidato e specificare il numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere congruo in
relazione al monte ore previsto per l'attività stessa.
3. La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria della scuola
e, in copia, al coordinatore di classe, entro il 15 maggio.
4. Non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere al credito tutte le iniziative
complementari (es. visite guidate, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali, manifestazioni varie in orario
di lezione).
5. Le certificazioni degli alunni possono avere una validità risalente al biennio antecedente
Nuovo Patto di corresponsabilità
Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento - che deve essere firmato da genitori e studenti
contestualmente all'iscrizione - che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni
condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si
presenta dunque come strumento base dell'interazione scuola-famiglia.
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Integrazione al Nuovo Patto di corresponsabilità
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 ha richiesto l‘adozione di particolari attenzioni per la
tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di
interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il
rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di
precauzione e sicurezza. L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia
del contenimento del contagio: i comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci
quanto più rigorosamente adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto,
fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta
formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. In questo quadro, l’Istituto ha provveduto a
integrare il Patto educativo di corresponsabilità.

ORIENTAMENTO
La nostra è una società complessa in cui avvengono rapidi e profondi cambiamenti sociali e tecnologici
e in cui sempre più individui fruiscono della formazione e del sapere attraverso i sistemi di divulgazione
di massa. L’orientamento, per l’individuo, è un processo continuo che interessa tutto l’arco della sua
esperienza di vita e diviene necessario e indispensabile in età scolare. Gli anni della scuola
rappresentano, infatti, una fase fondamentale nello sviluppo dei giovani e, pertanto, l’istituto
“Normanno’’ si pone come finalità quella di guidare i giovani studenti nel processo continuo di
maturazione e di crescita che li accompagna nei momenti particolarmente significativi e cruciali del
periodo scolastico. La capacità di mettere in campo risorse ed iniziative di collegamento tra Scuola
Secondaria di 1° grado e Scuola Secondaria di 2° grado e tra questa e l’Università è senza dubbio un
elemento indispensabile per attuare l’autonomia, fornendo all’utenza un servizio atto a contribuire al
processo di maturazione dei giovani, promuovendo negli studenti la scoperta della propria personalità
in formazione, ovvero attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di
un proprio progetto di vita e di lavoro. L’intervento orientativo aiuta i ragazzi a meglio utilizzare le
proprie competenze, a conoscersi per giustificare le motivazioni profonde di una scelta, valutare le
effettive potenzialità di cui dispongono oltre che per ricercare le informazioni rilevanti sulle offerte e
prospettive provenienti dal mondo esterno.
L’azione di orientamento si realizza nell’attività didattica quotidiana, individuale e collegiale e diventa
elemento centrale del corso di studi, entrando nella programmazione di classe come attività inserita
negli obiettivi educativi e didattici di tutte le discipline. Lo studente è protagonista e costruttore della
propria crescita con la sua capacità di autodeterminazione, di auto-orientamento: lo studente è chiamato
a sperimentarsi continuamente nell’analisi delle proprie risorse, a decidere, sulla base di una migliore
e progressiva conoscenza di sé, sul contesto esterno e sulle strategie necessarie, un progetto di sviluppo
personale.
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Orientamento in Ingresso
L’istituto “Normanno”, per favorire l’orientamento degli studenti delle Scuole Secondarie di 1° grado
del territorio, che devono operare la scelta del percorso formativo nel passaggio alla Scuola Secondaria
di 2° grado, ritiene indispensabile un’attività di raccordo con le scuole di provenienza per la definizione
dei prerequisiti, al fine di contenere il più possibile la dispersione.
Queste le azioni che verranno poste in essere:
.
 Giochi di matematica-Gare a squadre per gli studenti delle classi terze delle scuole
secondarie di 1° grado con quesiti anche in lingua inglese (in accordo con l’ampliamento
dell’offerta formativa che prevede, nell’ambito dell’indirizzo scientifico tradizionale, l’opzione
potenziamento linguistico sin dal primo anno).
 Open day- Prevede attività rivolte ad alunni delle scuole secondarie di primo grado del
territorio. CD, professori, alunni dell’Istituto, nell’ambito dell’iniziativa ‘Normanno
APERTO’, incontrano in sede, nel corso di alcune specifiche giornate di apertura,
pomeridiana o domenicale (open day), nel periodo delle preiscrizioni, genitori e alunni delle
scuole medie, per illustrare le opportunità formative dell’Istituto e per far conoscere gli
ambienti della scuola.
 Stage - Gli alunni delle terze classi delle scuole secondarie di 1° grado del territorio sono
invitati a vivere una esperienza nell’Istituto, svolgendo direttamente alcune attività, soprattutto
di tipo laboratoriale, all’interno dell’Istituto.
Sono previste anche attività di orientamento presso le scuole secondarie di primo grado, che ne
facciano richiesta.
Orientamento e Ri-Orientamento
L’istituto “Normanno” vuole offrire agli studenti che manifestino una situazione di disagio e di
difficoltà nell’apprendimento, l’opportunità di un successo formativo attraverso:
 Sportello orientamento in itinere
 raccolta dati, per ottenere una adeguata conoscenza dell’entità del fenomeno del disagio scolastico
 analisi dei bisogni di orientamento degli studenti per aiuto e sostegno nel processo di costruzione
del proprio progetto di studio
 rilevazione di eventuali dislivelli tra le competenze acquisite nel triennio della Scuola Secondarie di
1° e i prerequisiti per gli apprendimenti del primo anno.
 rimotivazione dello studente in difficoltà attraverso attività di recupero
 coinvolgimento delle famiglie per cercare insieme la soluzione più idonea al superamento del
disagio manifestato dallo studente
 Supporto psicopedagogico del CIC a studenti e genitori per situazioni di particolare difficoltà.
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Orientamento in Uscita
Si prevedono attività, rivolte a tutte le classi quinte, quarte e talora anche alle classi terze, che mirano a
offrire informazioni esaurienti sulle varie tipologie degli studi universitari e sulle opportunità del
mondo del lavoro. Gli alunni, considerando i propri interessi, potranno incontrare esperti di
orientamento, responsabili delle facoltà universitarie, testimoni del mondo del lavoro; tali incontri si
svolgeranno in sede o fuori sede, e laddove sia possibile nelle ore pomeridiane, perché siano
salvaguardate le ore di lezione.
In particolare, sono previsti incontri con professori delle Facoltà di Ingegneria, Architettura, Scienze
matematiche e Fisica, Giurisprudenza, Scienze economiche dell’Università degli studi di Bari; con
orientatori della Bocconi di Milano, della LUISS (progetto ‘Luiss per le scuole’) e dell’Università di
Pisa. Gli studenti potranno inoltre seguire le attività di orientamento promosse dalla Scuola allievi
ufficiali della Marina e dell’Esercito.
In molti casi, sono gli stessi nostri ex alunni, iscritti alle diverse facoltà universitarie, a fornire dal vivo
le più utili informazioni ai nostri studenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
La Scuola ha adottato il Piano Annuale di Inclusività in cui vengono contemplate le ragioni di difficoltà
più comuni. Nello specifico vengono affrontate le difficoltà, specialmente linguistiche, degli allievi
stranieri, i bisogni degli allievi con certificazioni di disabilità o di DSA ed infine le eventuali ragioni di
disagio economico che possono condizionare la partecipazione di quelle attività progettuali per le quali
si richiede un contributo economico alla famiglia. In particolare, per le esigenze didattiche degli allievi
con disturbi DSA certificati è presente nella Scuola un gruppo di lavoro che si occupa di queste
problematiche e che coordina l’attività di tutti i coordinatori di classe cui è affidata la responsabilità del
PDP alla cui stesura partecipano comunque tutti gli insegnanti della Classe.
In questo contesto possono essere anche promossi incontri tra il Consiglio di Classe, i genitori degli
allievi DSA e gli specialisti di riferimento. Esiste anche uno specifico progetto di Accoglienza Alunni
Stranieri in cui sono previsti degli interventi didattici di supporto per la formazione linguistica. Inoltre,
la Scuola si impegna alla realizzazione di attività interculturali con progetti gestiti anche in rete con altre
Scuole della città. Da diversi anni la Scuola sostiene l'educazione degli adulti, prima con i percorsi
POLIS, ora con quelli del secondo livello di istruzione, importante veicolo per l'inclusione di studenti
stranieri.

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)
Analisi della certificazione prodotta dalla famiglia e rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale da parte
del docente di sostegno e del coordinatore di classe.
La scuola prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il GLHO (Gruppo di lavoro Operativo
sull’alunno con disabilità, composto da: Dirigente scolastico o un suo delegato, i componenti dell’ASL,
i docenti curriculari e il docente di sostegno della classe, i genitori, eventuali operatori per l’assistenza
di base e/o specialistica) con il compito di redigere il PDF e il PEI – Piano Educativo Individualizzato.
Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi sono calendarizzati almeno due
incontri per ogni alunno durante l’anno.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Alla redazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) partecipano il GLI (Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione), con il supporto delle istituzioni pubbliche e private e dei docenti dei Consigli di classe.
Tutto il lavoro è svolto sempre in sinergia con i genitori degli alunni con difficoltà.
Famiglia, docente di sostegno, docenti del Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico, esperti esterni.
 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia
Il ruolo della famiglia è determinante nella collaborazione con la scuola finalizzata alla massima
valorizzazione dello studente. Tutte le scelte didattiche sono sempre condivise con le famiglie degli
alunni con difficoltà sia in fase di progettazione perché possano dare indicazioni utili alla
personalizzazione dei percorsi educativi, sia in itinere con costanti comunicazioni e colloqui scuolafamiglia in modo tale che possano verificare l’attuazione di tutte le strategie concordate
Modalità di rapporto scuola-famiglia: Coinvolgimento in progetti di inclusione
RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno
Docenti di sostegno
Docenti di sostegno
Docenti di sostegno
Docenti
curriculari
(Coordinatori di classe
simili)

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
Partecipazione a GLI
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Docenti
curriculari
(Coordinatori di classe
simili)
Docenti
curriculari
(Coordinatori di classe
simili)
Assistenti
alla
comunicazione
Assistenti
alla
comunicazione

Rapporti con famiglie
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità
di
valutazione
multidisciplinare
Unità
di
valutazione
multidisciplinare
Associazioni di riferimento
Rapporti con GLIR/GIT/Scuole
polo per l’inclusione territoriale
Rapporti con GLIR/GIT/Scuole
polo per l’inclusione territoriale
Rapporti con GLIR/GIT/Scuole
polo per l’inclusione territoriale
Rapporti con privato sociale e
volontariato
Rapporti con privato sociale e
volontariato
Rapporti con privato sociale e
volontariato

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole

Criteri e modalità per la valutazione
Il filo conduttore che guiderà l’azione dell’Istituto è quello del diritto all’apprendimento di tutti gli
alunni; pertanto, tutti i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e
verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.
I Consigli di Classe individuano le modalità di verifica dei risultati raggiunti con prove assimilabili a
quelle del percorso comune e stabiliscono, in accordo con i Dipartimenti disciplinari, i livelli
essenziali di competenza che consentano di valutare la congruità con il percorso comune e la
possibilità del passaggio alla classe successiva.
Per gli alunni con Disabilità la valutazione tiene conto dei risultati conseguiti nelle varie aree e deve
essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della
performance.
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La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con modalità previste dalle
disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e all’attività (comma 4, del testo
unico di cui al decreto Legislativo n.297 del 1994), ed è espressa con voto in decimi corrispondenti
agli insegnamenti impartiti, idonei a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità
e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al Piano
Educativo Personalizzato, a cura dei docenti componenti il c.d.c.
Agli alunni con disabilità che non conseguono il diploma è rilasciato un attestato di credito formativo.
Tale attestato è titolo per il riconoscimento di crediti formativi validi per l’accesso ai percorsi integrati
di istruzione e formazione

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Secondo la normativa vigente (D.M. n.89/07.08.2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica
digitale integrata”, di cui al D.M. n.39/26.06.2020), a seguito della persistente condizione di
emergenza sanitaria causa epidemia COVID-19, per garantire le attività scolastiche nel rispetto delle
regole di sicurezza e di prevenzione e con l’intento di assicurare il diritto all'apprendimento degli
studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, è
stato elaborato e inserito nel PTOF il seguente Piano per la Didattica digitale integrata (in allegato),
valido a partire dall’a.s. 2020-2021, da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza
o in modalità esclusiva qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Si rimanda al documento in allegato
per informazioni dettagliate.
ALLEGATI:
Piano per la Didattica Digitale Integrata
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO
Per realizzare un modello organizzativo efficiente occorre la partecipazione dei docenti e una chiara
definizione di ruoli e responsabilità, necessari in questo momento di transizione in cui le riforme
assegnano alla scuola piena autonomia didattica organizzativa. Pertanto il modello di riferimento è il
modello funzionale “articolazione del Collegio docenti” che individua gli organismi (Consigli di classe,
Dipartimenti disciplinari, Figure strumentali, Commissioni, Responsabili di progetto, Consiglio di
Istituto, Responsabile della sicurezza), gli ambiti di progettazione e i processi da attivare.
ORGANI SCOLASTICI
I principali organi scolastici sono i seguenti:
Coordinatore
 designa il docente con funzioni vicarie e n° tre docenti collaboratori delle
Didattico
attività didattiche organizzative;
 predispone il piano delle attività in coerenza con il piano dell’offerta
formativa;
 coordina l’attività di tutti gli organi;
 controlla i processi avviati;
 risponde dei risultati del processo formativo.
Collaboratore del  sostituiscono i docenti assenti;
DS
 controllano le assenze e i ritardi degli studenti;
 collaborano con il Coordinatore Didattico nell’esecuzione delle delibere
degli organi collegiali.
Consiglio d’Istituto
 indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all’adattamento dell’orario delle lezioni in base alle condizioni
ambientali, all’attuazione delle attività parascolastiche ed
extrascolastiche (visite guidate, viaggi di istruzione, corsi di recupero);
 adotta il P.T.O.F.
 adotta il regolamento interno dell’Istituto;
 formula proposte circa il rinnovo e la manutenzione delle attrezzature
tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici.
Collegio dei Docenti  elabora il P.T.O.F.
 approva il piano delle attività in coerenza con il P.T.O.F.
 valuta l’efficacia del processo educativo
 identifica le funzioni strumentali in coerenza con il P.T.O.F.
 formula proposte per la formazione e la composizione delle classi e per
la strutturazione dell’orario;
 promuove iniziative di aggiornamento dei docenti;
 approva gli interventi di recupero e le iniziative per il sostegno degli
alunni portatori di handicap.
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Dipartimenti

Ogni Dipartimento è presieduto da un direttore che ne coordina tutta
l’attività.
Le competenze dei dipartimenti sono:








definire le linee generali dell’intervento didattico-educativo;
coordinare le materie affini sotto il profilo della metodologia
didattica;
definire la programmazione curricolare per le diverse discipline del
biennio e del triennio con specifico riferimento agli obiettivi minimi,
ai contenuti ed ai tempi;
monitorare lo svolgimento dei programmi;
esaminare le adozioni dei libri di testo;
preparare un piano di aggiornamento;
esaminare, valutare ed approvare la progettazione dipartimentale
curricolare.

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVE
Italiano, Storia, Inglese, Spagnolo, Tecniche di comunicazione

AREA MATEMATICA E FISICA
Matematica/ complementi, Matematica applicata, Fisica (biennio ITIA), Chimica
(biennio ITIA)

AREA INFORMATICA
Tecnol. e tecn. di Rappr. Grafica, Telecomunicazioni, Scienze e tecnologie applicate,
Tecn. Informatiche, Informatica, Sistemi e Reti, Tec. Prog. Sist. inform. E telecom.,
Gest. Prog. Organ. Impresa

AREA DISCIPLINE GIURIDICHE-ECONOMICHE-AZIENDALI Economia
Aziendale, Diritto ed Economia politica, Diritto e tecniche amministrative

AREA SCIENZE NATURALI
Geografia economica, Scienze Integrate (chimica, fisica, biologia)

AREA SCIENZE TURISTICO-ALBERGHIERE
Scienze e cultura dell’alimentazione, Scienze degli alimenti, Laboratorio
ACCOGLIENZA, laboratorio CUCINA, laboratorio SALA

AREA SCIENZE MOTORIE
Scienze motorie
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO
Funzioni
strumentali





Coordinamento e gestione del P.T.O.F.
Attività di valutazione e autovalutazione di istituto
Coordinamento delle attività informatiche: siti web e gestione
digitale
 Coordinamento stage ed esperienze di PCTO
 Servizi, ricerca e supporto alle attività di ORIENTAMENTO in
ingresso e in uscita
 Interventi di supporto multimediale alle attività di
insegnamento/apprendimento
 Rapporti con il territorio e comunicazione interna ed esterna
dell’istituzione scolastica
Capodipartimento COMPITI
 Presiedere il Dipartimento, coordinandone l’attività sulla base
dell’ordine del giorno predisposto dal dirigente scolastico;
 Predisporre la programmazione generale;
 Raccogliere la documentazione prodotta;
 Formulano proposte per quanto riguarda gli aspetti organizzativi
e l’offerta Formativa;
 Formulano richieste di attrezzature e materiale didattico,
indicando l’utilizzazione in relazione all’attività didattica;
 Sostituiscono il Coordinatore Didattico nelle riunioni esterne
qualora non possa parteciparvi;
 Collaborano alla predisposizione delle comunicazioni per il
personale interno e per gli alunni inerenti all’organizzazione
dell’area/materia;
 Presentano al Coordinatore Didattico a fine giugno la
rendicontazione del lavoro svolto;
Responsabili
Laboratorio

di Il Dirigente scolastico individua alcuni docenti ai cui attribuire
l’incarico di Responsabile di laboratorio con i seguenti compiti:
 controllare lo stato e il corretto uso del materiale tecnico;
 curare la corretta segnalazione nei verbali delle riunioni
dipartimentali delle proposte di acquisto di beni necessari al
rinnovo ed al potenziamento di laboratori;
 segnalare guasti, anomalie e rotture agli assistenti tecnici
competenti in materia;
 fornire suggerimenti per un miglioramento degli standard di
qualità e di fruizione di quanto di sua competenza;
 partecipare a riunioni relative alle sue mansioni (ad esempio,
sulla normativa specifica in materia di sicurezza).
Laboratorio di
Laboratorio di
Scienze Motorie
Biblioteca

Scienze e telecomunicazioni
Informatica
Aula Video
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Presiedono i consigli di classe rappresentando il C.D. in caso di 19
assenza o impedimento
 Segnalano l’elevato numero di assenze e ritardi al C.D.
 Curano i rapporti con le famiglie degli alunni della classe
 Segnalano la partecipazione degli alunni ai corsi di recupero
 Supportano i viaggi di istruzione.
Segretario
del Compito del segretario è redigere i verbali delle sedute del Consiglio 19
Consiglio di classe di Classe e degli scrutini.
Coordinatori dei
Consigli di classe

E’ designato dal DS in base al D.L.vo n. 81/2009 con l’incarico di dare
il supporto tecnico per la revisione periodica dei rischi, per
l’individuazione delle misure di prevenzione più adeguate e per la
scelta dei mezzi di protezione collettiva e individuale più efficace. È
suo compito proporre programmi di informazione e formazione dei
lavoratori e predisporre durante l’anno scolastico almeno due prove di
evacuazione. Nell’espletamento delle sue funzioni è coadiuvato dagli
Incaricati della sicurezza e dalle Squadre di emergenza.
La commissione avrà il compito di valutare le proposte di viaggi
Commissione
d’istruzione presentate dai vari Consigli di Classe, predisporre itinerari
Viaggi
didattici per le varie tipologie di viaggi d’istruzione proponendo al
d’Istruzione
gestore l’individuazione e l’eventuale incarico all’ Agenzia/e di
viaggio.
Il referente per l'Educazione Civica favorisce l’attuazione
Coordinatore
dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring,
dell'educazione
di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla
civica
progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della
“formazione a cascata”; facilita lo sviluppo e la realizzazione di
progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per
dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento.
Gruppo di Lavoro  Coordinatore Didattico
per
l’Inclusione  Prof. Funzione strumentale per il PTOF.
(GLI)
 I Proff. docenti coordinatori delle classi in cui sono eventualmente
presenti gli alunni con Bisogni Educativi speciali.
 Il docente di sostegno
Il GLI è integrato dagli operatori dei servizi socio- sanitari, dei membri
dell'équipe specialistica della A.S.L competente per territorio e dei
genitori interessati.
Animatore digitale Figura individuata dal Piano Nazionale Scuola Digitale, ha il compito di
progettare e realizzare dei progetti di innovazione digitale contenuti nel
PNSD; sostiene i processi di formazione dedicati.
Responsabile del
servizio
di
prevenzione
e
protezione (RSPP)
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore
dei Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione.
servizi generali e Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
amministrativi
anche con rilevanza esterna.
Ufficio protocollo Cura la registrazione in ordine cronologico, di tutti gli atti di corrispondenza
in entrata ed in uscita dall'Istituto
Ufficio per
didattica

la La sua funzione è quello della gestione degli alunni attraverso lo svolgimento
delle seguenti mansioni: iscrizioni, permessi permanenti di entrata in ritardo
o uscita in anticipo, assenze, buoni libro, certificazioni e diplomi, gestione
degli esami di stato. Effettua le operazioni per il comodato d'uso libri di testo.
La segreteria è aperta al pubblico nei seguenti giorni:
dal lunedì al venerdì
orario: 08.00 - 13,00
orario: 14,00 – 19,00

Ufficio
per
il La sua funzione è quello di gestire gli stipendi, le assenze e le supplenze, i
contratti del personale docente e ATA.
personale A.T.D.
Ufficio contabilità Le sue funzioni consistono nel gestire i pagamenti e la fatturazione attiva e
passiva, garantire l'esattezza dei registri contabili, assicurare il corretto
adempimento delle normative fiscali, gestire gli acquisti (soprattutto di
carattere informatico), richiedendo preventivi, effettuando ordini e
pagamenti; redigere verbali di collaudo e registrare i beni.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
CONVENZIONI PER L'ORIENTAMENTO IN USCITA E IL PCTO
Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche
Risorse condivise
Soggetti Coinvolti

Risorse professionali









Università
Enti di formazione accreditati
Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.)
Associazioni sportive
Altre associazioni o cooperative (culturali, volontariato, ecc.)
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
ASL
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Ruolo assunto dalla scuola
nella rete

Partner rete di scopo

Approfondimento
La scuola è aperta verso il territorio con il quale ha instaurato un rapporto di proficua collaborazione sia
con diversi Enti Territoriali ed Istituzionali che con il mondo del lavoro e dell’impresa. Le
collaborazioni si concretizzano in attività di stage per gli studenti del triennio presso le aziende del
territorio (oltre 400), in visite aziendali, in incontri mirati con esperti secondo l'indirizzo di studi,
conferenze e dibattiti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Finalità
Le attività di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti sono importanti in quanto
conferiscono qualità al servizio scolastico; esse hanno lo scopo di arricchire la professionalità in
relazione all’approfondimento dei contenuti delle tematiche connesse con i cambiamenti determinati
dall’attuazione dell’autonomia scolastica e dall’uso ormai consolidato di nuovi strumenti di
informazione che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la funzione docente, gli studenti e il
territorio. Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente, in una scuola attenta
alle trasformazioni e pronta ad affrontare le problematiche del nostro tempo nella valorizzazione dei
contenuti della tradizione, garantiscono che gli insegnanti crescano professionalmente e che siano
inseriti nel contesto di tutti coloro che operano nella scuola, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli
interventi didattici ed educativi a tutti i livelli. Dunque, il docente deve apprendere metodologie
comunicative migliori per rapportarsi con una realtà giovanile in rapida trasformazione che, da una
parte, ha voglia di apprendere e conoscere la realtà circostante; dall’altra, con apprensione, guarda al
mondo del lavoro, attraverso la scelta importante dell’Università. Quindi è importante stabilire nessi tra
le discipline insegnate e la realtà circostante e considerare il sapere in movimento e in evoluzione.
Obiettivi
Gli obiettivi del piano di formazione hanno validità pluriennale e si articolano nelle diverse iniziative
all’interno dei tre anni. Gli obiettivi del Piano di Formazione-Aggiornamento scaturiscono dall’analisi
dei bisogni degli insegnanti, da letture ed interpretazioni delle esigenze del nostro Istituto.
Essi sono:
 Acquisizione della consapevolezza che il cambiamento della società incide profondamente nella
scuola;
 Aggiornamento ed arricchimento della professionalità docente in relazione al nuovo quadro
normativo della scuola linee guida contenuto nella riforma della Buona Scuola;
 Sviluppo ed organizzazione dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli
disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche trasversali), puntualizzazione dei metodi, non
disgiungendo gli aspetti relazionali da quelli di apprendimento;

61

ORGANIZZAZIONE

PTOF – 2021/22- 2023/24
NORMANNO



Potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alle lingue straniere (CLIL)
alla lettura e alla comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle
competenze matematiche;
Integrazione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e valutazione
degli esiti formativi articolata e organizzata secondo le specificità disciplinari;
Promozione della cultura dell’innovazione e del sostegno di progetti di ricerca e di
sperimentazione che la scuola mette in atto in rapporto con il contesto produttivo, sociale e
culturale esterno (alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità);
Appropriazione di strategie innovative in campo didattico per l’inclusione, la disabilità,
l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale;
Sicurezza e prevenzione nel luogo di lavoro;
Valutazione ed autovalutazione.








UNO SGUARDO AL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
Il 3 ottobre 2016 il Ministero della Pubblica Istruzione ha presentato “Il Piano Nazionale per la
Formazione degli Insegnanti” già inserito come comma 124 nella legge 107/2015 “La Buona Scuola”.
La legge propone che la formazione in servizio del personale docente sia “obbligatoria, permanente e
strutturale” e che essa sia organica, funzionale e sistemica. Il senso e la cura della formazione in servizio
non sono interpretabili come semplice “partecipazione a corsi di aggiornamento” ma deve perseguire
obiettivi formativi più ampi riferibili ad:










obiettivi di crescita personale e professionale del singolo docente perché tutto il corpo docente è
la risorsa chiave per il miglioramento della qualità dei sistemi educativi in Europa
obiettivi di miglioramento della scuola: la formazione del personale è una leva per perseguire con
successo la strategia di sviluppo e miglioramento dell’istituto.
strategia per lo sviluppo dell’intero paese Il piano ha l’obiettivo di “armonizzare le azioni
formative” su tre livelli:
nazionale, con la definizione degli indirizzi strategici e delle regole di funzionamento locale delle
istituzioni scolastiche, nell’ottica del miglioramento stabilito nell’ambito della propria autonomia
personale del singolo docente, finalizzato allo sviluppo professionale continuo.
Nel Piano Nazionale sono previste 9 priorità tematiche nazionali per la formazione che di seguito
sono esposte sinteticamente:
Autonomia didattica e organizzativa: l’orizzonte strategico prefigurato nella Legge 107/15 è la
realizzazione dell’autonomia organizzativa e didattica della scuola al fine di qualificare lo
sviluppo ed ottenere equità del sistema educativo. Ciò implica un adeguato ripensamento delle
modalità tradizionali di insegnamento e di organizzazione della didattica.
Didattica per competenze e innovazione metodologica: La didattica per competenze rappresenta
la risposta a un nuovo bisogno di formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre
più a reperire, selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita
personale e lavorativa
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Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento: La formazione del personale della
scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace e piena correlazione tra
l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali. In questo ambito il Piano costituisce
lo strumento principale per attuare tutte le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale sulla base dei
principi in esso contenuti.

Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale docente all’utilizzo del
digitale, usando il linguaggio della didattica e promuovendo con convinzione la didattica attiva.










Competenze di lingua straniera: Considerato il nuovo contesto plurilingue in cui la scuola oggi si
trova ad operare, costituito dal confronto con altre lingue e culture nonché da scambi e relazioni
con altri paesi europei ed extraeuropei, è necessario ampliare la prospettiva e sviluppare la
competenza plurilingue e interculturale di tutto il personale della scuola. Il punto di partenza
essenziale è rappresentato da una buona capacità di comprensione delle lingue straniere, a partire
dall’inglese, in quanto competenza necessaria allo sviluppo professionale individuale di tutti i
docenti. I percorsi di metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) sono
fondamentali per attuare pienamente quanto prescritto dai Regolamenti di Licei e Istituti Tecnici
nonché per ampliare l’offerta formativa attraverso contenuti veicolati in lingua straniera in tutte le
classi delle scuole secondarie.
Inclusione e disabilità: si è consapevoli che la diversità pone all’azione didattica ed educativa una
grande sfida. L’obiettivo, quindi, è ripensare la progettazione curricolare come flessibile e aperta a
differenti abilità, attenta all’accrescimento di competenze complementari sviluppate che
concorrono al percorso educativo personalizzato degli studenti.
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile: La scuola sta sempre di più assumendo
consapevolezza del proprio ruolo di soggetto attivo della comunità civile, come spazio delle libertà
e delle responsabilità, dei diritti e dei doveri. Occorre che anche la formazione degli insegnanti si
confronti con la necessità di utilizzare metodi e modelli in grado di orientare l’azione educativa per
fornire agli studenti strumenti per la lettura critica della realtà in cui vivono.
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale: La diversità etnica, culturale,
religiosa è iscritta nella nostra società: per gli allievi e le allieve del sistema scolastico che la vivono
come condizione di minorità e di potenziale emarginazione, la presenza di insegnanti capaci di
comprenderli e fare della diversità una straordinaria opportunità educativa è essenziale. Proprio la
diversità delle diversità, dunque, rende necessaria una concentrazione di risorse e di impegno per
far sì che i docenti che vogliano dotarsi di conoscenze adeguate ad affrontare una tavolozza di
situazioni dalle combinazioni infinite trovino occasioni e strumenti adeguati.
Scuola e lavoro: Il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, quest’ultimo inteso nelle sue diverse
articolazioni (imprese, enti pubblici e privati, musei e soggetti operanti nel campo del terzo settore,
ma anche della cultura, dell’arte e del patrimonio ambientale, ecc.), risponde all’esigenza di
consentire agli studenti di prendere contatto con una realtà produttiva, sociale, artistica e culturale
in rapida trasformazione, di esplorare vocazioni, opportunità, tensioni innovative, ma soprattutto di
modificare il tradizionale rapporto tra il conoscere, il fare e lo sperimentare
.
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 Valutazione e miglioramento: Con l’emanazione del DPR 80/2013 e della legge 107/2015 si sta
delineando un compiuto sistema di valutazione finalizzato alla qualificazione del servizio
scolastico, alla valorizzazione delle professionalità e soprattutto al miglioramento degli
apprendimenti e delle competenze degli allievi. Questo processo di valutazione porta in sé
un’idea di autonomia e responsabilità, di sviluppo e miglioramento riferibile sia
all’organizzazione che al personale della scuola. La formazione è un passaggio fondamentale
per lo sviluppo di una cultura della valutazione e diviene una leva potente per l’orientamento
delle scelte della scuola e per la promozione della qualità organizzativa e professionale attraverso
la partecipazione attiva di tutti i soggetti, non considerati “destinatari passivi” delle azioni
valutative, ma protagonisti attivi del miglioramento. La formazione sui temi della valutazione
assume così un ruolo strategico per orientare in termini formativi, pro-attivi, riflessivi, lo
sviluppo del sistema a tutti i livelli (per gli allievi, gli operatori, le scuole).
PREMESSA.
L’istituto Normanno, in sintonia con quanto espresso nel comma 124 della Legge Buona Scuola, redige
il seguente Piano di Formazione dell’Istituto che, rispecchiando le finalità educative del Piano Triennale
dell’Offerta formativa, sarà coerente e funzionale con il RAV e il Piano di Miglioramento. Il Piano
triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di
competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze
dell’Offerta Formativa Triennale.
Metodi
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico
offerto, il Collegio dei Docenti favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione in presenza, online e all’autoformazione, purché le tematiche siano inerenti ai bisogni rilevati, e nel rispetto delle unità
formative proposte nel seguito di questo documento perché coerenti con le specifiche esigenze
dell'Istituzione scolastica e dei docenti. Le diverse iniziative proposte, approvate e organizzate possono
essere estese e pubblicizzate anche ad altri istituti attraverso una mailing list secondo le tematiche di
volta in volta identificate e secondo l’obiettivo che l’iniziativa stessa intende perseguire. Si presterà
attenzione e sostegno alle attività di autoaggiornamento ai fini di favorire il confronto e lo scambio di
esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito esperienze professionali.
L’attività di formazione e di aggiornamento potrà essere rivolta anche al personale amministrativo ed ai
collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio. Particolare attenzione sarà rivolta alla attività di
formazione e di accoglienza dei nuovi docenti attraverso la determinazione dei tutor e la formazione
degli stessi. Se la formazione proviene da enti, ciascun docente dovrà consegnare copia dell’attestato
di partecipazione alla segreteria della scuola. In generale, il Coordinatore Didattico, accerta l’avvenuta
formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” rilasciato
dall’Ente formatore, perché la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato
dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli
altri dovranno riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro
l’accreditamento.
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UNITÀ FORMATIVE PROPOSTE
L’istituto Normanno, partendo da una seria analisi dei bisogni formativi dei docenti, al fine di
qualificare e riconoscere l’impegno di ogni docente nelle iniziative di formazione articola la proposta
formativa, in via sperimentale, nel prossimo triennio, in UNITA’ FORMATIVE, che cercano di
rispettare gli obiettivi. Nell’ambito di ciascuna unità formativa proposta saranno privilegiati momenti
di cornici teoriche e di confronto, pratiche laboratoriali e forme di aggregazione per grandi aree di
significato tematico affine. Il nostro istituto prevede che la misura minima di formazione (in termini di
ore) che ciascun docente, a partire dal prossimo anno scolastico 2021/22, dovrà certificare a fine anno,
è di almeno 30 (trenta) ore di formazione annuale, salvo diverse indicazioni che possono scaturire dai
decreti attuativi del Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative.

 DIDATTICA DIGITALE
L'attività intende fornire conoscenze, tecniche e metodi, per aggiornare le conoscenze sulle tecnologie
emergenti nell’apprendimento e nella formazione e potenziare le metodologie didattiche in uso, in linea
con le più recenti indicazioni del Piano permanente dei docenti.
Collegamento con le priorità Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
del PNF docenti
Destinatari
Docenti neo-assunti
Modalità di lavoro
Laboratori
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY
Docenti, studenti, personale A.T.A. potranno aggiornare le proprie conoscenze sul tema della privacy.
La diversità dei destinatari implica anche la differenziazione dei contenuti: per docenti ed A.T.A. Sarà
data particolare attenzione all'organigramma privacy nella scuola; ai principi fondamentali da rispettare
nel trattamento dati e alla pericolosità derivante dal trattamento di dati personali. I contenuti proposti
agli studenti saranno relativi alla natura e scopo del diritto alla privacy, alle conseguenze e rischi della
rivoluzione digitale. Considerata l’importanza del tema, tale occasione formativa coinvolgerà anche i
genitori, ai quali saranno offerte informazioni riguardanti il trattamento dati in ambito scolastico, le
problematiche della didattica a distanza, la privacy al tempo di Internet e dei social network.
Collegamento con le priorità Autonomia didattica e organizzativa
del PNF docenti
Destinatari
Docenti, allievi, famiglie
Modalità di lavoro
Formazione on line
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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 METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE
Nel prosieguo dell’anno scolastico, i docenti avranno modo di partecipare ad attività di formazione
riguardanti le metodologie attive, con un focus particolare sulla flipped lesson e la valutazione. In ambito
psico-pedagogico, la proposta formativa riguarda le strategie per motivare e sostenere l’apprendimento
negli alunni. I temi sono stati individuati per supportare l’azione di insegnamento in DDI dei docenti.
Collegamento con le priorità Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze
del PNF docenti
di base
Destinatari
Tutti i docenti
Modalità di lavoro
Ricerca-azione
Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA
L'attività prevede secondo la normativa in vigore la formazione sulla sicurezza dei lavoratori (durata
variabile in funzione del settore di appartenenza del lavoratore e composta da un modulo di carattere
“generale” e un modulo di carattere “specifico”). A ciò si aggiungono dei momenti di formazione
obbligatoria sulle norme di comportamento da tenere per evitare i rischi da contagio Covid-19.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Il personale ATA parteciperà:
 alle attività di formazione e aggiornamento organizzate dalla scuola polo dell’ambito 8 della
provincia di Caserta, sulla base delle sempre nuove esigenze formative
 ad attività formative realizzate dalla scuola, in riferimento alla sicurezza, all'emergenza
epidemiologica, alle tematiche relative alle specifiche mansioni.

66

