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Premessa 

 

- Il presente Piano triennale dell’Offerta formativa, relativo all’IIS di Roggiano Gravina, 

 
-  è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
- è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo Prot. n° 2590 del 01 

Ottobre 2018; 

  

 
- ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 17 Gennaio 2019; 

 
- è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 17 Gennaio 2019; 

 
- è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità 

con i limiti di organico assegnato; 

 
- è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 
 

 



 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Che cos’e’ il PTOF? 

Con il  comma 14 della Legge 107/2015,  relativo al Piano dell’Offerta Formativa (disciplinato già dall’art.3 del D.P.R.n 275 
del 1999), <<ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta 
formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale del le 
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell’ambito della loro autonomia>>. 

 Il Piano dell’offerta formativa è un documento coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di 
studio, determinati a livello nazionale, deve rispecchiare le esigenze del contesto storico, sociale ed economico della realtà locale 
cercando di intercettare bisogni ed offerte territoriali. Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base delle scelte di gestione 
e di amministrazione del Dirigente Scolastico ed approvato dal Consiglio di Istituto. 

L’indicazione delle scelte di organizzazione e amministrazione di gestione dell’Istituzione Scolastica si evince chiaramente 
dalle linee espresse nell’ ATTO D’INDIRIZZO predisposte dal Dirigente Scolastico come previsto dalla normativa vigente.  (allegato 
n. 1 ) 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, la nostra scuola prevede le seguenti figure 
con compiti e funzioni precise 

 

FIGURE FUNZIONI ALTRO 

DIRIGENTE SCOLASTICO  Secondo quanto previsto dalla normativa vigente  

DIRETTORE DEI SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente  

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

(N.2) 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente  

STAFF DI PRESIDENZA  (N.2) Attività di  supporto al DS e ai suoi collaboratori  

CONSIGLIO D’ISTITUTO Secondo quanto previsto dalla normativa vigente  

GIUNTA ESECUTIVA  Secondo quanto previsto dalla normativa vigente  

ORGANO DI GARANZIA Secondo quanto previsto dalla normativa vigente  

FUNZIONI STRUMENTALI AREA 1 COORDINAMENTO ATTIVITA’ PTOF, AREA 2 SOSTEGNO DOCENTI, AREA 3 SOSTEGNO 

STUDENTI, AREA 4 ORIENTAMENTO. Tutte le figure lavoreranno in sinergia con lo staff di 

Presidenza e contribuiranno al rilevamento dei bisogni di tutta la comunità scolastica, al 

monitoraggio delle attività curriculari ed extracurriculari, al processo di autoanalisi di istituto. 

 

COORDINATORI DI CLASSE Funzioni di raccordo tra le varie componenti del c.d.c. , elaborazione del documento di 

progettazione didattica, rapporti con le famiglie 

 

RESPONSABILI DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI (dip.to scientifico e 

dip.to linguistico-letterario) 

Attività di coordinamento, di elaborazione di una programmazione didattico-educativa condivisa 

(moduli, tempi, progetti, valutazione) 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE Secondo quanto previsto dalla normativa vigente   

RESPONSABILI LABORATORI 

INFORMATICA (n. 2) 

Funzioni di coordinamento delle attività  

RESPONSABILI AULA DISEGNO (N. 

1) 

Funzioni di coordinamento delle attività  

RESPONSABILE  BIBLIOTECA Funzioni di coordinamento delle attività  

RESPONSABILE LABORATORIO 

SCIENZE (1) 

Funzioni di coordinamento delle attività  



RESPONSABILI LABORATORIO 

LINGUE (N 1) 

Funzioni di coordinamento delle attività  

RESPONSABILE SITO WEB Sistemazione sito, aggiornamento, pubblicità  

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Secondo quanto previsto dalla normativa vigente  

RESPONSABILE NORMATIVA PER 

IL FUMO 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente  

ANIMATORE DIGITALE Secondo quanto previsto dalla normativa vigente  

RESPONSABILE VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 

Funzioni di coordinamento delle attività  

COMMISSIONE ORARIO Definizione orario scolastico  

COMMISSIONE ELETTORALE Secondo quanto previsto dalla normativa vigente  

COMMISSIONE BES Secondo quanto previsto dalla normativa vigente  

REFERENTE PROGETTI 

ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 

Funzioni di coordinamento delle attività  

 

PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

L’IIS, al momento della stesura del presente documento,  si articola  come : 
• Liceo Scientifico Statale “Ferdinando Balsano” di Roggiano Gravina (CS); 
• Istituto Tecnico Industriale Statale “E. FERMI” – Sezione elettronica ed elettrotecnica di Roggiano Gravina (CS) 
• Istituto Tecnico Industriale Statale – Sezione meccanica  e meccatronica di Fagnano    Castello (CS). 
 

SEDI SEZIONI ALUNNI 

LICEO SCIENTIFICO ROGGIANO 
GRAVINA 

SEZIONE A ( 5 CLASSI) 
SEZIONE B  (4 CLASSI) 

 

184 

ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE  

ROGGIANO GRAVINA. 

SEZIONE A (5 CLASSI) 
SEZIONE B  ( 5 CLASSI) 

168 

ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE  

FAGNANO CASTELLO 

SEZIONE A ( 4 CLASSI) 60 

2  PLESSI  5 SEZIONI ( 24 CLASSI) 412 

 
L’IIS è di recente formazione. Risale all’Anno Scolastico 2000-2001, quando, a seguito del dimensionamento della Rete Scolastica 
calabrese disposto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 13814 del 17-08-2000, i tre istituti preesistenti  vengono 
accorpati. L’intervento di razionalizzazione della scuola  si deve specialmente:  

• all’esigenza di garantire l’efficace esercizio dell’Autonomia scolastica, che dall’1-09-2000 è operativa per tutti gli 
Istituti  che può attuarsi solo assicurando una consistenza numerica che garantisca una stabilità nel tempo alle istituzioni stesse e 
che offra alle comunità locali una pluralità di scelte – articolate sul territorio – tale da agevolare l’esercizio del diritto all’istruzione;  

•  alla necessità di favorire l’inserimento dei Giovani in una Comunità culturalmente adeguata ed idonea a stimolare 
le capacità di apprendimento e di socializzazione. Tale offerta permette di rispondere adeguatamente alle esigenze del contesto 
sociale, culturale, economico eterogeneo in cui L’IIS è inserito. Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione 
d’Istituto, così come contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, 
finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei 
processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: 
Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

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



1) Risultati scolastici: a) consapevolezza del passaggio dal I grado di istruzione secondaria al II, maggiore coordinamento con i 

docenti di I grado; b) acquisizione di un metodo di studio autonomo, organico e funzionale 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI): a) pianificare modalità e tempi di misurazione dei risultati in 

termini di outcome e output; b) attivare strategie diversificate per l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze nelle 

classi II di tutti gli indirizzi 

3) Ridurre la dispersione scolastica………………………. 

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

1) Condivisione serena di criteri e modalità di valutazione tra docenti di I e II grado 

2) Padronanza delle competenze disciplinari di base propedeutiche alla frequenza del triennio e degli studi universitari 

3) Coordinamento tra le seconde classi 

4) Risultati positivi in Italiano e matematica per le seconde classi di tutti gli indirizzi 

e le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

Attraverso tali scelte la scuola mira a garantire agli studenti un passaggio sereno e equilibrato tra il I e il II grado di istruzione, ad 
una maggiore collaborazione e interazione con i docenti del I grado. Inoltre l'attenzione alle procedure per la sistematica 
misurazione dei risultati delle prove standardizzate nazionali in termini di outcome e output consente di monitorare il processo di 
apprendimento dei singoli studenti e delle intere classi dei diversi indirizzi in funzione di un patrimonio di competenze spendibile sia 
nel prosieguo dell'iter scolastico sia in contesti reali e diversificati 
 

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

1) Promozione della collaborazione tra docenti del biennio attraverso una progettazione dipartimentale didattica condivisa 

(moduli didattici comuni, valutazione di conoscenze, abilità, competenze) 

2) Formazione e aggiornamento sull’ ambiente di apprendimento digitale (utilizzo sistematico dell’ambiente digitale) 

3) Diffusione della cultura dell’inclusione e della differenziazione (collaborazione con ASP e CTS, comune e scuole di 

provenienza di alunni disabili, BES e DSA) 

4) Orientamento strategico e organizzazione della scuola (apertura alle università, al mondo del lavoro non solo in ambito 

territoriale, ma anche regionale e nazionale, attraverso incontri con esperti dei vari settori, protocolli d’intesa con 

Soprintendenze, musei, biblioteche; valorizzazione del patrimonio culturale e professionale dei docenti) 

e le motivazioni della scelte effettuate sono le seguenti: 

il raggiungimento di tali obiettivi di processo indicati, permetterà di coniugare le esigenze di continuità e orientamento per gli 
alunni in ingresso e in uscita con la formazione continua dei docenti,  il raccordo con il mondo esterno della scuola universitario e 
lavorativo; favorirà una didattica e una valutazione orientata alle competenze; offrirà stimoli alla programmazione sistematica delle 
attività della scuola. 

GLI INDIRIZZI DI STUDIO 

LICEO SCIENTIFICO 

Il profilo culturale, educativo e professionale del Liceo 

“Il liceo fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si 
ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e 
nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante la “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 - lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 - la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

- l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 



 Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di 
integrare e sviluppare. 

La progettazione scolastica, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e 
informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’Offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare 
metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
metodologica, logico argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 

di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
 Asse  dei linguaggi 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi;-     - saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 

e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. Saper 

utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  

Asse storico-sociale 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita 

nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 

della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi. 

                  

Asse scientifico-matematico-tecnologico 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 

matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate. 



 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere 

i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri 

della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la 

padronanza del linguaggio logico-formale, utilizzandole in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi d’indagine propri 
delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-
applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA: Diploma di Liceo Scientifico 

INDIRIZZI UNIVERSITARI: accesso a tutte le facoltà universitarie e, tramite esame , alle accademie militari. 

SBOCCHI LAVORATIVI: chi non prosegue gli studi universitari può accedere ai vari impieghi nelle carriere di concetto presso 
amministrazioni statali, parastatali, regionali, provinciali e comunali o presso aziende private. 

Piano degli studi del Liceo Scientifico 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

NUOVO ORDINAMENTO 

  

DISCIPLINE 

ORE 

  

  

1°biennio 

2° biennio 5°anno 

Secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 



Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

       ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

Il profilo culturale, educativo e professionale dell’Istituto Industriale 

I nuovi percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le 
indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha 
l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di stud io e di lavoro 
sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

Il riordino dell’istruzione tecnica si è misurato, tuttavia, con la frammentarietà che negli anni si è andata moltiplicando, in assenza di 
riforme organiche e ha ricondotto l’insieme delle proposte formative ad alcuni indirizzi fondamentali, in modo da favorire 
l’orientamento dei giovani e, nel contempo, garantire una preparazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Nel successivo 
triennio sarà possibile articolare ulteriormente tali proposte in opzioni, anche per rispondere alle esigenze di una formazione mirata 
a specifiche richieste del tessuto produttivo locale. 

I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi 
attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni 
reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso 
stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. 

I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo da garantire uno “zoccolo comune”, 
caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, 
matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali 
riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. n.139/07). 

  

L’identità degli istituti tecnici 

I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo n. 226/05, che 
hanno attuazione dall’anno scolastico 2010/11, sono fondati sul principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il fine di 
valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti e dare una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle 
professioni. La diversificazione dei percorsi di istruzione e formazione ha proprio lo scopo di valorizzare le diverse intelligenze e 
vocazioni dei giovani, anche per prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio e la dispersione scolastica, ferma restando 
l’esigenza di garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per divenire cittadini  consapevoli, 
attivi e responsabili. Nel quadro sopra delineato, il rilancio dell’istruzione tecnica si fonda sulla consapevolezza del ruolo decisivo 
della scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso economico e 
sociale; richiede perciò il superamento di concezioni culturali fondate su un rapporto sequenziale tra teoria/pratica e sul primato 
dei saperi teorici. 

Come in passato gli istituti tecnici hanno fornito i quadri dirigenti e intermedi del sistema produttivo, del settore dei servizi e 
dell’amministrazione pubblica, così oggi è indispensabile il loro apporto in un momento in cui il progresso scientifico e tecnologico 
richiede “menti d’opera” con una specializzazione sempre più raffinata, soprattutto in un Paese, come l’Italia, che ha una forte 
vocazione manifatturiera. 

Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle 
professioni, ma anche le capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica 
continuamente produce. 



Per diventare vere “scuole dell’innovazione”, gli istituti tecnici sono chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al 
cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. Nei 
loro percorsi non può mancare, quindi, una riflessione sulla scienza, le sue conquiste e i suoi limiti, la sua evoluzione storica, il suo 
metodo in rapporto alle tecnologie. In sintesi, occorre valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al 
rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la 
costruzione di una società aperta e democratica. Valori che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, stanno alla base della 
convivenza civile. 

In questo quadro, orientato al raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, le discipline 
mantengono la loro specificità e sono volte a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento indicati dal Regolamento, ma è 
molto importante che i docenti scelgano metodologie didattiche coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione tecnica che 
siano capaci di realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento degli studenti. Sono necessari, quindi, l’utilizzo di 
metodi induttivi, di metodologie partecipative, una intensa e diffusa didattica di laboratorio, da estendere anche alle discipline 
dell’area di istruzione generale con l’utilizzo, in particolare, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di attività 
progettuali e di alternanza scuola-lavoro per sviluppare il rapporto col territorio e le sue risorse formative in ambito aziendale e 
sociale. 

Ogni nuovo impianto di studi non può prescindere, infine, da una visione che accomuni studenti e docenti. Considerare gli istituti 
tecnici come “scuole dell’innovazione” significa intendere questi 

istituti come un laboratorio di costruzione del futuro, capaci di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il 
gusto della ricerca, del costruire insieme dei prodotti, di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per una piena 
realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. In un mondo sempre più complesso e in continua trasformazione, 
l’immaginazione è il valore aggiunto per quanti vogliono creare qualcosa di nuovo, di proprio, di distintivo; qualcosa che dia 
significato alla propria storia, alle proprie scelte, ad un progetto di una società più giusta e solidale. 

 

Il raccordo tra l’area di istruzione generale e l’area di indirizzo 

L’identità degli istituti tecnici è connotata, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, da una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico, acquisita attraverso saperi e competenze sia dell’area di istruzione generale sia dell’area di indirizzo. 

L’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi ha l’obiettivo di fornire ai giovani - a partire dal rafforzamento degli assi 
culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione - una preparazione adeguata su cui innestare conoscenze teoriche e applicative 
nonché abilità cognitive proprie dell’area di indirizzo. 

Per comprendere il rapporto fra area di istruzione generale e area di indirizzo occorre aver presente, anzitutto, che tali aree non 
sono nettamente separabili, pur avendo una loro specificità, per le seguenti motivazioni: 

 la cultura generale, necessaria alla formazione delle persone e dei cittadini, include una forte attenzione ai temi del lavoro 

e delle tecnologie; 

 una moderna concezione della professionalità richiede, oltre al possesso delle competenze tecniche, competenze 

comunicative e relazionali e il saper collegare la cultura tecnica alle altre culture, il saper riflettere sulla natura del proprio 

lavoro, il saper valutare il valore e le conseguenze dell’uso delle tecnologie nella società. 

Il peso dell’area di istruzione generale è maggiore nel primo biennio ove, in raccordo con l’area di indirizzo, esplica una funzione 
orientativa in vista delle scelte future, mentre decresce nel secondo biennio e nel quinto anno, dove svolge una funzione formativa, 
più legata a contesti specialistici, per consentire, nell’ultimo anno una scelta responsabile per quanto concerne l’inserimento nel 
mondo del lavoro o il prosieguo degli studi. 

Nel primo biennio i risultati di apprendimento dell’area di istruzione generale sono in linea di continuità con gli assi culturali (dei 
linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale) dell’obbligo di istruzione e si caratterizzano per il collegamento con 
le discipline di indirizzo. La presenza di saperi scientifici e tecnologici, tra loro interagenti, permette, infatti, un più solido rapporto, 
nel metodo e nei contenuti, tra scienza, tecnologia e cultura umanistica. 

Le competenze linguistico-comunicative, proprie dell’Asse dei linguaggi sono patrimonio comune a tutti i contesti di apprendimento 
e costituiscono l’obiettivo dei saperi afferenti sia ai quattro assi culturali sia all’area di indirizzo. In particolare, l’asse dei linguaggi ha 
come finalità :  

- far acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana nella comprensione e produzione scritta ed orale e nella dimensione 
storico-culturale, per comunicare ed agire con autonomia e responsabilità in ambito sociale e in contesti di studio, di vita e di 
lavoro;  



- la padronanza di almeno una lingua straniera nella comprensione e produzione scritta e orale, per facilitare la comunicazione 
interculturale, per favorire la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro e per ampliare la riflessione sulla propria lingua e cultura 
attraverso l’analisi comparativa;   

- la consapevolezza della rilevanza dell’espressione artistico-letteraria, per rafforzare la cultura personale, per sviluppare la 
creatività in contesti di vita, di studio e di lavoro e per promuovere la sensibilizzazione verso la tutela e la valorizzazione dei beni 
artistici e culturali;  

- la comprensione dei linguaggi non verbali e della loro interazione con i linguaggi verbali, per l’assunzione di un atteggiamento 
consapevole verso la molteplicità delle forme espressive; 

- la valorizzazione dell’espressività corporea in collegamento con altri linguaggi, quale manifestazione unitaria dell’identità 
personale;  

- la competenza digitale per favorire l’organizzazione degli apprendimenti con nuove modalità culturali, per rafforzare le 
potenzialità espressive e per promuovere la partecipazione a comunità e reti in contesti di vita/studio/lavoro.  

 Le discipline scientifiche e tecniche favoriscono l’allargamento dell’uso della lingua nel loro contesto. 

L’Asse matematico garantisce l’acquisizione di saperi e competenze che pongono lo studente nelle condizioni di possedere una 
corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. Al termine 
dell’obbligo d’istruzione gli studenti acquisiscono le abilità necessarie per applicare i principi ed i processi matematici d i base nel 
contesto quotidiano della sfera domestica, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie ed altrui. 

L’Asse scientifico-tecnologico rende gli studenti consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia, della loro correlazione con il 
contesto culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e la salvaguardia dell’ambiente. L’insegnamento della scienza e della 
tecnologia si colloca, quindi, entro un orizzonte generale in cui i saperi si ricompongono al fine di offrire ai giovani strumenti 
culturali ed applicativi per porsi con atteggiamento razionale, critico e creativo di fronte alla realtà, e ai suoi problemi anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

Il raggiungimento di tali risultati richiede la progettazione di percorsi congiunti in cui si integrano 

conoscenze e competenze diverse, metodologie didattiche innovative, idonei strumenti e strategie. 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI ROGGIANO GRAVINA 

“ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” NUOVO ORDINAMENTO  

L’indirizzo  ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

articolazione ELETTROTECNICA  

Elettronica ed Elettrotecnica sono oggi settori  in cui gli studenti acquisiscono competenze da poter spendere nel mercato del 
lavoro, in particolare nel campo dell’Automazione, dell’Information Technology, dell‘Impiantistica, del Monitoraggio delle energie 
alternative e delle Telecomunicazioni 

All’interno del corso di Elettronica ed Elettrotecnica è possibile sperimentare un percorso di Alternanza Scuola Lavoro o Esperienze 
di Stage che offrono allo studente l’opportunità di prestare le proprie conoscenze e competenze presso un’azienda del 
settore elettrico-elettronico e favorire il suo eventuale  inserimento nel mondo del lavoro. 

Profilo professionale 

Il Diplomato  in Elettronica ed Elettrotecnica: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle 

macchine elettriche 

 sviluppa e utilizza sistemi di acquisizione dati, dispositivi  e apparati elettronici; 

 realizza sistemi di misura e controllo di processo  usando dispositivi programmabili (microcontrollori, microprocessori, PLC) 

 conosce e utilizza i pacchetti dedicati alla progettazione e simulazione dei sistemi elettrici ed elettronici (Autocad, Cad 

Elettronico, Labview, Pspice, Matlab) 

 conosce i linguaggi di programmazione evoluti e li utilizza per lo sviluppo di software dedicato al controllo e alla gestione 

dei dispositivi elettronici; 

 integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione industriale; 



 conosce le fonti di energia rinnovabili ed e’ in grado di sviluppare sistemi di monitoraggio degli impianti per ottimizzarne il 

loro rendimento. 

 descrive e documenta i progetti eseguiti,  utilizza e redige manuali d’uso, conosce ed utilizza strumenti di comunicazione 

efficace e team working per operare in contesti organizzati. 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO  

Quadro orario NUOVO ORDINAMENTO 

  

Discipline 

Ore 

1° biennio 

  

2° biennio 5°anno 

Secondo biennio e quinto anno costituiscono un 
percorso formativo unitario  

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66   

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia 66 66 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore annue di attività e insegnamenti 
generali 

660 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di 
indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  

Quadro orario NUOVO Ordinamento  

ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA 

  

Discipline 

Ore 

1° biennio 

  

2° biennio 5°anno 

Secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso 
formativo unitario  

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate* 198 198       



  

di cui Laboratorio di scienze integrate 132 132       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99       

di cui Laboratorio di tecnologia e tecniche di rappr.ne 
grafica 

66       

Complementi di matematica   33 33   

Tecnologie informatiche 99     

di cui Laboratorio di Tecnologie informatiche 66         

Scienze e tecnologie applicate**   99       

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

(opzioni: Sistemi, Elettronica, Elettrotecnica) 

  165 165 198 

Elettrotecnica ed Elettronica 231 165 165 

Sistemi automatici 132 198 198 

  

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 

  

396 

  

396 

      

  

di cui LABORATORIO 

  

396 

        

  

Totale complessivo ore 

  

1056 

  

1056 

  

1056 

  

1056 

  

1056 

* L’insegnamento denominato “Scienze integrate”, nell’area degli insegnamenti di indirizzo, è riferito alle competenze relative alle 
discipline di “Fisica” e “Chimica”. 

** L’insegnamento denominato “Scienze e tecnologie applicate”, compreso fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, è 
riferito alle competenze relative alle discipline di indirizzo del secondo biennio e quinto anno. 

Sbocchi Professionali 

Uno studente che dopo cinque anni ha conseguito il diploma di PERITO IN ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA può accedere alle 
selezioni per le seguenti figure professionali: 

 Iscrizione all’Albo Professionale dei Periti per l’esercizio della libera professione nel settore    degli impianti tecnici, 

consulenze tecniche 

 Tecnico e progettista in aziende elettroniche 

 Tecnico delle reti di computer 

 Progettista e installatore di impianti di telecomunicazioni (reti di computer) 

 Tecnico di automazione industriale in aziende di vari settori 

 Operatore nei laboratori scientifici e di ricerca 

 Collaudatore di dispositivi e sistemi elettronici 

 Insegnamento tecnico-pratico presso scuole tecnico-professionali; 



OPPURE può Proseguire gli Studi: 

o In corsi post-diploma 

o In facolta’ universitarie 

o Corsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore) 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI FAGNANO CASTELLO 

L’indirizzo “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” 

ARTICOLAZIONE MECCANICA 

 Integra competenze scientifiche e tecnologiche di ambito meccanico e dell’automazione “Meccatronica”, che approfondisce, nei 
diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla 
relativa organizzazione del lavoro. 

Il diploma di perito meccanico fornisce una completa conoscenza nel campo dei materiali, per quanto concerne la scelta, il 
trattamento e le lavorazioni. Inoltre, dà competenza sulle macchine ed i dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, 
agrarie,dei trasporti e dei servizi in diversi contesti economici. Nelle attività produttive, il diplomato in meccanica, meccatronica ed 
energia collabora nella progettazione, costruzione e nel collaudo dei dispositivi e dei prodotti; interviene nella manutenzione 
ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici 
impianti industriali.( D.M. 7-10-2013, Reg. Corte dei Conti n.14, Foglio 189 del 13-11-2013) 

Molteplici sono gli sbocchi professionali presso ditte ed azienda private e pubbliche. 

Il diploma permette l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi in laboratorio in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico. 

 Attività entro il limite del 10% delle materie coinvolte 

 ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO -  NUOVO ORDINAMENTO  

 

 

Discipline 

Ore 

1° biennio 

  

2° biennio 5°anno 

Secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso 
formativo unitario  

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66   

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia 66 66 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali 660 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 



  

MECCANICA, MECCATRONICA Attività e Insegnamenti obbligatori dell’indirizzo 

 

 

 

 

 ** 
L’insegname

nto 
denominato 

“Scienze e 
tecnologie 
applicate”, 

compreso fra 
gli 

insegnamenti 
di indirizzo 
del primo 
biennio, è 
riferito alle 

competenze 
relative alle 
discipline di 
indirizzo del 

secondo 
biennio e 
quinto anno. 

Sbocchi 
Professionali 

Uno studente 
che ha 
conseguito il 
Diploma di 

PERITO 
MECCANICO 

ha accesso a 
INDIRIZZI 

UNIVERSITA
RI: accesso a 
tutte le 

facoltà 
universitarie 

e, tramite 
esame , alle 

accademie 
militari. 

Sbocchi 
lavorativi: 

chi non 
prosegue gli studi universitari Il diploma consente l’inserimento: 

- nelle industrie per la produzione di macchine e componenti per impianti termici  e termosanitari; 
- nelle aziende di installazione di impianti termici; 
- nella libera professione (progettazione, consulenza tecnica e tecnico-giuridica); 
- nelle imprese di manutenzione e conduzione degli impianti termici, nel settore pubblico e in          quello privato ; 
 -può accedere ai vari impieghi nelle carriere di concetto presso amministrazioni statali, parastatali, regionali, provinciali e comunali 
o presso aziende private. 

 

 

Discipline 

Ore 

1° biennio 

  

2° biennio 5°anno 

Secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso 
formativo unitario  

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate* fisica 

 

  

99 99 

 

      

di cui in compresenza 66    

Scienze integrate chimica 99 99    

di cui in compresenza 66    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99       

di cui in compresenza 66       

Complementi di matematica   33 33   

Tecnologie informatiche 99     

di cui  in compresenza 66         

Scienze e tecnologie applicate**   99       

Articolazione 

“MECCANICA E MECCATRONICA” 

  

Meccanica, macchine ed energia 

 

132 132 132 

Sistemi e automazione 132 99 99 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 165 165 165 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 99 132 165 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396       

di cui LABORATORIO 396         

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 



PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA   

Il bacino d’utenza del’IIS è caratterizzato da confini geografici ben determinati, afferenti all’area geografica Nord della Valle 
dell’Esaro. La maggioranza degli studenti proviene dai comuni di Roggiano Gravina, Malvito, Mottafollone, San Sosti, Santa Caterina 
A., Sant’Agata d’Esaro, San Marco Argentano, Fagnano Castello.  Dall’ a. s. 2018/2019,  l’ITE di Altomonte ,per mancanza di alunni è 
stato chiuso. Tale area è caratterizzata da una vocazione millenaria verso l’agricoltura, da un forte flusso migratorio, dalla mancanza 
di attività imprenditoriali, anche se esistono segnali di mutamento in particolare nella zona industriale di S. Marco Argentano e nelle 
centrali a metano e con sistema fotovoltaico nel comune di Altomonte. Da una ventina di anni sono stati compiuti alcuni tentativi 
nel settore turistico con l’apertura di agriturismi e l’organizzazione di sagre e festival ( Altomonte, San Donato di Ninea, Fagnano, 
San Marco Argentano). Da non sottovalutare, la presenza di fenomeni di devianza giovanile che, comunque, non hanno assunto 
forme di estrema gravità. La Scuola, crocevia di contatti e luogo d’incontro tra giovani generazioni e mondo adulto, si trova  in una 
situazione di vantaggio per contenere e ricondurre nella giusta dimensione quei fenomeni che, se considerati troppo 
marginalmente, possono determinare situazioni problematiche sia per i singoli giovani che per la società in cui essi vivono.  Non 
molto numerose, ma adeguatamente qualificate risultano le attività e le presenze culturali, le attrezzature sportive, le associazioni 
giovanili e di volontariato. I servizi hanno una buona diffusione e presentano un apprezzabile livello di fruibilità. Tale identità 
territoriale permette la promozione di attività culturali rivolte sia al territorio sia ad altre scuole in rete. Nella fase di ricognizione 
preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza. Sono state stabiliti, pertanto,   

accordi e richieste di collaborazione con : 

 Comune di Roggiano Gravina, ASP di COSENZA, Centro per l’impiego- sezione, Centro OSP di orientamento scolastico e 
professionale di Cosenza, Archivio di Stato,  Forze dell’ordine del territorio, associazioni di volontariato (AVIS, CROCE ROSSA,  
ASSOCIAZIONE IL GRILLO PARLANTE, ASSOCIAZIONE TELETHON, ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’, ASSOCIAZIONE TEATRALE DI 
ROGGIANO GRAVINA, SEZIONE DI ROGGIANO DELLA PROTEZIONE CIVILE); 

convenzioni con: 

Biblioteca Nazionale di Cosenza, UNICAL (dipartimenti di fisica, DISMEG, Beni culturali, Scienze, TFA secondo DM 249/2010); 

accordi di rete con: 

 
liceo Scientifico di Paola, Istituto Comprensivo di Roggiano Gravina. 
 
Nel corso di tali contatti, tenuto conto delle risorse disponibili, della compatibilità con tutti gli obiettivi che la scuola si è posta, sono 
state formulate accordi per seminari di formazione, aggiornamento, prevenzione alla dispersione scolastica, integrazione portatori 
di handicap, convenzioni e protocolli di Intesa per collaborazioni e progetti di alternanza scuola-lavoro, per elaborare una proposta 
formativa in grado di inserire l’Istituto nel percorso di sviluppo del paese, nella dimensione locale, nazionale ed internazionale (cfr. 
sezione Proposte progettuali) 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Documento fondamentale da considerare per l’elaborazione del PTOF  e’ il Piano di Miglioramento, un percorso di azioni e 
attività finalizzate al raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità del Rapporto di Autovalutazione. Alla luce degli esiti 
dell’autovalutazione e delle priorità di intervento individuate, l’idea guida su cui è incentrato il nostro Piano di Miglioramento, è la 
seguente: “promuovere il miglioramento della gestione dei processi strategici e metodologici della scuola, coinvolgendo e 
valorizzando tutte le risorse umane e materiali possibili, favorendo la comunicazione interna ed esterna e il rapporto con le  altre 
agenzie educative del territorio, definendo degli indicatori di risultato”. Dall’analisi del Rapporto di Valutazione si evidenziano 
diverse criticità, in particolare la mancanza di una riflessione organica sui processi di sistema, sui risultati degli esiti della didattica, la 
scarsa partecipazione dei docenti alle iniziative di formazione, una didattica non pienamente orientata alle competenze e ancorata 
ad alcune pratiche didattiche statiche e tradizionali. L’esame dei punti di forza e di criticità emersi nel RAV ha permesso una prima 
ricognizione dei criteri che hanno un forte impatto sui risultati scolastici. L’Istituto ha individuato nel suo PDM i seguenti obiettivi 
strategici e operativi da perseguire: 

 

-Portare tutte le classi seconde a migliorare nelle prove INVALSI i propri risultati sia in Italiano che in matematica, allineando tutte le 
classi a risultati superiori alla media di classi affini. 

-Creare un ponte di continuità tra il sistema di istruzione di primo e secondo grado 

Favorire un metodo autonomo e flessibile nello studio dei discenti propedeutico al triennio e alla frequenza universitaria. 

Tali obiettivi non sostituiscono quelli previsti dalla Legge 107/15, ma ne diventano parte integrante. 

Vista l’importanza del documento si allega integralmente (Allegato n° 2) 
 



SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15  

 Commi 
legge 
107/15 

Pagina del 
PTOF 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 22 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 22-23 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 24 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 24 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 25 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 25 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 26-7 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32 26-27 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 27-28 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 28 

Formazione in servizio docenti 124 28 

Comitato di valutazione 126-130 28 

 

FINALITA’ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA 

La legge 107/2015 dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 21 della legge 15 marzo 1997 
n. 59 e successive modificazioni. Nel suo insieme, la legge mira ad affermare il ruolo della scuola nella società della conoscenza e 
innalzare i livelli di istruzione e le competenze, mira a contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali per prevenire la 
dispersione scolastica, garantire il diritto allo studio e il successo formativo in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale dei diversi gradi di istruzione. Dalla legge emerge un’idea di scuola aperta, intesa come laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, di istruzione 
permanente. In tale prospettiva, la scuola elabora la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei 
saperi e delle competenze, per l’apertura della comunità scolastica al contesto territoriale (istituzioni, realtà locali), per un utilizzo 
critico e funzionale delle risorse e delle strutture, per il potenziamento delle tecnologie innovative. Il nostro Istituto potrà 
gradualmente raggiungere tali obiettivi operando scelte di flessibilità didattica ed organizzative previste dalla normativa vigente, nel 
rispetto della libertà d’insegnamento, attraverso l’interazione con le famiglie e la collaborazione del territorio. 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

La scuola è dotata delle risorse professionali per come evidenziato nella tabella sottostante. I docenti dell’organico 
dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 

Per il triennio di riferimento si prevede il completamento e la stabilizzazione della terza sezione del Liceo Scientifico sulla 
scorta della richiesta di mantenimento dell’autonomia per come si può evincere dalle delibere del C.d.I. e del C.d.D. allegate al 
presente Piano le quali sottolineano l’importanza del ruolo che l’Istituto  all’interno del territorio di riferimento per posizione 
geografica e per tradizione formativa e culturale, testimoniata da un trend di iscrizioni positivo e da numerose attività formative 
extra scolastiche (Progetti PON, POR e Ministeriali, Convegni, partecipazione a concorsi Nazionali ed Europei) con la convinzione 
che le infrastrutture (palestra, spazi didattici attrezzati, laboratori di indirizzo moderni e funzionali) incentiveranno le  iscrizioni 
necessarie al mantenimento dell’autonomia: 
 



CLASSI DI 

CONCORSO 

DISCIPLINA a.s.2018/2019 

ORE 

a.s.2019/2020 

ORE 

a.s.2020/2021 

ORE 

25/A DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 24 26 28 

61/A STORIA DELL’ARTE 2 2 2 

29/A EDUCAZIONE FISICA 56 56 58 

37/A FILOSOFIA E STORIA 35 35 40 

47/A MATEMATICA 82 78 78 

49/A MAT/FISICA 66 73 80 

51/A ITAL., LAT., GEOSTORIA 99 109 116 

50/A LETTERE 103 97 97 

60/A SCIENZE 43 45 48 

46/A INGLESE 87 87 90 

46/A FRANCESE 3 3 3 

46/A TEDESCO 3 3 3 

13/A CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 18 18 18 

19/A DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 15 15 15 

17/A DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALE 4 4 4 

34/A ELETTRONICA 18 18 18 

35/A ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI 92 92 92 

38/A FISICA 18 18 18 

48/A MATEMATICA APPLICATA 3 3 3 

39/A GEOGRAFIA 4 4 4 

20/A DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA 69 52 52 

71/A TECNOLOGIE E DISEGNO TECNICO 18 18 18 

24/C LABORATORIO CHIMICA E CHIMICA 

INDUSTRIALE 

6 6 6 

27/C LABORATORIO ELETTROTECNICA 72 72 72 

29/C LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPLICATA 6 6 6 

31/C LABORATORIO DI INFORMATICA 

INDUSTRIALE 

6 6 6 

32/C LABORATORIO MECCANICO-TECNOLOGICO 43 33 33 

 

 

 



POSTI DI SOSTEGNO AGGIUNTIVI 

POSTI  a.s. 2018/2019 

ore 

a.s.2019/2020 

ore 

a.s.2020/2021 

ore 

NOTE/MOTIVAZIONE 

sostegno 18 18 18  

sostegno 18 18 18  

sostegno 18 18 18  

sostegno 18 18 18  

 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI PER POTENZIAMENTO 

AREA DI POTENZIAMENTO/CLASSI 

DI CONCORSO 

NUMERO 

DOCENTI 

a.s. 

2018/2019 

ore 

a.s. 

2019/2020 

ore 

a.s. 

2020/2021 

ore 

MOTIVAZIONE 

Area Laboratoriale  
/ A034 

1 18 18 18 Offrire eventuali insegnamenti/attività opzionali 

per completare la formazione tecnica 

Area Socio economico e legalità / 

A019 (discipline giuridiche ed 

economiche) 

1 18 18 18 Offrire eventuali insegnamenti/attività opzionali 

per completare la formazione tecnica e liceale con 

lo sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica 

Area Socio economico e legalità / 

A019 (discipline economiche e 

aziendali) 

1 18 18 18 Offrire eventuali insegnamenti opzionali per 

completare la formazione tecnica e liceale 

 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ATA (nel rispetto dei limiti e dei parametri del comma 14 art.1. 

L.107/2015) 

TIPOLOGIA Unita’ attuali 2018/2019 2019/2020 2020/2021 MOTIVAZIONE 

DSGA 1 1 1 1  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 6 7 7 7 Organizzazione più funzionale del lavoro 

ASSISTENTE TECNICO E RELATIVO PROFILO 5 6 6 6 Organizzazione più funzionale del lavoro 

COLLABORATORE SCOLASTICO 9 11 11 11 Organizzazione più funzionale del lavoro 

 



ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 

La nostra scuola dispone delle seguenti risorse strutturali per una più efficace organizzazione delle attività curriculari ed 
extracurriculari: 

 
RISORSE STRUTTURALI – La sede centrale di Roggiano Gravina                               
 
L’edificio scolastico sede centrale dell’I.I.S. situato in Via  Carlo Alberto Della Chiesa, n. 5, già  via Vittorio Emanuele, all’ingresso di 
Roggiano Gravina può essere così brevemente descritto: 
• edificio scolastico di nuova costruzione, anno 2009, realizzato con una struttura prefabbricata con n° 3 piani: 
• Piano Terra – Uffici, Laboratorio linguistico, Laboratorio di Elettrotecnica-Impianti,  Sala Docenti, Biblioteca, Bar  e Aula 
Magna; 
• Primo Piano – Classi biennio Liceo Scientifico e ITIS di Roggiano; 
• Secondo Piano – Classi triennio Liceo Scientifico e ITIS Roggiano; 
 
Classificazione della scuola 
Ai sensi del DM 26/08/92, la scuola, in relazione alla effettiva presenza contemporanea delle persone è classificata come TIPO 2: 
Scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone; 
 
Area didattica normale:  
• Piano primo - Aule liceo :  1^A, 2^A, 3^A, 4^A, 5^A, 1^B, 2^B, 3^B,4^B, 5^B, 3^C,   Bagni Alunni, Bagni Professori,  
• Piano Secondo – Aule itis ; 1^A, 2^A, 3^A, 4^A, 5^A, 1^B, 2^B, 3^B,4^B, 5^B, , Aula Docenti, Bagni Alunni, Bagni Professori . 
Area tecnica: 
• Piano Terra: Laboratorio Tecnologico (ITIS), Laboratorio di Chimica 1, Laboratorio di Chimica 2, Laboratorio di Fisica, 
Laboratorio Informatica, Aula di Disegno, Bidelleria, Sala Docenti Lab.E1-; 
• Piano primo :  Aula Disegno (Liceo), Laboratorio Linguistico (Liceo+Itis), Laboratorio di Chimica e Laboratorio di Fisica, 
Ufficio Tecnico (Liceo+Itis), Bidelleria (Liceo); 
• Piano secondo: Laboratorio di Informatica (ITIS), Laboratorio TDP e Sistemi (ITIS), Laboratorio Disegno (ITIS), Ufficio Docenti 
ITIS, Bidelleria ITIS. 
Area attività collettive: 
• Piano terra: Aula Magna, Biblioteca, Archivio, Locale Ristoro, Sala Insegnanti. 
Area uffici: 
• Piano terra: Ufficio Presidenza, Ufficio D SGA, Ufficio Vicepresidenza, Segreteria Alunni, Segreteria Personale Scuola, Bagni 
Alunni, Bagni Docenti.. 
 
RISORSE STRUTTURALI – La sede di Fagnano Castello                                               

L’edificio scolastico, sede dell’Istituto tecnico Industriale –indirizzo Meccanica e meccatronica, è. situato in Via Padula, a nord del 

centro di Fagnano Castello e può essere così brevemente descritto: 

• edificio scolastico di recente costruzione realizzato con una struttura  n°3 piani: 

• Piano terra – Ingresso, Laboratorio di meccanica, Laboratorio di chimica, biblioteca, archivio. 

• Primo Piano-  Aule ITIS, Aula Magna, Laboratorio di informatica , Bagni. 

• Secondo Piano – Aule  ITIS, Bagni. 

• 3 piano  Uffici amministrativi e Dirigenza, Sala Docenti, Laboratorio tecnologico. 

 

LABORATORI E BIBLIOTECA 
 
I laboratori Linguistico, Tecnologico ed Informatico si compongono di un congruo numero di computer dove possono operare classi 
con 25-30 alunni in media (si usano postazioni condivisibili),  due ad uso del docente  e n° 1 videoproiettore. Sono dotati di 
radio/lettori cd e audio cassette per le attività esterne. Ad ogni postazione lavorano n°2 alunni.  
Ogni PC è provvisto di schede di rete per il collegamento ad Internet tramite router con linea (HDSL IN fibra ottica ) e sia per l’intera 
rete scolastica, inoltre è dotato di una seconda scheda di rete per uso didattico. Le due postazioni centrali ad uso dei docenti, 
fungono da collegamento delle periferiche (n°2 stampanti, videoregistratore, scanner, lettore audio cassette e decoder satellitare) e 
coordinano il lavoro degli alunni.  
Il laboratorio linguistico è dotato di una postazione mobile per uso didattico sia interno che esterno allo stesso. L’attività didattica 
dei laboratori riguarda prevalentemente lavori di ricerca ed esercitazioni attraverso collegamento on line con siti riguardanti 
materie di studio e di approfondimenti delle lingue studiate.  
Ai laboratori, sia in sede centrale che distaccata, si accede previa prenotazione 
I personal Computer a disposizione sono moderni ed utilizzano i software più aggiornati e sono quasi tutti muniti di una lavagna 
LIM. In tal modo i nostri giovani, unitamente ai Docenti, si trovano ad assolvere i loro compiti in buone condizioni, garantendo gli 
standard delle proposte educativo-didattiche, e per quanto riguarda gli aspetti teorici e quelli laboratoriali, in linea con quanto 
previsto dai programmi Ministeriali. 
  



Nell’edificio centrale e in quello della sede di Fagnano sono presenti BIBLIOTECHE e VIDEOTECHE. La biblioteca della sede centrale, 
ben fornita e continuamente aggiornata, comprende libri di lettura di autori classici e contemporanei ad uso degli studenti e dei 
Docenti dell’Istituto e soddisfa le esigenze di supporto alla didattica nelle discipline umanistiche e non solo. E’ fornita di dizionari ad 
uso di quanti operano nella scuola consultabili su richiesta e di videocassette.  
Gli alunni accedono ai libri di testo secondo il comodato interno sulla base di reali esigenze documentate salvaguardando, 
comunque, il principio secondo cui quanto esistente in biblioteca è a disposizione degli alunni per attività di lettura e 
approfondimento.  
In biblioteca si accede secondo un orario stabilito all’inizio di ogni anno scolastico. 
La didattica, in generale, si avvale di strumenti quali: TV a colori, Videoregistratore, Lettore DVD e DVX, Lavagna luminosa, 
proiettore e Personal Computer con collegamento ad internet e le nuovissime LIM (Lavagne Interattive Multimediali) .  
 
Le Lavagne LIM                                                                     
 
Dal corrente a.s. tutte le aule del Liceo scientifico e dell’ITIS di Roggiano Gravina, nonché quelle dell’ITIS di Fagnano Castello sono 
dotate di LIM mediante le quali è possibile gestire il REGISTRO ELETTRONICO e svolgere le lezioni coadiuvati dei più moderni 
strumenti multimediali: PC, tablet, Internet, ecc. Le LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI, (questo è il significato dell’acronimo 
LIM) , favorendo l’apprendimento visivo, costituiscono un utilissimo strumento didattico in grado di rispondere alle esigenze della 
maggior parte degli studenti compresa la complessa galassia di alunni con “bisogni educativi speciali” come li definisce il noto 
pedagogista Ianes. 

 
 
OBIETTIVI PRORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI DALLA LEGGE 
 

La nostra scuola, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, in relazione all’offerta formativa che 
intende realizzare nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curriculi e degli 
spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento e delle attività progettuali, individua come prioritari i 
seguenti obiettivi formativi (tra quelli individuati dalla L.107): 
 
-valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (ITALIANO, INGLESE, anche mediante metodologia C.L.I.L); 
-potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

-potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia dell’arte, 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 il potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria, la valorizzazione dell’educazione interculturale e il rispetto delle differenze; 
-sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’educazione motoria e attenzione  alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
-sviluppo delle competenze digitali degli studenti (utilizzo critico dei social network e dei media anche in relazione al mondo del 
lavoro; 
-potenziamento delle attività di laboratorio e dell’attività laboratoriale anche con articolazione di gruppi di classi; 
-potenziamento dell’inclusione scolastica (percorsi individualizzati e personalizzati per alunni disabili, BES, DSA); 
-valorizzazione della scuola come comunità attiva e aperta alle sollecitazione del territorio; 
-valorizzazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti; 
-definizione di un sistema di orientamento in uscita anche con l’incremento dei percorsi dell’alternanza scuola-lavoro; 

 

EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITA’ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE 

La nostra scuola da sempre, attenta alla sensibilizzazione di studenti, genitori e docenti alle tematiche contro ogni forma di 
violenza e di discriminazioni. Nel triennio di riferimento si prefigge di implementare percorsi formativi che promuovano 
l’educazione alla parità tra i sessi a partire dal rispetto e dalla valorizzazione delle differenze. Alcuni accordi di rete tra scuole, 
inoltre, permetteranno l’elaborazione di percorsi formativi anche contro alcune nuove forme di violenza come il cyberbullismo 
(cineforum, seminari, incontri con esperti). 

 

 
OPZIONI, ORIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE DEL MERITO, FIGURE DI COORDINAMENTO 
 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, lo studente formerà il proprio curriculum relativo al percorso di studi, 
alle competenze acquisite, alle eventuali scelte opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro, alle attività 
culturali, artistiche, sportive, di volontariato svolte in ambito extrascolastico e potrà associare il proprio profilo ad una identità 
digitale utile ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro. Il Dirigente Scolastico, in linea con gli organi  collegiali, 
individuerà percorsi formativi anche per la valorizzazione del merito scolastico, utilizzando all’occasione, finanziamenti esterni 
(come previsto dal D.M. 1/2/2001 n 44). Nell’ambito dello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame terrà conto del 
curriculum dello studente. Il dirigente scolastico individua in uno dei suoi collaboratori il docente a cui affidare il coordinamento di 
tutte le eventuali attività opzionali. 



 

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, la nostra scuola predisporrà i percorsi di alternanza scuola-lavoro per le classi terze di tutti gli indirizzi, per una 
durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di 200 ore per il Liceo e 400 ore per l’Itis . Dopo 
aver costituito il comitato tecnico-scientifico che si è riunito periodicamente, si è passati alla stipula di convenzioni e la successiva 
elaborazione dei percorsi. 
Nelle classi terze sono state individuate le figure dei tutor che seguiranno le attività secondo quanto stabilito dalla normativa in 
materia. (cfr. anche guida operativa del MIUR del 7/10/2015) 
La scuola prevede l’organizzazione di attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi d i lavoro, nei 
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, attraverso corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro (secondo quanto stabilito dal D.L. 9 aprile 2008, n.81) 

Vista l’importanza del progetti, si allegano integralmente (Allegato n° 4). 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, ha il fine di sviluppare e migliorare le 
competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze. Dal 2 
dicembre il dirigente scolastico ha provveduto alla nomina, secondo normativa vigente (nota MIUR 17791 del 19 novembre 2015), 
della figura dell’ANIMATORE DIGITALE, che avrà il compito di promuovere e coordinare attività ed azioni secondo tre grandi aree: 
 
- miglioramento dotazioni hardware (potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali per implementare il processo di 

innovazione del nostro Istituto) 

 
- attività didattiche (azioni volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 

 
- formazione insegnanti e personale di segreteria (azioni volte al potenziamento delle competenze digitali per lo sviluppo della 

cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento, la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli 

studenti, nonché per l’innovazione digitale dell’amministrazione). 

 
La maggior parte di tali attività metteranno in campo finanziamenti tramite bandi di progetti che la scuola dovrà presentare 
Vista l’importanza del documento si allega integralmente (Allegato n° 3). 
 
 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI 
 

In ottemperanza alla legge 107 e alla nota MIUR prot.  N. 2805 del 11.12.2015 (“il piano di formazione del personale” e 
“reti di scuole e collaborazioni esterne”) che rende la formazione degli insegnanti obbligatoria, permanente e strutturale, la nostra 
scuola prevede la realizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e nelle modalità in seguito. 

 
ATTIVITA’ FORMATIVA PERSONALE 

COINVOLTO 

PRIORITA’ CORRELATA LUOGO ORE 

Corso in materia di tutela e di sicurezza sul 

lavoro (D.L.9/4/2008 n. 81) 

Docenti e alunni Attivazione percorsi alternanza 

scuola lavoro 

Scuola  

Legge 107/2015 Docenti  aggiornamento Scuola  

Certificazione lingua straniera Docenti Aggiornamento e valorizzazione 

professionalità 

Scuola  

Tecnologie applicate all’insegnamento Docenti Aggiornamento e valorizzazione 

professionalità 

Scuola  

Autoaggiornamento (da scegliere 

liberamente) 

Docenti Diverse tematiche  Università o enti accreditati di 

formazione, altro 

 

Attività di formazione     



COMITATO DI VALUTAZIONE 

Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (ex art. 11 Dlgs 297 del 1994) è stato novellato dal 

comma 129 della L.107 e rubricato adesso come “Comitato per la valutazione dei docenti”, presentando un nuovo aspetto 

normativo e compositivo. Con delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto del 18/12/2015 la nostra scuola ha 

provveduto alla nomina dei membri di sua competenza: due docenti scelti dal Collegio dei Docenti, uno dal Consiglio d’Istituto, un 

rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori. Il comitato, quando sarà perfezionata la sua composizione con un 

componente individuato dall’U.S.R, individuerà i criteri per la valorizzazione di docenti. 

PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE, EDUCATIVA ED ORGANIZZATIVA 

Il nuovo quadro normativo, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica e della libertà di insegnamento, sollecita l’impegno 
a pensare ad una progettazione che abbia come centro focale forme di flessibilità (nell’orario complessivo, nell’articolazione 
modulare del monte ore, nell’interazione tra discipline, nell’attuazione di insegnamenti opzionali, nella metodologia). Le indagini 
comparate messe a punto a livello internazionale per valutare i sistemi scolastici si basano sulla rilevazione di competenze 
funzionali di base, cioè competenze ritenute essenziali per partecipare in modo attivo e consapevole alla vita culturale, economica e 
sociale che gli alunni dovrebbero possedere a determinate fasce d’età. La scuola deve, pertanto, saper insegnare ad affrontare il 
cambiamento, insegnare ad “apprendere per agire”, piuttosto che trasmettere pure e semplici conoscenze. La L.107 non fa che 
ribadire e rendere più esplicito tale principio. Per tale motivo la nostra scuola privilegia la didattica dei progetti e del lavoro di 
gruppo, cerca di mettere a punto strategie didattiche flessibili che agevolino il diffondersi di una cultura che stimoli le capacità 
creative e valorizzi il pensiero divergente, promuovendo lo sviluppo  delle diverse forme di intelligenza. Le attività didattiche 
curriculari sono finalizzate a fornire agli alunni occasioni di completamento della loro formazione culturale di base e di sviluppo 
delle loro attitudini. Sono rivolte ad intere classi e non. Le attività extracurricolari, opzionali, si svolgono normalmente al di fuori 
dell'orario delle lezioni. Tali attività sono di varia natura ed hanno il fine di rendere la scuola un luogo di esperienze culturali 
importanti anche oltre il momento istituzionale e di promozione delle eccellenze. 
Il Collegio dei docenti ha deliberato la costituzione di due dipartimenti disciplinari quali articolazioni funzionali dello stesso Collegio 

per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica: il dipartimento storico-linguistico e il dipartimento matematico-

scientifico. Scopo del lavoro dei Dipartimenti è quello di garantire degli standard disciplinari e formativi comuni a tutte le classi.  

I dipartimenti individuano in particolare:  

-le competenze da accertare tramite prove interdisciplinari per il biennio (a conclusione del quale va, infatti, rilasciata una 
certificazione attestante il compimento dell’obbligo di istruzione); 
 
-le competenze da sviluppare lungo l’arco del percorso liceale, il cui accertamento avverrà in seguito ad opportune e significative 
prove per competenze; 
 
-le finalità generali dell’insegnamento delle materie; 

-gli obiettivi specifici di apprendimento in vista dei profili in uscita; 

-i saperi essenziali; 

-le metodologie di lavoro; 

-i criteri di valutazione; 

-le relative griglie individuate dai dipartimenti, sottoposte all’approvazione del Collegio docenti ed allegate al presente documento. 

. 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 

In  linea con la nuova legge la scuola adotterà metodologie che prevedono di lavorare su classi aperte e gruppi di livello 
per concretizzare la possibilità di attuare una didattica personalizzata e individualizzata soprattutto per le attività di recupero e 
potenziamento (vedi sezione Proposte progettuali) in orario curriculare ed extracurriculare.  L’attività didattica nel suo complesso 
(inclusi anche eventuali insegnamenti opzionali che contribuiranno a formare il curriculo dello studente) vede l’insegnante come 
mediatore tra ‘saperi’. Per quanto riguarda l’applicazione di modalità didattiche innovative, la scuola mirerà a diversificare le 
tecniche di coinvolgimento degli studenti al dialogo educativo, utilizzando metodi “euristici”, cioè quelli che privilegiano la ricerca, 
individuando strategie efficaci. Tra i più utilizzati saranno la classe capovolta, il brainstorming tutoring e il peer learning (gruppi di 
lavoro con tutoraggio “interno” esercitato dagli studenti stessi), che favoriscono la responsabilizzazione e rendono più efficace la 
comunicazione didattica, la didattica laboratoriale, il metodo cooperativo, l’utilizzo sempre più efficace e critico delle nuove 
tecnologie.  

 



ARTICOLAZIONE DELLA DIDATTICA                                  
  
 Accoglienza  

L’accoglienza non si esaurisce in una fase, anche se trova momenti più evidenti all'inizio dell'anno scolastico, ma si risolve in una 
prassi didattico educativa permanente, al fine di minimizzare il disorientamento iniziale che lo studente può accusare nel passaggio 
dalla scuola media alla scuola superiore. 

Per gli alunni delle classi iniziali è prevista all’inizio dell’anno una fase di accoglienza che si propone i seguenti obiettivi: 

 favorire la socializzazione tra gli alunni; 

 precisare caratteristiche e finalità del l’istituto; 

 favorire la conoscenza dell'ambiente scolastico: accessi e spazi, orari, servizi; 

 informazioni di base sugli organi collegiali della scuola, sui diritti e sui doveri; 

 illustrare il programma di lavoro del Consiglio di classe e dei singoli docenti; 

 facilitare l'attivazione di una rete comunicativa tra genitori, alunni, DS ed insegnanti; 

 consolidare e potenziare il metodo di studio e l’organizzazione del lavoro nella transizione Scuola Media - Scuola superiore. 

Attività: 

 una valutazione diagnostico-iniziale dei nuovi alunni; 

 una progettazione di attività di lavoro laboratoriali ( giochi linguistici, giochi di ruolo, giochi di gruppo, utilizzo nuove 

tecnologie informatiche, ecc.) 

Periodi didattici 

Il Collegio Docenti ha deliberato di suddividere le attività didattiche in due periodi: 1 trimestre e un 1 pentamestre.    

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Finalità della Valutazione: 

-rendere consapevole lo studente in ogni momento della sua posizione per quanto riguarda le mete formative da raggiungere: 
(all'inizio del corso di studi per accertarsi della corretta scelta della scuola, alla fine di ogni segmento significativo o modulo, alla fine 
di ogni anno scolastico alla fine del corso di studi per individuare il percorso successivo); 

-responsabilizzare la scuola (singoli docenti, consiglio di classe, area di dipartimento, collegio docenti, consiglio di Istituto) per 
adeguare la propria struttura, riguardare i metodi di insegnamento, per rispondere alle richieste implicite degli studenti e della 
società;  

-informare la societa' che verifica la reale consistenza dei titoli di studio in uscita rilasciati con valore legale dalla scuola 
in termini di competenze e crediti formativi. 

Che cosa valutiamo: 

 competenze degli studenti, in area disciplinare, sulla base di descrittori decisi dai consigli di Classe e ratificati dal Collegio 

dei Docenti; 

 crediti/debiti formativi (o carenze formative); 

 obiettivi formativi sulla base di descrittori decisi in ambito collegiale. 

Tipologie delle verifiche: 
 
Per la somministrazione delle prove di verifica i singoli docenti scelgono tra diverse tipologie:  
 
- domande a risposta preformulata; 
- domande a scelta multipla, con quattro o cinque alternative di risposta; 
- domande aperte, a risposta univoca, a risposta breve, a risposta argomentata; 



- prove strutturate e semistrutturate; 
- produzione di testi scritti; 
- verifiche orali; 
- prove pratiche; 
 
Le richieste saranno coerenti con il programma svolto e con gli obiettivi indicati nella programmazione didattica, chiare nella forma. 
Per la correzione si farà riferimento ai  criteri di valutazione individuati, assieme alle rispettive griglie per la valutazione delle prove 
scritte e orali, dai docenti nelle riunioni per discipline, approvati dal Collegio Docenti e  riportati nella programmazione 
dipartimentale.  Gli insegnanti comunicano i criteri di valutazione a tutte le persone interessate (insegnanti / studenti / genitori) e 
stabiliscono, in accordo con gli studenti, i tempi e le modalità di verifiche e interrogazioni.  
La scala di valutazione si esprime con voti da 1 a 10 decimi con sufficienza a 6/10. Le prove devono essere tarate in maniera che la 
soglia di sufficienza corrisponda al 60%. 

 
Valutazione sommativa finale: 
La nostra scuola, a norma del Regolamento, individua le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa 
nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni. 
Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, 
sentito il Collegio dei Docenti che determina di anno in anno i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare 
omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe e i criteri e gli elementi su cui basare la valutazione del 
rendimento scolastico degli alunni. I singoli insegnanti formulano la loro proposta di voto al Consiglio di Classe nel rispetto dei 
criteri comuni deliberati dal Collegio Docenti.  

 
Criteri di valutazione da seguire nello svolgimento degli scrutini finali: 
-la valutazione sarà complessiva, terrà conto anche di tutti gli elementi extrascolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono 

nel comportamento dell’allievo; 
-la promozione automatica alla classe successiva per gli studenti che hanno raggiunto la sufficienza in tutte le discipline; 
-la sospensione del giudizio finale che presentano, in alcune discipline (massimo tre), valutazione insufficiente ma riguardo ai quali il 
C.d.C. pensa possano raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuti nelle discipline entro il termine dell’a.s. mediante studio 
personale o interventi di recupero; 
-la non promozione dell’alunno in presenza di un profitto insufficiente in molte discipline. Il C.d.C. può derogare a tale regola in 
presenza di condizioni particolari personali o familiari dello studente. 

Interventi di recupero delle carenze formative: 

La programmazione prevede già nella sua strutturazione: 

 Attività di sostegno e recupero:  nel momento in cui si predispongono le attività didattiche e si strutturano le sequenze 
di apprendimento   in dipendenza delle ricorrenti attività di valutazione (del prodotto e del processo)  

Sono previste inoltre, nel corso dell’anno scolastico (O.M. 92 del 5/11/2007): 

Attività di sostegno come   attività  di rinforzo, che nello sviluppo del curricolo, aiutano lo studente in difficoltà nel raggiungere 

gli obiettivi previsti. 

Attività di recupero come acquisizione di conoscenze e di abilità, previste nel curricolo come prerequisiti o come obiettivi da 

raggiungere, non presenti o non conseguite (corsi di recupero pomeridiano, pausa didattica). 

Valorizzazione delle eccellenze: 

Cogliendo le indicazioni ministeriali sul supporto all’eccellenza e la programmazione individualizzata per un percorso formativo e 
orientativo, adeguato a sviluppare le potenzialità dello studente, è ferma intenzione del Collegio dei Docenti  

  promuovere iniziative interne per la valorizzazione delle eccellenze, conformi agli obiettivi didattici ed   educativi 

contenuti nel PTOF. 

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE  

L’istituto ha tra le sue priorità l’inserimento di allievi disabili e/o di allievi con bisogni formativi speciali. L’azione d idattico-
educativa intende perseguire le seguenti finalità: 

- favorire lo sviluppo armonico della personalità ed il suo reale inserimento nel contesto sociale 



- Sensibilizzare le componenti scolastiche nei confronti di soggetti che necessitano di percorsi mirati. 

In particolare: 

Alunni diversamente abili. L’azione didattico-educativa rivolta agli alunni diversamente abili si basa su un rapporto sinergico tra: 
docente di sostegno, docenti curriculari del consiglio di classe, equipe socio-psico-pedagogica, genitori. 

metodologia: il C.d.C. individua e definisce gli obiettivi dell’area cognitiva e quelli dell’area non cognitiva, curando l’integrazione 
all’interno del gruppo classe. Si gradua il processo di apprendimento individuando contenuti diversi rispetto alla classe o 
strutturandoli attraverso tempi differenti. Si progettano attività didattiche di laboratorio, si valuta l’eventuale partecipazione ad 
attività di classe o d’Istituto. 

Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). In conformità alla normativa vigente in materia  (in particolare legge 8/10 2010, linee 
guida 12/7/2011), la scuola provvederà alla formazione dei docenti e individuerà le misure educative e didattiche necessarie per 
sostenere il processo di apprendimento di alunni con diagnosi di DSA 

metodologia: il c.d.c. individua gli alunni con DSA sulla base di una griglia di osservazione e sulle prestazioni in classe. Si procede 
all’organizzazione di interventi didattici individualizzati e personalizzati, si valuta l’eventuale partecipazione ad attività di classe o 
d’Istituto. Si utilizzano strumenti valutativi adeguati. 

Alunni con bisogni educativi speciali (BES) : In conformità alla normativa vigente in materia  (in particolare: Direttiva ministeriale 
27/12/2012 e la CM 6/03/2013 n.8), la scuola procede alla rilevazione di studenti che presentano situazioni particolari e provvede 
all’organizzazione di interventi didattici individualizzati e personalizzati. 

metodologia: il c.d.c. individua gli alunni con situazione di BES. Si organizzano riunioni (4/5 per anno). Si attuano forme 
di personalizzazione dell’insegnamento tutelando ogni forma di fragilità per favorire l’inserimento dell’allievo nel 
contesto sociale, si valuta l’eventuale partecipazione ad attività di classe o d’Istituto. 

Per raggiungere le finalità previste, la scuola elabora e realizza progetti specifici. 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI TRADIZIONALI 

Il nostro Istituto, considerata la positiva ricaduta sugli esiti formativi degli allievi di alcune attività tradizionali, propone di 
realizzare anche per il triennio di riferimento, alcune azioni frutto di scelte derivanti da priorità ed obiettivi assunti negli anni 
precedenti, ma che si integrano perfettamente con le linee guida della legge 107, acquisendo un ruolo più strategico e significativo. 

Percorsi di orientamento: 

Orientamento in “entrata”: La nostra scuola è aperta a studenti e genitori per dare la possibilità, agli interessati, di ricevere 
informazioni circa i vari corsi. Prevede, inoltre due funzioni strumentali per l’orientamento e il sostegno alunni che organ izzano, con 
il contributo di tutto il personale, attività di orientamento in sede presso le altre istituzioni scolastiche. 

Orientamento in “uscita”: università e mondo del lavoro. Come ormai da pluriennale iniziativa, il nostro Istitutot mantiene i 
contatti con le diverse facoltà delle università calabresi e i maggiori Atenei italiani e informa capillarmente gli studenti delle 
giornate generali di orientamento che gli atenei organizzano. In rete con una serie di altre scuole Facoltà, sono organizzati test che 
simulano quelli che i ragazzi affronteranno al momento dell’iscrizione a varie facoltà. In generale l'Orientamento è finalizzato a fare 
acquisire agli studenti conoscenze, competenze e atteggiamenti che sostengano e incrementino la loro capacità di scelta, 
soprattutto nei momenti di "snodo" e passaggio e a sostenere con comportamenti adeguati le scelte fatte. Un buon orientamento si 
consegue attraverso una programmazione adeguata ed esplicita, suscita aspettative di apprendimento, rende chiaro che 
orientamento significa "auto-orientamento", prevede percorsi che "aprano finestre" su realtà diverse da quelle conosciute dagli 
alunni. 

L'obbligo di istruzione a 10 anni rende quanto mai necessaria la ricerca di soluzioni praticabili per il ri-orientamento nell'eventualità 
di un orientamento fallito nel passaggio dalla scuola media alla scuola superiore. L’attuazione della legge dell'obbligo offre agli 
alunni due opzioni :1) il passaggio a fine anno; 2) il passaggio in corso d'anno. Per tutte e due le situazioni è fondamentale una 
didattica di ri-orientamento durante il primo anno della scuola superiore. La nostra scuola si è sempre impegnata offrendo la 
possibilità di non essere penalizzati anche a quegli alunni che manifestano disagio per un orientamento errato, cercando di 
assicurare loro l'opportunità di un successo formativo. 

Nel triennio i percorsi formativi risultano connotati da una precisa identità culturale: dopo il biennio orientativo, il triennio, pur 
continuando su una formazione generale, insiste sulle scelte ormai mature degli alunni, sottolineando i profili degli indirizzi e 
favorendo l’auto-orientamento per consolidare una prassi di autovalutazione e di riflessione sulle scelte di uscita , costruire una 



rete di informazioni che rappresentano la base del processo decisionale, favorire la capacità di lettura delle informazioni, favorire la 
capacità di "orientarsi" tra gli interessi personali, il mercato del lavoro e le spinte esterne  

SOSTEGNO AL DISAGIO GIOVANILE 

Il disagio giovanile si manifesta in forme sempre più ampie e profonde, causando disaffezione scolastica e dispersione, il 
nostro istituto negli ultimi anni si è attrezzato, compatibilmente con le risorse economiche, per avviare un sostegno e un 
monitoraggio delle problematiche adolescenziali attraverso incontri con alunni e/o famiglie ed esperti. Tale attività  rientra 
perfettamente nella volontà di pensare ad una formazione globale dei nostri studenti e nella certezza che la serenità psico-fisica 
dell’allievo, il senso di appartenenza ad una comunità educante ed accogliente è condizione essenziale per una scelta responsabile 
e consapevole del proprio futuro, prevenendo forme di malessere che si manifestano in ambito scolastico. 

CERTIFICAZIONE DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE –VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI 

Uno degli obiettivi principali del curriculo di scuola dovrebbe essere il raggiungimento dell’armonia  tra la 
consapevolezza dell’identità culturale di appartenenza e l’apertura all’internazionalizzazione, al fine di rendere gli studenti 
cittadini attivi e futuri lavoratori  in dimensione locale e globale. Da qui si evince l’importanza dello sviluppo della competenza 
nelle lingue straniere e della competenza interculturale. Il nostro Istituto offre da sempre la possibilità di certificare le proprie 
competenze linguistiche attraverso enti esterni accreditati presso il Ministero della Pubblica Istruzione (TRINITY, PET, FIRST) . Le 
procedure di certificazione non dipendono dall’anno di corso dello studente, ma dal livello di conoscenza linguistica raggiunta. 
Infatti, sin dal primo anno del corso di studi, è possibile accedere alla certificazione esterna, se il docente ritiene che le 
conoscenze acquisite dallo studente siano sufficienti per poter sostenere l’esame di idoneità. Inoltre queste attestazioni 
costituiscono credito scolastico e formativo. L’Istituto annovera inoltre, tra le sue esperienze in questo settore, importanti 
proposte formative come i progetti PON-POR di formazione a LONDRA, DUBLINO, EDINBURGO, PARIGI, MALTA, BRIGHTON. Si 
tratta di progetti che si prefiggono un rafforzamento delle abilità e delle competenze linguistiche attraverso un uso della la 
lingua in situazioni reali e per affrontare predictable and unpredictable situations.  
In questa prospettiva va annoverata anche l’organizzazione di incontri culturali con studenti e docenti di altre Nazioni al fine di 
promuovere  
- una dimensione  plurilinguistica e pluriculturale in cui possano attuarsi  confronto e fusione di orizzonti interpretativi 
-  una visione della diversità come risorsa da valorizzare,  
-  il superamento di pregiudizi e stereotipi che costituiscono i principali ostacoli al dialogo tra culture diverse  

GRUPPO SPORTIVO 

Da anni i nostri studenti partecipano a gare organizzate a livello provinciale, regionale. Tali iniziative concorrono a 
sviluppare oltre che un equilibrato stile di vita, esperienze di condivisione, sana competizione, rispetto delle regole. La nuova 
Palestra, di recente inaugurazione, consentirà uno spettro di attività sportive più ampio e più efficace. 

 
VISITE GUIDATE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI CULTURALI (cineforum, teatro, convegni, ecc) 
 
L’Istituto  partecipa attivamente a manifestazioni di carattere culturale (mostre, rappresentazioni cinematografiche, teatral i, 
ecc.) che si svolgono nell’ambito della provincia. In linea con la programmazione didattico-educativa, si organizzano visite 
guidate aventi come mete località di interesse culturale.  
  
INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE  
 
Progetto di innovazione didattica per livelli di competenza 

Premessa: 

La scuola per  divenire” buona scuola” ha l’obbligo di assicurare a tutti  gli studenti  il raggiungimento di alcuni livelli essenziali di 
competenza.  Focalizzando l’attenzione sugli esiti degli studenti, intermedi e finali, si  comprende che per fare ciò è necessario 
individuare aree di miglioramento ed azioni correttive, anche se ciò implica un cambiamento, con pratiche educative e didattiche  
innovative, modulando in maniera flessibile e processi e le attività proprio a partire dalle caratteristiche specifiche dei singoli 
studenti e dei gruppi di studenti. Il progetto di innovazione didattica risponde coerentemente all’esigenza di ampliare l’offerta 
formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali destinando un periodo di attività didattica al recupero, consolidamento e 
potenziato: 
l’organizzazione di gruppi per livelli di competenza facilita la risposta alle richieste dei diversi stili cognitivi e consente la 
progettazione di interventi didattiche funzionali; attraverso la differenziazione dei percorsi si può effettuare potenziamento e 
recupero in maniera programmata , senza risorse aggiuntive. 
 
Destinatari 
Tutti gli alunni dell’Istituto 



 
Finalità 
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti. 
Dare  la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazione di apprendere al meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei propri 
tempi e dalle proprie potenzialità prosegue lo scopo prioritario di contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio, 
per migliorarne il successo scolastico e l’apprendimento. 
Il concetto di successo formativo rimanda agli enti degli studenti nel breve e medio periodo. Particolare attenzione deve essere 
prestata agli studenti in ritardo, promossi con minimo dei voti e in presenza di sospensione del giudizio. 
 
Ipotesi di lavoro 
Tempi 
I Fase 
DIDATTICA PER LIVELLI DI COMPETENZA 
Nel periodo tra 7 gennaio  – 7 febbraio l’attività didattica è rimodulata e riorganizzata, destinando ciascuna disciplina  una quota 
oraria 50% al progetto di innovazione didattica  (?). Nell’attuare  il progetto ciascun docente elabora percorsi di recupero 
consolidamento e potenziamento per  gruppi di livello individuati a seguito degli esiti. 
II Fase 
Nel secondo periodo 15 febbraio – 25 febbraio – Pausa Didattica. L’attività didattica viene rimodulata con una nuova  
organizzazione e presentazione del  lavoro fatto nel precedente periodo. Nuova organizzazione della attività del metodo  di studio. 
II fase 
26 febbraio. Prima settimana di marzo si amministrano verifiche disciplinari relative al percorso individuale svolto nel mese di 
didattica per competenze. 
Le verifiche avranno carattere amministrativo e saranno volte all’accertamento  del possesso di conoscenze, competenze, capacità. 
Spazi 
La scuola non è “uno spazio indifferente ma uno dei luoghi più significativi della nostra memoria”. Pertanto dal  presupposto  che 

“l’ambiente può influenzare tutte le attività umane, creando barriere ma anche opportunità”,  bisogna ridisegnare lo spazio 

tradizionale dell’aula trasformandolo in u ambiente di apprendimento innovativo. 

La classe, in cui il ruolo del docente si fa giù esplicito e diretto; 

Lo spazio laboratoriale, che si presenta come un  “atelier” ed è l’ambiente in cui lo studente si confronta con l’esperienza attraverso 
strumenti specifici; 
lo spazio individuale ove lo studente sviluppa  un personale percorso di apprendimento in sintonia coi propri tempi e ritmi; 
 
Risorse 
PERSONALE DOCENTE- DOCENTE IMMESSO IN RUOLO AULE – LABORATORI- BIBLIOTECA-TECNOLOGIA 
PRESENTE NELL’ISTITUTO. 
METODI 

a) CLASSI APERTE 

due o più  classi parallele vengono accorpate e riorganizzate con gruppi per livelli di competenza.  La possibilità di 
interagire con docenti diversi dai propri è un’occasione di confronto con diverse modalità comunicative ed operative. 
L’incontro di ragazzi provenienti da classi diversi offre occasioni di confronto, socializzazione, integrazione. Le classi aperte 
permettono infatti  di liberare molte energie creative, sia negli insegnanti sia negli studenti. 
 

b) PEER TUTORING 

Gruppi che lavorano su un argomento specifico e in cui coesistono alunni con diversi livelli di apprendimento sulla 
tematica; 
 

c) LABORATORI SUL METEODO DI STUDIO 

Gruppo di alunni con difficoltà nel metodo di studio che si  confrontano tramite un altro alunno-tutor e/o docente sui 
metodi di studio più efficaci. 
 

d) GRUPPO DI RICERCA 

Gruppi di alunni che svolgono attività autonoma di ricerca su internet/libri per approfondire o meglio comprendono 
tematiche scolastiche. 
 

e) CLASSI CAPOVOLTE 

Studio individuale a casa e a scuola interrogazioni ed esercitazioni con lavori di gruppo con i docenti pronti a risolvere 
qualsiasi problema. 



Tale metodologia punta a far lavorare l’alunno a casa, in autonomia, leggendo i testi proposti dal docente e favorendo la 
ricerca. Il ruolo del docente ne risulta trasformato: il suo compito diventa quello di guidare l’allievo nell’elaborazione attiva 
e nello sviluppo di compiti complessi. 
 
OBIETTIVI 

         
- Permettere in modo più adeguato di colmare le lacune pregresse degli studenti e/o potenziare le loro abilità già possedute; 

- Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base; 

- Migliorare le capacità intensive  e logiche  

- Incrementare  l’autostima e la motivazione all’apprendimento; 

- Favorire la socializzazione 

- Acquisire un valido metodo di studio 

CORSI CLIL 

Constatata la totale assenza di docenti di discipline non linguistiche in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 

metodologiche all'interno dell'organico dell'Istituzione scolastica, i consigli di classe non attiveranno percorsi CLIL. 

PROPOSTE PROGETTUALI 
 
 Poiché si tratta di un piano triennale, contiene attività che si conta di sviluppare non solo per il prossimo anno, ma anche per i due 

anni successivi. Dal momento che per diverse ragioni non è possibile prevedere tutto in anticipo, piuttosto che indicare al momento 

gli stati di avanzamento dei percorsi negli anni, ci limitiamo a sottolineare che le proposte che indichiamo rispondono comunque 

alle priorità e ai macro-obiettivi indicati nel Piano.  I progetti sono da intendere, infatti, come strumenti, non certo come fini, e 

potranno essere realizzati: 

-senza costi aggiuntivi grazie all’utilizzo dei docenti dell’organico di potenziamento; 

-con i finanziamenti previsti dal F.I.S; 

-con finanziamenti derivanti da partecipazione a bandi MIUR, POR, PON. 

ELENCO:  

 

Titolo Progetto Docente Responsabile MOTIVAZIONE Destinatari 

CURIOSANDO IN BIBLIOTECA Teresina Zicarelli Potenziamento abilità 
di base 

Tutti gli alunni 

GIORNALINO SCOLASTICO Grazia Paletta, Cecilia 
Zangari 

Potenziamento abilità 
di base 

Tutti gli alunni 

OLIMPIADI DI MATEMATICA Velia Campolongo, Natale 
Madeo 

Valorizzazione delle 
eccellenze 

Alunni triennio 

INCLUSIONE E DIVERSITÀ Teresina Zicarelli , Maria 
Maccari 

Inclusione Alunni Liceo 

EFFICIENZA ENERGETICA Michele Greco Potenziamento abilità 
di base 

Alunni delle quarte e 
quinte ITIS 

INGLESE DEL BALSANO (B2/FCE) V. FUSCO Valorizzazione delle 
eccellenze 

Alunni Triennio 

INGLESE DEL BALSANO (B1/PET) V. FUSCO Valorizzazione delle 
eccellenze 

Alunni Triennio 

PROGETTO ORIENTAMENTO Cecilia Zangari Orientamento 
scolastico 

Alunni prime classi 

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO 

Grazia Paletta, Daniela 
Galdini, Gianfranco Granieri, 
Pietro Guzzo ,Cecilia Zangari 

Orientamento nel 
mondo del lavoro 

Alunni delle classi 
terze, quarte e quinte 

NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE Iannello,Di Vito Educazione alla 
cittadinanza 

Tutti gli alunni 

LA SCUOLA A CINEMA A. Ferrari Approfondimenti ITIS FAGNANO 

“CIAK: UN PROCESSO 
SIMULATO….PER EVITARE UN 

Marinella Splendore Cittadinanza e 
costituzione 

Tutti gli alunni 



PROCESSO VERO” 

OLIMPIADI DI STATISTICA Antonella Valenti Valorizzazione delle 
eccellenze 

Tutti gli alunni 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA Elvira Calonico Competenze di base in 
Italiano 

Alunni stranieri 
dell’ITIS di Roggiano 

BRACCIO ROBOTICO G.Granieri ,L. Zumbano Valorizzazione 
eccellenze 

Alunni prime ,seconde 
e terze dell’ITIS 
Roggiano 

LA GIORNATA DELLA MEMORIA Giuseppe Siciliano Educazione alla 
cittadinanza 

Alunni Liceo 

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA 
LETTURA 

A.Trotta Competenze di base Alunni stranieri ITIS 
Fagnano 

CORSO DI RECUPERO CLASSE V A L. Covello Recupero Alunni V A Liceo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n° 1 

 

Prot. 2590 Del 01/10/2018 

 



                                                   ATTO DI INDIRIZZO 

 

RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2019/20, 2020-21 E 

2021/22 

 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la 

predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa 

triennio 2019/20/-2020/21-2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche e la dirigenza 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999 

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni e seguenti decreti 

attuativi 

VISTA la Nota 1143 del 17 maggio 2018 
 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 

L’IIS di Roggiano Gravina riconosce il significato ed il valore dell’autonomia, destinata ad 

innalzare la qualità dell’Offerta Formativa, a rispondere alle esigenze di alunni   e     famiglie.   In  

questa  prospettiva docenti ed operatori diventano 

protagonisti e potranno sperimentare, innovare, valorizzare le loro competenze professionali e 

culturali. 

 

Liceo Scientifico ROGGIANO GRAVINA – Via Vittorio Emanuele 351 - tel. 0984/502281 

Istituto Tecnico Industriale ROGGIANO GRAVINA – Via Vittorio Emanuele, 351 – tel. 0984/502281 
Istituto Tecnico Industriale FAGNANO CASTELLO – Via Padula – tel. 0984/525033 
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La nostra Istituzione Scolastica si propone la formazione intellettuale, morale e civile dei giovani 

studenti favorendo il diritto allo studio, nell’adozione di tutte le strategie metodologiche utili a 

rendere efficace l’azione didattica dando valore all’inclusione e all’integrazione anche secondo gli 

obiettivi definiti dall’Unione Europea. 

L’IIS promuove la formazione di giovani competenti, propositivi, consapevoli e critici di fronte alla 

realtà in contesti diversificati e offre una sicura formazione liceale/tecnica, rispondente alla 

prosecuzione degli studi universitari nei più diversi indirizzi, nei suoi corsi, regolati dai nuovi 

ordinamenti: Liceo Scientifico, ITET Elettrotecnico ed Elettronico e TTM Meccanica e 

Meccatronica. 

L’IIS di Roggiano G. formula le proprie scelte in merito alle attività curricolari, extracurricolari, 

educative e organizzative, attività e servizi complementari ed emana i seguenti indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione: 

 

 Clima sereno e collaborativo tra tutti i componenti della comunità scolastica; 

 Organizzazione della progettazione curriculare nel rispetto della normativa 

vigente e in collaborazione con gli Enti Istituzionali Locali, Provinciali, 

Regionali, Nazionali, Europei, associazioni culturali e di volontariato, ASP; 

 Valorizzazione del personale docente e ATA; 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

attraverso seminari e collaborazioni con le Università ed esperti del settore; 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche attraverso il 

conseguimento di certificazioni; 

 Potenziamento delle competenze tecniche attraverso lo studio della 
Robotica inserita nel nuovo contesto tecnologico e dei laboratori. 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale; 

 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; 
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 Potenziamento della didattica laboratoriale; 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico attraverso progetti di “area a 

rischio “; 

 Potenziamento dell'inclusione scolastica con il supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio; 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territori; 

 Particolare attenzione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro;; 

  Individuazione di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti attraverso la partecipazione a concorsi, stage, olimpiadi 

di filosofia, matematica, scienze, fisica, italiano; 

 Attività di orientamento con gli istituti di istruzione secondaria di prim o 

grado, con gli enti di formazione professionale, l’università; 

 Partecipazione ai progetti PON 2014-2020; 

 Individuazione di un criterio comune generale per uniformare i testi unici 

trasversali agli indirizzi di studio e per classi parallele, coerenti con il Piano 

dell'Offerta Formativa secondo uniformità, trasparenza e tempestività. ; 

 Organizzazione di viaggi di istruzione, vacanze studio per favorire gli 

scambi culturali; 

 Promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

attraverso l’attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di 

formazione in materia anche per gli studenti inseriti nei percorsi di alternanza 

scuola- lavoro; 

 Individuazione di scelte di gestione e amministrazione improntate ai criteri 

di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri 

in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle 

amministrazioni pubbliche e di azione collettiva; 

 Disposizione dell’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste 

dai Regolamenti  Europei,  dalle  leggi “  Codice  dei  contratti  pubblici  e  dai 

rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n°44/01) in 

capo al Dirigente Scolastico”, al massimo della trasparenza e della ricerca 

dell’interesse primario della scuola; 

 Conferimento di incarichi al personale esterno nel rispetto della normativa 

vigente (art. 40 D.I. 44/2001); 

 Pianificazione dell’organizzazione amministrativa, tecnica e generale sulla 

base della proposta del DSGA e nel rispetto di quanto previsto nella 

Contrattazione Integrativa d’Istituto, prevedendo gli orari di servizio e di lavoro 

che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al 

pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano; 
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• Definizione della somma per il contributo facoltativo da parte delle famiglie 

per spese obbligatorie (assicurazione studenti, libretto giustificazioni, 

materiale igienico) pari a euro 30.00; 

• Istituzione de “LO SCHOOL BONUS”: erogazioni liberali che prevedono 

un credito d'imposta fino al 65% a favore del donatore da parte delle 

famiglie (Art.1 comma 145 L.107); 

• Organizzazione di una proposta didattica che potrà prevedere: 

• il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari 

l'apertura pomeridiana della scuola per lo svolgimento di attività 

extracurriculare; 

• la promozione nei periodi di sospensione dell'attività didattica di attività 

educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi negli edifici 

scolastici in sinergia anche con gli Enti locali; 

• l’orario potenziato del curricolo delle singole discipline e delle attività; 

• percorsi didattici finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione dei 

talenti di ognuno; 

• adesione o costituzione di accordi di rete con  altre  scuole  ed  Enti  

pubblici e privati; 

• adeguamenti del calendario scolastico; 

• tempo flessibile secondo esigenze della comunità scolastica. 

 
NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE 
 

      L’IIS Roggiano Gravina 

promuoverà la COMUNICAZIONE PUBBLICA cioè l’insieme di attività 

rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto 

utilizzando differenti mezzi di comunicazione: 

a) Implementazione del sito web 

b) Convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision 

dell’intero microsistema scuola territorio famiglia. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Filice 
 
 
 

 

 
 

Allegato n° 2 
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SEZIONE PRIMA – Anagrafica e Contesto 

1.1 Dati dell’Istituzione Scolastica 

1.2 Periodo di riferimento 

1.3 Contesto 

 

SEZIONE SECONDA – Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento 

2.1 Processo di autovalutazione 

2.2 Motivazione delle priorità 

 

SEZIONE TERZA – Le azioni di miglioramento 

3.1 Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

3.2 Pianificazione e tempistica delle azioni 

 

SEZIONE QUARTA – Diffusione e divulgazione 

4.1 Diffusione e divulgazione interna 

4.2 Diffusione e divulgazione esterna 

4.3 Considerazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA SEZIONE 
ANAGRAFICA E CONTESTO 
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Istituzione Scolastica 
IIS Roggiano G. “LS-ITI-ITC Altomonte” 
Codice meccanografico CSIS02700A 
 
Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Filice 
 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Dott.ssa Gimondi Mariella 
 
Referente per l’Autovalutazione ed il Miglioramento 
Prof. Raffaele Vena 
 
Unità interna per l’Autovalutazione ed il Miglioramento (componenti fissi) 
Caprio Maria D.  
Galdini Daniela  
Zangari Cecilia  
Paletta Grazia    
 
Presidente del Consiglio di Circolo/Istituto 
De Maio Anna 

 

Periodo di riferimento: 
a.s. 2018/2019: Autovalutazione e individuazione delle Priorità strategiche triennali 
a.s. 2019/2020: Definizione del Piano di Miglioramento ed avvio azioni di miglioramento 
a.s. 2020/2021: Realizzazione delle azioni di miglioramento, conclusione del Piano e Rendicontazione 

 

Contesto 
Caratteristiche del contesto, vincoli e opportunità esterne e interne 

 

Il bacino d’utenza dell’IIS è caratterizzato da confini geografici ben determinati, afferenti all’area 
geografica Nord della Valle dell’Esaro. La maggioranza degli studenti proviene dai comuni di Roggiano 
Gravina, Malvito, Mottafollone, San Sosti, Santa Caterina A., Sant’Agata d’Esaro, San Marco Argentano, 
Fagnano Castello.  Dall’ a. s. 2014/2015, si è unito all’IIS di Roggiano Gravina l’ITE di Altomonte, altro 
comune della valle dell’Esaro. Tale area è caratterizzata da una vocazione millenaria verso l’agricoltura, da 
un forte flusso migratorio, dalla mancanza di attività imprenditoriali, anche se esistono segnali di 
mutamento in particolare nella zona industriale di S. Marco Argentano e nelle centrali a metano e con 
sistema fotovoltaico nel comune di Altomonte. Da una ventina di anni sono stati compiuti alcuni tentativi 
nel settore turistico con l’apertura di agriturismi e l’organizzazione di sagre e festival ( Altomonte, San 

Donato di Ninea, Fagnano, San Marco Argentano). Da non sottovalutare, la presenza di fenomeni di 
devianza giovanile che, comunque, non hanno assunto forme di estrema gravità. La Scuola, crocevia di 
contatti e luogo d’incontro tra giovani generazioni e mondo adulto, si trova in una situazione di vantaggio 
per contenere e ricondurre nella giusta dimensione quei fenomeni che, se considerati troppo 
marginalmente, possono determinare situazioni problematiche sia per i singoli giovani che per la società in 
cui essi vivono.  Non molto numerose, ma adeguatamente qualificate risultano le attività e le presenze 
culturali, le attrezzature sportive, le associazioni giovanili e di volontariato. I servizi hanno una buona 
diffusione e presentano un apprezzabile livello di fruibilità. Tale identità territoriale permette la 
promozione di attività culturali rivolte sia al territorio sia ad altre scuole in rete. 

 
SECONDA SEZIONE 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Processo di Autovalutazione 
 
 

L’unità interna per l’AVeM, nella composizione prima indicata, ha realizzato il Rapporto di 
Autovalutazione; per aspetti specifici dell’analisi è stato di volta in volta integrato dal DSGA, dai 
collaboratori del dirigente scolastico e da docenti referenti di attività specifiche. Ha collaborato al processo 
il presidente del Consiglio di circolo/istituto in rappresentanza delle famiglie. 
Dopo un attento esame dei risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione, la scuola ha fissato i seguenti 
obiettivi prioritari espressi in termini di traguardi attesi:  
 

1. Maggiore serenità e accettazione dei criteri e delle modalità di valutazione, maturati in 
collaborazione con i docenti della scuola di I grado. Padronanza delle competenze disciplinari 
propedeutiche alla frequenza del triennio e degli studi universitari. 

2. Coordinamento tra le seconde classi per sistematica misurazione degli output. Risultati positivi 
in italiano e matematica per le seconde classi di tutti gli indirizzi di studio. 

 

 
 

Motivazione delle priorità 
 

Le scelte sopra indicate evidenziano la cura della scuola nel garantire agli studenti un passaggio sereno e 
equilibrato tra il I e il II grado di istruzione; una maggiore collaborazione e interazione con i docenti del I 
grado può favorire una didattica e valutazione condivise e adeguate al percorso di apprendimento degli 
studenti. Inoltre l'attenzione alle procedure per la sistematica misurazione dei risultati delle prove 
standardizzate nazionali in termini di outcome e output consente di monitorare il processo di 
apprendimento dei singoli studenti e delle intere classi dei diversi indirizzi in funzione di un patrimonio di 
competenze spendibile sia nel prosieguo dell'iter scolastico sia in contesti reali e diversificati. 

 
 

TERZA SEZIONE 
LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso 
alle priorità 

1/2 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

 Promuovere la collaborazione tra docenti di italiano e 

matematica del biennio attraverso la progettazione didattica di 

moduli condivisi.  

 Insistere sulla maggiore partecipazione numerica dei docenti 

alle riunioni dei rispettivi dipartimenti disciplinari per la 

condivisione dei programmi. 

 Condividere criteri e modalità di valutazione non solo per 

abilità e conoscenze ma soprattutto per le competenze. 

 
1 
 
 

1 
 

2 

Ambiente di 
apprendimento 

 Stimolare l'aggiornamento e la pratica dell'ambiente digitale. 

 L'inserimento nella valutazione delle competenze maturate in 

ambienti non formali e informali. 

1 
2 

Inclusione e 
differenzazione 

 Maggiore collaborazione con ASP e il Comune per favorire 

l'inclusività degli alunni con disabilità. 

 Collaborazione con gli istituti di provenienza degli alunni 

disabili, BES e DSA. 

 Monitoraggio del processo di apprendimento. 

1 

2 

2 
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Continuità e 
orientamento 

 Istituire un team di docenti che possano collaborare con quelli 

della scuola di I grado nella progettazione di moduli didattici. 

 Favorire la partecipazione del mondo universitario e del 

lavoro alle iniziative progettuali della scuola. 

1 

1 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola 

 Apertura al mondo del lavoro attraverso protocolli di intesa 

con Soprintendenze beni culturali e ambientali, musei, 

biblioteche. 

 Individuazione di docenti come figure preposte. 

 Pianificazione degli incontri con le famiglie e gli esperti di 

settore. 

1 
 

1 
 

1 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

 Utilizzare le competenze professionali dei docenti maturate 

nella continuità per la programmazione e la valutazione nei 

consigli di classe del biennio. 

 Utilizzare il patrimonio culturale e professionale dei docenti 

per il raccordo con il mondo del lavoro e delle università. 

 Corsi di formazione e aggiornamento sull'ambiente di 

apprendimento digitale. 

1 
 
 

1 
 

2 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

 Maggiore coinvolgimento delle famiglie degli alunni delle 

prime classi, attraverso momenti di incontro e aggregazione 

nell'anno scolastico. 

 Prestare maggiore attenzione al mondo del lavoro non solo in 

ambito territoriale, ma anche regionale e nazionale attraverso 

le nuove tecnologie. 

2 
 
 

1 
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Pianificazione e tempistica delle azioni 
 

AREA DI 

PROCESSO 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

INDICATORI RISULTATI ATTESI ATTIVITÀ 

PREVISTE 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 

 Promuovere la 

collaborazione tra 

docenti di italiano e 

matematica del biennio 

attraverso la 

progettazione didattica 

di moduli condivisi 

 Insistere sulla 

maggiore 

partecipazione 

numerica dei docenti 

alle riunioni dei 

rispettivi dipartimenti 

disciplinari per la 

condivisione dei 

programmi 

 Condividere criteri e 

modalità di valutazione 

non solo per abilità e 

conoscenze, ma 

soprattutto per le 

competenze 

 

 

 Riflessione interna 

sul curricolo  

 Individuazione dei 

bisogni formativi 

della specifica utenza  

 Elaborazione 

curricolo, 

comprensivo delle 

diverse discipline e 

anni di corso  

 Utilizzo del curricolo 

da parte di tutti i 

docenti come 

strumento di lavoro 

per la 

programmazione 

delle attività 

didattiche  

 Valutazione delle 

attività di 

ampliamento 

dell’offerta 

formativa da parte 

degli alunni  

 

 Valutazione delle 

attività di 

ampliamento 

dell’offerta 

formativa da parte 

dei genitori.  

 

 

 

 Miglioramento della 

qualità dell’offerta 

formativa e dei risultati 

degli apprendimenti 

degli studenti.  

 Stesura di un curricolo 

verticale per una 

scuola che tiene conto 

dei diversi ritmi di 

apprendimento, di 

maturazione e di 

crescita di ogni alunno.  

 Aumento della % dei 

docenti presenti alle 

riunioni 

 Rinnovo della la 

procedura didattica: 

dai propositi (finalità 

che ispirano l’Istituto = 

CURRICOLO), a ciò 

che si pensa di 

insegnare (contenuti e 

conoscenze = 

PROGETTAZIONE 

DI CLASSE) alle 

modalità organizzative 

e a quelle di controllo 

dei risultati 

(VALUTAZIONE) al 

fine di assicurare 

l’EQUITA’ DEGLI 

ESITI ovvero esiti 

uniformi tra le varie 

classi e di ridurre, 

all’interno delle stesse, 

le disparità a livello di 

rendimento tra gli 

alunni meno dotati e 

quelli più dotati.  

 

 

Seminari, incontri 

rivolti a docenti e 

genitori;  

diffusione di 

materiale 

informativo 

(newsletter, 

brochure, 

opuscoli,…)  

un’area specifica sul 

sito della scuola  

Riunioni di lavoro 

per dipartimenti 

 

Incontri periodici 

tra docenti del 

primo e del secondo 

biennio 

Analisi delle 

programmazioni dei 

docenti 

 

Questionario di 

gradimento 

 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 
 Stimolare la pratica 

dell’ambiente 

digitale 

 L’inserimento nella 

valutazione delle 

competenze maturate 

in ambienti non 

formali e informali 

 Utilizzo di routine 

delle dotazioni 

tecnologiche nella 

didattica e nella 

prassi lavorativa 

 Utilizzo delle 

dotazioni 

multimediali per le 

attività non solo 

informatiche(probl

em solving) 

 Coinvolgimento 

maggiore nella 

partecipazione 

degli alunni e del 

personale docente 

(cooperative 

learnig) 

 Approccio 

partecipato alle 

 Miglioramenti negli 

esiti delle 

valutazione in tutte 

le aree disciplinari 

 

 Capacità di acquisire 

competenze 

informali 

 

 Miglioramenti delle 

relazioni 

interpersonali tra 

tutti i partecipanti 

 

 Capacità di acquisire 

competenze digitali e 

multimediali 

 Crescita 

professionale di tutto 

il personale  

Attività di 

laboratorio con uso 

costante della 

strumentazione 

tecnologica (LIM, 

Tablet, PC…) 
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attività anche in 

modalità 

diverse(utilizzo del 

web 

 Miglioramento delle 

performance 

organizzativa, 

didattica e del 

personale  

 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZAZIO

NE 

 Maggiore 

collaborazione con 

ASP e il Comune per 

favorire l’inclusività 

degli alunni con 

disabilità 

 Collaborazione con 

gli istituti dio 

provenienza degli 

alunni disabili, BES 

e DSA 

 Monitoraggio del 

processo di 

apprendimento 

 Incrementare la 

collaborazione tra 

Enti, Docenti , 

Famiglie e Alunni 

 Incrementare la 

partecipazione 

collegiale alla 

formulazione dei 

PEP 

 rispondere ai bisogni 

individuali  

 -monitorare la 

crescita della persona  

 -monitorare l'intero 

percorso  

 favorire il successo 

della persona nel 

rispetto della propria 

individualità-identità 

 Incremento 

dell’uso di 

interventi 

individualizz

ati nel lavoro 

in aula 

 Attività 

individualizz

ate e di 

piccolo 

gruppo 

 Attività 

laboratoriali 

integrate 

(classi 

aperte, 

laboratori 

protetti, ecc.)  

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 
 Istituire un team di 

docenti che possono 

collaborare con quelli 

della scuola di primo 

grado nella 

progettazione di 

moduli didattici 

 Favorire la 

partecipazione del 

mondo universitario e 

del lavoro alle 

iniziative progettuali 

della scuola 

 Grado di 

collaborazione e 

condivisione  

 Gradimento delle 

attività realizzate 

 Condivisione delle 

attività messe in atto 

 Partecipazione 

motivata e 

corresponsabile delle 

attività messe in atto 

 Attività di 

raccordo tra le 

classi –ponte 

mediante lavori 

laboratoriali 

ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E 

ORGANIZZAZION

E DELLA SCUOLA 

 apertura al mondo del 

lavoro  attraverso 

protocolli di intesa con 

Soprintendenze beni 

culturali e ambientali, 

musei, biblioteche 

 individuazione di 

docenti come figure 

preposte 

 pianificazione degli 

incontri con le famiglie 

e gli esperti di settore 

 

 

 Rivedere la mission e 

la vision in 

considerazione delle 

aspettative dei 

portatori d'interesse 

da coinvolgere nel 

processo di 

definizione; 

 arricchire la 

formazione acquisita 

nei percorsi 

scolastici e formativi 

con l'acquisizione di 

competenze 

spendibili anche nel 

mercato del lavoro; 

 favorire 

l'orientamento dei 

giovani per 

valorizzarne le 

vocazioni personali, 

 Facilitare le scelte 

degli studenti e delle 

famiglie;  

 Contrastare la 

dispersione scolastica;  

 Favorire il raccordo tra 

scuola, mondo del 

lavoro e delle 

professioni;  

 Garantire una 

equilibrata 

distribuzione 

territoriale 

 Valutare gli 

apprendimenti 

degli studenti 

in alternanza  

 certificare le 

competenze da 

essi acquisite 
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gli interessi e gli stili 

di apprendimento 

individuali; • 

realizzare un 

organico 

collegamento delle 

istituzioni 

scolastiche con il 

mondo del lavoro e 

la società civile, che 

consenta la loro 

partecipazione attiva 

nei processi 

formativi; 

FINALITÀ 

DELL’ALTERNAN

ZA  

 correlare l'offerta 

formativa allo 

sviluppo culturale, 

sociale ed economico 

del territorio. 

 attuare modalità di 

apprendimento 

flessibili ed 

equivalenti - sotto il 

profilo culturale ed 

educativo - agli esiti 

dei percorsi del 

secondo ciclo, 

collegando 

sistematicamente la 

formazione in aula 

con l'esperienza 

pratica 

 Individuare docente 

tutor interno 

 Individuare docente 

tutor esterno 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO E 

ORGANIZZAZION

E DELLE RISORSE 

UMANE 

 Utilizzare le 

competenze 

professionali dei 

docenti maturate 

nella continuità per 

la programmazione e 

la valutazione  nei 

consigli di classe del 

biennio 

 Utilizzare il 

patrimonio culturale 

e professionale dei 

docenti  per il 

raccordo con il 

mondo del lavoro e 

delle università 

 predisporre 

percorsi 

interdisciplinari 

finalizzati 

all’acquisizione di 

competenze chiave 

e trasversali,  

 garantire la 

continuità 

educativa e 

didattica per un 

graduale “transito” 

tra il primo e il 

secondo biennio 

nonché il mondo 

del lavoro e delle 

 Valorizzare le risorse 

professionali, tenendo 

conto delle 

competenze per 

l’assegnazione degli 

incarichi, 

 Promuover percorsi 

formativi di qualità 

incentivando la 

collaborazione tra pari 

 Migliorale la qualità 

della vita degli 

operatori scolastici  

 Migliorare 

l’organizzazione 

interna 

 valutare e 

monitorare  

tutte le attività 

svolte nel 

corso dell’anno 

scolastico 

 predisporre la 

programmazio

ne di prove di 

Verifica e la 

Valutazione; 

 predisporre e 

coordinare la 

realizzazione 

delle prove 

INVALSI 
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 Corsi di formazione 

e aggiornamento  

sull’ambiente di 

apprendimento 

digitale 

università   Favorire 

l’apprendimento 

digitale  

 Attuare tutte le 

metodologie possibili 

 Favorire progetti di 

orientamento formativi 

basati sulla didattica 

laboratoriale  presso le 

Università 

INTEGRAZIONE 

CON IL 

TERRITORIO E 

RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE 

 Maggiore 

coinvolgimento delle 

famiglie degli alunni 

delle prime classi, 

attraverso momenti 

di incontro e 

aggregazione 

nell’anno scolastico 

 Prestare maggiore 

attenzione al mondo 

del lavoro non solo 

in ambito territoriale, 

ma anche regionale e 

Nazionale attraverso 

le nuove tecnologie. 

Promuovere attività 

negoziali (protocolli 

d’intesa, convenzioni, 

accordi di rete, ecc.) che 

favoriscano la sinergia fra 

le varie istituzioni. 

Integrare l’offerta 

formativa con le risorse e 

i bisogni del territorio 

Migliorare la sinergia 

interna alla comunità 

scolastica 

Migliorare la sinergia con le 

istituzioni 

Favorire nuove 

strategie per il 

successo scolastico 

e formativo e lotta 

alla dispersione. 

 

 

Quarta Sezione 
Diffusione e divulgazione 

 

DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE INTERNA 

PERIODO STRUMENTI FIGURE COINVOLTE MODALITÀ 
Marzo 2016/ Dicembre 2016 Circolari 

Comunicazioni  interne 
Informative e/o annunci 
Sito della scuola 

Dirigente Scolastico 
Responsabile Di Progetto 
Segreteria 
Funzioni Strumentali 

Far entrare la comunicazione 
come componente strategica di 
ogni processo attivato 
nell’Istituto 

 

DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE ESTERNA 

PERIODO STRUMENTI FIGURE COINVOLTE MODALITÀ 
Marzo 2016/ Dicembre 2016 Circolari 

Comunicazioni  interne 
Informative e/o annunci 
Sito della scuola 

Dirigente Scolastico 
Responsabile Di Progetto 
Segreteria 
Funzioni Strumentali 

 assicurare, attraverso 
una comunicazione 
efficace e sistematica, la 
diffusione e la 
disseminazione sul 
territorio del progetto 
educativo in cui si 
concretizzano la mission 
e la vision della scuola;  

 aprire canali di ascolto 
rivolti al territorio, 
facendo della 
comunicazione un 
fattore di 
miglioramento. 
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Allegato n° 3 

Piano Digitale Triennale 
 

Il nostro istituto “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” (L. 107 del 13/7/2015 
commi 56-57-58-59), promuove l’avvio all’interno del proprio Piano Triennale per l’Offerta Formativa, del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale. Lo sviluppo del piano d’intervento riguardo il PNSD sarà promosso dalla figura di 
sistema dell’animatore digitale d’Istituto. Egli coordinerà la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD, comprese quelle previste nel Piano triennale dell’offerta formativa di Istituto attraverso la collaborazione 
con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro, operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. 
Inoltre l’animatore potrà coordinarsi con altri animatori digitali del territorio, anche attraverso specifici gruppi di 
lavoro. Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) potrà essere rivolto a:  
 
stimolare la formazione interna della scuola rispetto agli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi e la coordinazione della partecipazione della comunità scolastica alle altre attività formative, 
ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 
 
coinvolgimento della comunità scolastica sui temi del PNSD, favorendo e stimolando la partecipazione degli 
studenti nell’organizzazione di workshop o di altre attività, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 
 
 
individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 
 
Il Piano d’intervento triennale dell’Animatore Digitale d’istituto è allegato al PTOF e visibile nel sito dell’Istituto. 
 

PIANO D’INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE D’ISTITUTO 
 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), il presente progetto, da inserire nel PTOF, si 
svilupperà nell’arco del prossimo triennio scolastico. Nel corso di tale triennio, il piano potrà subire correzioni o 
venire aggiornato secondo le esigenze dell’Istituzione Scolastica anche sulla base dell’avvio di eventuali progetti 
PON. 
Nel corso dei prossimi mesi del corrente anno scolastico per supportare adeguatamente le azioni del piano 
d’intervento del prossimo triennio si prevedono le seguenti fasi: 
 
1. Pubblicizzazione e socializzazione fra i docenti del Piano Nazionale Scuola Digitale, attraverso la pubblicazione 
sul sito dei documenti relativi al PNSD; 
 
2. ricognizione attraverso questionari del rapporto docenti e digitale (conoscenza dei vari strumenti a 
disposizione, eventuale utilizzo) e ricognizione di hardware e software presente nei vari plessi ; 
 
3. analisi dei bisogni e delle richieste dei docenti dell’istituto anche in base alla ricognizione e ai risultati del RAV; 
 
4. partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione del digitale a scuola e le 
azioni del PSND. 
 
Per favorire una più attenta ricognizione dei bisogni più urgenti relativi all’innovazione della didattica attraverso il 
piano d’intervento sotto indicato, per stimolare lo sviluppo progressivo delle competenze digitali negli studenti e 
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per monitorare gli interventi attuati a tal proposito verranno predisposti alla fine di ogni anno scolastico momenti 
di autovalutazione e valutazione mediante la compilazione di rubrica ad-hoc. 
 

AMBITO 

FORMAZIONE INTERNA 

Interventi Anno Scolastico 2018/2019 

  Utilizzo del registro elettronico; 

 Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola; 

 Formazione base sull’uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata; 

 Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità: utilizzo 
nella scuola primaria delle ore di programmazione per avviare in forma di 
ricerca – azione l’aggiornamento sulle tematiche del digitale; 

 partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la 
diffusione del digitale a scuola e le azioni del PSND. 

 Anno Scolastico 2019/2020 

  Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla 
scuola; 

 formazione avanzata sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la 
Didattica digitale integrata (condivisione e collaborazione in spazi cloud); 

 coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche innovative; 

 utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana; 

 organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità: utilizzo 
nella scuola primaria delle ore di programmazione per avviare in forma di 
ricerca – azione l’aggiornamento sulle tematiche del digitale; 

 partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la 
diffusione del digitale a scuola e le azioni del PSND. 

 Anno Scolastico 2020/2021 

  Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.) attraverso l’uso delle tecnologie; 

 creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale; 

 studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni 
successivi; 

 partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la 
diffusione del digitale a scuola e le azioni del PSND. 

 

AMBITO 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Interventi Anno Scolastico 2018/2019 

  utilizzo di una piattaforma online per la condivisione di attività e la diffusione 
delle buone pratiche; 

 coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 
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 Anno Scolastico 2019/2020 

  utilizzo di una piattaforma online per la condivisione di attività e la diffusione 
delle buone pratiche; 

 coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici; 
 

 Anno Scolastico 2020/2021 

  promuovere nuovi acquisti di tecnologie anche attraverso il fund raising; 

 sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più 
innovative; 

 introdurre nuove modalità di educazione ai media con i media; 

 coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

 

AMBITO 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Interventi Anno Scolastico 2018/2019 

  Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
implementazione anche con l’accesso ai fondi PON-FESR; 

 Revisione, integrazione, estensione della rete wifi di Istituto; 

 Attività didattica e progettuale e relativa sperimentazione di nuove 
metodologie. 

 selezione e presentazione di siti dedicati alla didattica 2.0, web-app, 
software e soluzioni cloud per la didattica;  

 presentazione di strumenti di condivisione, di repository di documenti, 
forum e blog e classi virtuali; 

 sviluppo del pensiero computazionale: 

 introduzione al coding; 

 promuovere l’utilizzo di tecnologie web-based per la didattica; 

 coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Anno Scolastico 2019/2020 

  Promuovere l’utilizzo di tecnologie web-based per la didattica; 

 costruire curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, 
soprattutto trasversali o calati nelle discipline; 

 promuovere attività di coding utilizzando software dedicati (Scratch); 

 coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione; 

 educazione ai media e ai social network; 

 utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a progetti specifici e peer-
education. 

 promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: le piattaforme 
digitali scolastiche come ambienti di collaborazione fra docenti e studenti; 

 sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped 
classroom. 
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 Anno Scolastico 2020/2021 

  potenziamento del pensiero computazionale anche attraverso esperienze di 
robotica educativa; 

 costruire contenuti digitali da utilizzare in classe fra classi diverse; 

 coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione; 

 sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped 
classroom; 

 promuovere la collaborazione e la comunicazione in rete: dalle piattaforme 
digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca (es. progetti 
Etwinning). 
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Allegato n° 4 
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Per dispersione scolastica s’intende l’insieme dei fattori che modificano il 

regolare svolgimento del percorso scolastico di uno studente. Questi fattori non 

riguardano solo l’abbandono, ma anche l’irregolarità nelle frequenze, i 

ritardi, la non ammissione  all’anno successivo, le ripetenze e le interruzioni, che 

spesso spingono gli studenti a lasciare anticipatamente la scuola. 

Le cause della dispersione scolastica sono complesse, in parte la responsabilità     

è della famiglia, che non possiede adeguata istruzione e non  crede  nella 

formazione dei propri figli, oppure non ha disponibilità economiche e quindi la 

necessità di una attività lavorativa prematura, la mancanza di un ambiente 

educativo,  ricco  e  stimolante,  l'assenza  di  adeguate  strategie  didattiche 

centrate sull'alunno, la formazione dei docenti non sempre adeguata. 

Spesso alcune, o tutte, queste caratteristiche coincidono con le condizioni di 

un alunno migrante e per questo motivo il tasso di dispersione scolastica è 

molto alto fra i migranti. 

Le strategie di intervento sembrano essere molteplici: 

la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti 

 La preparazione psicologica degli insegnanti: una figura educativa così 

importante deve essere in grado di comprendere a fondo gli alunni, nelle  loro 

dinamiche personali e nel loro contesto di vita, o almeno essere affiancata da 

uno specialista che abbia questa funzione e che  possa preparare e coadiuvare 

i docenti su questi aspetti 

Le strategie formative e didattiche: l’educazione dei ragazzi va 

costruita dentro e fuori la  scuola  in  un  sistema  a  rete  che  tenga  conto 

dei problemi degli alunni e dei loro contesti di vita. La scuola del terzo 

millennio dovrebbe essere promotrice di una cultura pluralistica, aperta 

alla  diversità  e  che  insegni  a  risolvere  i  problemi.  Inoltre,  la  scuola 

non dovrebbe trasmettere solo le conoscenze di base ma anche le regole  

della democrazia e della partecipazione civile 

 Il coinvolgimento degli enti e delle associazioni del territorio: la 

soluzione del fenomeno della dispersione non può trovare posto solo nella 

scuola, ma è necessario il coinvolgimento politico e culturale del 

territorio. I cambiamenti necessari per arginare questo fenomeno, 

dovrebbero riguardare tutto il contesto socio-educativo in cui sono 

inseriti i ragazzi a rischio, con interventi che coinvolgano non solo la 

scuola, ma anche la famiglia e i loro reciproci rapporti 

 Il coinvolgimento delle famiglie: La famiglia non può essere lasciata sola 

di fronte all'educazione dei figli, sono necessarie competenze che le 

famiglie di oggi non posseggono, ed hanno bisogno di supporto  sia 

formativo che psicologico. Il patto di collaborazione fra la famiglie e la 

scuola deve essere forte e basato sulla  reciproca  conoscenza  delle 

difficoltà e dei bisogni 
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Come insegnanti ed educatori ci chiediamo come poter offrire ad ogni ragazzo gli 

strumenti per affrontare il suo viaggio in modo sereno e proficuo. In  questo  

senso  la  didattica  deve  sviluppare  percorsi  attenti  alla  specificità  di ognuno, 

mentre nello stesso tempo l'ambiente di apprendimento, la scuola,    deve 

sviluppare spazi, non solo fisici, adatti ad avvicinare le diverse culture,e i diversi 

modi di essere e di imparare. 

Per questo occorrono diverse competenze: didattiche certo, ma anche relazionali, 

specifiche, conoscenza delle difficoltà nell'apprendimento,  delle  dinamiche 

sociali, dei fenomeni migratori, 

Queste competenze ci offrono strumenti per aiutare chi si trova, per qualunque 

motivo, in una situazione di disagio. 

E' indispensabile quindi il coinvolgimento di molte realtà dentro e fuori la 

scuola, per attingere a quel bagaglio di conoscenze e competenze che ci può 

permettere di educare a tutto tondo e di provare a crescere i futuri cittadini     

del mondo. 

Nel nostro Istituto la presenza media complessiva di alunni stranieri è del 10% circa. 

 

La scuola, in particolare, è il luogo privilegiato di socializzazione dei ragazzi che giungono nella 

nostra città ma è al contempo un luogo in cui è difficile gestire bisogni, competenze e storie diverse. 

Lo sforzo che il progetto propone è quello di sperimentare in una scuola-pilota un modello di 

aggiornamento per gli insegnanti, di apertura alle famiglie e al territorio, di attenzione ai bisogni 

degli studenti migranti e non, per motivare il doppio legame di accoglienza e integrazione e al 

contempo verificare e monitorare un inserimento più graduale e “attento” per trasformare in 

un’esperienza positiva e valorizzante un momento forte e sconvolgente dato dal trasferimento in un 

paese straniero. 

Il progetto prevede una parte di formazione e autoformazione sia per i docenti che per il personale 

ATA. 

Per concludere è bene precisare che tutte le attività presentate si rivolgono a tutta la comunità 

scolastica e propongono strumenti da utilizzare non solo per tutti gli alunni in modo da favorire gli 

alunni con disagio di qualunque tipo ma anche stimolare l'approfondimento di tematiche 

fondamentali e valorizzare e promuovere le eccellenze. 

I principali obiettivi del progetto sono: la prevenzione del disagio causa di 

abbandoni scolastici, il rafforzamento delle competenze di base, l'integrazione 

degli alunni di cittadinanza non italiana 
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 la conoscenza del fenomeno dispersione scolastica e dei fattori di rischio 

 la creazione di una scuola-comunità accogliente e aperta alle diversità 

 la formazione degli insegnanti sia disciplinare che psicopedagogica 

 la conoscenza del fenomeno migratorio antico e nuovo 

 la sperimentazione di strumenti di programmazione e progettazione degli apprendimenti in 

un contesto aperto e stimolante 

 la sperimentazione di un progetto complesso che utilizzi strumenti di conoscenza e di aiuto 

per tutti i tipi di disagio all’interno del complesso della classe 

 la creazione di un rapporto continuativo e di rete fattiva tra scuole di diverso ordine e grado 

 

 

 

 l'individuazione di figure di raccordo interne e/o esterne alla scuola ai fini di una 

collaborazione continuativa con le realtà presenti sul territorio 

 la sperimentazione di percorsi comunicativi efficaci sia all'interno della scuola, che con le 

famiglie e i soggetti esterni alla scuola 

 la sperimentazione di nuovi percorsi didattici per l'insegnamento delle discipline con 

particolare riferimento alla didattica inclusiva e laboratoriale anche attraverso la creazione di 

un gruppo di progettazione di attività didattiche in continuità con tutti gli ordini di scuola 

dell'istituto comprensivo 

 la sperimentazione di nuovi percorsi didattici per l'insegnamento della lingua Italiana 
agli alunni non Italofoni 

 la sperimentazione di percorsi che coinvolgano le famiglie e creino le condizioni per 

stipulare un patto per l'educazione 

 la sperimentazione di strumenti per accompagnare i ragazzi stranieri nel passaggio fra i vari 

ordini di scuola 

 la realizzazione di un percorso formativo per gli insegnanti altamente specializzato in 

collaborazione con l’università 

 la sperimentazione di metodi di partecipazione e di cittadinanza attiva 
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La componente fondamentale della didattica tradizionale è la cosiddetta “lezione frontale”, in cui 

l’insegnante è in certo senso “solo” di fronte alla classe e la trasmissione del contenuto didattico è 

tutta affidata alle sue conoscenze e alla sua capacità di farsi comprendere e di suscitare interesse. 

L’utilizzo di tecniche di didattica non frontale permettono agli studenti non solo di familiarizzare 

con la pluralità di opinioni e di impostazioni esistenti nella società, ma fa in modo che essi non 

siano più posti a confronto con un’unica “auctoritas”, con la sola voce del docente, ma possono 

assumere con maggiore facilità un ruolo attivo nello scambio di idee. 

La moltiplicazioni delle voci si ricollega alla moltiplicazione degli strumenti didattici, che non 

rappresentano semplicemente un ausilio alla lezione dell’insegnante, ma costituiscono voci 

aggiuntive, punti di vista diversi. 

L’interattività di molte tra le nuove tecnologie didattiche costituisce inoltre un ulteriore stimolo al 

superamento di un ruolo puramente passivo da parte dello studente, sollecitato a intervenire in 

prima persona e a modificare l’informazione che gli viene presentata. 

Si ha quindi il passaggio da un puro trasferimento passivo di nozioni ad un modello didattico basato 

sull’attività. 

Inoltre strumenti di uso individuale, tra i quali i cosiddetti strumenti di autoapprendimento e 

di autovalutazione, forniscono un mezzo per differenziare i contenuti didattici tenendo conto delle 

peculiarità dei singoli allievi. 

In molto casi infatti può essere importante che la scuola sappia rispondere a richieste e interessi 

specifici degli allievi, che costituiscono un importante fattore di motivazione. 

 

 

 

L’approccio partecipativo implica il coinvolgimento attivo dei beneficiari potenziali nelle diverse 

fasi di un progetto, fin dalla sua ideazione. Questo approccio, conosciuto anche come bottom-up, ha 

avuto un notevole successo, ma non sempre gli si attribuisce un significato univoco. In molti casi, 

ad esempio, esso viene interpretato come un importante fattore di democrazia locale, tuttavia le 

ragioni principali per cui un approccio “dal basso” si dimostra efficace nel migliorare la qualità dei 

progetti sono sostanzialmente di due tipi: 
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1. Un’attività di diagnosi strategica orientata ad un sistema circoscritto (la scuola, od una 

classe ad esempio) non può prescindere, sia nella fase di analisi che in quella di decisione 

strategica, dalla raccolta e dal confronto di elementi conoscitivi detenuti esclusivamente dai 

diversi gruppi di attori che operano nell’ambito di quel sistema. 

2.  Un’attività di condivisione di informazioni, percezioni, esigenze, visioni e, più in 

generale, conoscenze implicite ed esplicite per farle diventare “patrimonio di progetto”. 

Esistono diverse categorie di “metodologie partecipative”: attività in piccoli gruppi in forma di 

focus , brainstorming, metaplan, open space….che saranno a vario modo utilizzate nel progetto a 

seconda del target di riferimento e del contesto specifico. 

 

 

 

La scuola rappresenta per ogni alunno uno dei primi contesti di socializzazione. Egli è infatti 

immerso in una rete di relazioni : con i compagni; con l’insegnante e risente delle modalità di 

rapporto tra genitori e insegnanti. 

Nella classe apprende anche ad appartenere ad un tutto più ampio che ha delle regole, dei ruoli 

distribuiti e nel quale agiscono dinamiche che possono fungere da fattore di protezione nel percorso 

di crescita permettendogli di sentirsi importante, di essere accolto, di “essere insieme agli altri”, ma 

che possono anche creare disagio e demotivazione qualora prevalgano pressioni, emarginazione, 

prese in giro. 

Quindi il clima psicologico della classe ha un potente impatto sulla crescita del bambino. E’ 

importante quindi creare un clima interattivo che appaghi i bisogni personali di appartenenza, di 

stima e di socialità e che offra l'opportunità di conoscersi e di sviluppare le proprie potenzialità nel 

contatto e nel confronto con gli altri. Questo è determinante per lo sviluppo di uno stato di 

benessere psicologico e per la scoperta e la costruzione progressiva di una identità positiva, 

realistica e completa. 

 

 

 

Sarà adottato un monitoraggio, realizzato ex ante, in itinere ed ex post, che consentirà di valutare e 

di verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti. 

La scelta di effettuare una valutazione continua coincide con la volontà di rendere il monitoraggio 
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uno strumento realmente valido per la scelta di attività efficaci e misurate sugli obiettivi. 

Il coordinamento dei partners dovrà rappresentare il primo strumento di questa costante opera di 

riflessione per il buon andamento del lavoro da svolgere. Per questo prevediamo: 

 incontri di inizio progetto per predisporre il piano di comunicazione, il questionario e le 

modalità specifiche di coinvolgimento 

 gli incontri bimensili di supervisione con gli operatori; 

 l’incontro di verifica finale. 

Strumenti di valutazione dei percorsi didattici saranno: 

 il questionario iniziale da somministrare agli alunni e agli insegnanti coinvolti 

 una griglia di osservazione, opportunamente predisposta nella fase iniziale del progetto per  gli 

operatori; 

 il debriefing con intervista di gruppo, il confronto e la discussione con gli insegnanti e con i 

genitori per valutare il gradimento e l’efficacia del percorso e per condividere proposte, criticità ed 

adattare il lavoro alle esigenze specifiche del contesto in cui si sta operando. 

Sulla base dell’osservazione dell’andamento dell’intero percorso, gli operatori avranno il  compito di 

rilevare l’efficacia di ogni singola attività tramite l’ausilio della griglia d’osservazione: in questo modo 

sarà possibile modificare in itinere le sezioni che risulteranno più “deboli” dal punto di vista della 

validità e dell’utilità 

Strumenti di valutazione finale: 

 Report finale l’analisi sull’andamento dei percorsi educativi e del grado di coinvolgimento del 

territorio 
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