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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

San Gennaro Vesuviano, come del resto l’intera area vesuviana, si caratterizza per 
un’elevatissima densità demografica: la popolazione registra 11. 911 abitanti con 
densità pari a 1.708,9 km².

 

  

 

Negli ultimi anni un forte flusso migratorio ha incrementato ulteriormente il numero 
di stranieri presente sul territorio giungendo a rappresentare al 1° gennaio 2018 
1.220 residenti pari al 10,2% della popolazione residente. La presenza di immigrati, 
soprattutto Asiatici, con la conseguente crescita di iscritti nella scuola di figli di 
extracomunitari di seconda generazione sta, entro certi limiti, modificando il tessuto 
sociale consolidato nel tempo, creando il confronto con altre culture.
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Popolazione straniera residente a San Gennaro Vesuviano al 1° gennaio 2018. Sono 
considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora 
abituale in Italia.

 

  

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Bangladesh con il 52,3% di tutti 
gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Ucraina (19,6%) e dalla Romania (5,1%).
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Vincoli

In questo contesto socio-economico eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni 
familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati. 

Generalmente la popolazione scolastica presenta un background medio-basso e una 
preparazione scolastica iniziale inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale.

Inoltre l'elevato numero di scuole medie di provenienza, con le inevitabili differenze 
nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, richiede grande impegno 
nell'organizzare il lavoro.

La disomogeneità sociale e territoriale non facilita la progettazione e la comunicazione.

 

Territorio e capitale sociale

 

Opportunità

San Gennaro Vesuviano, comune della provincia di Napoli, occupa una posizione 
strategica al centro della vasta pianura conosciuta sin dall’antichità col nome di 
“Planum Palmae”, oggi Piano, delimitata dal Monte Vesuvio e dal Monte Sant'Angelo, e 
naturale collegamento geologico tra l’agro nolano e quello nocerino-sarnese.  

L’area in cui si insedia il comune di San Gennaro Vesuviano è adiacente a quella del 
comune di Ottaviano dove si trova uno dei tre complessi vulcanici continentali della 
Campania, il Somma – Vesuvio, all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio – Monte 
Somma. 

La situazione socio-economica del territorio vesuviano evidenzia la possibilità di 
offerte di lavoro soprattutto nella micro, piccola e media impresa mancando, quasi del 
tutto, la grande. In particolare si segnala la forte presenza di attività manifatturiere nel 
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vestiario e nella moda (San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Nola).

 

Addetti: 2.235 individui, pari al 22,27% del numero complessivo di abitanti del comune di San 
Gennaro Vesuviano.

Industrie: 188 Addetti: 898 Percentuale sul totale: 40,18%

Servizi: 260 Addetti: 633 Percentuale sul totale: 28,32%

Amministrazione: 16 Addetti: 354 Percentuale sul totale: 15,84%

Altro: 140 Addetti: 350 Percentuale sul totale: 15,66%

 

Livelli di scolarizzazione a San Gennaro Vesuviano

Vi sono a San Gennaro Vesuviano 9882 individui in età scolare, 4834 dei quali maschi e 5048  
femmine.

Genere Laurea Diploma Licenza 
Media

Licenza 
Elementare

Alfabeti Analfabeti

Maschi 405 1364 1812 723 477 53

Femmine 549 1509 1386 976 542 86

Totale 954 2873 3198 1699 1019 139

 

Notevoli potenzialità rivestono le possibilità di impiego nell'area archeologica e dei 
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beni culturali, visti i tesori storico-artistici presenti sul territorio tra i quali, proprio nel 
Comune di San Gennaro V.no, significativo è il Convento francescano dei Frati Minori, 
simbolo della cittadina campana, fondato nel 1613. Va poi evidenziata la risorsa 
naturalistica del territorio considerata la presenza non adeguatamente valorizzata 
della Montagna di San Gennaro, enclave sangennarese in territorio palmese, e, come 
già detto, la vicinissima presenza del Parco Nazionale del Vesuvio.

Tra le attività del terziario di particolare peso è il comparto dell’edilizia.

Inoltre, considerando le istanze del settore produttivo, importanti possibilità di 
impiego derivano dall’industrial design e dal graphic design, settori in evoluzione nel 
territorio campano, in piccole o medie imprese operanti nella produzione di 
apparecchiature elettromeccaniche, elettroniche e nell'arredamento.

In campo agricolo la cultura del lavoro è influenzata da un sostanziale divario tra le 
vecchie generazioni impegnate, in molti casi, in attività a conduzione tradizionale, e le 
nuove generazioni che, forti di una cultura più elevata e di slancio imprenditoriale, 
tentano di costruire realtà economiche più vivaci e dinamiche. In questo processo il 
settore agricolo, ricco di tradizioni radicate nel mondo contadino, che in passato è 
stato attività prevalente in un territorio caratterizzato da clima mite e presenza 
abbondante di acqua (zona agro-nolano e nocerino-sarnese), attualmente vive una 
fase di riorganizzazione e ridefinizione all'interno di una società in continuo 
cambiamento.

Specchio delle numerose ed eterogenee attività presenti sul territorio è la “Fiera 
vesuviana”, risalente al XVII secolo e giunta alla 405esima edizione, che offre precise e 
immediate conferme e riferimenti al flusso vitale che anima il territorio, nei vari settori 
che caratterizzano l’evento che si tiene alla fine del mese di settembre, quali 
l’agricoltura, la trasformazione dei prodotti, l’enogastronomia, le eccellenze 
agroalimentari, i prodotti tipici, l’artigianato, la cultura e lo spettacolo.

L’Istituto quindi, attraverso i tre indirizzi (Istituto agrario, Liceo scientifico e Liceo 
artistico), non solo giustifica la propria presenza sul territorio, ma ribadisce il ruolo 
primario in esso anche come agenzia educativa a carattere permanente, contrastando 
la dispersione scolastica e offrendo di continuo uno sguardo critico all'emergenza

 ambientale che caratterizza l’intero territorio favorendo una matura consapevolezza 
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nei discenti.

Da alcuni si registra un consistente afflusso di immigrati stranieri e di famiglie nomadi attratte 
dal proliferare delle attività

 

Vincoli

La contrazione della spesa per l'istruzione non permette una programmazione di lungo 
periodo su risorse finanziarie disponibili.

Assenza di contributi del Comune.

Il contributo provinciale e' pari allo 0.6%; molto basso.

 

Risorse economiche e materiali

 

Opportunità

Sono state rilasciate tutte le certificazioni per gli edifici scolastici riguardo il rispetto delle 
norme sulla sicurezza.

E' presente un parziale adeguamento per quanto riguarda la sicurezza degli edifici e il 
superamento delle barriere architettoniche.

LIM e strumenti multimediali sono presenti in tutte le aule.

Le strumentazioni dei diversi laboratori non sono sempre adeguate alle esigenze scolastiche.

Presenza di grandi spazi aperti al liceo scientifico e all'istituto professionale.

Presenza significativa di contributi da parte dell'U.E.

Vincoli
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Le sedi scolastiche non sono facilmente raggiungibili per la mancanza di adeguati 
collegamenti con i paesi limitrofi. A tal riguardo operano bus gestiti da privati.

Gli spazi per la pratica sportiva non sono adeguati alle esigenze educative in quanto mancano 
palestre e attrezzature. A tal riguardo è in atto a cura delle Città Metropolitana di Napoli un 
progetto per la costruzione id un nuovo istituto.

La maggior parte delle risorse economiche disponibili sono assegnate dallo Stato e gestite dal 
MIUR. Si registra una diminuzione delle risorse assegnate dallo Stato alle istituzioni 
scolastiche dove questa gestisce solo lo 0.2%.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 - I. S. CARAVAGGIO SAN GENNARO VES. - (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice NAIS063008

Indirizzo
VIA POGGIOMARINO, 67 - 80040 SAN GENNARO 
VESUVIANO

Telefono 0815286787

Email NAIS063008@istruzione.it

Pec nais063008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iscaravaggio.gov.it

 SAN GENNARO VESUVIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice NAPS06301P

Indirizzo - 80040 SAN GENNARO VESUVIANO
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Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 207

 IP.AGR -S.GENNARO- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice NARA063018

Indirizzo
VIA POGGIOMARINO 58 S.GENNARO VESUVIANO 
80040 SAN GENNARO VESUVIANO

Indirizzi di Studio
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

Totale Alunni 174

 IST.D'ARTE -SAN GENNARO VES.- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice NASD063015

Indirizzo
VIA POGGIOMARINO, 67 - 80040 SAN GENNARO 
VESUVIANO

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA•
DESIGN•
GRAFICA•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•
DESIGN - MODA•
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Totale Alunni 568

Approfondimento

L’Istituto Superiore “Caravaggio” di San Gennaro Vesuviano è 
stato istituito nel 2009 ed è allocato su tre plessi distribuiti in vari 
punti del Paese:

·       Via Poggiomarino, 67: Istituto Agrario e Liceo Scientifico

·       Via Ferrovia, 1: Biennio Liceo Artistico

·       Piazza Regina Margherita, 3: Triennio Liceo Artistico 

Le storie dei tre indirizzi hanno origini diverse: 

·       Il Liceo Artistico, allora Istituto d’Arte, dal 2010 Liceo Artistico, 
nasce nel 1989. Nel 2009, nell'ambito del “Piano nazionale di dim
ensionamento delle istituzioni scolastiche”, unito all’“Istituto 
Agrario”, entra a far parte dell’I.S. “Caravaggio”.

·       L’Istituto Agrario nasce nel 1963 come sede coordinata dell’Istituto 
Agrario “Filippo Silvestri” di Napoli e rimane tale fino al 2009, anno 
in cui, nell'ambito del “Piano nazionale di dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche”, entra a far parte dell’I.S. “Caravaggio” con 
l’Istituto Artistico.

·       Il Liceo Scientifico nasce nel 2009.

 S  Sito web dell'Istituto:  http://www.iscaravaggio.gov.it/  
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 1

Disegno 3

Enologico 1

Fotografico 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Audiovisivo 1

Serra per colture protette 1

Laboratorio caseario 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1
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Approfondimento

L'Istituto professionale agrario dispone, oltre a strutture fisse quali serra, caseificio e 
cantina, terreni agricoli in cui vengono svolte esercitazioni pratico-applicative nei 
diversi cicli colturali relativamente alle colture erbacee e arboree più rappresentative 
della zona.

Sono programmate inoltre per il triennio altre attività produttive parallele quali un 
laboratorio di apicoltura e produzione di miele.

L'I.S. "Caravaggio", pur disponendo di un laboratorio audiovisivo e di uno 
multimediale, si pone quale obiettivo nel triennio in detti indirizzi la sostituzione 
completa delle attrezzature informatiche con PC di nuova generazione perché i 
presenti risultano obsoleti.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

117
36

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
LA VISION E I VALORI CONDIVISI

Nella nostra scuola, le azioni  di tipo didattico-educativo, amministrativo, 
organizzativo e strategico concorrono ad una sola finalità:  tutti debbono 
sentirsi protagonisti e direttamente coinvolti nelle attività realizzate giorno dopo 
giorno , promuovendo il successo formativo di ogni studente e  la crescita di una 
vera comunità educante.

Su tale finalità,  ci si impegna per la realizzazione di un’offerta formativa ampia e 
significativa ponendo gli studenti al centro della propria attenzione educativa, 
affinando i percorsi didattici e implementando l’efficacia delle proprie modalità di 
organizzazione.

A tali traguardi si giunge solo perseguendo una nostra identità di Istituto e 
precisando quindi la nostra VISION di sviluppo nel triennio, la ragione esistenziale 
della scuola. Essa dà una senso all’identità e si esplicita attraverso gli obiettivi 
seguenti da considerare come prioritari:
·           RAGGIUNGIMENTO DELL’ EQUITA’ DEGLI ESITI
·           VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
·           SUCCESSO SCOLASTICO
·           CRESCITA SOCIALE
Tale azione educativa è orientata ai seguenti VALORI
·           ACCOGLIENZA
·           IDENTITA’
·           LEGALITA’ E TRASPARENZA
·           SOLIDARIETA’ E COLLABORAZIONE
·           RELAZIONI INTERPERSONALI, RISPETTO DELL’ALTRO E DELL’AMBIENTE
·           AUTONOMIA
·           RESPONSABILITÀ
·           SENSO DI APPARTENENZA ALLA COMUNITÀ
·           ACCETTAZIONE DELLA DIVERSITA’ E DELLO SVANTAGGIO NEL RISPETTO DELLA 
PERSONA
·           DIALOGO E CONFRONTO
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Il nostro istituto si caratterizzerà inoltre per una particolare attenzione alla:
·           PREVENZIONE AL DISAGIO
·           INTERCULTURALITA’
·           ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO a “progetti di vita”
·           DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
 
LA MISSION

Favorire l’inserimento di giovani donne e giovani uomini nella contemporanea 
società cosmopolita, rendendoli capaci di adeguarsi ad un mondo in continua 
trasformazione, di cogliere le opportunità di inserimento professionale, socialee 
umano nella consapevolezza delle competenze raggiunte e raggiungibili e della 
necessità di imparare durante l’intero arco della vita.

La mission della nostra scuola sarà  cioè la trasformazione della vision ideale in 
azione, la sfida in una realizzazione concreta per garantire il successo formativo di 
ogni allievo. Essa così si identifica negli strumenti da mettere in atto per raggiungere 
le finalità indicate, in stretta relazione con i valori condivisi:

·           MATURAZIONE E CRESCITA UMANA
·           SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ E PERSONALITA’
·           COMPETENZE SOCIALI E CULTURALI
·           FORMAZIONE per creare spazi ed occasioni utili alla crescita della 
professionalità e al bene della comunità scolastica
 

 IL MANDATO COSTITUZIONALE

L’ attenzione per il percorso formativo del singolo alunno si intende come diretta 
espressione dell’art 3 delle Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese.”
Sulla base di tali valori fondanti,  con il presente Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa l’IS “ Caravaggio” dichiara all’esterno la propria identità e al 
contempo esplicita un programma in sé completo e coerente di strutturazione 
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precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione 
metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane. 
La nostra comunità educante intende quindi perseguire, assieme agli obiettivi 
dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche, 
anche quelli che la caratterizzano e la distinguono.

Anzitutto è da ritenersi fulcro del nostro impegno il coinvolgimento e la fattiva 
collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto. Per tale finalità si ha ben 
presente però che è necessaria in tutte le componenti consapevolezza delle 
motivazioni di fondo,  trasparenza, sforzo al miglioramento continuo dei processi. Si 
tratta di principi e motivazioni che certo  non possono darsi solo per effetto delle 
azioni poste in essere dalla dirigenza in quanto chiamano in causa tutti e ciascuno, 
quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti 
ordinari, ancorché fondamentali. Per la piena espressione di tale professionalità si 
deve essere anche aperti al superamento del mero adempimento burocratico e così 
riuscire a e fare del Piano un reale strumento di lavoro, in grado di un senso ed una 
direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso.

E’ in questa cornice che le dinamiche didattico-educative, amministrative, 
organizzative, relazionali e strategiche del Dirigente scolastico insieme a quelle di 
tutti gli altri attori, ivi compresi gli studenti e gli stakeholders, concorrono ad una 
sola finalità: la realizzazione di un’offerta formativa ampia e significativa ponendo 
i ragazzi al centro della propria attenzione educativa, affinando i percorsi didattici e 
implementando l’efficacia delle proprie modalità di organizzazione.

         Sulla base di tali valori fondanti e tenuto conto con pari attenzione delle linee 
d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto, delle risultanze del processo di 
autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione, delle 
proposte  formulate nei diversi Organi Collegiali e dei rapporti attivi con le diverse 
realtà operanti sul territorio, si è pervenuti a condividere in questo Piano la 
progettazione delle seguenti linee strategiche, obiettivi, traguardi e  processi 
formativi, didattici e organizzativi :

Ø    Rendere concreta la concertazione collegiale come prospettiva condivisa della 
comunità professionale così come prodotta attraverso l’elaborazione del PTOF, 
documento che va realizzato cioè in continua osmosi con il RAV, il Piano di 
miglioramento, il Piano annuale per l’inclusione, il Piano nazionale per la scuola 
digitale e il Piano per la formazione del personale dei docenti a livello di istituzione 
scolastica;
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Ø    articolare l’offerta formativa tenendo conto non solo della normativa e delle 
presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e 
dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e 
professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola;
Ø    promozione di azioni progettuali condivise che consentano, nel triennio, il 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati nel RAV ed inseriti nel Piano 
di miglioramento, trasversali ai diversi indirizzi ed unificanti, sì da caratterizzare 
significativamente l’Istituto e ad evidenziarne l’identità.
Ø    Attivazione, con il pieno coinvolgimento degli OO. CC. e il contributo centrale  dei 
Dipartimenti di Istituto, di metodologie didattiche speculari al raggiungimento degli 
obiettivi inclusivi dichiarati nel curricolo attraverso PdM e RAV con particolare 
riferimento alla didattica per competenze. Ciò evitando sempre di definire 
proposte e dispositivi nell’ambito di una specifica area e secondo una prospettiva 
settoriale e disciplinare, perché tutto nel PTOF deve agganciarsi alla visione comune 
della scuola, alla dimensione inclusiva che nasce dal confronto, che orienta, 
trattiene da possibili enucleazioni avulse dal contesto di riferimento;

Ø    Caratterizzazione del PTOF come marcatamente “inclusivo”, laddove il 

concetto di inclusione, definito di recente a livello normativo, nel D.Lgs. n.66 del 
2017, si carica di un concetto fondamentale: “l’inclusione è garanzia per l’attuazione 
del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti”, da conseguire 
con un curricolo inclusivo nella portata più ampia, senza capitoli-cella, senza 

compartimenti stagni;
Ø    azioni diffuse sul potenziamento delle competenze di base e sulla motivazione 
allo studio: recupero e  consolidamento, individualizzazione e personalizzazione, 
opportunità formative di approfondimento e di eccellenza
Ø    sviluppo di metodologie finalizzate alla valorizzazione delle competenze 
trasversali e digitali degli studenti
Ø    realizzazione di  percorsi orientati alla valorizzazione di competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica attraverso il rispetto delle differenze, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e dei doveri 
Ø    Processi atti a favorire la partecipazione generalizzata e motivata dei docenti e 
del personale ATA  a percorsi formativi funzionali, oltre che alle competenze 
professionali di base (Sicurezza, uso delle TIC e certificazioni informatiche , gestione 
amministrativa digitale) alle priorità espresse in sede collegiale:
·                    La programmazione didattica per competenze – L’elaborazione del curricolo 
per competenze
·                    Le metodologie didattiche innovative - Metodologie didattiche di 
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insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle TIC
·                    Gestione delle dinamiche relazionali-comunicative e dei conflitti (Pers. 
Docente e ATA)
·                    Scambi interculturali, E twinning, Gemellaggi - Corsi di lingue straniere (Pers. 
Docente e ATA) –
·                    Metodologie inclusive per alunni BES, DSA, ADHD e disturbi 
comportamentali (Pers. Docente e ATA)
·                    Cyberbullismo ed educazione al digitale (Pers. Docente e ATA)
·                    Nuovo Regolamento Contabile (Pers.  ATA)
·                    Gestione degli acquisti ed appalti per forniture  (Pers.  ATA)
 Ø    sinergia tra le attività curricolari ed extracurricolari focalizzando per ciascuno 
dei tre indirizzi il curricolo e la progettualità su competenze e idee-chiave e aprendo 
la scuola al territorio con la valorizzazione integrale delle rispettive identità
Ø    promozione di una leadership diffusa per valorizzare ed accrescere la 
professionalità dei singoli e dei gruppi facendo leva su competenze, capacità, 
interessi , mirati interventi formativi, motivazioni, attraverso la delega di compiti ed 
il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e responsabilità.
Ø    strategie finalizzate al miglioramento della qualità delle relazioni, dello spirito di 
appartenenza alla Scuola e alla promozione fra i tre indirizzi dell’identità unitaria di 
Istituto
Ø    implementazione e regolare aggiornamento di strumenti di autovalutazione e 
monitoraggio per
·                    il controllo di gestione dei processi attraverso documentazione, rilevazione e 
report delle attività di istruzione e formazione.
·                     la verifica degli esiti delle attività di Istituto e del successo scolastico degli 
studenti

anche in vista della fase finale del Sistema nazionale di valutazione ” il principale 
riferimento per la rendicontazione dei risultati, in quanto attraverso di essa si 
presenta in modo unitario il rapporto tra visione strategica, obiettivi, risorse 
utilizzate e risultati ottenuti" (Nota MIUR  2182 del 28/02/17).

 
RELAZIONI TRA PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO, AREE E 

OBIETTIVI DI PROCESSO, OBIETTVI FORMATIVI PRIORITARI
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Nella tabella sotto indicata si 
mettono in relazione gli obiettivi di 

processo relativi alle aree di 
processo previste dal RAV con le 
priorità strategiche individuate 

dalla scuola in sede di stesura del 
rapporto di autovalutazione.

 

 

AREE E OBIETTIVI DI PROCESSO

AMBITI e OBIETTIVI OPERATIVI che l’IS  Caravaggio  intende 
perseguire nel breve periodo (anno scolastico) attraverso le 

azioni da promuovere rispetto alle priorità evidenziate

ESITI DEGLI 
STUDENTI

DESCRIZIONE DELLE 
PRIORITÀ 

STRATEGICHE

FINALITÀ DI LUNGO 
PERIODO che l’IS  
Caravaggio  indica 
rispetto all’analisi 
degli esiti degli 
studenti

DESCRIZIONE 
DEI TRAGUARDI

MODALITÀ DI 
OSSERVAZIONE 
delle priorità 
strategiche

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE 
E VALUTAZIONE

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 
UMANE

OBIETTIVI 
FORMATIVI 
PRIORITARI

art.1, co 7 L. 
107/2015

 

RISULTATI 1.      Incremento 
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SCOLASTICI delle competenze di 
base linguistiche e 

matematico-
scientifiche nel 

corso del I biennio e 
in funzione 

dell’intero percorso 
di 

apprendimento.        

 

1.      
Riduzione 
complessiva 
del 20% del 
numero di 
studenti con 
giudizio 
sospeso

2.      
 Riduzione del 

10% delle 
insufficienze 

nelle 
competenze di 

base al 
secondo anno

3.      Aumento 

del 20% di 
partecipazione 

degli alunni 
con 

insufficienze a 
corsi di 

recupero e 
potenziamento

1.       
Contenimento 
delle 
differenze 
percentuali fra 
i non  ammessi 
nel biennio  
entro la soglia 
del 10% tra i 
tre indirizzi

2.       
Riduzione del 
20% della 
dispersione  
complessiva 
(abbandoni e 
trasferimenti) 
registrata 
all’inizio del  

·    Attivazione di, 
metodologie 

didattiche 
speculari al 

raggiungimento 
degli obiettivi 

inclusivi 
dichiarati nel 

curricolo 
attraverso PdM e 

RAV con 
particolare 

riferimento alla 
didattica per 
competenze.

·    Elaborare un 
curricolo 
condiviso 

all’interno degli 
indirizzi e 

organicamente 
raccordato fra gli 

stessi per gli 
aspetti didattici 
e docimologici 

comuni

·    Elaborare, un 
protocollo di 

Istituto con cui 
individuare e 

applicare 
rubriche con 

criteri, indicatori 
e descrittori 

comuni e 
condivisi per 

limitare 
l’eccessiva 

variabilità degli 
esiti fra sezioni, 
classi parallele e 
all’interno dello 
stesso ambito 
disciplinare 

·    Progettare e 
sviluppare una 

didattica 
inclusiva  a largo 

raggio con 

a) valorizzazione 
e potenziamento 
delle 
competenze 
linguistiche, con 
particolare 
riferimento 
all'italiano 
nonché' alla 
lingua inglese e 
a di altre lingue 
dell'Unione 
europea, anche 
mediante 
l'utilizzo della 
metodologia 
Content 
language 
integrated 
learning;

b) 
potenziamento   
delle   
competenze   
matematico-
logiche    e 
scientifiche;

c) 
potenziamento 
delle 
competenze 
nella pratica e 
nella cultura 
musicali, 
nell'arte e nella 
storia dell'arte, 
nel cinema, 
nelle tecniche e 
nei media di 
produzione e di 
diffusione delle 
immagini e dei 
suoni, anche 
mediante il 
coinvolgimento 
dei musei e degli 
altri istituti 
pubblici e privati 
operanti in tali 
settori;

  2.      Riduzione della 
eterogeneità degli 
esiti nel I biennio 

per i vari indirizzi di 
studio con 

incremento del 
successo scolastico 

e delle azioni di 
orientamento  nel 

passaggio dal I al II 
biennio

·    Rendere 
concreta la 

concertazione 
collegiale come 

prospettiva 
condivisa 

dell’apprendimento 
organizzativo nella 

comunità 
professionale

·    Strutturazione 
dei Dipartimenti 

disciplinari

·    Promozione in 
tutti e tre i percorsi 
di studio di accordi 

di rete su 
formazione, 

competenze di 
base, processi di 
miglioramento, 

didattica 
laboratoriale, 
sinergie con il 

territorio

·    
Implementazione e 

regolare 
aggiornamento di 

strumenti di 
autovalutazione e 
monitoraggio delle 
attività e degli esiti

Attivare strategie 
finalizzate al 
miglioramento 
della qualità delle 
relazioni, dello 
spirito di 
appartenenza alla 
Scuola e alla 
promozione fra i 
tre indirizzi 
dell’identità 
unitaria di Istituto

·         Attivare 
iniziative e/o 

favorire la 
partecipazione 
dei docenti e 
del personale 

ATA  a percorsi 
formativi 

funzionali alle 
le seguenti 

priorità 
espresse in sede 

collegiale

·         
Promuovere un 

ambiente 
organizzativo e 
una leadership 

diffusa per 
valorizzare ed 
accrescere la 

professionalità 
dei singoli e dei 

gruppi
·         

Considerare 
l’organizzazione 
scolastica come 
una comunità di 

pratiche
·         Rafforzare 
le competenze 

psico- 
pedagogiche, 

didattico-
innovative, 
relazionali, 
progettuali, 
valutative, 

organizzative e 
gestionali 

dentro la scuola
·         
Individuazione 

di figure di 
sistema per 

rilevare, 
elaborare e 

socializzare dati 
utili al 

perseguimenti 
di priorità e 
traguardi di 

Istituto
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triennio di 
riferimento e 
contenimento 
della relativa 
eterogeneità 
fra i tre 
indirizzi

  3.      Potenziamento 
delle competenze 

linguistiche e 
digitali e 

valorizzazione delle 
eccellenze

1.       Elevare 
del 10% le 
certificazioni 
linguistiche e 
del 20% le 
certificazioni 
informatiche  
conseguibili 
con la scuola.

2.       
Incrementare 
del 10% la 
media degli 
studenti 
partecipanti a 
concorsi ed 
eventi di 
eccellenza

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

i) 
potenziamento 
delle 
metodologie   
laboratoriali   e   
delle attività di 
laboratorio

l)prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica, di  
ogni forma  di  
discriminazione  
e  del   
bullismo,   
anche   
informatico;

potenziamento   
dell'inclusione 
scolastica e del  
diritto  allo  
studio degli  
alunni  con  
bisogni  
educativi  
speciali  
attraverso  
percorsi 
individualizzati 
e  personalizzati 

p)  
valorizzazione  
di  percorsi  
formativi  
individualizzati   
e

coinvolgimento  
degli alunni e 
degli studenti

  4.      Potenziamento 
delle competenze 
trasversali degli 

studenti con esiti 
complessivi di 
livello medio

Elevare del 10% 
la percentuale 
degli studenti 
per classe con 

esiti 
complessivi di 
livello medio-

alto e alto

percorsi 
individualizzati e 
personalizzati e 

attività di 
potenziamento, 

recupero e 
consolidamento 

nonchè 
approfondimenti 
e ricerche per la 
valorizzazione 

delle eccellenze

·    Sviluppo di 
percorsi 

orientati alla 
valorizzazione di 
competenze in 

materia 
di cittadinanza 
attiva , rispetto 
delle differenze, 
consapevolezza 
dei diritti e dei 

doveri 

 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
- I. S. CARAVAGGIO  SAN GENNARO VES. -

 

RISULTATI NELLE 
PROVE 

STANDARDIZZATE 
NAZIONALI

1.     Incremento 
nelle classi II dei 

risultati di ITA e MAT 
a livelli che non si 

discostino 
significativamente

dai benchmark

Incremento 
medio in 
ciascuno dei 
tre indirizzi di 4 
punti all'anno 
rispetto al 
livello attuale 
dei punteggi 
generali

  2.     Riduzione della 
variabilità fra le 

classi

Ridurre del 
20% la 
variabilità 
registrata tra 
le  classi del 
Liceo 
scientifico 
all’inizio del  
triennio di 
riferimento.

  3.     Riduzione della 
quota di studenti 
collocati per ITA e 

MAT nei livelli bassi 
della distribuzione 

tra i livelli di 
apprendimento

% studenti 
livello 1:max 
25%

% studenti 
livello 2:max 
25%

% studenti 
livello 3:min 
25%

4.     Preparazione 
mirata al nuovo 

assetto delle prove 
per gli studenti del 

quinto anno con 
protocollo di prove 

Conseguire 
punteggi medi 
in linea con i 
benchmark 
regionali e con 
le scuole con 

·    Integrare, 
armonicamente 
con il PECUP, le 

competenze 
individuate per 

ambito 
disciplinare e i 

relativi processi 
di insegnamento- 
apprendimento 

con la 
progettazione di 

classe e 
verificare 

costantemente 
gli obiettivi 
proposti per 

eventuali 
interventi 

correttivi (corsi 
di recupero, 

sportello 
didattico, 

istituzione di 
docenti tutor, 
ecc) al fine di 
migliorare le 
performance 
nelle prove 

standardizzate e 
ridurre lo scarto 
dei risultati tra 

le classi.

·    Progettare e 
adottare prove 

comuni per classi 
parallele e 

implementazione 
nel processo di 
valutazione dei 

relativi esiti

·    Favorire la 
sinergia tra le 

attività 
curricolari ed 

extracurricolari 

·    Rendere 
concreta la 

concertazione 
collegiale come 

prospettiva 
condivisa 

dell’apprendimento 
organizzativo nella 

comunità 
professionale

·    Strutturazione 
dei Dipartimenti 
disciplinari e loro 

valorizzazione 
nella  

progettazione, 
nella ricerca e 
innovazione 
didattica e 

docimologica

·    Convogliare le 
risorse economiche 

(oltre a quelle 
MIUR, PON 2014-

2020, 
sponsorizzazioni, 
crowdfunding), 

umane e materiali 
su una 

progettualità 
laboratoriale di 

istituto

·    Promozione in 
tutti e tre i percorsi 
di studio di accordi 

di rete su 
formazione, 

competenze di 
base, processi di 
miglioramento, 

didattica 
laboratoriale, 
sinergie con il 

territorio

·         Attivare 
iniziative e/o 

favorire la 
partecipazione 
dei docenti e 
del personale 

ATA  a percorsi 
formativi 

funzionali alle 
le seguenti 

priorità 
espresse in sede 

collegiale

·         
Promuovere un 

ambiente 
organizzativo e 
una leadership 

diffusa per 
valorizzare ed 
accrescere la 

professionalità 
dei singoli e dei 

gruppi
·         

Considerare 
l’organizzazione 
scolastica come 
una comunità di 

pratiche
·         Rafforzare 
le competenze 

psico- 
pedagogiche, 

didattico-
innovative, 
relazionali, 
progettuali, 
valutative, 

organizzative e 
gestionali 

dentro la scuola
·         
Individuazione 

di figure di 
sistema per 

rilevare, 
elaborare e 

socializzare dati 
utili al 

a) valorizzazione 
e potenziamento 
delle 
competenze 
linguistiche, con 
particolare 
riferimento 
all'italiano 
nonché' alla 
lingua inglese e 
a di altre lingue 
dell'Unione 
europea, anche 
mediante 
l'utilizzo della 
metodologia 
Content 
language 
integrated 
learning;

b) 
potenziamento   
delle   
competenze   
matematico-
logiche    e 
scientifiche;

c) …

f)  
alfabetizzazione  
all'arte,  alle  
tecniche  e  ai  
media  di 
produzione e 
diffusione delle 
immagini;

h)  sviluppo delle 
competenze 
digitali degli 
studenti, con 
particolare 
riguardo al 
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simulate  in italiano, 
matematica e 
inglese.         

uguale 
background 
socio-
economico.

focalizzando per 
ciascuno dei tre 

indirizzi il 
curricolo e la 

progettualità su 
competenze e 
idee-chiave e 

aprendo la 
scuola al 

territorio con la 
valorizzazione 
integrale delle 

rispettive 
identità

·    Progettare e 
sviluppare una 

didattica 
inclusiva  a largo 

raggio con 
percorsi 

individualizzati e 
personalizzati e 

attività di 
potenziamento, 

recupero e 
consolidamento 

nonchè 
approfondimenti 
e ricerche per la 
valorizzazione 

delle eccellenze

·    Attivazione di, 
metodologie 

didattiche 
speculari al 

raggiungimento 
degli obiettivi 

inclusivi 
dichiarati nel 

curricolo 
attraverso PdM e 

RAV con 
particolare 

riferimento alla 
didattica per 
competenze.

·    Promuovere, con 
il coordinamento 

del NIV e ai fini del 
processo di 

miglioramento, 
l’integrazione dei 
diversi processi di 

valutazione

·    
Implementazione e 

regolare 
aggiornamento di 

strumenti di 
autovalutazione e 
monitoraggio per 

la gestione dei 
processi delle 
attività e  la 

verifica degli esiti

·    Strutturazione 
di funzionigramma 

e organigramma 
finalizzati alla 

valorizzazione di 
ruoli, compiti e 

competenze, alla 
puntuale 

documentazione di 
azioni e processi, 

alla comunicazione 
efficace e 

professionale

Attivare strategie 
finalizzate al 

miglioramento 
della qualità delle 

relazioni, dello 
spirito di 

appartenenza alla 
Scuola e alla 

promozione fra i 
tre indirizzi 
dell’identità 

unitaria di Istituto

perseguimenti 
di priorità e 
traguardi di 

Istituto

 

pensiero 
computazionale, 
all'utilizzo 
critico e 
consapevole dei 
social network e 
dei media 
nonché' alla 
produzione e ai 
legami con il 
mondo del 
lavoro;

e) sviluppo  di   
comportamenti   
responsabili   
ispirati   alla 
conoscenza  e  
al  rispetto  
della  legalità 
,della  
sostenibilità' 
ambientale, dei 
beni 
paesaggistici, 
del patrimonio e 
delle  attività 
culturali;

i) …………..

p)……….

q)
individuazione  
di  percorsi  e  
di  sistemi  
funzionali  alla

premialita' e 
alla 
valorizzazione 
del merito  degli  
alunni  e  degli

studenti;
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-scientifiche nel 
corso del I biennio e in funzione dell’intero percorso di apprendimento.
Traguardi
1. Riduzione complessiva del 20% del numero di studenti con giudizio sospeso 2. 
Riduzione del 10% delle insufficienze nelle competenze di base al secondo anno 3. 
Aumento del 20% di partecipazione degli alunni con insufficienze a corsi di recupero 
e potenziamento

Priorità
Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari indirizzi di studio con 
incremento del successo scolastico e delle azioni di orientamento nel passaggio dal I 
al II biennio
Traguardi
1. Contenimento delle differenze percentuali fra i non ammessi nel biennio entro la 
soglia del 10% tra i tre indirizzi 2. Riduzione del 20% della dispersione complessiva 
(abbandoni e trasferimenti) registrata all'inizio del triennio di riferimento e 
contenimento della relativa eterogeneità fra i tre indirizzi

Priorità
Potenziamento delle competenze linguistiche e digitali e valorizzazione delle 
eccellenze
Traguardi
1. Elevare del 10% le certificazioni linguistiche e del 20% le certificazioni informatiche 
conseguibili con la scuola. 2. Incrementare del 10% la media degli studenti 
partecipanti a concorsi ed eventi di eccellenza

Priorità
Potenziamento delle competenze trasversali degli studenti con esiti complessivi di 
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livello medio
Traguardi
Elevare del 10% la percentuale degli studenti per classe con esiti complessivi di 
livello medio-alto e alto

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Incremento nelle classi II dei risultati di ITA e MAT a livelli che non si discostino 
significativamente dai benchmark
Traguardi
Incremento medio in ciascuno dei tre indirizzi di 4 punti all'anno rispetto al livello 
attuale dei punteggi generali

Priorità
Riduzione della variabilità tra le classi
Traguardi
Ridurre del 20% la variabilità registrata tra le classi del Liceo scientifico all’inizio del 
triennio di riferimento.

Priorità
Riduzione della quota di studenti collocati per ITA e MAT nei livelli bassi della 
distribuzione tra i livelli di apprendimento
Traguardi
% studenti livello 1: max 25% % studenti livello 2: max 25% % studenti livello 3: min 
25%

Priorità
Preparazione mirata al nuovo assetto delle prove per gli studenti del quinto anno 
con protocollo di prove simulate in italiano, matematica e inglese.
Traguardi
Conseguire punteggi medi in linea con i benchmark regionali e con le scuole con 
uguale background socio-economico.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI

 

        OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

Sulla base dei valori fondanti racchiusi nella mission e nella vision espresse in 
precedenza, in continuità con quanto sino ad oggi 

perseguito dall'Istituzione Scolastica, e tenuto conto delle linee d’indirizzo fornite 
dal Consiglio d’Istituto, del processo di autovalutazione di cui al RAV con 
relativa rimodulazione della sez. 5 in questa fase di avvio triennio , delle 
proposte  formulate nei diversi Organi Collegiali e dei rapporti attivati sul 
territorio nonchè  in coerenza con quanto espresso nell’art. 1 comma 7 della L. 

107/2015 , sono stati individuati gli obiettivi formativi prioritari, che nel triennio 
2019/2022 dovranno guidare le attività e le nostre scelte educative, gestionali e 

amministrative  .

 
La tabella che segue illustra le azioni messe in atto dalla scuola per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari tra i diversi elementi 
didattici, organizzativi e infrastrutturali indicati per il potenziamento 
dell’offerta formativa

 

OBIETTIVI FORMATIVI AZIONI

·         Promuovere, anche attraverso lo strumento 
del potenziamento attività rivolte alla 
valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell’Unione europea, anche mediante

-l’utilizzo della metodologia Content Language 
Integrated Learning;
-la preparazione a certificazioni linguistiche ;
corsi con esperti madrelingua;
-viaggi d’istruzione e stage linguistici;
 -  corsi di recupero;
 - sdoppiamento classi per formazione di 

a) valorizzazione e potenziamento 
delle competenze  linguistiche, con 
particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua  
inglese e ad altre lingue  dell'Unione  
europea,  anche  mediante  l'utilizzo 
della metodologia Content 
language Integrated Learning 
(CLIL);
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gruppi omogenei;

 b) potenziamento delle 
competenze matematiche, logiche e 
scientifiche;
 

 Migliorare le competenze in ambito matematico-
scientifico attraverso una didattica improntata allo 
sviluppo di competenze in situazioni di contesto 
attraverso: 
·         presentazione dei risultati delle prove INVALSI 
e proposte di didattica disciplinare fondata sulla 
soluzione di problemi reali e di verifiche relative;
·         corsi di recupero e potenziamento;
·         partecipazione alle Olimpiadi disciplinari;
·         progettazione   e          realizzazione    di         
moduli disciplinari d’approfondimento anche 
recependo le spinte innovative provenienti dal 
mondo universitario e della ricerca;

 c) potenziamento delle competenze 
nella pratica e nella cultura musicali, 
nell’arte e nella storia dell’arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e 
privatioperanti in tali settori; 

 Sviluppo della cultura musicale e artistica attraverso:
·              potenziamento delle attività curriculari ed 
extra-curricolari (in orario aggiuntivo, con alunni 
anche provenienti da più classi e plessi), anche in 
accordo con gli EE.LL. e le Associazioni, al fine di 
proseguire esperienze positive già avviate 
(competenze nella filosofia, teatro e cinema, nella 
musica, nell’arte, nel teatro e nella multimedialità 
in primis) e/o attivazione di nuove.

 Attuazione, anche attraverso lo strumento  del 
potenziamento dei principi di pari opportunità 
attraverso:
·                 sensibilizzazione parità tra i sessi, rivolta a 
studenti, genitori, docenti e personale ATA;
·         attività curriculari ed extracurriculari idonee 
ad offrire agli studenti le basi per diventare 
cittadini consapevoli, nella propria città, nella 
propria nazione, nel mondo
·         il coinvolgimento attivo degli studenti nella 
vita della scuola, con l’obiettivo di sviluppare la 
loro capacità di assumere impegni, di 
autoregolarsi e di amministrarsi per spronarli ad 
un costante impegno sociale;
·           il potenziamento della conoscenza dei 
principi costituzionali con interventi educativi 
centrati sui temi della cittadinanza democratica ed 

d) sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione 
di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento 
delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e 
di educazione 
all'autoimprenditorialità; 
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attiva;
·         l’attivazione di percorsi di sensibilizzazione 
motivanti e progettati su legalità, contrasto a 
bullismo e cyberbullismo, pari opportunità, parità 
dei sessi, lotta alla violenza di genere e 
discriminazioni  in sinergia con Istituzioni, 
Associazioni e Enti ed inseriti in trasversalmente in 
tutti gli ambiti curriculari

Favorire la sensibilità e la sostenibilità 
ambientale attraverso:
·         i rapporti con Enti, Associazioni e singoli 
professionisti che propongono alla scuola attività 
inerenti l’educazione ambientale, il benessere 
psicologico  e la tutela della salute;
·         stimolando e motivando gli alunni alle 
tematiche della salvaguardia dell’ambiente, di 
educazione alla salute e al benessere e della tutela 
del territorio locale attraverso il coordinamento 
delle attività curricolari, partecipazione a concorsi 
per classi e la promozione di corsi e attività di 
consolidamento e approfondimento 
extracurricolari;
·         costruire (in particolare con l’Ist. agrario) un 
sistema formativo integrato tra scuola- ambiente 
e territorio per rispondere alle istanze del mondo 
produttivo economico e socio-culturale

Favorire il piacere alla lettura attraverso
-  percorsi e attività curricolari ed extracurricolari 
interdisciplinari di analisi, approfondimento, 
confronto e drammatizzazione
-  l’allestimento e/o arricchimento delle biblioteche e 
mediateche di Istituto
-  partecipazione a manifestazioni ed eventi 
culturali e artistici 

·         Educare alla conoscenza, tutela e 
conservazione del patrimonio artistico, musivo, 
musicale e architettonico, salvaguardando le 
vocazioni artistiche e culturali, le conoscenze 
estetiche e le competenze tecnico-pratiche e 
progettuali specifiche del territorio

 
e) sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza 
e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività 
culturali; 
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·         Sostenere la proposta di gemellaggi fra città e 
nazioni diverse sostenendo gli scambi 
interculturali

 
f) alfabetizzazione all'arte, alle 
tecniche e ai media di produzione
e diffusione delle immagini
 

 Favorire i processi di alfabetizzazione attraverso:
·         Creare negli allievi una solida preparazione 
artistica e culturale sostenendo e valorizzando 
l‘interdisciplinarietà tra le materie culturali e 
artistiche, i percorsi formativi personalizzati ed 
individualizzati, sia in termini di supporto agli 
alunni in difficoltà, sia di sviluppo delle 
potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione 
delle eccellenze;
·         educazione alla lettura cinematografica;
·         educazione alla espressività corporea e 
teatrale;
·         educazione alla lettura e interpretazione delle 
opere d'arte;
·         Intensificare contatti con il mondo del cinema 
e dello spettacolo.
·         Sostenere attività connesse alla promozione di 
mostre con esposizione di opere realizzate dagli 
allievi e/o opere originali patrimonio della scuola 
e/o collezioni private, fotografiche o video, di 
pittura o scultura o architettura legate ad eventi 
significativi

·        Incentivare le collaborazioni con Enti, 

Istituzioni, Associazioni e Fondazioni per la 
realizzazione di progetti pluridisciplinari atti a 
sensibilizzare gli allievi alla conoscenza dei 
protagonisti della storia sociale e culturale e 
all‘approfondimento della storia e delle tradizioni 

locali. 

 g) 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

Attuazione d’interventi mirati a corretti stili di vita 
attraverso:
·         gruppo sportivo studentesco;
·         collaborazione con esperti su specifiche 
tematiche;
·         attività inerenti l ’alimentazione, il benessere 
psico-fisico
·         partecipazione a manifestazioni sportive
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attività sportiva agonistica;  ·         promozione di attività scacchistiche e di sport 
di squadra

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

·        Perseguimento degli obiettivi del “Piano 
Nazionale Scuola Digitale:” (v. c. 56, art. 1 L. n. 
107/2015):
·       sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti;
·       potenziamento di quantità e qualità delle 
dotazioni tecnologiche e degli strumenti didattici e 
laboratoriali;
·       generalizzazione dell’uso delle tecnologie 
digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza;
·          Migliorare la funzionalità dei locali della 
scuola

  i)potenziamento  delle  
metodologie 
 laboratoriali   e delle attività di 
laboratorio;

 Attraverso lo strumento della flessibilità oraria e 
del potenziamento intervenire su:

·            potenziamento in tutti gli indirizzi delle  
metodologie  laboratoriali  e  delle attività di  
laboratorio il cui esito abbia pieno riscontro nella 
valutazione
·       Realizzazione di azioni specifiche in ambito 
linguistico( anche attraverso CLIL)
·       Implementazione piena e programmata delle 
tecniche digitali e (con particolare riferimento 
all’Ist.Agr.)  analisi laboratoriali nel curricolo di 
Istituto

l) prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di  ogni 
forma  di  discriminazione  e  del 
bullismo,
anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studiodegli alunni  con  bisogni  
educativi 
speciali attraverso  percorsi 
individualizzati e con il supporto e 
la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e  

·        Favorire l'accoglienza degli alunni, il loro 
inserimento, la loro inclusione e quella delle loro 
famiglie
·       Realizzare azioni specifiche per consentire 
l’inclusione degli alunni con BES e DSA
·        Realizzare per gli studenti stranieri azioni volte 
alla loro integrazione e al loro proficuo 
inserimento nel percorso scolastico
·       migliorare l'integrazione di alunni con difficoltà 
di apprendimento, attraverso l'ascolto delle 
esigenze dei genitori e degli organismi preposti
·       progettare percorsi individualizzati e 
personalizzati che, partendo dai prerequisiti, 
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l'applicazione  delle  linee  di 
indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni  adottati, 
emanate  dal  Ministero  
dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca il 18 dicembre 2014;

accompagni lo studente fino al quinto anno;
·       migliorare la partecipazione dei genitori alla 
vita comunità scolastica, anche attraverso attività 
formative rivolte agli adulti.

·       Promozione degli ACCORDI DI  RETE con Istituti 
del territorio (oltre che delle attività interne) e con 
gli Stakeholders con finalità coerenti con l’offerta 
formativa per lo sviluppo di un “linguaggio 
comune” tra docenti, la  valorizzazione delle 
risorse professionali, la gestione comune di 
funzioni e di attività amministrative, nonché alla 
realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, 
educative, sportive o culturali di interesse 
territoriale (co 70-71 art 1 L 170/2015);
·       convegni e dibattiti di ampliamento dell’offerta 
formativa;
·       corsi di lingue straniere;
·       laboratorio  teatrale;
·        recupero, consolidamento;
·       moduli di approfondimento curriculare ed 
extracurriculare;
·       gruppo sportivo studentesco;
·       redazione giornale di Istituto;
·       formazione per genitori, docenti, ATA
·        animazione di eventi culturali, artistici, di 
tipicità locali sul territorio e presentazione di lavori 
e opere degli studenti;
·       Attuare, con il SNV,  la rendicontazione sociale 
e la disseminazione dei risultati
·       Sviluppare la cooperazione e la collaborazione 
tra scuola, studenti e famiglie
·          Sviluppare il senso di appartenenza al 
gruppo, alla comunità, alla scuola
PER L’IST. AGRARIO in particolare vanno 
evidenziate le seguenti  priorità:

Ø  la qualificazione dell’offerta formativa;
Ø  i rapporti con il territorio;
Ø  la valorizzazione dei “capitali umani” e di una 
cultura di servizio;

 m) valorizzazione della scuola
 intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione 
con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni 
del terzo settore e le imprese;
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Ø  il miglioramento continuo attraverso il 
sostegno all’innovazione
Ø  strategie di marketing e progetti specifici 
(mostre, fiere ecc.) sia per i prodotti dell’azienda 
che per il vivaio che per la fruizione delle 
strutture (mensa, convitto, giardini) da parte di 
esterni

PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
COMUNICATIVE NELLE DIVERSE FORME;

·       Potenziare la comunicazione interna tra 
Segreteria, Docenti, Famiglie e Studenti

·          Potenziare i contatti verso l’esterno sia per 

far conoscere momenti qualificanti della vita della 
scuola, in particolare per l’attività di Orientamento 

in entrata, che per favorire collaborazioni con 
soggetti esterni

·        Costituire. a supporto delle scelte istituzionali. 
un Comitato tecnico scientifico  che sia. per la 
irrinunciabile esigenza di integrare la scuola nel 
contesto economico, sociale e professionale in cui 
opera, essere davvero un organismo di indirizzo 
con il compito di:
·       Implementare le risorse ministeriali con risorse 
PON e POR per attivare percorsi di alternanza ;
·       Implementare e consolidare i rapporti con enti 
pubblici e aziende;
·       promuovere attività di formazione del 
personale per l’alternanza scuola lavoro.
·       incrementare le opportunità di lavoro e le 
capacità di orientamento degli studenti a partire 
dalla classe terza grazie alla stipula di convenzioni 
con soggetti culturali ed economici del territorio, 
associazioni e fondazioni; una parte di queste ore 
potrà effettuarsi in azienda e una parte in 
manifestazioni organizzate dalla scuola stessa al 
proprio interno (se richiesto da enti e se vi è 
disponibilità interna)
·       tener conto nella programmazione di adeguata 

 o) incremento dell'alternanza 
scuola-lavoro nel secondo ciclo di 
istruzione;
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formazione degli studenti nelle le ore curricolari in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro;
·       Con la collaborazione degli insegnanti tecnico-
pratici catalogare e individuare le imprese e gli 
enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei 
percorsi, con i quali il dirigente scolastico stipulerà 
opportune convenzioni.
·       Documentare e certificare, in collaborazione 
con enti e imprese, le competenze acquisite in 
ambito professionale, per la costruzione del 
curriculum dello studente.
In tema di SICUREZZA:
·       Promuovere comportamenti corretti e 
improntati al migliore mantenimento 
dell’esistente da parte degli studenti
·          Promuovere la cultura della sicurezza, 
attraverso un piano di formazione, l’informazione 
e attraverso la partecipazione a specifici progetti 
sia per i lavoratori che per gli alunni.
·          Aumentare la conoscenza e la 
consapevolezza delle procedure, dei 
comportamenti corretti in caso di emergenza e 
delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di 
lavoro e dell’attività con i minori.
·       Attuare correttamente i piani di vigilanza con il 
coinvolgimento di tutto il personale.
·       Collaborare con Enti locali per una continua 
manutenzione e messa in sicurezza degli edifici

 PER PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO DI 
OGNI ALUNNO, anche attraverso lo strumento del 
potenziamento
·        Sviluppare tutte le azioni possibili, dal punto di 
vista motivazionale, relazionale e disciplinare, per 
garantire il successo formativo
·          Realizzare azioni di recupero per alunni in 
difficoltà
·          Attivare percorsi personalizzati per alunni 
con BES e DSA
·       Attivare sportelli didattici , sperimentare 
tipologie di insegnamento basate su classi aperte, 

 p) valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;
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valorizzare attività di peereducation
·          Fornire strumenti a supporto 
dell’orientamento personale in vista delle scelte 
presenti e future
·          Garantire l’acquisizione delle competenze per 
il proseguimento degli studi
·          Guidare tutti gli alunni verso la realizzazione 
di un proprio progetto di vita, valorizzandone le 
potenzialità ed propositi individuali

 q) individuazione di percorsi e di  
sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito  degli 
alunni e degli studenti;
 

 In coerenza con il punto precedente, anche 
attraverso lo strumento del potenziamento:

·    valorizzare percorsi formativi individualizzati per 

i casi in cui si prefigura l'eccellenza negli esiti 
scolastici, con attività coordinata e continuativa, 
valorizzando tali attività anche nell'ambito del 
volontariato e del protagonismo giovanile.
·    valorizzare le eccellenze con progetti a respiro 
nazionale ed europeo (stage linguistici e aziendali 
all’estero, attraverso finanziamenti PON e POR);
·        sostenere la partecipazione a competizioni 
regionali, nazionali e internazionali nell'ambito 
delle singole aree tematiche;
·       istituzione e partecipazione a borse di studio 
d’Istituto e per merito.

 r) alfabetizzazione e 
perfezionamento dell'italiano come 
lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza 
o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione 
con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori 
culturali; 

 Attivazione, con la finalità di una migliore 
integrazione scolastica degli alunni/e provenienti da 
paesi stranieri, dei seguenti percorsi progettuali:
·     realizzazione attività con fondi progetto Art. 9 
CCNL;
·      realizzazione attività con fondi PON e MIUR 
(progetto “Intercultura”);
·     convenzione con il CPIA (Centro Istruzione 
Permanente per Adulti) 

·   Fornire strumenti a supporto dell’orientamento 
personale in vista delle scelte presenti e future
·    Valorizzare la valenza orientativa della didattica 
in maniera trasversale per tutte le discipline.
·    Progetto Orientamento in entrata e in uscita.
-Per quanto riguarda l’orientamento in entrata, gli 

 s) definizione di un sistema di 
orientamento
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studenti, provenienti dalle scuola secondaria di 
primo grado, devono venir coinvolti nel progetto 
didattico attraverso incontri con gli insegnanti e il 
dirigente scolastico, nel corso del quale prendono 
conoscenza del piano formativo;
per l’orientamento in uscita si devono incentivare 
percorsi informativi e formativi e attività di 
Orientamento universitario e verso il mondo del 
lavoro attraverso incontri con esperti e Docenti 
universitari, Visite in Aziende, Stages presso 
Aziende, Musei, Ordini professionali, Enti vari, 
Università e tutte quelle attività extracurricolari 
che sviluppino la consapevolezza delle proprie 
attitudini e potenzialità;
·   Perseguire strategie di continuità
·   Favorire la stesura di convenzioni, accordi di 
rete, ecc. tra scuole, tra scuola ed enti locali per 
promuovere forme di cooperazione, informazione 
e formazione
·   Implementare la verifica dei risultati a distanza 
come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del 
curricolo;
·   Partecipare alle iniziative proposte nel territorio
·   Partecipare alle iniziative progettuali proposte 
dal MIUR, dalle Amministrazioni periferiche ed 
europee

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTARE PER CRESCERE INSIEME  
Descrizione Percorso

Il percorso PROGETTARE PER CRESCERE INSIEME è finalizzato ad attivare processi 
metodologici, didattici e valutativi che limitino l’eccessiva variabilità degli esiti fra 
sezioni, classi parallele e all’interno dello stesso ambito disciplinare . Al contempo, i 
Dipartimenti di Istituto assumeranno un ruolo centrale per la progettazione 
condivisa nella didattica per competenze .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione, con il supporto dei Dipartimenti, del protocollo 
di Istituto per la valutazione (degli apprendimenti, del comportamento e 
delle comp. chiave di cittadinanza) con cui individuare e applicare 
strumenti comuni per le verifiche in entrata, intermedie e finali e ridurre 
le differenze negli esiti tra sezioni.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-
scientifiche nel corso del I biennio e in funzione dell’intero 
percorso di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari 
indirizzi di studio con incremento del successo scolastico e delle 
azioni di orientamento nel passaggio dal I al II biennio

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incremento nelle classi II dei risultati di ITA e MAT a livelli che non 
si discostino significativamente dai benchmark

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità tra le classi

 
"Obiettivo:" Sviluppare attività di potenziamento in relazione alle carenze 
disciplinari rilevate e di consolidamento e approfondimento per la 
valorizzazione delle eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-
scientifiche nel corso del I biennio e in funzione dell’intero 
percorso di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari 
indirizzi di studio con incremento del successo scolastico e delle 
azioni di orientamento nel passaggio dal I al II biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Potenziamento delle competenze linguistiche e digitali e 
valorizzazione delle eccellenze

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incremento nelle classi II dei risultati di ITA e MAT a livelli che non 
si discostino significativamente dai benchmark

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità tra le classi

 
"Obiettivo:" Elaborazione e implementazione, con il supporto dei 
Dipartimenti, di una progettazione condivisa e integrata per competenze 
e connesso potenziamento della verticalità nelle discipline di base ed 
orizzontalità per prove comuni nelle classi parallele (anche nelle discipline 
di indirizzo)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-
scientifiche nel corso del I biennio e in funzione dell’intero 
percorso di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari 
indirizzi di studio con incremento del successo scolastico e delle 
azioni di orientamento nel passaggio dal I al II biennio

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incremento nelle classi II dei risultati di ITA e MAT a livelli che non 
si discostino significativamente dai benchmark

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità tra le classi
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Convogliare le risorse economiche (oltre a quelle MIUR, PON 
2014-2020, sponsorizzazioni, crowdfunding), umane e materiali su una 
progettualità laboratoriale di istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-
scientifiche nel corso del I biennio e in funzione dell’intero 
percorso di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari 
indirizzi di studio con incremento del successo scolastico e delle 
azioni di orientamento nel passaggio dal I al II biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze linguistiche e digitali e 
valorizzazione delle eccellenze

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incremento nelle classi II dei risultati di ITA e MAT a livelli che non 
si discostino significativamente dai benchmark

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità tra le classi

 
"Obiettivo:" Promozione in tutti e tre i percorsi di studio di accordi di rete 
su formazione, competenze di base, processi di miglioramento, didattica 
laboratoriale, sinergie con il territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-
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scientifiche nel corso del I biennio e in funzione dell’intero 
percorso di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari 
indirizzi di studio con incremento del successo scolastico e delle 
azioni di orientamento nel passaggio dal I al II biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze linguistiche e digitali e 
valorizzazione delle eccellenze

 
"Obiettivo:" Strutturazione dei Dipartimenti disciplinari e loro 
valorizzazione nella progettazione, ricerca e innovazione didattica e 
docimologica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-
scientifiche nel corso del I biennio e in funzione dell’intero 
percorso di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari 
indirizzi di studio con incremento del successo scolastico e delle 
azioni di orientamento nel passaggio dal I al II biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze linguistiche e digitali e 
valorizzazione delle eccellenze

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze trasversali degli studenti con 
esiti complessivi di livello medio
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incremento nelle classi II dei risultati di ITA e MAT a livelli che non 
si discostino significativamente dai benchmark

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della quota di studenti collocati per ITA e MAT nei livelli 
bassi della distribuzione tra i livelli di apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Preparazione mirata al nuovo assetto delle prove per gli studenti 
del quinto anno con protocollo di prove simulate in italiano, 
matematica e inglese.

 
"Obiettivo:" Sviluppo di percorsi orientati alla valorizzazione di 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il 
rispetto delle differenze, il sostegno dell'assunzione di responsabilità e 
della consapevolezza dei diritti e dei doveri

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-
scientifiche nel corso del I biennio e in funzione dell’intero 
percorso di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari 
indirizzi di studio con incremento del successo scolastico e delle 
azioni di orientamento nel passaggio dal I al II biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

44



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
- I. S. CARAVAGGIO  SAN GENNARO VES. -

Potenziamento delle competenze trasversali degli studenti con 
esiti complessivi di livello medio

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della quota di studenti collocati per ITA e MAT nei livelli 
bassi della distribuzione tra i livelli di apprendimento

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivare iniziative e favorire la partecipazione dei docenti e 
del personale ATA a percorsi formativi funzionali alle priorità espresse in 
sede collegiale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-
scientifiche nel corso del I biennio e in funzione dell’intero 
percorso di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari 
indirizzi di studio con incremento del successo scolastico e delle 
azioni di orientamento nel passaggio dal I al II biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze linguistiche e digitali e 
valorizzazione delle eccellenze

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze trasversali degli studenti con 
esiti complessivi di livello medio
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incremento nelle classi II dei risultati di ITA e MAT a livelli che non 
si discostino significativamente dai benchmark

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della quota di studenti collocati per ITA e MAT nei livelli 
bassi della distribuzione tra i livelli di apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Preparazione mirata al nuovo assetto delle prove per gli studenti 
del quinto anno con protocollo di prove simulate in italiano, 
matematica e inglese.

 
"Obiettivo:" Promuovere un ambiente organizzativo (leadership diffusa, 
gruppi di lavoro per la ricerca e la progettazione) e un funzionigramma 
utile a valorizzare le competenze del personale e far crescere il capitale 
professionale e culturale dell’istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze linguistiche e digitali e 
valorizzazione delle eccellenze

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE E CONDIVIDERE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti 
esterni

Risultati Attesi

Il superamento della visione individualistica dell'insegnamento e allo sviluppo di 
collegialità, cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilità è necessario per una 
effettiva condivisione di obiettivi e strumenti progettuali e didattici all'interno della 
comunità scolastica.

A ciò, la redazione del protocollo di Istituto, in riferimento ai processi di valutazione 
sottoelencati, mira a individuare e applicare rubriche con criteri, indicatori e 
descrittori comuni e condivisi per limitare l’eccessiva variabilità degli esiti fra sezioni, 
classi parallele e all’interno dello stesso ambito disciplinare  :

a)                 valutazione complessiva dei processi formativi e degli apprendimenti (
Corrispondenza fra voto e conoscenze, abilità, competenze; Criteri e modalità di descrizione 
dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti)

b)                 valutazione degli apprendimenti nelle specifiche aree disciplinari

c)                  valutazione del comportamento

d)                 valutazione delle verifiche in entrata, intermedie e finali

e) formulazione e adozione di prove strutturate per classi parallele con criteri comuni 
per la correzione delle prove e l’analisi sistematica e condivisa dei risultati.

Parallelamente, si punta alla piena valorizzazione dei Dipartimenti di Istituto, chiamati a 
sviluppare e diffondere metodologie didattiche speculari al raggiungimento degli 
obiettivi inclusivi dichiarati nel curricolo attraverso PdM e RAV con particolare 
riferimento alla didattica per competenze.  In tal modo, ci si attende anche la capacità 
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di progettare e sviluppare una didattica inclusiva  a largo raggio con percorsi 

individualizzati e personalizzati che, partendo dai prerequisiti, accompagni lo studente fino al 

quinto anno con attività di potenziamento, recupero e consolidamento nonchè 
approfondimenti e ricerche per la valorizzazione delle eccellenze. 
 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAREA ......LA SCUOLA CRESCE CON E PER 
IL TERRITORIO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Risultati Attesi

La progettazione del curricolo si rafforza e prende ulteriore senso con la sinergia tra le 
attività curricolari ed extracurricolari focalizzando per ciascuno dei tre indirizzi il 
curricolo e la progettualità su competenze e idee-chiave e aprendo la scuola al 
territorio con la valorizzazione integrale delle rispettive identità. 

Si  punta ad accompagnare queste strategie con  la promozione in tutti e tre i percorsi 
di studio di accordi di rete su formazione, competenze di base, processi di 
miglioramento, didattica laboratoriale, sinergie con il territorio. 
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 ORGANIZZARSI PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

Considerare l’organizzazione scolastica come una comunità di pratiche che adotti 
forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone prassi di 
singoli o gruppi di docenti e dei prodotti /risultati degli alunni per condividere 
conoscenze e competenze, svilupparle e implementarle ed utilizzare l’errore come 
fattore di problematicità per la ricerca di altre soluzioni. 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppo di percorsi orientati alla valorizzazione di 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il 
rispetto delle differenze, il sostegno dell'assunzione di responsabilità e 
della consapevolezza dei diritti e dei doveri

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-
scientifiche nel corso del I biennio e in funzione dell’intero 
percorso di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari 
indirizzi di studio con incremento del successo scolastico e delle 
azioni di orientamento nel passaggio dal I al II biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze linguistiche e digitali e 
valorizzazione delle eccellenze

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Incremento nelle classi II dei risultati di ITA e MAT a livelli che non 
si discostino significativamente dai benchmark

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità tra le classi

 
"Obiettivo:" Promuovere, con il coordinamento del NIV e ai fini del 
processo di miglioramento, l’integrazione dei diversi processi di 
valutazione attraverso: • Connessione RAV-PdM (consapevolezza 
Rapporto processi-esiti) • Analisi Dati Invalsi • Analisi esiti formativi degli 
studenti • Autovalutazione/valutazione di istituto • Valorizzazione del 
merito dei docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-
scientifiche nel corso del I biennio e in funzione dell’intero 
percorso di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari 
indirizzi di studio con incremento del successo scolastico e delle 
azioni di orientamento nel passaggio dal I al II biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze linguistiche e digitali e 
valorizzazione delle eccellenze

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incremento nelle classi II dei risultati di ITA e MAT a livelli che non 
si discostino significativamente dai benchmark

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità tra le classi
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"Obiettivo:" Promozione di forme di innovazione didattica-metodologica 
di insegnamento/apprendimento di tipo attivo e partecipativo finalizzate 
al superamento della visione individualistica dell'insegnamento e allo 
sviluppo di collegialità, cooperazione, sinergia, trasparenza e 
rendicontabilità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-
scientifiche nel corso del I biennio e in funzione dell’intero 
percorso di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari 
indirizzi di studio con incremento del successo scolastico e delle 
azioni di orientamento nel passaggio dal I al II biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze linguistiche e digitali e 
valorizzazione delle eccellenze

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze trasversali degli studenti con 
esiti complessivi di livello medio

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incremento nelle classi II dei risultati di ITA e MAT a livelli che non 
si discostino significativamente dai benchmark

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Riduzione della quota di studenti collocati per ITA e MAT nei livelli 
bassi della distribuzione tra i livelli di apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Preparazione mirata al nuovo assetto delle prove per gli studenti 
del quinto anno con protocollo di prove simulate in italiano, 
matematica e inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Strutturazione dei Dipartimenti disciplinari e loro 
valorizzazione. per la promozione di una progettazione didattica 
condivisa nella metodologia, ricerca e innovazione didattica, nei processi 
valutativi, nelle verifiche sulle competenze inferenziali per le prove 
standardizzate nazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari 
indirizzi di studio con incremento del successo scolastico e delle 
azioni di orientamento nel passaggio dal I al II biennio

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incremento nelle classi II dei risultati di ITA e MAT a livelli che non 
si discostino significativamente dai benchmark

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità tra le classi

 
"Obiettivo:" Implementazione e regolare aggiornamento di strumenti di 
autovalutazione e monitoraggio per il controllo di gestione dei processi 
attraverso documentazione, rilevazione e report delle attività di 
istruzione e formazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-
scientifiche nel corso del I biennio e in funzione dell’intero 
percorso di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari 
indirizzi di studio con incremento del successo scolastico e delle 
azioni di orientamento nel passaggio dal I al II biennio

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incremento nelle classi II dei risultati di ITA e MAT a livelli che non 
si discostino significativamente dai benchmark

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità tra le classi

 
"Obiettivo:" Ottimizzazione in tutto l'Istituto dell'uso del registro 
elettronico come via di comunicazione interna ed esterna - Innovazione 
della funzionalità grafica e di contenuti del sito web di Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-
scientifiche nel corso del I biennio e in funzione dell’intero 
percorso di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari 
indirizzi di studio con incremento del successo scolastico e delle 
azioni di orientamento nel passaggio dal I al II biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze linguistiche e digitali e 
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valorizzazione delle eccellenze

 
"Obiettivo:" Individuazione di figure di sistema per rilevare, elaborare e 
socializzare dati utili al perseguimenti di priorità e traguardi di Istituto in 
termini di dispersione scolastica, esiti intermedi e finali degli studenti per 
indirizzo (media voti, giudizi sospesi, non ammissioni, varianza tra 
discipline, classi parallele, esame di Stato,), esiti a distanza, criticità 
relative a comportamento e frequenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-
scientifiche nel corso del I biennio e in funzione dell’intero 
percorso di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari 
indirizzi di studio con incremento del successo scolastico e delle 
azioni di orientamento nel passaggio dal I al II biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze linguistiche e digitali e 
valorizzazione delle eccellenze

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze trasversali degli studenti con 
esiti complessivi di livello medio

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incremento nelle classi II dei risultati di ITA e MAT a livelli che non 
si discostino significativamente dai benchmark

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità tra le classi
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della quota di studenti collocati per ITA e MAT nei livelli 
bassi della distribuzione tra i livelli di apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Preparazione mirata al nuovo assetto delle prove per gli studenti 
del quinto anno con protocollo di prove simulate in italiano, 
matematica e inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attivare iniziative e favorire la partecipazione dei docenti e 
del personale ATA a percorsi formativi funzionali alle priorità espresse in 
sede collegiale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-
scientifiche nel corso del I biennio e in funzione dell’intero 
percorso di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della eterogeneità degli esiti nel I biennio per i vari 
indirizzi di studio con incremento del successo scolastico e delle 
azioni di orientamento nel passaggio dal I al II biennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze linguistiche e digitali e 
valorizzazione delle eccellenze

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incremento nelle classi II dei risultati di ITA e MAT a livelli che non 
si discostino significativamente dai benchmark
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità tra le classi

 
"Obiettivo:" Attivare strategie finalizzate al miglioramento della qualità 
delle relazioni, dello spirito di appartenenza alla Scuola e alla promozione 
fra i tre indirizzi dell’identità unitaria di Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incremento delle competenze di base linguistiche e matematico-
scientifiche nel corso del I biennio e in funzione dell’intero 
percorso di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze linguistiche e digitali e 
valorizzazione delle eccellenze

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziamento delle competenze trasversali degli studenti con 
esiti complessivi di livello medio

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incremento nelle classi II dei risultati di ITA e MAT a livelli che non 
si discostino significativamente dai benchmark

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilità tra le classi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della quota di studenti collocati per ITA e MAT nei livelli 
bassi della distribuzione tra i livelli di apprendimento
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO PER LA 
CORRESPONSABILITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi
L'analisi delle dinamiche dell'Istituto segnalano la necessità di puntare al 
miglioramento della collaborazione tra i docenti e alla conseguente produzione e 
condivisione di materiali e strumenti didattici e di valutazione. Ciò significa anzitutto 
rendere concreta la concertazione collegiale come prospettiva condivisa 
dell’apprendimento organizzativo nella comunità professionale. In parallelo, sia il 
personale docente che è chiamato a consolidare le basi organizzative attraverso 
l'implementazione e il regolare aggiornamento di strumenti di autovalutazione e 
monitoraggio per
•  il controllo di gestione dei processi attraverso documentazione, rilevazione e report 
delle attività di istruzione e formazione.
•  la verifica degli esiti delle attività di Istituto e del successo scolastico degli studenti 
anche in vista della fase finale del Sistema nazionale di valutazione” il principale 
riferimento per la rendicontazione dei risultati, in quanto attraverso di essa si presenta 
in modo unitario il rapporto tra visione strategica, obiettivi, risorse utilizzate e risultati 
ottenuti" 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARSI PER PARTECIPARE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Risultati Attesi
Attivare iniziative e favorire la partecipazione dei docenti e del personale ATA  a 
percorsi formativi funzionali alle priorità espresse in sede collegiale:

·                La programmazione didattica per competenze – L’elaborazione del curricolo per 
competenze

·                Le metodologie didattiche innovative - Metodologie didattiche di 
insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle TIC

·                L’utilizzo dei sistemi informatici (in parte già realizzate)  - Percorsi formativi per 
il conseguimento di certificazioni informatiche anche a diversi livelli (Pers. Docente e 
ATA)

·                La sicurezza sul luogo di lavoro – Formazione Primo soccorso + BLS-D adulto e 
pediatrico + Manovra di Heimlich (Pers. Docente e ATA)

·                Gestione delle dinamiche relazionali-comunicative e dei conflitti (Pers. Docente 
e ATA)

·                Scambi interculturali, E twinning, Gemellaggi - Corsi di lingue straniere (Pers. 
Docente e ATA) – Percorsi formativi per il conseguimento di certificazioni linguistiche 
(Pers. Docente e ATA)
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·                Metodologie inclusive per alunni BES, DSA, ADHD e disturbi comportamentali 
(Pers. Docente e ATA)

·                Cyberbullismo ed educazione al digitale (Pers. Docente e ATA)

Pers. ATA:

La gestione amministrativa e degli uffici nella prospettiva della formazione 
permanente e continua

•

Nuovo Regolamento Contabile•
Segreteria digitale•
Trattamenti delle pratiche pensionistiche•
Gestione degli acquisti ed appalti per forniture                                                            
                                                                                                                                                
                                                         

•

Con tale assetto formativo si mira a promuovere un ambiente organizzativo e una 
leadership diffusa utile a valorizzare ed accrescere la professionalità dei singoli e dei 
gruppi facendo leva su competenze, capacità, interessi , mirati interventi formativi, 
motivazioni, attraverso la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia 
decisionale e responsabilità.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Attivazione dei dipartimenti;

Gruppi di ricerca/azione;

Elaborazione di unità di apprendimento focalizzate sulle competenze di area e 
afferenti la realtà locale;

Progettazione per competenze;

Nuove metodologie per gli alunni BES;
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Progettazione e approfondimenti per classi parallele con adozioni di pratiche peer 
to peer e flipped classroom;

Sinergia tra le attività di alternanza scuola/lavoro e il potenziamento del curricolo 
in senso trasversale tra le discipline;

Pratiche ed esperienze di cittadinanza attiva e di educazione alla legalità per il 
contrasto al bullismo e cyberbullismo e la diffusione di comportamenti solidali e 
civili.

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (lingua inglese), 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.

Valorizzazione e potenziamento dell'utilizzo delle TIC per garantire nuove 
metodologie didattiche. 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Coerentemente con il Piano di Miglioramento l'Istituto si pone quale pista 
importante di innovazione, l'implementazione di metodologie di 
insegnamento/apprendimento in forma attiva e partecipata. A partire 
dall'attivazione dei Dipartimenti di area disciplinare, si punta gradualmente a 
introdurre nell'intero curricolo la progettazione e la concreta adozione di unità 
di apprendimento fondate su livelli di competenze interdisciplinari e comuni 
pratiche valutative. La finalità generale è quella di sollecitare gli studenti ad un 
ruolo attivo e protagonista del proprio percorso di apprendimento e di 
autoconoscenza per conseguire progressivamente la giusta dimensione del sé e 
un bagaglio di competenze utile all'inserimento nel mondo universitario e  del 
lavoro.

Parallelamente sarà necessario per sostanziare il lavoro di progettazione per 
competenze promuovere un'effettiva condivisione delle buone pratiche tra i 
docenti partendo dalle singole aree disciplinari e dalle comuni iniziative 
adottate per gli alunni quali l'alternanza scuola/lavoro, la progettazione su temi 
di approfondimento, l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, 
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l'approfondimento delle lingue straniere con la  valorizzazione delle CLIL, il p
otenziamento dell'utilizzo delle TIC per garantire nuove metodologie didattiche, 
la conoscenza del territorio e delle sue realtà sociali, economiche e culturali.

Infine altro elemento importante per un'effettiva innovazione per le pratiche di 
insegnamento/apprendimento è quello delle opportune metodologie a favore 
delle varie condizioni di bisogno educativo speciale.

A tanto ci si rapporterà sia con la formazione dei docenti interna ed esterna che 
con effettivo ruolo di coordinamento didattico e organizzativo da parte dei 
dipartimenti con il supporto della Funzione Strumentale Docenti e collaboratori 
di area. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

In tutti e tre gli indirizzi dell'Istituto, ciascuno per le proprie peculiarità, si punta 
al potenziamento dei nuovi ambienti di apprendimento. In particolare al Liceo 
Artistico, sulla base di quanto già adottato nelle diverse aree, si cercherà di 
ampliare ulteriormente le opportunità formative sia nelle dotazioni strumentali 
che nei rapporti con il territorio e le realtà produttive e sociali con cui l'Istituto 
potrà intessere rapporti diretti o anche di rete.

Analoghe possono essere svolte per il Liceo Scientifico e la relativa opzione di 
Scienze Applicate laddove il bagaglio di competenze da introdurre attraverso le 
unità di apprendimento va trasmesso permeando il curricolo di 
un'impostazione effettivamente trasversale tra le discipline dando particolare 
enfasi ai livelli comunicativi, espressivi e informativi e delle lingue straniere, con 
valorizzazione delle CLIL, non che all'approfondimento degli ambiti matematico-
scientifici.

Infine per l'indirizzo Agrario gli approcci con il territorio dovranno essere ancora 
più continui e produttivi affinché la formazione dei futuri agrotecnici si sostanzi 
in modo sinergico tra l'attività di aula e le attività operative sui comparti 
produttivi caratterizzanti il territorio locale e agricolo. Non va sottaciuto in 
questo caso il ruolo che sarà esercitato dalla riforma degli istituti professionali 
decisamente orientata alla trasversalità degli apprendimenti attraverso un 
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progetto formativo individuale che seguirà lo studente per l'intero corso.

In linea con il Piano di Miglioramento, in tutti gli indirizzi, i docenti, attraverso le 
competenze nelle TIC (EIPASS, Gamification, Edmodo, strumenti compensativi 
digitali per DSA), sviluppano continuamente nuove metodologie didattiche. 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo)

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
- I. S. CARAVAGGIO SAN GENNARO VES. - (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto, pur nella sua articolazione fra 3 percorsi di studio, intende presentarsi 
all’utenza e al territorio come comunità educante unitariamente orientata al 
perseguimento delle finalità educative e culturali fondanti della sua identità. La bussola 
è senz’altro quella dell’autonomia dell’istituzione scolastica. Ciò che non significa 
autoreferenzialità ma rapportarsi agli interlocutori e alle istituzioni scolastiche, oltre che 
agli studenti e alle famiglie, mobilitando risorse e alleanza culturali ed educative a 
carattere strategico. Altra rotta importante è quella di evidenziare il carattere 
marcatamente “inclusivo” della nostra identità laddove il concetto di inclusione, definito 
di recente a livello normativo, nel D.Lgs. n.66 del 2017, si carica di un concetto 
fondamentale: “l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e 
per il successo formativo di tutti”. Ciò per evitare i rischi di categorizzare gli alunni con 
svantaggi e di “parcellizzare gli interventi e progettare percorsi differenti per ognuno 
degli alunni delle classi” (v. detta Nota MIUR 1143), costruendo invece un curricolo 
inclusivo nella portata più ampia, senza capitoli-cella, senza compartimenti stagni. La 
realizzazione di un’offerta formativa ampia e significativa, ponendo i ragazzi al centro 
della propria attenzione educativa, per il loro successo formativo, risponderà a questi 
canoni affinando i percorsi didattici e implementando l’efficacia delle proprie modalità 
di organizzazione come frutto di un lungo lavoro in costante aggiornamento. Data la 
specificità degli indirizzi che compongono l’istituto, il PTOF recepirà come fondamentali 
le direttive relative al tema Alternanza Scuola Lavoro e della formazione fuori 
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dall’ambiente classe prevedendo non soltanto attività di stage, tirocinio e impresa 
simulata ma anche e soprattutto favorendo la mobilità e gli scambi. Particolare 
attenzione, inoltre, riceveranno le norme di Legge e le Direttive ministeriali relative agli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) in 
quanto l’inclusione rappresenta un obiettivo irrinunciabile del progetto educativo 
d’Istituto. La comunità professionale, docente e non docente, sarà unitariamente 
chiamata, nel realizzare il percorso di miglioramento, ad arricchire le proprie 
competenze con iniziative formative interne ed esterne che promuovano innovazione, 
motivazione e senso di appartenenza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Lungo il percorso quinquennale dei tre indirizzi di studio, l’Istituto persegue 
unitariamente alcune linee comuni coerenti con le priorità e gli obiettivi per il prossimo 
triennio: 1) Rendere concreta la concertazione collegiale come prospettiva condivisa 
della comunità professionale nel rispetto del PTOF, documento che è in continua 
osmosi con il RAV, il Piano di miglioramento, il Piano annuale per l’inclusione, il Piano 
nazionale per la scuola digitale e il Piano per la formazione del personale dei docenti a 
livello di istituzione scolastica 2) Realizzare l’offerta formativa tenendo conto non solo 
della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e 
mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di 
esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine 
della scuola; 3) Adozione di metodologie didattiche ed educative speculari al 
raggiungimento degli obiettivi inclusivi dichiarati nel curricolo avendo a fondamento la 
didattica per competenze 4) Individuare e inserire nel PTOF azioni progettuali coerenti 
di durata triennale, trasversali ai diversi indirizzi ed unificanti, che contribuiscano a 
caratterizzare significativamente l’Istituto e ad evidenziarne l’identità. 5) Prevedere una 
leadership diffusa per valorizzare ed accrescere la professionalità dei singoli e dei 
gruppi facendo leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni, attraverso la 
delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e 
responsabilità. 6) Consolidare progressivamente un rapporto con le famiglie e il 
territorio creativo e costruttivo finalizzato essenzialmente alla crescita culturale e civile 
locale e territoriale.
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NOME SCUOLA
SAN GENNARO VESUVIANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il liceo scientifico del nostro istituto intende corrispondere al bisogno formativo e alle 
attitudini di quanti siano orientati ad acquisire il possesso di una solida cultura 
scientifica organicamente legata a un sapere umanistico e critico. Il percorso formativo 
che intendiamo realizzare ha come finalità l’acquisizione, al termine del quinquennio, di 
salde competenze matematico-scientifiche e abilità logico-operative. L'attività dei 
laboratori scientifici sarà intesa come esercizio della progettualità e operatività da parte 
dello studente e come strumento attraverso il quale l'alunno si impadronisce del rigore 
metodologico e sviluppa competenze strategiche forti, soprattutto in relazione 
all'acquisizione e alla gestione del "fare". Il curricolo prevede due corsi: Corso 
Tradizionale con lo studio del Latino e Corso con l'opzione delle Scienze applicate con lo 
studio dell'informatica.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il percorso quinquennale sarà orientato ad alcune finalità comuni alle diverse aree 
disciplinari: - progettazione e realizzazione di moduli disciplinari d’approfondimento 
anche recependo le spinte innovative provenienti dal mondo universitario e della 
ricerca; - potenziamento delle attività curriculari ed extra-curricolari (in orario 
aggiuntivo, con alunni anche provenienti da più classi e plessi), anche in accordo con gli 
EE.LL. e le Associazioni, al fine di proseguire esperienze positive già avviate 
(competenze nella filosofia, teatro e cinema, nella musica, nell’arte, nel teatro e nella 
multimedialità in primis) e/o attivazione di nuove. - animazione alla lettura attraverso  
percorsi e attività curricolari ed extracurricolari interdisciplinari di analisi, 
approfondimento, confronto e drammatizzazione  l’allestimento e/o arricchimento 
delle biblioteche e mediateche di Istituto  partecipazione a manifestazioni ed eventi 
culturali e artistici

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al fine di arricchire il curricolo in uscita degli allievi dell’istituto, la scuola ha individuato 
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forme di integrazione delle competenze curricolari, attraverso la realizzazione di 
ambienti di apprendimento specifici e l’adozione di metodologie didattiche innovative 
che comprendano le attività di alternanza scuola lavoro nonché esperienze culturali di 
approfondimento nell'ambito scientifico e della ricerca e conseguimento di 
certificazioni specialistiche. Percorsi di Certificazioni Le certificazioni sono attestati che 
indicano il possesso di conoscenze e livelli di competenze raggiunti e si ottengono 
dopo il superamento di prove scritte e orali, presso test center/enti autorizzati. Sono 
spendibili sia nel mondo del lavoro, perché costituiscono un elemento qualificante 
nella domanda di impiego e nel CV, sia nel mondo universitario. Infatti il possesso di 
una certificazione linguistica o informatica in alcune facoltà universitarie sostituisce 
l’esame di lingua straniera o di informatica. La certificazione delle competenze 
acquisite dagli studenti che completano il proprio ciclo decennale di studi è 
obbligatoria dal 2010, con il D.M. n. 9/2010. La scuola italiana è chiamata a valutare 
non solo le conoscenze (sapere) e le abilità (saper fare e applicare regole, sulla scorta di 
una guida) degli allievi, ma anche le loro competenze (sapersi orientare 
autonomamente e individuare strategie per la soluzione dei problemi) in contesti reali 
o verosimili.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La certificazione delle competenze di base, acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione, è strettamente correlata alle nuove competenze chiave di cittadinanza: 1) 
competenza alfabetica funzionale 2) competenza multilinguistica 3) competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 6) competenza in 
materia di cittadinanza 7) competenza imprenditoriale 8) competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali Si tratta dell'aggiornamento delle competenze 
chiave europee di cittadinanza tenendo conto che: "Nell'economia della conoscenza, la 
memorizzazione di fatti e procedure è importante, ma non sufficiente per conseguire 
progressi e successi. Abilità quali -la capacità di risoluzione dei problemi -il pensiero 
critico -la capacità di cooperare -la creatività -il pensiero computazionale -la 
autoregolamentazione sono più importanti che mai nella nostra società in rapida 
evoluzione. Sono gli strumenti che consentono di impiegare in tempo reale ciò che si è 
appreso, al fine di sviluppare nuove idee, nuove teorie, nuovi prodotti e nuove 
conoscenze".
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NOME SCUOLA
IP.AGR -S.GENNARO- (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le attività curriculari attivate nell'indirizzo professionale agrario si snodano in parallelo 
su tre percorsi: 1) Attività di aula finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e 
tecnico-professionali. 2) Esercitazione in azienda di applicazione della parte teorica 
(coltivazioni, trasformazioni di prodotti, operazioni colturali) 3) Raccordo con i soggetti 
pubblici e privati in ambito agricolo sul piano locale, provinciale e regionale. In ambito 
nazionale ci si raccorda alla ReNIsA. E' in programma, per il prossimo anno scolastico 
2019/20, l'attuazione, appena autorizzata dalla Regione Campania a gennaio 2019, del 
percorso triennale di formazione professionale IeFP per il conseguimento della qualifica 
di "operatore agricolo".

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il percorso dello studente nell'indirizzo agrario segue alcune tappe necessarie perché 
possa snodarsi in modo armonico ed efficacemente funzionale al ruolo professionale 
dell'agrotecnico: 1) Analisi del livello di partenza attraverso i traguardi formativi scuola 
secondaria di primo grado. Con indicazione delle Competenze scientifico–tecnologiche, 
storico-sociali, linguistiche e matatiche attese alla fine del terzo anno della scuola 
media. 2) Sviluppo delle competenze chiave secondo le "Raccomandazioni europee" 
come recentemente aggiornate specificando le Competenze di base degli "Assi 
culturali" e le "Competenze chiave per la cittadinanza" 3) Conseguire risultati di 
apprendimento coerenti con l'indirizzo generale per “Agricoltura, sviluppo rurale, 
valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane" La 
finalità generale è quella di costruire un sistema formativo integrato tra scuola- 
ambiente e territorio per rispondere alle istanze del mondo produttivo economico e 
socio-culturale attarverso • la qualificazione dell’offerta formativa; • i rapporti con il 
territorio; • la valorizzazione dei “capitali umani” e di una cultura di servizio; • il 
miglioramento continuo attraverso il sostegno all’innovazione • strategie di marketing e 
progetti specifici (mostre, fiere ecc.) sia per i prodotti dell’azienda che per il vivaio che 
per la fruizione delle strutture (mensa, convitto, giardini) da parte di esterni
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Legalità, Cittadinanza e Costituzione; Competenze comunicative ed espressive sia in 
ambito professionale che nelle aree disciplinari di base.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La certificazione delle competenze di base, acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione, è strettamente correlata alle nuove competenze chiave di cittadinanza: 1) 
competenza alfabetica funzionale 2) competenza multilinguistica 3) competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 6) competenza in 
materia di cittadinanza 7) competenza imprenditoriale 8) competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali

Collaborazioni

L'I.S. "Caravaggio" collabora con: 1) L'Assessorato all'Agricoltura della Regione 
Campania relativamente all'allestimento di campi sperimentali di floricole e specie 
orticole locali. 2) La sezione di frutticoltura del CREA di Caserta per la conduzione di 
campi di specie frutticole 3) Il Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II di 
Napoli per la conduzione di campi sperimentali di specie orticole e l'elaborazione dei 
dati sperimentali. 4) La ditta sementiera "Semiorto" di Sarno per l'allestimento di 
parcelle sperimentali di specie orticole "tipiche" del territorio. 5) Professionisti e 
imprenditori del settore agricolo per l'approfondimento di tematiche di particolare 
interesse per il corso di studi.

 

NOME SCUOLA
IST.D'ARTE -SAN GENNARO VES.- (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del liceo artistico della nostra scuola, indirizzato allo studio dei fenomeni 
estetici e alla pratica artistica, mira anzitutto a favorire l'acquisizione dei metodi specifici 
della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche 
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relative. In tale direzione, si forniscono allo studente gli strumenti necessari per 
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne 
appieno la presenza e il valore nella società odierna. Approfondendo e sviluppando le 
conoscenze e le abilità e maturando le competenze necessarie, lo studente può 
esprimere la propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti Indirizzi e 
curvature Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, in 
cinque indirizzi, ciascuno dei quali è caratterizzato dalla presenza del relativo 
Laboratorio, nel quale lo studente sviluppa la propria capacità progettuale: • Arti 
figurative • Architettura e ambiente • Audiovisivo e Multimediale • Design Moda • 
Grafica I diversi indirizzi hanno i seguenti elementi unificanti: • Creare negli allievi una 
solida preparazione artistica e culturale sostenendo e valorizzando l‘interdisciplinarietà 
tra le materie culturali e artistiche, i percorsi formativi personalizzati ed individualizzati, 
sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà, sia di sviluppo delle potenzialità, delle 
attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; • educazione alla lettura 
cinematografica; • educazione alla espressività corporea e teatrale; • educazione alla 
lettura e interpretazione delle opere d'arte; • Intensificazione dei contatti con il mondo 
del cinema e dello spettacolo. • Sostegno alle attività connesse alla promozione di 
mostre con esposizione di opere realizzate dagli allievi e/o opere originali patrimonio 
della scuola e/o collezioni private, fotografiche o video, di pittura o scultura o 
architettura legate ad eventi significativi : • Promozione delle collaborazioni con Enti, 
Istituzioni, Associazioni e Fondazioni per la realizzazione di progetti pluridisciplinari atti 
a sensibilizzare gli allievi alla conoscenza dei protagonisti della storia sociale e culturale 
e all‘approfondimento della storia e delle tradizioni locali.

 

Approfondimento

Le attività di potenziamento sono incentrate su aspetti: studio con 
metodologia CLIL e recupero delle carenze.

 

I docenti di potenziamento offrono, in compresenza con i docenti della 
relativa materia, i seguenti corsi con metodologia CLIL:
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Il corso in "Scienze naturali" con metodologia CLIL, destinato agli alunni delle 
classi seconde del Liceo Artistico, si pone come obiettivi:

 

Migliorare la competenza nella LS attraverso lo studio di contenuti 
disciplinari;

•

Creare occasioni di uso “reale” della lingua straniera ed incentivare la 
motivazione;

•

Educare ad un approccio multidisciplinare al sapere;•

Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari 
attraverso l’apprendimento in lingua straniera.

•

 

Il corso in "Storia dell'arte" con metodologia CLIL, destinato agli alunni del 
biennio del Liceo Artistico, si pone come obiettivi:

 

Offrire un primo inquadramento della produzione artistica delle civiltà 
antiche, in particolare quella greca, egizia e romana.

•

Migliorare le competenze comunicative e sviluppare le quattro abilità in 
maniera integrata, capacità fondamentali che permettono di capire e 
farsi capire in una lingua;

•

Avviare gli studenti alla conoscenza dell’arte attraverso la lingua inglese 
fornendo loro i primi strumenti utili a compiere l’analisi di un’opera e a 
utilizzare un adeguato lessico tecnico e critico, legato allo stile visivo e 
finalizzato a cogliere non solo l’aspetto formale che potrebbe far 
smarrire il rapporto autentico con l’opera d’arte ma a creare una 
relazione che coinvolga occhi, mente e cuore in cui visione, 
comprensione ed emozione devono agire contemporaneamente;

•

Favorire la conoscenza del patrimonio artistico architettonico del proprio 
territorio ai fini della promozione, tutela e conservazione dello stesso;

•

Sviluppare negli studenti una “coscienza civica” del valore dei beni •
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culturali come patrimonio comune da tutelare e difendere.

 

Il corso "The age of Leonardo and Michelangelo" con metodologia CLIL, 
destinato agli alunni della III B del Liceo Artistico, si pone come obiettivi:

 

Conoscere attraverso la lingua inglese;•

Apprendere elementi lessicali in L1 e L2 collegati ad argomenti artistici;•

Saper riconoscere le opere più note e collocarle nel contesto storico-
culturale;

•

Saper inquadrare l’arte di Michelangelo e Leonardo all’itnerno del 
contesto storico, culturale e artistico del Rinascimento;

•

Essere in grado di effettuare in L2 una rielaborazione critica e personale 
di quanto appreso.

•

 •

I docenti di potenziamento offrono, in orario extracurriculare, i seguenti corsi 
per il recupero delle carenze:

 

"La geometria è bella", destinato agli alunni del biennio del Liceo Scientifico e 
dell’Istituto Agrario, si pone come obiettivo il recupero delle abilità 
matematiche.

 

"Help: sportello didattico", destinato a tutti gli alunni, si pone come obiettivi:

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti.

•

Consolidare il metodo di lavoro;•
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Promuovere l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica;•

Promuovere il successo scolastico e formativo degi alunni;•

Arricchire l'offerta formativa;•

Potenziare l'inclusione, contrastare la dispersione scolastica e garantire 
a tutti gli alunni il diritto allo studio.

•

 

Inoltre è attivo il corso "Economia.pertuttinonperpochi.it" che, destinato agli 
alunni delle classi terze del Liceo Artistico, si pone come obiettivi:

 

Comprendere la realtà  economica a cui si appartiene e sviluppare la 
capacità di distinguere bisogni e desideri, di prendere decisioni sulle 
spese quotidiane, saper gestire il proprio denaro, operare scelte 
individuando l’opzione migliore, conoscere e utilizzare documenti 
finanziari della vita di ogni giorno, come ad esempio una fattura, un 
estratto conto, un titolo di credito, nonché sapersi orientare nelle scelte 
importanti della vita, come ad esempio il percorso di studi e quello 
professionale;

•

Saper pianificare, risparmiare e gestire meglio il proprio denaro, di 
comprendere meglio le informazioni che vengono trasmesse qualora si 
rivolgano al commercialista, al direttore di una banca o ad un avvocato;

•

Comprendere le scelte di politica economica, saper leggere e filtrare le 
informazioni trasmesse dai media.

•

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Descrizione:
Generalità sull’alternanza scuola lavoro
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Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro 
nella legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito 
organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio 
della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Il 
ruolo dell’alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione ne esce decisamente rafforzato. 
Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio 
per attivare le esperienze di alternanza che dall’a.s. 2015/16 coinvolgono, a partire dalle 
classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. Le esperienze di stage, tirocinio e 
alternanza scuola lavoro hanno in comune la concezione del luogo di lavoro come luogo di 
apprendimento ma, con queste nuove modalità di attivazione, sono cambiate radicalmente 
in particolare le caratteristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro delineate dalle 
norme in precedenza emanate: quella metodologia didattica che le istituzioni scolastiche 
avevano il compito di attivare in risposta ad una domanda individuale di formazione da 
parte dell’allievo, ora si innesta all’interno del curricolo scolastico e diventa componente 
strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti”.
L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di 
apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la 
partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si realizzano la socializzazione e la 
permeabilità tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che 
concorrono alla formazione della persona.
La legge 107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza scuola 
lavoro dall’a.s. 2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso soprattutto:

a.           la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo 
anno della scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva 
rispetto agli ordinamenti: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 
ore nei licei, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa;

b.           la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza 
anche con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 
artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Finalità dell’alternanza scuola lavoro
Coerentemente con gli indirizzi ministeriali, l’I.S. Caravaggio progetta e propone 
l’alternanza scuola lavoro come metodologia didattica per:

a)                attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed edu- 
cativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza pratica;
b)                arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c)                 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
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gli stili di apprendimento individuali;
d)                realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, 
comma 2, nei processi formativi;

e)                 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
 

In tal modo, nei tre indirizzi che caratterizzano la nostra scuola, il modello dell’alternanza scuola 
lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma 
si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella 
scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, 
arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”.

 

Per la buona riuscita dei percorsi di alternanza, la nostra scuola pone come basi i 
seguenti elementi indispensabili di coordinamento e di co-progettazione:

·                 un accordo tra i soggetti (scuola/impresa o altra struttura ospitante) che assicurano il 
sup- porto formativo al giovane che apprende; questo accordo non può limitarsi ad una intesa 
programmatica (definizione di obiettivi e azioni da svolgere), ma deve promuovere la 
collaborazione a livello organizzativo, progettuale, attuativo e puntare ad un controllo con- 
giunto del percorso formativo e alla valutazione condivisa dei risultati di apprendimento;

·                 la progettazione dell’intero percorso, sia delle attività in aula che dei periodi di perma- 
nenza nella struttura ospitante, condivisa e approvata non solo dai docenti della scuola e

dai responsabili della struttura stessa, ma anche dallo studente, che assume così una consa- 
pevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento;

·                 la rilevanza delle attività previste dal progetto di alternanza rispetto al percorso 
individua- le di apprendimento, anche quando queste sono realizzate in situazioni che 
prevedono il coinvolgimento dell’intera classe o di gruppi di studenti, con particolare 
attenzione alla promozione dell’autonomia del giovane coerentemente con il progetto 
personalizzato;

·                 un flusso costante di informazioni tra i vari soggetti coinvolti, ciascuno dei quali non si 
limita solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve preoccuparsi anche del 
collegamento con le attività realizzate da altri soggetti.

La progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, dunque, considera sia la dimensione 
curriculare, sia la dimensione esperienziale, svolta in contesti lavorativi. Ci si propone dunque di 
integrare le due dimensioni in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze 
richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e spendibili nel 
mondo del lavoro.
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La progettazione

Tra questi elementi, la nostra Scuola, In particolare, pone attenzione alla progettazione dei 
percorsi in alternanza in quanto essa deve anzitutto contribuire a sviluppare le competenze 
richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Ciò presuppone 
l’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali e la possibilità per lo studente di 
occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere 
attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo. La 
nostra scuola intende esplicare concretamente nel prossimo triennio tali premesse 
progettuali con i seguenti step:

-                  definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento 
e di agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
-                  condividere in Consiglio di classe:
a)               la contestualizzazione delle discipline per coniugarle con l’apprendimento mediante 
esperienza di lavoro;
b)               la descrizione degli esiti di apprendimento nonché la procedura e gli strumenti per la 
certificazione finale, accogliendo anche gli elementi forniti dai tutor al consiglio di classe, ai fini 
anche del riconoscimento dei crediti e per un eventuale passaggio dello studente in percorsi 
di apprendistato o in altri indirizzi di studi. La progettazione definisce pertanto.

-                                progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le 
compe- tenze, abilità e conoscenze da acquisire;

-                                preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, 
programmando lo sviluppo di quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e 
trarre il massimo be- neficio dal nuovo ambiente di studio;

-                  sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza 
la- vorativa in quanto, partendo dalle caratteristiche degli studenti, andrà attuato un vero 
progetto orientativo che li accompagni fin dal primo anno per condurli gradualmente 
all’esperienza che li attende anche in vista delle scelte degli studenti successive al 
conseguimento del diploma quinquennale;

-                  stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra 
soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante;

-                  condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula;

-                  documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT);

-                  disseminare i risultati dell’esperienza.
 

ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO – a.s 18-19

TEMATICHE TRASVERSALI PER CIASCUN INDIRIZZO
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Liceo artistico

·        SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO        

·        Attività di Orientamento

·        COMUNICAZIONE per gli indirizzi:

Grafica Pubblicitaria -  Design Moda - Audiovisivo e Multimediale

 

·        CONOSCENZA DEL PATRIMONIO ARTISTICO AMBIENTALE per gli indirizzi:

Architettura e Ambiente – Arti Figurative

 

·        ACCADEMIA DI BELLE ARTI

 

Liceo scientifico

·        SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  

·        Attività di Orientamento   

·        STUDI PROFESSIONALI:

-Architettura/Ingegneria

-Geologia

-Biologia

-Economico-contabili

·        LABORATORI DI ANALISI

·        ORGANISMI ISTITUZIONALI E/O DIPARTIMENTI UNIVERSITARI in campo:

-Scientifico/Naturalistico (es. Osservatorio, Istituto zooprofilattico, ecc.)
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-Tecnologico

 

Professionale agrario

·        SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO          

·        Attività di Orientamento

Filiere:

·        COMPARTO FRUTTA SECCA (nocciolo, noce, castagno in primis)

·        COMPARTO VITIVINICOLO

·        COMPARTO ORTOFRUTTICOLO

·        INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE

·        LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-FISICHE

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro

Valutazione degli apprendimenti

Nei percorsi di alternanza saranno particolarmente adottate tecniche di valutazione 
che permet- tano l’accertamento di processo e di risultato. L’attenzione al processo, 
attraverso l’osservazione strutturata, consentirà di attribuire valore, nella 
valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente; 
l'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti 
dell'apprendimento, sviluppa, infatti, competenze trasversali che sono legate anche 
agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.

Le fasi che dalla Scuola intende declinare per l’accertamento delle competenze sono:

             descrizione delle competenze attese al termine del percorso;
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             accertamento delle competenze in ingresso;

             programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

             verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

             accertamento delle competenze in uscita.

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione 
finale. La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno 
scolastico, sarà attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle 
attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli 
strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte 
integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei 
risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e 
dell’ultimo anno del corso di studi (esiti complessivi e attribuzione del credito)

La certificazione delle competenze acquisite:

-                  indicherà la valenza formativa del percorso
-                  faciliterà i percorsi di orientamento;
-                  dà informazioni sull’occupabilità, mettendo in luce le competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro
-                  deve promuovere l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto 
può consentire allo studente di conoscere, di condividere e di partecipare 
attivamente al conseguimento dei risultati

Strumenti di monitoraggio delle attività

Nella valutazione e monitoraggio complessivo delle attività svolte, la Scuola farà 
riferimento ad alcuni criteri essenziali:

             la coerenza tra gli esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del 
territorio, le proposte della Scuola e le attitudini degli studenti;

             la descrizione delle attività svolte anche in contesti lavorativi;

             la descrizione delle competenze attese dai percorsi di alternanza;

             la coincidenza tra i desiderata delle strutture ospitanti e i risultati 
raggiunti in termini di competenze specifiche e comuni;

             la valutazione in itinere e in esito.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 APICOLTURA

Area professionalizzate. In collaborazione con apicoltori che operano sul territorio, è 
previsto l'allestimento di un apiario didattico che sarà gestito in tutte le fasi per la 
produzione dei prodotti apistici più diffusi (miele, polline, ecc.). L'attività si svolgerà 
con lezione teoriche e attività pratiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli allievi saranno guidati nella conoscenza dell'apicoltura e conseguiranno le 
competenze specifiche per la conduzione di un apiario e la produzione connessa. Gli 
allievi saranno guidati anche nell'elaborazione dei dati produttivi a fini economici. Sarà 
anche importante trasferire agli allievi le conoscenze relative all'importanza del ruolo 
svolto dalle api nei contesti agricoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Tutor interno ed esperto esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Azienda agraria

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

Azienda

 BIODIVERSITÀ

Area professionalizzante. Allestimento campi dimostrativi realizzati in collaborazione 
con alcune ditte sementiere operanti sul territorio. Allevamento ecotipi vegetali tipici 
campani e reperimento delle RGV (risorse genetiche vegetali) anche grazie alla 
collaborazione con l'Assessorato all'Agricoltura della regione Campania. Iscrizione 
dell'Azienda dell'Istituto al registro dei "Contadini Custodi" della biodiversità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far comprendere agli allievi l'importanza della biodiversità. Recuperare le conoscenze 
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relative a essenze vegetali tipiche del territorio. Coniugare gli aspetti produttivi con 
quelli culturali, sociali e territoriali. Comprendere l'importanza delle specie locali per il 
rilancio del comparto agricolo. Imparare a gestire il germoplasma locale non solo a fini 
produttivi ma anche per la valorizzazione del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Enti pubblici (Regione), Ditte private 
(Sementiere), Tutor.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Azienda agraria

 Biblioteche: Riviste specializzate

 Aule: Aula generica

Azienda

 ASSISTENZA CONTABILE - FINANZIARIA ALLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE AGRICOLE

Area professionalizzante. Curvatura delle discipline professionali verso lo studio della 
contabilità aziendale, della preparazione di piani di investimento e di sviluppo. 
Preparazione del fascicolo aziendale e dei progetti relativi al PSR regionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le fonti di finanziamento e i registri contabili delle aziende agrarie. 
Comprendere le necessità delle piccole e medie aziende agricole. Saper guidare le 
piccole aziende agricole verso l'ammodernamento aziendale attingendo dalle fonti di 
finanziamento attive per il settore agricolo. Saper preparare un progetto finanziato 
con il PSR regionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Tutor interni, imprenditori ed esperti del 
settore

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

Aula multimediale

 FLOROVIVAISMO

Coltivazione di specie florovivaistiche classiche e innovative in serra, ombraio e pieno 
campo. Alternative florovivaistiche interessanti per le imprese campane.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze nella gestione di coltivazioni florovivaistiche di interesse. Saper 
scegliere il metodo di coltivazione secondo la specie e il periodo. Comprendere le 
esigenze di mercato. Saper gestire gli input per ottenere produzioni di elevata qualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Vedi approfondimento

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Serra, ombraio, azienda

 Aule: Serra, ombraio, azienda

Approfondimento

Tutor interni, Centri zonali di ricerca e sperimentazione dell’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione Campania.

 SPERIMENTAZIONE SPECIE FRUTTICOLE

Area professionalizzante. Attività svolta in collaborazione con il CREA di frutticoltura di 
Caserta. Allestimento e conduzione di campi dimostrativi di specie frutticole 
tradizionali e innovative, di campi dimostrativi già in essere e altri in allestimento con 
specie frutticole tradizionali e innovative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere gli aspetti colturali di specie frutticole di interesse regionale. 
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Comprendere alcune operazioni di fondamentale importanza per la gestione di specie 
frutticole, in particolare la potatura. Imparare a gestire le coltivazioni frutticole 
presenti nell'azienda agraria e, in particolare, la fase di potatura delle stesse. 
Comprendere nuove tecniche di allevamento delle specie frutticole. Comprendere e 
saper intervenire per risolvere le principali problematiche di carattere fitosanitario 
delle specie frutticole studiate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Vedi approfondimento

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Azienda agraria

 Biblioteche: Informatizzata

Riviste specializzate

 Aule: Aula generica

Azienda agraria

Approfondimento

Tutor interni, esperti del CREA di frutticoltura di Caserta ed esperti e imprenditori 
del settore frutticolo

 COLTIVAZIONI "FUORI SUOLO"

Conduzione di specie ortofloricole con la tecnica del "fuori suolo".

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenze approfondite di fisiologia vegetale. Saper di gestire la 
fertirrigazione nel "fuori suolo". Saper progettare piccole coltivazioni da condurre con 
la tecnica del "fuori suolo".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Tutor interni, professionisti ed esperti del 
settore.
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Serra

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

Serra

 RICERCA IN ORTICOLTURA

Area professionalizzante. Attività svolta in collaborazione con il Dipartimento di 
Agraria dell'Università Federico II di Napoli.

Risorse Materiali Necessarie:

 TRASFORMAZIONI NEL SETTORE AGROALIMENTARE

L'attività in programma è relativa alle principali trasformazioni nel settore 
agroalimentare. In particolare si fa riferimento all'attività di caseificazione, quella 
vitivinicola e a quella olivicola. In prospettiva si prevede anche la produzione di 
derivati del pomodoro, di marmellate e confetture e di produzione di liquori 
utilizzando prodotti aziendali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e comprendere i principi fondamentali delle trasformazioni in campo 
agroalimentare. Conoscere e comprendere le fasi del processo e i punti critici da 
controllare (HACCP). Saper gestire un processo di trasformazione. Comprendere 
l'importanza della multifunzionalità aziendale e proporla ai piccoli imprenditori 
agricoli. Conoscere e comprendere gli aspetti relativi alla vendita diretta in azienda di 
prodotti trasformati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Vedi approfondimento

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica
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Enologico
Laboratorio caseario, oleificio

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

Laboratori specifici

Approfondimento

Tutor interni ed esperti dei vari settori dell’agroalimentare (enologi, esperti casari, 
ecc.)

 VITICOLTURA

Potenziamento e ampliamento del vigneto. Trapianto di vitigni di interesse. 
Realizzazione di un barbatellaio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le forme di allevamento della vite e le tecniche di potatura. Saper 
effettuare la potatura secondo le esigenze. Saper condurre il vigneto per l'ottenimento 
di uve di elevata qualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Vedi approfondimento

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Enologico

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Tutor interni, enologi, imprenditori ed esperti del settore vitivinicolo

 DIRE-FARE-CREARE

Il laboratorio multifunzionale nasce per offrire agli studenti diversamente abili 
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esperienze di apprendimento significative e funzionali, quindi avere la possibilità di 
riutilizzare nelle concrete occasioni di vita, le abilità sviluppate durante le attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Chiedere e dare informazioni. Esprimere e accettare parole di saluto e ringraziamento. 
Vendere, comprare, ordinare qualcosa. Orientarsi sul territorio. Saper utilizzare i 
principali servizi pubblici. Conoscere i luoghi più significativi del territorio. Consentire 
una partecipazione attiva e globale ai servizi offerti dal territorio. Stimolare e 
potenziare la creatività sotto i profili psicologico-cognitivo-relazionale. Sviluppare le 
capacità di cooperazione nella realizzazione di un lavoro comune. Realizzare prodotti 
espressivi attraverso l'utilizza delle tecniche grafico-pittoriche. Acquisire la capacità di 
discriminare e usare colori. Sviluppare le capacità oculo-manuali e dell'organizzazione 
spaziale Favorire il potenziamento delle capacità immaginative e creative. Favorire la 
capacità di concentrazione e di osservazione. Favorire il superamento di inibizioni 
legate a fattori emotivi. Avviare gli studenti a una conoscenza di base del PC e delle 
sue funzioni. Stimolare la fantasia grazie all'uso di materiali di recupero quali carta, 
plastica, legno, metalli o altri materiali. Favorire esperienze di manipolazione. 
Utilizzare e esperimentare tecniche differenziate. Sviluppare la capacità di 
cooperazione nella realizzazione di un lavoro comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 IMPARARE "DIVERSAMENTE" INSIEME AI CANI

Il progetto "Imparare -diversamente- insieme ai cani" è rivolto agli alunni 
diversamente abili al fine di migliorare loro la qualità delle vita in quanto l'animale non 
ha pregiudizi, non fa discriminazioni sociali e riesce facilmente a relazionarsi 
attraverso il suo linguaggio non verbale ma fatto di espressioni del corpo e un mondo 
tutto suo fatto di emozioni. Il cane riesce a essere un motivatore emozionale e un 
catalizzatore attraverso il quale ci dà la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti 
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dal progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la socializzazione, gli aspetti comunicativi e l'interazione attraverso il 
coinvolgimento in attività condivise e l'interazione con l'ambiente. Creare reazione agli 
stimoli nuovi con la stimolazione tattile, visiva e olfattiva. Stimolare le capacità 
cognitive, motorie e comunicative. Ridurre lo stato di isolamento. Ridurre i problemi 
del comportamento (aggressività, iperattività, oppositività). Aumentare il senso di 
stima e di sicurezza in se stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Vedi approfondimento

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Le attività si svolgono negli spazi aperti della scuola con l'ausilio di un cane Labrador 
di 4 anni che ha già seguito un percorso formativo per lo svolgimento delle attività 
di Pet therapy, di un operatore di Pet therapy e di docenti interni.

 ORTO VIVO

Il progetto permette agli alunni diversamente abili di sviluppare una sensibilità e una 
consapevolezza concreta riguardo lo sviluppo e la crescita dei prodotti che la natura ci 
offre attraverso la cura e la passione verso la genuinità del bio-orto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al gusto e favorire una sana alimentazione. Acquisire competenze pratiche 
nell'attività agricola e favorire lo spirito di collaborazione. Promuovere esperienze 
inclusive tra diversamente abili e normodotati.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Serra

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
- I. S. CARAVAGGIO  SAN GENNARO VES. -

 NATURA È

Realizzazione di manufatti con l'utilizzo di piante di fragole e materiali riciclabili, in 
collaborazione con l' "Associazione natura" con la quale verrà stilato un protocollo 
d'intesa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le tecniche di allevamento della fragola fuori suolo. Comprendere 
l'importanza dell'utilizzo delle specie vegetali ma anche a fini ornamentali. Facilitare la 
collaborazione con enti esterni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Vedi approfondimento

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Serra

 Biblioteche: Riviste specialistiche

 Aule: Aula generica

Serra

Approfondimento

Tutor interni, esperti dell' "Associazione Natura" e della Regione Campania. 

 IN ATTESA DEL MESSIA: PACE, GIUSTIZIA, RICONCILIAZIONE.

L'attività, a cura della "Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Istituto 
Superiore Interdiocesano di Scienze Religiose “Duns Scoto”, Nola-Acerra", consiste in 
una serie di incontri in cui si tratteranno alcuni temi come la pace, il perdono e la 
cultura della legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla pace e attraverso di essa al rispetto dei diritti umani. Capire che il 
perdono è l’azione verso la riconciliazione, atto di benevolenza e di giustizia verso se 
stessi; quindi ricomporre la propria esistenza riacquistando autonomia e dignità. 
Formare cittadini responsabili e preparati all'osservanza delle norme che regolano 
una corretta convivenza civile.

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
- I. S. CARAVAGGIO  SAN GENNARO VES. -

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Vedi approfondimento

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Chiesa dei SS. Apostoli

Approfondimento

Docenti interni.

Raffaele Cantone, Magistrato e Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Agnese Moro, figlia di Aldo Moro.

Adriana Faranda, ex brigatista.

Mons. Pier Battista Pizzaballa, dell'Ordine dei Frati Minori, Arcivescovo del 
Patriarcato di Gerusalemme dei Latini.

 PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Il progetto nasce dall'esigenza di promuovere iniziative di sensibilizzazione alle 
tematiche del bullismo e del cyberbullismo tenendo conto delle linee di orientamento 
del MIUR per la prevenzione e il contrasto delle succitate tematiche e della legge 29 
maggio 2017 n 71. Si partirà dall'informazione e dalla conoscenza del fenomeno del 
bullismo, dei ruoli, della differenza tra bullismo e altre forme di comportamento, degli 
elementi di continuità e novità con il cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare e responsabilizzare i ragazzi nella relazione tra pari. Stimolare i ragazzi 
ad assumere ruoli attivi, a collaborare e ad aiutarsi reciprocamente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Vedi approfondimento

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

Enti e associazioni preposte.

 SPORTELLO DI ASCOLTO E CIC (CENTRO INFORMAZIONE E CONSULENZA)

L'attività nasce dalla constatazione che i giovani, oggi più che mai, incontrano 
numerosi ostacoli che rendono difficoltoso il passaggio dall'età adolescenziale all'età 
adulta. L’essere più di altri esposti alla ritualità dei mass-media e all'enfasi 
consumistica può essere cause di fattori di disagio. Si ritiene necessario pertanto, per 
evitare che il disagio giovanile diventi patologico e sfoci in devianza, avviare un 
programma di prevenzione in collaborazione con psicologi e enti del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare uno spazio dove trovare persone disponibili ad ascoltare, e non solo se si ha 
qualche problema! Favorire lo “star bene” a scuola. Acquisire proposte per la 
realizzazione di attività e richieste di informazioni sulla vita scolastica, la salute e il 
territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Psicologi ed enti del territorio.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

Il progetto mira a costruire dei cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri 
doveri e a individuare i valori fondamentali della nostra società. Si articola lungo i 
seguenti percorsi fondamentali: 1) Educazione alla legalità: l'attività parte dalla 
consapevolezza che la scuola riveste un ruolo sempre più centrale nella diffusione tra i 
giovani della cultura della legalità e del valore della convivenza civile. 2) Cittadinanza 
attiva e sviluppo delle competenze sociali e civili: l'attività si sviluppa non solo 
attraverso un insieme di contenuti curricolari ma anche con il costante esercizio delle 
democrazie interne come assemblee di classe, di istituto, elezioni organi collegiali 
nonché con la riflessione e l’approfondimento degli Organi politici, Parlamentari e 
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Costituzionali. 3) Contrasto alla violenza: l'attività si propone la partecipazione a 
concorsi ed eventi. In particolare: "Stop alla violenza" promosso dall'Assessorato alla 
Formazione e Pari Opportunità, Ufficio Scolastico Campania, nell'ambito delle 
iniziative volte alla sensibilizzazione e realizzazione di azioni di contrasto alla violenza 
di genere in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne del 27 
novembre 2018 . (A tale iniziativa sono risultati vincitori con video clip musicale tre 
alunni dell'I.S "Caravaggio"); "Rispetto della persona con l’educazione ai valori e ai 
sentimenti come contrasto alla violazione dei diritti umani", promosso dal ROTARY 
2080 Roma e dal Rotary padrino di Ottaviano. 4) Educazione alla solidarietà e alla 
mondialità: l'attività prevede un incontro informativo-formativo sulla donazione del 
sangue per diffondere il valore della solidarietà e del volontariato per informare gli 
alunni della dimensione sociale e umana della donazione di sangue, dei requisiti di 
idoneità per diventare donatori e per promuovere uno stile di vita corretto con un 
programma di prevenzione. 5) Educazione alla salute: contrasto alle 
tossicodipendenze, ai fumi e all’alcool: l'attività parte dalla considerazione che l’uso di 
alcool, droghe e fumo sono entrate prepotentemente nella realtà del quotidiano e 
hanno assunto valenze performative in accordo con una società in cui l’individuo è 
continuamente chiamato a mostrarsi all'altezza. L'attività si struttura attraverso la 
realizzazione di un percorso educativo, di informazione e sensibilizzazione che, 
attraverso la conoscenza, induca comportamenti coerenti con un modello di vita 
improntato al benessere globale della persona prevenendo, in particolare, la 
dipendenza da alcol fumi e la tossicodipendenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il rispetto delle regole e la responsabilità sociale. Costruire cittadini 
consapevoli dei propri diritti e doveri sociali, offrire spunti e riflessioni sul nostro 
tessuto sociale , sui principi fondamentali della nostra Costituzione. Prevenire e 
combattere la violenza di genere. Promuovere il rispetto reciproco. Sostenere le 
associazioni di volontariato. Sensibilizzare gli animi dei discenti sul campo medico e 
scientifico. Approfondire i temi della solidarietà internazionale e dei problemi sociali 
globali. Educare allo sviluppo e ai progetti di cooperazione. Promuovere la crescita 
personale. Sensibilizzare gli alunni alle problematiche legate alla salute fisica e 
psicologica attraverso un’iniziativa di solidarietà sul territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Vedi approfondimento
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Docenti interni.

Rappresentanti delle Istituzioni, della Cultura e delle Forze dell’Ordine.

Enti e Associazioni preposte.

 

 

 OLIMPIADI DI ITALIANO

Competizione nazionale e internazionale, organizzata dal Ministero dell'Istruzione e 
della Ricerca Scientifica, di valorizzazione della lingua e della cultura italiana

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della 
formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l'acquisizione e la 
crescita di tute le conoscenze e le competenze. Sollecitare in tutti gli studenti 
l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana. 
Promuovere e valorizzare il merito tra gli studenti,nell'ambito delle competenze 
linguistiche in Italiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 CERTAME INTERNAZIONALE BRUNIANO

Il Certame Internazionale Bruniano, concorso letterario ispirato alla figura del filosofo 
nolano Giordano Bruno, è rivolto a tutti gli studenti di filosofia, italiani e stranieri, che 
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frequentano il IV e V anno di liceo. E' patrocinato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione ed organizzato dalla provincia di Napoli, dal comune di Nola, dal liceo 
classico "Giosuè Carducci" e dall'associazione culturale Meridies con la finalità di 
diffondere e incentivare negli studenti l'interesse per il pensiero del filosofo nolano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare gli alunni, valorizzare i singoli e promuovere le eccellenze, consentendo agli 
studenti che mostrano predisposizione per la filosofia di incontrarsi e di confrontarsi, 
vivendo un'esperienza di relazione che non si riduca alla dialettica agonistica, ma 
possa diventare un'opportunità di crescita personale e di arricchimento culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 CAMPANIA FELIX. FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI E GIOVANI

Iniziativa culturale promossa dal Comune di Nola, dalla Fondazione "Premio Cimitile" e 
dall'associazione "Obiettivo Terzo Millennio" con l'intento di avvicinare i più giovani a 
alla lettura e all'analisi critica dei temi che interessano da vicino la vita della comunità 
come il femminicidio, il cyber bullismo, la dipendenza dai cellulari, la crisi economica, 
la legalità e i nuovi scenari politici mondiali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e sollecitare il gusto alla lettura. Recuperare i valori della fantasia e della 
creatività cercando di riavvicinare i giovani studenti al libro, alla lettura e alla 
letteratura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
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 OLIMPIADI DELLA FISICA

Competizione annuale di fisica, organizzata dall'Associazione per l'insegnamento della 
Fisica, per incarico del Ministero dell'istruzione, dell' Università e della Ricerca 
Scientifica, per gli studenti delle scuole superiori basata sulla capacità di risolvere 
problemi di fisica sia teorici sia sperimentali.

Obiettivi formativi e competenze attese
La partecipazione a questa competizione mira a motivare e promuovere l'eccellenza 
nello studio della fisica fra gli studenti a livello pre-universitario. Essa inoltre 
costituisce un'occasione di confronto nazionale e internazionale e di costruttivo 
incontro tra giovani che hanno comuni interessi culturali e soprattutto contribuisce 
all'innovazione dell'insegnamento della fisica nella scuola italiana in seguito del 
riconoscimento della crescente importanza che la fisica investe in tutti i campi della 
scienza e della tecnologia e nell'istruzione di base dei giovani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni e dell'Università "Vanvitelli" di 
Caserta.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fisica

Informatica

 GIOCHI D'AUTUNNO

I "Giochi d'Autunno", organizzati dal Centro Pristem dell'Università Bocconi di Milano, 
costituiscono in una serie di giochi matematici che gli studenti devono risolvere 
individualmente. Le difficoltà dei "Giochi" sono previste in funzione delle classi 
frequentate e delle varie categorie: C2 (per gli studenti di prima superiore), L1 (per gli 
studenti di seconda, terza e quarta superiore), L2 (per gli studenti di quinta superiore).

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgere una gran quantità di studenti in un'attività nuova e stimolante al di fuori 
dell'insegnamento tradizionale della matematica che spesso appare come una 
materia scolastica noiosa e ripetitiva diffondendo la bellezza e l'utilità della 
matematica rafforzando le capacità logico-deduttive.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONI TRINITY E CAMBRIDGE

Corso di potenziamento delle competenze linguistiche con conseguimento delle 
certificazioni Trinity e Cambridge (livelli A2, B1 e B2) spendibili all'università e al lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare e consolidare le competenze nella seconda lingua. Potenziare le capacità di 
ascolto, comprensione e produzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le lezioni sono tenute da una esperta madrelingua

 MORNING COURSE

L'attività vede il docente di lingua affiancato da un esperto madrelingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare e consolidare le competenze nella seconda lingua. Potenziare le capacità 
linguistiche, in particolar modo quelle del Listening e dello Speaking.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti madrelingua esterni
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LEARNING BY MUSIC!

L'attività prevede una lezione di inglese attraverso la musica con un dj che si serve dei 
testi delle canzoni anche nella modalità karaoke.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento del lessico e della grammatica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TEATRO IN LINGUA

L'attività prevede la visione di uno spettacolo teatrale o di un musical in lingua inglese 
di un'opera letteraria oggetto di studio nel triennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti all'opera in lingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 LA TERRA VISTA DA UN PROFESSIONISTA: A SCUOLA CON IL GEOLOGO (A CURA DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI)

Una giornata dedicata alla divulgazione dei rischi geologici a cura di geologi 
appartenenti all’Ordine dei Geologi della Campania.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Diffusione della cultura geologica con particolare riferimento alla salvaguardia del 
territorio e dell’ambiente Divulgazione scientifica finalizzata alla conoscenza dei rischi 
naturali e alla sensibilizzazione verso comportamenti consapevoli e resilienti 
Approfondimento sul sistema di Protezione Civile cui parteciperanno anche i cittadini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'attività è a cura del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

 CONOSCI IL TUO TERRITORIO: UNA CARTA GEOLOGIA IN OGNI SCUOLA

L’iniziativa è volta a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio 
campano, delle sue risorse naturali e dei suoi rischi, attraverso l’uso delle Carte 
Geologiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e valorizzare il territorio campano, le sue risorse naturali e i suoi rischi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

(L'attiività sarà a cura del Dipartimento di Scienze delle Terra, delle Risorse e 
dell’Ambiente –DISTAR- dell’Università degli studi “Federico II” di Napoli. 

 I TESORI NASCOSTI DELLA CAMPANIA
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Dopo la prima esperienza de “I Tesori Nascosti della Campania” a Cimitile, due anni fa, 
con la realizzazione finale di un video sulla religiosità nelle basiliche paleocristiane e la 
seconda, lo scorso anno, nel centro storico di Somma Vesuviana (il borgo del 
Casamale) con una mostra fotografica atta a isolare il Bello dalla cronaca della 
quotidianità, il terzo percorso del Liceo artistico “Caravaggio” indaga quest’anno, 
sempre al Casamale, sui significati – soprattutto evocativi – di una tela di Pacecco de 
Rosa (Madonna con Bambino) conservata nella sagrestia della chiesa Collegiata di 
Santa Maria Maggiore di Somma. Il progetto mira alla realizzazione di un 
documentario sulle relazioni tra quest’opera e altre presenti a Napoli nel rapporto tra 
fede e morte durante il XVII secolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio artistico locale nelle sue diverse 
manifestazioni e stratificazioni, cogliendo le molteplicità di rapporti che lega 
dialetticamente la cultura attuale a quella del passato; • Utilizzare le risorse 
fotografiche e video quale mezzi oltre che di analisi anche di sintesi per comprendere 
con un messaggio iconico immediato la complessità storica e urbanistica del sito 
oggetto di indagine; • Approfondire metodologie di ricerche di fonti storiche e 
stratificazioni del sito per il completamento e/o potenziamento di una possibile 
rilettura di analisi e critica della stessa. • Saper leggere e restituire fotograficamente il 
borgo, cogliendo le connessioni esistenti fra l’antico e il nuovo per una lettura 
consapevole della realtà in cui viviamo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Audiovisivo

 PROGETTI PON

PROGETTI PON Si riportano di seguito i progetti PON che attualmente coinvolgono 
l’Istituto: 1. PROGETTI PON / FSE a) 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-48 TITOLO PROGETTO: 
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“PROMUOVIAMO VESUVIO” 5 MODULI: Sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, con interventi per il loro successo scolastico. • Modulo 1 – 
GIOCHIAMO CON LE REGOLE (Ed. Motoria, 60 h., N. 20 allievi); • Modulo 2 – UN 
MODELLO PER LO SPORT (Ed. Motoria, 30 h., N. 20 allievi); • Modulo 3 – LABORATORIO 
MOBILE DI VOLO (Scientifiche, 60 h., N. 20 allievi); • Modulo 4 – REALTA’ E MATEMATICA 
(Matematica, 30 h., N. 20 allievi); • Modulo 5 – IMMAGINIAMO LEGGENDO (Italiano, 60 
h., N. 20 allievi); b) 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-396 TITOLO PROGETTO: “INNOVIAMO 
COMPETENZE DI BASE NEL VESUVIANO” 4 MODULI: Sviluppo delle Competenze di 
base, con azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base: • 
Modulo 1 - REALIZZIAMO UN LIBRO PARLANTE (Lingua madre: Italiano, 60 h., N. 25 
allievi); • Modulo 2- MODELLIZZAZIONE MATEMATICA NELLA REALTA’ (Matematica, 60 
h., N. 25 Allievi); • Modulo 3- ENGLISH PODCASTING (Lingua Inglese, 60 h., N. 25 Allievi 
• Modulo 4- TALKING BOOK (Lingua Inglese, 60 h., N.25 Allievi c) 10.2.5A-FSEPON-CA-
2017-21 TITOLO PROGETTO: “CONOSCIAMO, RESTAURIAMO E REINSERIAMO L’OPERA 
D’ARTE” – Potenziamento percorsi Alternanza S/ L 3 MODULI: Sul recupero 
restaurativo, la conoscenza e il reinserimento dell’opera d’arte nel contesto museale - 
• Modulo 1: “Conosciamo, Restauriamo e Reinseriamo l’Opera d’Arte” (90 h., N. 15 
Allievi); • Modulo 2: “Conosciamo, Restauriamo e Reinseriamo l’Opera d’Arte” (90 h., N. 
15 Allievi); • Modulo 3: “Conosciamo, Restauriamo e Reinseriamo l’Opera d’Arte” (90 h., 
N. 15 Allievi). 2. PROGETTI PON / FESR a) 10.8.1-B1-FESR PON-CA-2018-123 -TITOLO 
DEL PROGETTO: “LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE NELLE 
SCUOLE DEL SECONDO CICLO” DAL TITOLO “LINGUE PER L’INNOVAZIONE 
MULTICULTORALE” b) 10.8.1.B2-FESR PON-CA-2018-112 TITOLO DEL PROGETTO: 
“LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI PER I LICEI ARTISTICI E PER GLI ISTITUTI TECNICI 
E PROFESSIONALI” con i seguenti moduli: • Modulo 1: Innoviamo laboratorialità 
Grafica e Fotografia; • Modulo 2: Innoviamo laboratorialità nel Design – Moda; • 
Modulo 3: Innoviamo laboratorialità nel Plastico Pittorico; • Modulo 4: Innoviamo 
laboratorialità Agro - Alimentare 3. PROGETTI PON / FSE a) PON / FSE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA GLOBALE “Rispettiamoci di più” PON 10-2-2A – 2018 – 835 con i 
seguenti 3 moduli: • La salute negli agroalimenti campani – Istituto Agrario – 60 h – 25 
ALUNNI Istituto agrario Il progetto è IDEATO PER GUIDARE AD UNA SANA E CORRETTA 
ALIEMTAZIONE PARTENDO DAI PRODOTTI TIPICI CAMPANI LEGATI AL TERRITORIO 
COMP. TRASVERSALI DI CITTADINZA • Bonifichiamo il radon nel Vesuviano – Liceo 
Scientifico – 60 h – 25 alunni TRIENNIO Liceo scientifico Il progetto è finalizzato 
all’educazione ambientale per la salvaguardia della salute e dalle radiazioni ionizzanti 
di origine naturale (radon) • Valorizziamoci nella differenza – I.S. Caravaggio – 30 h- 25 
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alunni Liceo artistico Valorizzare le differenze di qualsiasi natura: etnica, religiosa, di 
genere e di lingua (art 3 Costituzione) b) PON / FSE POTENZIAMENTO CITTADINANZA 
EUROPEA “European Citizens trough Caravaggio” con i seguenti 2 moduli: • PON 10-2-
2018-207 “European Citizens trough Caravaggio” – I.S. Caravaggio – da svolgere in 
Italia – 30 h Il progetto, con azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base, intende approfondire il tema della costruzione dell’identità 
europea sulla scia della vicenda umana e artistica del Caravaggio. Su di esso sarà 
elaborato un video da girare appunto sull’isola. Destinatari: 15 allievi Liceo artistico – h 
30 • PON 10-2-2018-207 - Caravaggio in Malta: mystery between torment and 
redemption – da svolgere a Malta 60 h. Destinatari: 15 allievi – h 60 in mobilità: - 20 h 
studio argomento: racconto scritto con traduzione filmica del soggiorno maltese di 
Caravaggio con analisi romanzata del dipinto Decollazione del Battista - 40 h 
sceneggiatura filmica con riprese video e montaggio di un documentario su 
Caravaggio a Malta c) PON/FSE 10-2-2°-FSE PON-CA-2018-1251 “Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale: PIU’ CITTADINANZA DIGITALE NEL VESUVIANO 
4 MODULI: • Sviluppo app su mobile - 30 h – 25 alunni – Liceo scientifico Creazione di 
mobile app multipiattaforma dai contenuti base – Impostazione di un app utility base 
con logica di navigazione, installazione e configurazione • Design e fabbricazione 
digitale – 30 h – 25 allievi – Lic artistico Produzione in 3D sui prodotti del design 
industriale • Web Journalism – 30 h – 25 allievi – Liceo artistico Ideare forme innovative 
di comunicazione giornalistica per la TV e Il WEB • Data Journalism - 30 h - 25 allievi – 
Liceo artistico Ideare forme moderne di giornalismo utilizzando dati scientifici 
(Informatici e statistici) per TV e WEB d) PON / FSE Orientamento e Riorientamento 
TITOLO PROGETTO: “ORIENTIAMOCI ALLE VOCAZIONI SCIENTIFICHE” - 4 MODULI: 
Laboratori di autovalutazione per il miglioramento della preparazione richiesta dai 
corsi di laurea; 30 h – n. 25 allievi / modulo - Liceo Scientifico • Modulo 1 - 
“LABORATORIO VOCAZIONI SCIENTIFICHE 1” (Chimica, Biologia, Matematica/Fisica e 
Ragionamento Logico) • Modulo 2- “LABORATORIO VOCAZIONI SCIENTIFICHE 2” 
(Chimica, Biologia, Matematica/Fisica e Ragionamento Logico) • Modulo 3- 
“LABORATORIO VOCAZIONI SCIENTIFICHE 3” (Chimica, Biologia, Matematica/Fisica e 
Ragionamento Logico- • Modulo 4- “LABORATORIO VOCAZIONI SCIENTIFICHE 4” 
(Chimica, Biologia, Matematica/Fisica e Ragionamento Logico) e) PON / FSE 
Potenziamento educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico TITOLO 
PROGETTO: “CIMITILE, LA CRISTIANITA’ IN UNA PLURALITA’ DI LINGUAGGI” 5 MODULI: 
Sulla Proposta territoriale, conoscenza digitale e lo sviluppo di contenuti progettuali 
digitali del patrimonio storico artistico del complesso basilicale Paleocristiano di 
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Cimitile (NA) – 30 h – n. 25 allievi / modulo - Liceo Artistico • Modulo 1- “Proposta 
Territoriale per Cimitile”; • Modulo 2- “Conoscenza digitale del patrimonio Cimitile”; • 
Modulo 3- “Conoscenza digitale del patrimonio Cimitile”; • Modulo 4- “Sviluppo di 
contenuti digitali su Cimitile”; • Modulo 5- “Sviluppo di contenuti digitali su Cimitile”;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Audiovisivo

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

All’attività di orientamento scolastico, nel nostro istituto, viene riconosciuta 
un’importanza notevole, ponendola come finalità primaria dell’attività scolastica. La 
sua importanza, non è solo quella di favorire una scelta consapevole del percorso 
scolastico e professionale di ciascuno allievo, ma anche quella di contrastare il 
fenomeno della dispersione, prevenire e contrastare il disagio giovanile, favorire la 
piena occupabilità e l’inclusione sociale, come anche prescritto dalla nota prot.n.4232 
del 19 febbraio 2014, con la quale il MIUR ha emanato le nuove Linee guida nazionali 
per l’orientamento permanente, come un processo accessibile a tutti e che 
accompagni la persona lungo tutto l’arco della vita (“lifelong/lifewide learning”). Anche 
nella Legge n.107/2015 (la “Buona Scuola”), si trovano, in continuità con quanto 
previsto dalle Linee guida del 2014, disposizioni riferite alle attività di orientamento, 
per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, per garantire il 
diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione dei 
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cittadini. Quindi, con tale attività viene garantita non solo consapevolezza nella scelta 
del percorso scolastico ma, informazione circa gli sbocchi professionali, i percorsi 
formativi successivi, il mercato del lavoro per l’attuazione di scelte consapevoli 
relativamente alle proprie attitudini, interessi, potenzialità e bisogni reali. L’attività di 
orientamento che ha in attivo il nostro istituto segue tre diverse linee: orientamento in 
ingresso: rivolto agli alunni delle classi III delle scuole secondarie di I grado; 
orientamento in itinere: scelta dell’indirizzo per gli alunni delle classi II di Liceo 
Artistico nel passaggio dal I biennio al triennio; orientamento in uscita: scelte post 
diploma, Mondo del Lavoro e/o Università per gli alunni delle classi V del Liceo 
Artistico, Liceo Scientifico ed Istituto Professionale Agrario. Di qui le finalità essenziali 
che vengono perseguite: Orientamento in entrata Presentare l’offerta formativa e far 
conoscere le risorse strutturali e umane dell’istituto ai docenti (che dovranno 
elaborare il consiglio orientativo), ai genitori e agli allievi delle scuole secondarie di 1° 
grado del territorio, per accompagnare e sostenere i ragazzi nel passaggio da un 
percorso scolastico ad un altro e guidarli nella scelta ponderata di quest’ultimo. Fase 
organizzativa: contatti con i referenti delle Scuole Medie e I.C. del territorio; 
pianificazione di incontri con i docenti dell’istituto che avranno il compito di 
presentare l’offerta formativa della nostra scuola, illustrata anche con elaborati e 
manufatti esplicativi dell’iter progettuale e/o delle produzioni realizzate nei vari 
indirizzi e settori dell’istituto; organizzazione di visite guidate ai laboratori; 
organizzazione di Open Day; Orientamento in itinere Far conoscere agli allievi delle 
classi seconde del I Biennio del Liceo Artistico le finalità e le caratteristiche dei vari 
indirizzi di studio del triennio (Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Audiovisivo e 
Multimediale, Grafica Pubblicitaria, Design Moda) per favorire una scelta mirata che 
possa soddisfare in seguito le loro aspettative di studio ed in futuro quelle lavorative. 
Fase organizzativa: · pianificazione di stage di una giornata, a cadenza più o meno 
mensile, di ciascuna classe seconda del I biennio presso i 5 laboratori del triennio (1 
ora di stage per ogni laboratorio di indirizzo) ; · ciascuna classe del biennio, sarà 
suddivisa in 5 gruppi (1 per ogni indirizzo), · incontro di ciascun gruppo con il docente 
di laboratorio e/o progettazione di ciascun indirizzo che avrà cura di illustrare le 
finalità disciplinari e i piani di studio; · conoscenza e sperimentazione delle attività dei 
vari laboratori. · ciascun gruppo parteciperà per circa un’ora alle attività didattiche e 
laboratoriali presso i laboratori del triennio a cui è stata assegnata, ogni ora sarà 
effettuata una rotazione ed i gruppi si sposteranno negli altri laboratori. Orientamento 
in uscita Guidare i giovani delle classi V nelle decisioni, attraverso la conoscenza di sé e 
degli elementi che concorrono alle sue scelte, mediante la presentazione dell’offerta 
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formativa del territorio, grazie al supporto di docenti universitari, esperti del mondo 
accademico e del lavoro. Si prevedono: incontri presso l’istituto; incontri fuori sede. 
Eventualmente se organizzati: stage presso le accademie di belle arti; stage presso le 
università; contatti con le realtà lavorative; Le attività di orientamento in uscita, inoltre, 
potranno essere valide ai fini dell’alternanza scuola lavoro mediante il rilascio di un 
attestato da parte dall’ente o dalla scuola che definisca il numero di ore svolte da 
ciascun allievo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Maturare negli studenti una consapevolezza del sé per affrontare scelte personali 
coerenti con le proprie attitudini e condivise con i docenti. In tal modo si intende 
consolidare nell'Istituto percorsi in cui l'attività curriculare si combini armonicamente 
con l'eventuale prosecuzione negli studi post-diploma. Tale attività sarà diversificata 
tra i tre indirizzi per rimarcare l'identità peculiare di ciascuna di essi e favorire il 
benessere scolastico oltre che i rapporti tra docenti e studenti e agevolare un sereno e 
costruttivo rapporto con le famiglie. Per ciò che concerne l'orientamento in entrata ci 
si attende una sempre maggiore presenza sul territorio della conoscenza specifica 
degli indirizzi dell'Istituto e un'apertura continua a scambi con gli istituti del primo 
ciclo legati a esperienza comuni e a momenti di condivisione degli spazi e dei 
laboratori. Nelle attività di orientamento in itinere si mira poi ad attivare opportunità 
di counselling psicologico e sportelli di dialogo/ascolto attraverso i quali gli studenti 
possano esprimere col supporto di esperti la loro identità e condividere lo sviluppo 
della personalità e del carattere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Enologico
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
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Audiovisivo

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto

 SCACCHI A SCUOLA

Il corso si propone di sviluppare le capacità di intuizione, previsione, concentrazione, 
memoria e progettazione. Inoltre si propone di favorire l'integrazione e la 
socializzazione. L'approccio al gioco sarà attuato attraverso un percorso basato su un 
progressivo utilizzo delle tecniche che costituirà un sussidio didattico integrativo 
progressivamente utilizzabile in tutti gli ambiti dell'attività scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire i processi di socializzazione attraverso dinamiche relazionali positive che 
sviluppano la capacità di collaborazione, il rispetto delle regole di convivenza generale; 
Rafforzare l'autostima; Sviluppare l'attenzione, la concentrazione e il rispetto delle 
regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Vedi approfondimento

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Docenti interni ed esperto esterno accreditato alla "Federazione Scacchi Italiana". 

 LA DIVERSITÀ È UN BENE COMUNE
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Il corso si articola tra diverse performance (recitazione, lettura, ballo, canto, arti 
figurative in genere). Il tutto per uno spettacolo recitato e ballato con esposizione di 
lavori grafici, pittorici, foto, testi elaborati dagli allievi inerenti all'argomento scelto. Le 
varie sezioni lavoreranno "separatamente" per poi essere "montate" per il risultato 
finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire saperi su testi, autori, generi, opere e tecniche di scrittura letteraria di 
riferimento. Saper analizzare, contestualizzare e interpretare testi e/o musiche con 
finalità da drammatizzare. Saper condurre la lettura dei testi e/o musiche finalizzate a 
cogliere i significati essenziali, interpretarli e "collocarli" in uno spazio scenico 
determinato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 GIORNALINO SCOLASTICO

La progettazione e la realizzazione del giornalino sarà ciclica, mensile o bimestrale, e 
consterà di 5 fasi: 1) fase iniziale: dedicata alla conoscenze delle tecniche di scrittura e 
scrittura creativa, per ciascun tipo di elaborato da realizzare. Seguirà una fase di 
brainstorming che coinvolgerà tutti gli allievi partecipanti in collaborazione con i 
docenti. 2) fase organizzativa: caratterizzata dalla scelta degli articoli, dei disegni, della 
grafica e della fotografia. 3) fase progettuale: riguarderà l'impaginazione (mediante i 
software "Illustator", "Photoshop" e "In Design") di tutto il materiale prodotto. 4) 
verifica - prove di stampa 5) fase realizzativa - controllo della stampa finale presso 
azienda grafica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare un'informazione e comprensione critica riguardo la molteplicità dei 
linguaggi della comunicazione. Favorire le potenzialità e la creatività. Ampliare le 
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conoscenze linguistiche, sociali, relazionali, logiche, informatiche, grafiche, tipografiche 
ed editoriali. Offrire la possibilità di leggere il presente, esprimersi riguardo ad esso, 
comunicare all'interno e all'esterno dell'ambiente scolastico. Utilizzare e approfondire 
programmi e strumenti professionali quali "Illustrator", "In Design" e "Photoshop".

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale
Audiovisivo

 Aule: Aula generica

 LA CASA PASSIVA OVVERO ABITARE A+

Una "casa passiva" o "edificio passivo" è un edificio che copre la maggior parte del suo 
fabbisogno di energia per riscaldamento e raffrescamento ambientale interno 
ricorrendo a dispositivi passivi. Una "casa passiva" è dunque un'abitazione che 
assicura il benessere termico senza o con una minima fonte di energetica di 
riscaldamento interna all'edificio ovvero senza alcun impianto di riscaldamento 
"convenzionale", ossia caldaia e termosifoni o sistemi analoghi. Si tratta dunque di una 
casa che massimizza l'efficienza energetica, classificata quindi come casa A+. L'intento 
si pone come finalità quella di elaborare un progetto e realizzare un modello in scala 
adeguata di una "casa passiva"

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere, da un punto di vista tecnico, la combinazione di una serie di 
accorgimenti che rendono la "casa passiva" efficiente quali l'isolamento termico, il 
calore interno, le finestre termiche, la forma, l'esposizione e la ventilazione. Saper 
analizzare e scegliere i materiali e le tecnologie in relazione alla prestazione che si 
vuole ottenere. Progettare una "casa passiva" e realizzare il modello in scala.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale
Audiovisivo

 Aule: Aula generica

 CONCORSO NAZIONALE "MODA ALL'OMBRA DEL VESUVIO"

L'attività prevede la partecipazione al "Concorso Nazionale -Moda all'Ombra del 
Vesuvio-" 18a edizione, che si terrà il 24 maggio 2019 presso il MAV -Museo 
Archeologico Virtuale- di Ercolano, con sette abiti scelti tra quelli realizzati per l'attività 
"Il Surreale mondo id Alice": Sei abiti per la sezione "Giovani Talenti della Moda 2019 
Un abito per la sezione "Migliore Scuola 2019"

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le attività dell'Istituto. Mettere a confronto la creatività dei giovani 
partecipanti.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL SURREALE MONDO DI ALICE: VIAGGIO TRA SOGNO E REALTÀ

"Alice nel paese delle meraviglie" resta uno dei romanzi più affascinanti e attraenti di 
sempre. Rileggere e interpretare le incredibili avventure dell'eroina creata da Lewis 
Carroll è una sfida ancora oggi. Negli anni '60 e '70 molti artisti concettuali si sono 
ispirati per esplorare i paradossi dei linguaggi e le astruse relazioni con la percezione. 
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Non ne sono immuni gli artisti e gli stilisti a noi contemporanei. Giochi linguistici, 
stravolgimenti percettivi, mutamenti di scala e di dimensione, non-sense: questi i temi 
da sviluppare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre il numero degli abbandoni scolastici. Migliorare i risultati a distanza nei 
percorsi di studio post diploma.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Audiovisivo

 Aule: Aula generica

 L'IMMAGINE IMMERSA NEI SUOI DATI

L'attività è correlata alle attività didattica di laboratorio artistico al biennio e vuole 
ampliare l'offerta formativa producendo in digitale i manufatti progettati in cartaceo 
durante tutta l'attività annuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fotografia analogica e digitale. Manipolazione di immagine. Immagine bitmap e 
vettoriale. Basi di video editing. Animazioni web Utilizzo dei software Adobe Creative 
Suite

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Informatica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Secondo il “Piano Nazionale Scuola Digitale”[1], da ora PNSD: 
“le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al 
servizio dell’attività scolastica,

in primis le attività orientate alla formazione e 
all’apprendimento, ma anche l’amministrazione, contaminando 
- e di fatto ricongiungendoli

- tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi 
laboratoriali, spazi individuali e spazi informali” (PNSD, p.8),

pertanto l’istituto prendendone atto e condividendo appieno 
questo orizzonte, ha deciso di attuare una serie di iniziative che 
verranno di seguito descritte:

 
Dotazione

 In linea con l’undicesima voce dell’Index per l’inclusione[2]
, sotto riportata, si tiene conto di introdurre nella dotazione 
scolastica “gli ausili, le varie tecnologie

e materiali speciali che possono favorire l’apprendimento e la 
vita quotidiana degli alunni. In questa categoria amplissima 
troviamo sia le tipologie più

tradizionali di ausili per la mobilità e per la ricezione di input, 
come ad esempio i libri in Braille [stampati con stampante 3D]” 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

nonché di “hardware

e software per l’apprendimento e la comunicazione” (Index, p. 
87). A tal riguardo si ipotizza di potenziare la dotazione 
d’istituto attraverso:

 

1.      Stampante 3D

2.      Biblioteca di audiolibri

3.      Scanner (tradizionale) per il laboratorio

4.      Realizzazione per la realizzazione di Ambienti di 
apprendimento Innovativi – Azione #7 In attuazione del D.M. 22 
Nov. 2018 (MIUR)

a.       Realtà aumentata con visori 3D
b.      Home theater 3D
c.       Stampante e scanner 3D

 

 

Per innescare “innescare processi di innovazione nel campo 
dell’Information Literacy” (PNSD, p. 101).

 

[1]
 http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-
layout-30.10-WEB.pdf

[2]
 https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Italian.pdf

 

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own •
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Device)

Come indicato in questo stesso documento, attraverso la 
certificazione EIPASS (descritta nel punto apposito) si 
promuove: BYOD, eLearning e pensiero computazionale 
per la didattica innovativa. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Per andare incontro alle esigenze del mercato del 
lavoro e approfondire il percorso di studi del 
secondo biennio del liceo scientifico delle scienze 
applicate il programma scolastico verrà allineato 
(tra l'altro) alla certificazione CISCO-CCNA e si 
utilizzerà il simulatore di rete Packet Tracer. "La 
certificazione CCNA è attualmente la 
certificazione Cisco industriale sulle reti 
informatiche più diffusa e qualificante a livello 
professionale. Inoltre la presenza di personale 
certificato Cisco è per le aziende condizione 
indispensabile per mantenere lo stato di partner 
commerciale Cisco", inoltre "La Certificazione 
Cisco CCNA Cisco Certified Network Associate 
(v.3) – attesta le competenze di uno specialista di 
networking in grado di installare, configurare e 
manutenere reti cablate di media dimensione, 
distribuite sia in ambito locale (Local Area 
Network) sia su collegamenti geografici (Wide 
Area Network). Si tratta di una certificazione Cisco 
di solito posseduta da Network Specialists, 
Network Administrators, e Network Support 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Engineers con 1-3 anni di esperienza ed in 
aggiunta alle tradizionali conoscenze relative ai 
protocolli di routing (OSPF, EIGRP) e switching 
(VLAN, STP, VTP) e basi di network security 
include: IPv6, Multi-area OSPF, EBGP, Layer 3 
Redundancy (HSRP e FHRP), Link Aggregation 
(EtherChannel), NetFlow, Cisco IOS licencing, QoS, 
servizi Cloud e nozioni di programmazione 
network" (FONTE) 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Per adempiere al  “Quadro di riferimento delle Competenze per i Docenti sulle TIC elaborato dall’UNESCO” 
condiviso dalla Comunità Europea e dalla nostra nazione, ogni insegnante deve aver raggiunto con 
successo dei livelli adeguati di conoscenze, abilità e competenze sia nel vasto campo della media education 
che dell’education technology. Tali livelli possono già essere “assolti” durante la fase di teacher’s training 
Universitari o post-laurea, ma per gli insegnanti in servizio diviene necessario perfezionarsi per completare 
il proprio “bagaglio” di strumenti informatici. A tal riguardo, un modo rapito ed efficace per raggiungere tali 
obbiettivi può essere ottenuto attraverso il conseguimento della certificazione Eipass (scheda del 
programma analitico all’indirizzo: https://it.eipass.com/pdf/programmi/Programma_EIPASS_teacher.pdf) , 
composta dai seguenti moduli:

1.      1. Web 2.0, Cloud e Apps for Education

2.      2. BYOD, eLearning e pensiero computazionale per la didattica innovativa

3.      3. Buone pratiche: integrazione delle ICT, software didattici e registro elettronico

4.      4. Le ICT per l’inclusione

•

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

5.      5. Le dimensioni dell’apprendimento, la scuola nell’era digitale e le implicazioni sociali

 

Come descrive lo stesso ente di certificazione Eipass riconosciuto in Europa “delle tecnologie multimediali e 
social; aldilà dei concreti vantaggi pratici e didattici, potrà usufruire di un canale di comunicazione (ma 
anche di apprendimento, condivisione e motivazione) che lo metterà in contatto diretto e funzionale con 
alunni e discenti. Solo in questo modo, le nuove tecnologie possono effettivamente essere utilizzate a 
scopo educativo: non si tratta più di impiegare strumenti di scrittura e calcolo; ora è necessario vivere la 
tecnologia, per sfruttarne al meglio i vantaggi che può assicurare, anche a scuola”(
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-teacher/) . Quanto affermato effettivamente è 
sorretto da una vasta letteratura scientifica che per brevità non viene riportata in questo documento, ma 
sicuramente si può riallacciare ai professori dei maggiori Atenei italiani: Rivoltella (Cattolica di Milano), 
Limone (Università di Foggia), Rossi (Università di Macerata), Sibilio (Università di Salerno), solo per citarne 
alcuni.

Pertanto, l’istituto ha deciso di procedere con l’avvio di una serie di corsi di formazione interni rivolti ai 
docenti ed estesi ad alunni e personale ATA per la preparazione agli esami dei 5 moduli. Gli esami verranno 
effettuati in un ente certificato adibito a tale scopo. 

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Ogni anno verrà tenuto un corso interno per docenti per introdurre i temi 
della gamification atto a favorire pratiche innovative e nuova metodologie 
didattiche. In particolare la gamification attraverso strumenti linguisti quali 
l'app per Android Duolingo può favorire l'apprendimento dell'italiano per 
studenti stranieri. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Ogni anno la scuola provvederà alla realizzazione di un seminario per l'utilizzo 
delle classi virtuali su piattaforma Edmodo per facilitare la comunicazione 
docente-discenti-famiglie. Grazie ad Edmodo è possibile introdurre 
metodologie didattiche flipped, test on-line e condivisione di materiale 
digitale.  

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Seminario tecnico-pratico con esercitazione autonoma-guidata in laboratorio  
in cui si agisce in situazioni di didattica simulata (dislessia). Vengono utilizzati i 
seguenti software: DSpeech e Balabolka e software di dettatura vocale al PC.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Seminario tecnico-pratico con esercitazione autonoma-guidata in laboratorio  
in cui si agisce in situazioni di didattica simulata (discalculia). Vengono utilizzati 
software online per il tracciamento e la risoluzione di funzioni algebriche per le 
classi quarte e quinte.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
SAN GENNARO VESUVIANO - NAPS06301P
IP.AGR -S.GENNARO- - NARA063018
IST.D'ARTE -SAN GENNARO VES.- - NASD063015

Criteri di valutazione comuni:

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
Per seguire il processo di apprendimento dell'allievo, ogni docente sul proprio 
registro annoterà tutti quegli elementi da cui, successivamente, scaturirà sia la 
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valutazione quadrimestrale sia quella finale. L'organizzazione delle attività di 
verifica è parte integrante dell'impostazione metodologica più avanti indicata e si 
esplicherà tramite prove scritte, grafiche e orali di varia tipologia, 
preventivamente illustrate agli allievi, tra le quali la redazione di vari tipi di testi, 
commenti, traduzioni, il ricorso a vari tipi di questionari a risposta chiusa o 
aperta (facoltativamente anche per le materie in cui non vi sia obbligo di prova 
scritta), la risoluzione di problemi e la produzione di disegni.  
Le prove orali di verifica saranno organizzate secondo criteri quanto più possibile 
oggettivi e illustrati agli allievi.  
Le verifiche avranno una frequenza adeguata all'articolazione delle unità di 
apprendimento inserite nei vari piani di lavoro, con valenza per lo più formativa, 
ma anche, periodicamente, sommativa.  
Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte i docenti utilizzeranno le 
griglie di valutazione allegate ai piani di lavoro dei singoli docenti.  
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
Gli strumenti usati dai docenti del consiglio di classe, in genere, sono i seguenti, 
elencati per tipo di valutazione:  
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA:  
- Verifiche periodiche orali e scritte, questionari;  
- Dialogo in classe sugli argomenti proposti;  
- Capacità di collegare temi interdisciplinari;  
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA:  
- Applicazione allo studio;  
- Indicazioni su eventuali interventi di recupero;  
- Suggerimenti per migliorare il rendimento scolastico;  
- Suggerimenti per migliorare l’ordine e il metodo di studio;  
- Le verifiche sommative saranno somministrate al termine di un ciclo di unità 
didattiche attraverso prove scritte e orali più articolate ed organiche;  
- Alla fine di ogni quadrimestre, il livello di profitto sarà valutato su tutte le prove 
svolte.  
 
Nella VALUTAZIONE FINALE si terrà conto:  
-Esiti di tutte le verifiche (scritte, orali e pratiche) relative ad ogni disciplina  
-Della situazione di partenza;  
-Della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati;  
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-Del conseguimento degli obiettivi didattici quali:  
conoscenza raggiunta  
capacità espressive  
capacità di analisi e di sintesi dimostrate attraverso le verifiche orali e scritte;  
-Dei comportamenti “sociali”, cioè:  
impegno (scarso, diligente, rigoroso)  
partecipazione al lavoro in classe (marginale, costruttiva, ...)  
frequenza (regolare, discontinua, irregolare)  
comportamento (poco responsabile, corretto, responsabile).  
-Di indicazioni scaturenti dai rapporti scuola - famiglia  
 
DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 
DI CONOSCENZA E DI ABILITA'  
Per la valutazione delle prove di verifica i componenti del C.d.C. utilizzeranno la 
tabella riportata in allegato

ALLEGATI: DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA 
TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E DI ABILITA'.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La griglia di valutazione della condotta si attiene al dettato del D.L. n° 137 del 
01/09/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 169 del 30/10/2008 e del 
D.M. n° 5 del 16/01/2009, e risponde alle seguenti prioritarie finalità:  
1) accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  
2) verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che 
disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;  
3) diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno 
della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto 
esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che 
corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;  
3) dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.  
 
La valutazione non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o 
reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non 
lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti.  
Il voto di condotta non ha una valenza meramente sanzionatoria, in quanto 
risulta strumento imprescindibile di orientamento e di potenziamento del senso 

115



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
- I. S. CARAVAGGIO  SAN GENNARO VES. -

di responsabilità dello studente. Proposto di norma dal docente col maggior 
numero di ore o dal docente coordinatore di classe, viene attribuito dopo la 
definizione dei voti di profitto in sede di scrutinio. I criteri generali di attribuzione 
sono i seguenti:  
• la frequenza e la puntualità alle lezioni;  
• il rispetto del Regolamento di Istituto e di disciplina;  
• la partecipazione attiva alle lezioni;  
• la collaborazione con docenti e compagni;  
• il rispetto degli impegni scolastici;  
• il rispetto dei doveri previsti nel Patto formativo;  
• il rispetto degli arredi e dei beni dell’Istituto e, in generale, dell’istituzione 
scolastica in quanto tale.  
 
Griglia di valutazione della condotta in allegato  
 
L’attribuzione dei voti indicati nella griglia di valutazione della condotta non 
richiede necessariamente la simultanea presenza di tutti i comportamenti 
descritti.

ALLEGATI: Griglia condotta.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Non saranno ammessi alla classe successiva gli allievi che nello scrutinio finale 
riporteranno:  
• Due insufficienze gravissime (voti da 1 a 3) e due gravi;  
• quattro insufficienze gravi (voto 4 ).  
• insufficienze in più del 50% delle discipline, di cui almeno due gravi  
• un numero di assenze alle lezioni superiore al 25% del totale*.  
 
Sarà concessa la deroga al 25% solo nel caso di gravi patologie o di assenze 
giustificate con certificazione sanitaria, presentata all’Ufficio Protocollo entro una 
settimana dall’assenza, a cura del coordinatore di classe.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Alcuni chiarimenti:  
Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di 
conversione del decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti 
l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 2018/19.  
Quest’anno non saranno requisito di accesso né la partecipazione, durante 
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l’ultimo anno di corso, alla prova nazionale INVALSI, né lo svolgimento delle ore 
di Alternanza Scuola-Lavoro, , recentemente approvato in Parlamento.  
Per poter essere ammessi alle prove bisognerà aver frequentato almeno i tre 
quarti del monte ore previsto, avere il 6 in ciascuna disciplina, avere la sufficienza 
nel comportamento. Il Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione anche 
con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un 
unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta.  
 
Pertanto, i criteri saranno i seguenti:  
– la frequenza dei 3/4 del monte orario;  
– il 6 in tutte le discipline( Il Consiglio di classe potrà ammettere con 
un’insufficienza, ma motivando la propria scelta);  
– il 6 in comportamento.  
 
Il punteggio finale sarà in centesimi:  
- credito scolastico (max 40 punti)  
-somma prove d’esame (max 60 punti , ovvero massimo 20 per ciascuna delle 
due prove scritte e 20 per il colloquio).  
 
Il punteggio finale sarà in centesimi. Si parte dal credito scolastico (fino a 40 
punti). Alla commissione spettano poi fino a 60 punti: massimo 20 per ciascuna 
delle due prove scritte e 20 per il colloquio. Il punteggio minimo per superare 
l’esame resta fissato in 60 punti.  
La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un 
massimo di 5 punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di 
almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 50 
punti.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Attribuzione credito  
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, 
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di 
essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla 
medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.  
Come indicato nel D.M. 99/09, per l’attribuzione del credito scolastico si terrà 
conto:  
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- della media dei voti;  
- dell’assiduità’ della frequenza scolastica;  
- dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
- dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed 
integrative;  
- degli eventuali crediti formativi;  
 
In particolare, i Consigli di Classe procederanno come segue: si conteranno gli 
elementi positivi fra quelli a disposizione, che consistono in:  
1. residuo (parte decimale) della media dei voti superiori (e non uguale) a 0,5  
2. partecipazione al dialogo educativo che si riflette in un voto di condotta non 
inferiore a 9/10  
3. partecipazione ad attività culturali non obbligatorie organizzate dalla scuola  
4. presenza di crediti formativi validi  
 
Agli studenti promossi a maggioranza verrà attribuito il credito minimo 
nell’ambito della fascia.  
 
Nella circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018 vengono introdotte importanti 
cambiamenti, sia formali sia sostanziali. Infatti Il voto finale continuerà ad essere 
espresso in centesimi. Ma da quest’anno si darà più peso al percorso di studi: il 
credito maturato nell’ultimo triennio varrà fino a 40 punti su 100, invece degli 
attuali 25. Per chi fa l’Esame quest’anno ci sarà un’apposita comunicazione, entro 
gli scrutini intermedi, sul credito già maturato per il terzo e quarto anno, che sarà 
convertito in base alle nuove tabelle.  
 
Punteggio  
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, 
attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico.  
I 40 punti sono così distribuiti:  
-max 12 punti per il terzo anno;  
-max 13 punti per il quarto anno;  
-max 15 punti per il quinto anno.  
 
Fase transitoria  
Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e 
che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la 
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conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), 
distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 
 
-chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III 
e IV anno da convertire, nuovo per il quinto;  
-chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da 
convertire, nuovo per il quarto e il quinto.  
 
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 
62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 
del credito scolastico.  
 
Tempistica e comunicazione conversione credito a.s. 2018/19  
I consigli di classe, leggiamo nella suddetta circolare Miur, svolgono 
tempestivamente e, comunque, non più tardi degli scrutini intermedi, la 
conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV anno di corso da 
ciascuno studente (secondo quanto indicato nelle sopra riportate tabelle), 
verbalizzandone l’esito.  
L’esito dell’operazione di conversione del credito sarà comunicata agli studenti e 
alle famiglie tramite i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di 
rendere consapevole ciascun alunno della nuova situazione.  
Credito e abbreviazione per merito  
Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati 
frequentanti la classe quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del 
quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto 
anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per 
l’ultimo anno non frequentato).  
Credito candidati esterni  
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla 
tabella A) dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono 
l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e 
dei risultati delle prove preliminari.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

-La scuola offre un'ampia proposta di attivita' per gestire gli studenti che 
necessitano di inclusione. - Sono attive due figure di sistema: un a quale referente 
di Istituto per l'ambito inclusione e un'altra quale responsabile dei processi di  
inclusione al'interno delle singole classi con particolare riferimento ai BES -Gli 
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una 
didattica inclusiva. -Le attivita' di inclusione sono molteplici: attivita' laboratoriali 
con il gruppo dei pari, lavoro di gruppo, tutoring, ecc. -La scuola utilizza apposita 
modulistica secondo la normativa recente che prevede la compilazione di un Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) per l'inclusione degli studenti con disabilita' e un 
PDP per gli alunni con DSA e in situazione di svantaggio socio e culturale. -La 
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti e' piuttosto strutturata. -Sono state introdotte ques'anno forme di 
monitoraggio e valutazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi educativi 
- 

1. 

L'Istituto, attraverso il PAI, cerca di rispondere in modo efficace ed efficiente alle 
necessità di tutti gli alunni con B.E.S., anche attivando il Gruppo di lavoro per 
l'Inclusione (GLI).
Al fine di garantire il diritto allo studio e il successo formativo di tutti e di ciascuno, 
l'istituto attua la necessaria personalizzazione degli apprendimenti attraverso la 
redazione dei PEI (per gli alunni diversamente abili) e dei PDP (per gli alunni con 
DSA o in situazioni di disagio economico/familiare/linguistico).
L'istituto convoca regolarmente i gruppi di lavoro per gli alunni diversamente 
abili(GLHI,GLHO), ai quali partecipano tutti i soggetti che, a vario titolo, possono 
garantire livelli di inclusione sempre più elevati, a scuola e nella comunità sociale 
in generale. L'istituto si avvale anche di ore di assistenza specialistica.
Alla redazione dei PEI, partecipano sia i docenti curricolari che i docenti di 
sostegno. I PDP, invece, sono redatti collegialmente dai docenti curricolari sia per 
alunni con D.S.A. sia per alunni individuati dal consiglio come bisognosi di 
interventi personalizzati, anche solo di tipo temporaneo. 

2. 
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Punti di debolezza

- Va definita in modo sistematico la programmazione degli interventi, il relativo 
monitoraggio e sistema di comunicazione nella scuola e all'esterno - Gli interventi 
realizzati non sono efficaci per tutti gli studenti destinatari delle azioni di 
differenziazione. -Gli interventi individualizzati non sono utilizzati in maniera 
sistematica nel lavoro d'aula. - Sono insufficienti per carenze strutturali ambienti 
esterni alle aule idonei ad attività integrative per la piena inclusione di BES e 
diversamente abili - Il PAI  va ulteriormente diffuso nelle sue linee programmatiche e 
operative  tra tutti gli operatori scolastici- Le forme di monitoraggio degli interventi e 
delle strategie va implementata in modo significativo

Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati va 
monitorato con maggiore regolarità. 

L'Istituto si adopera affinché le differenze culturali siano fonti di arricchimento, ma 
le problematiche relative alla comunicazione verbale risultano di difficile rimozione 
per la mancanza di mediatori linguistici. Tutto ciò si ripercuote anche nelle relazioni 
interpersonali al di fuori del contesto scolastico.
La percentuale di docenti che utilizza quotidianamente la didattica inclusiva risulta 
ancora troppo bassa.
Il rapporto di collaborazione e la definizione dei ruoli tra il docente di sostegno e i 
docenti curricolari non sono sempre scontati.

I format per la redazione dei PEI e dei PDP e le procedure di inclusione da adottare 
andrebbero condivisi a livello di rete di scuole. 

Recupero e potenziamento
Punti di forza

-Per il recupero delle abilità di base attraverso il potenziamento dei punti di forza 
(autostima, autoefficacia) e la cura delle relazioni interpersonali (tra pari e con gli 
adulti), la scuola adotta strumenti compensativi e misure dispensative, utilizzando 
tutte le risorse umane e materiali a disposizione.

Il processo educativo e didattico viene costantemente monitorato attraverso 
osservazioni sistematiche.
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  Recupero competenze:gruppi di livello per classi aperte e corsi di recupero 
pomeridiano. -Potenziamento delle competenze: gruppi di livello per classi aperte, 
partecipazione a corsi o progetti in orario curricolare ed extracurricolare. -La scuola 
favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari 
attraverso la partecipazione a gare e competizioni. -Gli interventi individualizzati nel 
lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.
Nel corso del potenziamento e del recupero in orario curricolare si effettuano delle 
prove per valutare quanto è stato realizzato e comprenderne l'efficacia. Nel caso di 
risultati non corrispondenti al lavoro fatto si procede con l'individuazione di altre 
strategie.
Per il potenziamento si propone anche la partecipazione a concorsi esterni nelle 
varie discipline.
Tra gli alunni con bisogni educativi speciali quelli che registrano maggiori difficoltà di 
apprendimento sono coloro che vivono condizioni di svantaggio socio- economico e 
affettivo-relazionale.
Per il recupero delle abilità di base attraverso il potenziamento dei punti di forza, la 
scuola adotta strumenti compensativi e misure dispensative utilizzando tutte le 
risorse umane e materiali a disposizione. Inoltre gli alunni con svantaggio vengono 
motivati ad instaurare  rapporti interpersonali attraverso piccoli incarichi di 
responsabilità, previa accettazione di regole comportamentali condivise.

Punti di debolezza

-Gli interventi posti in essere dalla scuola non sempre risultano efficaci, in quanto 
l'applicazione degli stessi non trova piena realizzazione in tutti i plessi per mancanza 
di tempi e figure professionali. Sono necessarie scelte organizzative diverse che 
possano garantire maggiore uniformità.

La realizzazione di moduli per il recupero risente di una carente impostazione nella 
programmazione per ambiti disciplinari e rimane confinata  ai gruppi di livello 
all’interno delle classi. Essa quindi permea parzialmente il percorso didattico-
educativo secondo un’ottica di personalizzazione degli apprendimenti e di 
consolidamento delle comp. Chiave e di cittadinanza.

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92. 1. DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) Per diagnosi funzionale si intende la descrizione 
analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in 
situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire 
gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 
24/02/1994). La D.F. è strutturata per AREE, rileva in termini analitici il rapporto tra la 
minorazione e i seguenti aspetti del comportamento complessivo del soggetto: 1. 
cognitivo 2. affettivo-relazionale 3. linguistico 4. sensoriale 5. motorio-prassico 6. 
neuro-psicologico 7. autonomia personale e sociale. Chi la redige l'unità 
multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo 
specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori 
sociali in servizio presso l'ASL o l'Azienda Ospedaliera. 2. PROFILO DINAMICO 
FUNZIONALE (PDF) Il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi 
funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il 
prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di 
possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). (D.P.R. 24/02/1994). Il 
PDF indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in 
rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le 
possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, 
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali 
della persona con disabilità. Chi lo redige GLHO (Operatori sanitari, scuola, famiglia), 
materialmente lo redige la scuola. 3. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) E' il 
documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, 
predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, 
ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro 
commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Individua gli obiettivi 
di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali 
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coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didattico- 
educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Va redatto entro il primo 
bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, si verifica 
periodicamente. Chi lo redige: è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della 
classe dell'alunno, dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori 
socio-sanitari e della famiglia. Gli accordi preliminari alla stesura del PEI, vanno 
sottoscritti utilizzando l'allegato E dell'Accordo Quadro Provinciale 2011_2016 (allegato) 
PEI E PROGETTO DI VITA Nella predisposizione del PEI va considerato:  il presente 
nella sua dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del 
tempo libero, le attività familiari.  il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa 
potrà essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua 
crescita personale e sociale. Questo è ciò che si intende quando si parla di “PEI 
nell'ottica del Progetto di Vita” PEI E PDF La dimensione longitudinale, cioè guardare 
all'alunno in una prospettiva di tempo più ampia dell'anno scolastico, il "pensami 
adulto" è il contenuto del PDF. Per raccordare le prospettive a breve e medio termine 
con quella a lungo termine, il modello proposto integra il PDF nel PEI, modulando gli 
obiettivi nel tempo (breve termine, medio termine lungo termine). Questa modalità 
permette di tenere in dialogo costante gli strumenti, favorisce la coerenza e ottimizza il 
lavoro progettuale. OPERAZIONI PRELIMINARI Il P.E.I. è un piano predisposto per un 
determinato alunno in un determinato contesto, la conoscenza dell'alunno e del 
contesto sono operazioni preliminari indispensabili per avere un quadro di riferimento 
da cui partire. La stesura del documento va preceduta da una fase di raccolta e analisi 
degli elementi che interagiscono in un processo di integrazione: CARATTERISTICHE 
DELLA PROGETTAZIONE Predisporre un PEI utile per orientare il lavoro di tutti i docenti 
richiede che la progettazione risponda ai requisiti di: Fattibilità La progettazione si 
riferisce a un alunno di cui è descritto il funzionamento, in rapporto ad un contesto con 
risorse e vincoli ben specificati. Gli obiettivi devono essere compatibili con tale rapporto 
Fruibilità Le persone operanti nel contesto trovano nel PEI informazioni e indicazioni 
utili per condurre gli interventi. Flessibilità Si possono modificare gli interventi quando 
è necessario e/o di adattare i tempi, gli spazi, i materiali. IL MODELLO 1. Parte generale 

 Dati: riportare i dati dell'alunno, degli operatori (scolastici, sanitari, sociali), dei 
genitori.  Pei Differenziato: solo per la scuola secondaria di secondo grado, nel 
frontespizio va indicato se il PEI è differenziato, in tal caso è necessario il consenso dei 
genitori che devono firmare nel rispettivo riquadro sottostante.  Interventi riabilitativi 
ed educativi indicare gli interventi erogati da altri servizi (sanitari, sociali, territoriali) sia 
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in orario scolastico che extrascolastico. E' importante conoscerli e rilevarli per 
predisporre un orario scolastico congruente, per concordare eventuali raccordi con le 
attività scolastiche, perchè sono una fonte di conoscenza ulteriore dell'alunno e delle 
sue attività. 2. La scuola e l'alunno profilo sintetico dell'alunno/a, in questa scheda di 
sintesi si elencano:  i punti di forza e di debolezza dell'alunno che (interessi, hobby, 
gusti, capacità particolari, incapacità, cose sgradite...) possono essere elementi utili per 
l'apprendimento e la relazione  gli strumenti utilizzati per l'osservazione (griglie, 
videoregistrazioni, diario di bordo...)  gli obiettivi generali concordati con la famiglia, gli 
operatori sanitari, il comune e riportati nell'allegato E dell'accordo quadro 2011/16  le 
strategie per l'emergenza, in caso di alunni con comportamenti problematici persistenti 
è utile definire strategie sistematiche per il contenimento e la riduzione di tali 
comportamenti, strategie che vanno condivise fra docenti assistenti e famiglia. E' utile 
allegare l'elenco descrittivo delle modalità da adottare. Aspetti didattici organizzativi 
della progettazione in funzione inclusiva In questa scheda va descritto ciò che la scuola, 
e/o il Consiglio di Classe promuovono per favorire l'inclusione.  La classe come risorsa: 
descrivere gli interventi che vengono programmati per avvicinare i compagni all'alunno 
con disabilità, per la conoscenza delle persone con disabilità e dei loro diritti, per 
favorire la relazione di aiuto, per educare alla cittadinanza.  metodologie descrivere le 
metodologie utilizzate per favorire i processi di apprendimento di tutti, le discipline 
dove sono utilizzate, la frequenza di utilizzo  laboratori : descrivere i laboratori attivati 
per sostenere il processo di inclusione, si ricorda che non possono essere strutturati 
raggruppamenti di soli alunni con disabilità, (linee guida 2009)  percorsi di alternanza 
scuola lavoro, per la secondaria di secondo grado, descrivere ciò che è previsto  altri 
progetti: riportare altri progetti previsti nella scuola o nella classe che possono favorire 
i processi di inclusione Orario della classe e dell'alunno Compilare i due schemi 
riportando le compresenze con le relative sigle (CA= compresenza Assistente CC 
compresenza curricolare CS compresenza sostegno) e la tipologia degli interventi in 
classe e fuori dalla classe con le relative sigle 3. Progettazione educativa e didattica 
Nella prima colonna a sinistra è riportata la dicitura area o ambito, per l'area, il 
riferimento è la diagnosi funzionale classica con la distinzione fra area affettiva 
relazionale, senso percettiva, motoria, della comunicazione, cognitiva e relative 
sottoaree, già indicate nella prima colonna a sinistra. Per la diagnosi funzionale redatta 
secondo l'ICF (il sistema di classificazione OMS degli stati di salute) si farà riferimento 
agli ambiti e alle relative categorie che compongono il profilo di funzionamento, 
sostituendo le diciture della prima colonna a sinistra della tabella. L'apporto di ICF 
(Classificazione Internazionale del Funzionamento umano) sposta l'attenzione da una 
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prospettiva focalizzata sul divario esistente tra il livello di sviluppo del bambino e i 
traguardi di apprendimento previsti per la classe, ad una maggiormente incentrata 
sulla dimensione bio-psico-sociale del funzionamento dell'individuo. Questo apporto è 
stato recepito nel modello con l'introduzione della colonna dei fattori ambientali che 
possono agire da barriera o da risorsa sulle performance della persona. Area o ambito 
se ci si riferisce alla Diagnosi Funzionale secondo modello ICF sostituire, nella prima 
colonna, le diciture con gli ambiti e relative categorie Situazione di partenza: riportare 
in sintesi le capacità acquisite ed emergenti ricavate dal profilo osservativo e condivise 
con la famiglia e gli operatori. Per capacità emergenti o zona di sviluppo prossimale si 
intende la distanza tra il livello di sviluppo attuale e il livello di sviluppo potenziale 
dell'alunno, che può essere raggiunto con l'aiuto di altre persone, adulti o compagni 
con un livello di competenza maggiore. È in questa zona che si esplica l'azione 
educativa a sostegno dell'apprendimento Prevedibili livelli di sviluppo definiti in 
obiettivi: indicare gli obiettivi, ovvero i miglioramenti delle performance che si prevede 
di raggiungere in un determinato periodo di tempo, partendo dalle capacità emergenti. 
Formulare un obiettivo equivale a prospettare un´azione da compiere o una 
conoscenza da acquisire in modo preciso, concreto, osservabile; per questo gli obiettivi 
vanno declinati in termini operativi e non generici, in modo da facilitare la valutazione 
del loro grado di raggiungimento. Obiettivi – tempi: gli obiettivi possono essere 
raggiunti in tempi brevi, medi lunghi. Questa modulazione dei tempi consente di:  
declinare un macro obiettivo in più tappe definite da sotto obiettivi  tenere agganciato 
il PEI al Profilo Dinamico Funzionale (PDF)  progettare in una prospettiva longitudinale, 
propria del progetto di vita. Fattori di contesto ambientale: dopo aver effettuato 
un'analisi del contesto elencare le barriere da rimuovere e i facilitatori da attivare utili 
per il raggiungimento dell'obiettivo I fattori ambientali possono riferirsi:  allo spazio  
al tempo  ai materiali, ausili, tecnologie  all'organizzazione  alle metodologie di 
insegnamento  alla cornice relazionale Strategie metodologico didattiche: sono le 
attività da predisporre per il raggiungimento di un obiettivo. Vanno definiti gli spazi, i 
tempi, le risorse materiali, organizzative, strutturali e metodologiche. Valutare la 
compatibilità della programmazione con le risorse e vincoli, in modo che sia fattibile. 
Strumenti e modalità di verifica: definire le modalità di verifica del raggiungimento degli 
obiettivi e gli strumenti che saranno utilizzati. Per verificare le performance possono 
essere idonee modalità di osservazione ripetuta, videoregistrazioni, predisposizione di 
situazioni che richiedono l'emissione di un determinato comportamento… 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICO DISCIPLINARE Va compilata una scheda per ogni 
disciplina dal docente della materia, in collaborazione con il docente di sostegno. Si 
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definiscono gli obiettivi, si l'individuano le barriere da rimuovere, i facilitatori e le 
strategie da attivare. Raccordi con l'attività della classe: questa parte va curata con 
attenzione per evitare che l'individualizzazione si trasformi in separazione e privi 
l'alunno della importante esperienza di apprendere nella dimensione sociale della 
classe. Un alunno con disabilità presenta un profilo eterocrono, dove aree di difficoltà o 
incapacità possono stare accanto ad aree di normalità; per questo è possibile che 
alcune attività previste per la classe, siano accessibili all'alunno senza modificazioni, 
mentre in altre attività si richiedano modificazioni sostanziose. Nella progettazione non 
rinunciamo a chiederci se fra le tante cose previste per tutta la classe, almeno una 
possa essere svolta anche dall’alunno disabile e se c’è almeno una cosa, fra quelle 
previste per l’alunno in difficoltà, che possa essere proposta ai compagni di classe. 
Nella tabella alcune modalità di raccordo La sostituzione: L'obiettivo per la classe e per 
l'alunno con disabilità è il medesimo , si sostituiscono le modalità di accesso (visive, 
uditive, grafiche, motorie), utilizzando tecnologie assistive, cioè prodotti, 
strumentazioni, dispositivi, applicazioni, programmi informatici che rendono accessibili 
agli alunni con disabilità le attività scolastiche, compensando la limitazione o il deficit. 
Facilitazione È una modalità adatta agli alunni che non riescono a intraprendere e a 
portare a termine il compito a causa di difficoltà nella sfera dell'attenzione, del 
comportamento, o in presenza di disturbi specifici. L'obiettivo resta il medesimo della 
classe, si modificano o si introducono elementi che facilitino l'alunno nell'affrontare il 
lavoro. Le modifiche possono riguardare: - Lo spazio: la postazione di lavoro 
dell'alunno rispetto a stimoli disturbanti o agevolanti - Il tempo: concedere maggiore 
tempo per l'esecuzione del compito, frazionare la consegna di lavoro in più tappe. - Gli 
strumenti: fornire strumenti di lavoro alternativi a quelli dei compagni. - I contenuti: 
facilitare la comprensione e l'esecuzione del compito aggiungendo ulteriori 
informazioni, immagini, schede guida, mappe. - La didattica interattiva: proporre 
compiti da svolgere in gruppi cooperativi, a coppie o con modalità laboratoriali. - Le 
strategie metacognitive: aiutare l'alunno a maturare la consapevolezza delle sue 
modalità di apprendimento. Costruire con lui schede di autoistruzione che lo 
supportino nel lavoro. Riduzione All’interno delle medesime proposte previste per la 
classe si riducono e si semplificano le richieste per l'alunno con disabilità - la 
complessità concettuale: semplificando il lessico, aggiungendo materiali iconici, esempi 
- la consegna: richiedere l'esecuzione di una sola parte del compito, ad esempio quella 
iconica o quella verbale - alcune modalità di lavoro: consentire l'uso di strumenti 
facilitanti come la calcolatrice, la tavola pitagorica, un programma di supporto alla 
lettura, alla scrittura, dare la possibilità di compilare il compito con il disegno, con 
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parole chiave. Scomposizione dei nuclei fondanti - L'obiettivo è diverso per l'alunno con 
disabilità e per la classe. Il punto di contatto va trovato nei nuclei fondamentali delle 
discipline. Ad esempio: i numeri, lo spazio e le figure, le relazioni e funzioni in 
matematica; l'ascolto, il parlato, la lettura e la scrittura in lingua italiana. Partecipazione 
alla cultura del compito Per alunni con deficit importanti diventa a volte difficile trovare 
agganci con obiettivi e contenuti programmati per la classe. Partecipare alla cultura del 
compito significa essere immersi in una situazione di apprendimento fatta di parole, 
movimenti, sguardi, rumori, contatti fisici, scambi: una varietà di sollecitazioni 
importanti per lo sviluppo di ciascuno. Attraverso alcune strategie si può rendere 
significativa e visibile la partecipazione dell'alunno con disabilità : - esplicitare alla 
classe il lavoro assegnato al compagno, valutarlo al termine - inserire le produzioni 
dell'alunno (parole, frasi, disegni, scarabocchi), gli interessi, le preferenze, in proposte 
di lavoro per la classe: un problema, un tema, una produzione artistica, il testo di una 
canzone - durante la lezione nominarlo, richiamarlo, sfruttare tutto ciò che può 
agganciarlo sul piano emotivo e cognitivo - incoraggiare le interazioni di aiuto nel 
lavoro con i pari modalità di attuazione-dove e con chi indichiamo le persone che 
supportano l'alunno per il raggiungimento dell'obiettivo, siano esse docenti, assistenti 
o compagni di classe, specifichiamo il luogo dove si svolge il lavoro. valutazione: 
suggerimenti per le modalità di valutazione sono riportati nella scheda allegato 1

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico; Famiglie; Unità NPI; ASL NA3 SUD; Docenti di sostegno; 
Coordinatori di classe; Referente BES; Coordinatore "area inclusione"; Servizi sociali dei 
comuni di appartenenza degli studenti; Personale ATA; Docenti curriculari.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

LA FAMIGLIA è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò 
viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto 
e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo 
particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione 
educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti, per favorire ilsuccesso 
formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e 
strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo 
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sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei 
piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di 
realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: • la condivisione delle scelte 
effettuate; • un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; • 
l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni 
di miglioramento; • il coinvolgimento nella redazione dei PDP. Ruolo delle famiglie e 
della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative In base al calendario stabilito all’inizio dell’anno 
scolastico saranno previsti incontri scuola-famiglia-territorio, oltre agli incontri con 
l’equipe multidisciplinare dell’ASL competente. Per gli altri BES ,la corretta e completa 
compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi indispensabili 
alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse .Queste 
devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche 
come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione 
dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni 
assunti. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione 
degli interventi inclusivi anche attraverso: - la condivisione delle scelte effettuate; - un 
eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; - l'organizzazione di 
incontri per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento - il 
coinvolgimento nella redazione dei PDP. Con le famiglie gli incontri saranno periodici e 
programmati al fine di attuare una guida extra scolastica costante e un quotidiano 
controllo sull’andamento didattico-disciplinare. Ciò consentirà un rinforzo di quanto 
trattato in sede scolastica e agevolerà il processo di crescita degli alunni. Pertanto i 
familiari in sinergia con la scuola concorrono all’attuazione di strategie necessarie per 
l’integrazione dei loro figli.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Verifica e valutazione degli studenti con BES La valutazione degli studenti con BES 
prende in considerazione una gamma di elementi che vanno oltre la semplice verifica 
dei contenuti, dovendo valutare con attenzione l’intero iter formativo, l’impegno 
profuso, la situazione di partenza e la capacità di applicare soluzioni personali in 
relazione alle proprie difficoltà. Si ritiene opportuno richiamare alcune indicazioni 
relative alle verifiche proprio in funzione delle peculiarità individuali di ciascuno 
studente, perché è implicito che la scuola deve porre attenzione al fatto che le verifiche 
per gli studenti BES: -siano preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale 
confronto fra i docenti del Consiglio di classe; -vengano effettuate in relazione al 
PEI/PDP con l’uso degli strumenti compensativi e /o le misure dispensative previste. E’ 
importante che la valutazione dell’alunno con BES rivesta un valore altamente 
pedagogico che risponda ai seguenti criteri di inclusività: Promozionale, perché dà 
all’alunno la percezione esatta dei suoi punti forti prima di sottolineare i suoi punti 
deboli; Formativa, perché, dando all’alunno la percezione del punto in cui è arrivato, gli 
consente di capire, all’interno del processo formativo, che cosa deve fare e che cosa 
deve chiedere alla scuola; Orientativa, in quanto il ragazzo si rende consapevole dei 
propri aspetti di forza e di debolezza e acquista più capacità di scelta e di decisione. 
Una scuola inclusiva utilizza la valutazione anche come mezzo per “giudicare” sé stessa, 
in un’ottica di continuo miglioramento sia per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse 
umane che di quelle materiali. La valutazione deve sviluppare processi metacognitivi 
nell’alunno e, pertanto, il feedback deve essere continuo, formativo e motivante e non 
punitivo o censorio. L’oggetto della valutazione dell’alunno con BES è tutto il processo 
di apprendimento. Si considerano quindi il profitto, ma anche: • Il comportamento; • la 
disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica (la partecipazione, l’impegno, la 
serietà, la responsabilità); • i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza. Si terrà, 
inoltre, sempre presente che il processo valutativo incide: • sugli aspetti psicologici ed 
emotivi; • sulla costruzione di una positiva immagine di sé; • sul senso di autoefficacia; • 
sulla motivazione allo studio ed in definitiva sul successo formativo
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Approfondimento
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• sostituisce il Vicario del D.S. in caso di sua 
assenza o impedimento nei compiti per lo 
stesso assegnati; • collabora con il D. S. 
nell’organizzazione didattica 
/amministrativa dell’Istituto e in merito alla 
gestione degli OO. CC. della scuola; • si 
raccorda con altri collaboratori del DS, con i 
fiduciari dei plessi e con le FF.SS. per 
quanto riguarda l’organizzazione dei servizi, 
degli orari delle attività, la realizzazione di 
progetti deliberati; • dispone le sostituzioni 
dei Docenti assenti al plesso di Via 
Poggiomarino per motivi personali, 
malattia, permessi brevi; • dispone al 
plesso di Via Poggiomarino i recuperi dei 
permessi brevi dell’orario ridotto e/o 
flessibile e dei docenti liberi dalle classi per 
le uscite didattiche. • collabora con il D.S. e 
il Vicario nell’organizzazione 
didattico/amministrativa dell’Istituto tutto; 
• collabora, con il coordinamento del DS, 
alle attività dei docenti di potenziamento: 
progettazione, monitoraggio e 
rendicontazione degli incarichi progettuali • 

Collaboratore del DS 1
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presiede alle riunioni degli OO.CC.,in in 
caso di assenza e/o impedimento del D.S. e 
del Vicario; • cura, insieme al Vicario : a) i 
rapporti con i genitori degli alunni, 
segnalando problematiche e necessità; b) Il 
coordinamento dei Coordinatori di classe c) 
le attività curricolari ed extra-curricolari, al 
fine di informare lo staff di direzione; d) la 
gestione degli avvisi ai docenti, agli alunni, 
ai genitori; e) Partecipare alle riunioni di 
staff di dirigenza; f) i contatti con le 
famiglie; g) il coordinamento delle le 
manifestazioni interne ed esterne 
predisposte dalla scuola; • collabora con il 
D.S.,con il Vicario e con i responsabili della 
sicurezza per la gestione dell’emergenza in 
caso di necessità; • collabora con il D.S. 
nella stesura e diffusione delle circolari e 
delle comunicazioni; • cura, all’occorrenza, 
la consegna e la raccolta di qualsivoglia 
modulistica; • partecipa alle riunioni di Staff 
di dirigenza ; • cura la diffusione, la raccolta 
e il controllo della modulistica relativa alle 
adozioni dei libri di testo e per i successivi 
adempimenti collegiali e amministrativi; • 
collabora nella gestione del Sito web e nelle 
operazione di formazione delle classi.

• Far parte dello Staff di direzione; • 
garantire la presenza dei docenti in Istituto, 
secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, 
controllare le necessità strutturali e 
didattiche, riferire al dirigente sul suo 
andamento. • raccolta dei materiali relativi 
alle programmazioni, ai progetti formativi e 
alla relativa documentazione • 

Responsabile di plesso 2
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autorizzazione degli Insegnanti, a qualsiasi 
titolo disponibili, per la sostituzione di 
colleghi assenti, registrandone l’impegno su 
apposito registro; • far osservare le 
disposizioni emanate dal Dirigente 
Scolastico; • segnalare tempestivamente 
ogni disfunzione e, ove occorra, adottare le 
iniziative ritenute più opportune. • richieste 
ingressi posticipati e uscite anticipate 
alunni • organizzazione dell’orario, degli 
adattamenti di orario e di altre forme di 
servizio in caso di partecipazione degli 
insegnanti a scioperi, assemblee sindacali • 
concedere, in casi eccezionali, eventuali 
scambi di giorno libero o di orario tra 
docenti, o cambi di giorno libero o di orario 
del docente di sostegno, su richiesta scritta, 
garantendo il monte ore delle discipline per 
ogni classe; • collaborazione alle attività di 
orientamento e alle attività connesse alle 
visite guidate e gite scolastiche; • disporre i 
recuperi dei permessi brevi dell’orario 
ridotto e/o flessibile e dei docenti liberi 
dalle classi per le uscite didattiche. • 
organizzazione delle attività collegiali 
d’intesa con il Dirigente scolastico; • Cura 
dei rapporti e della comunicazione con le 
famiglie; • Collaborazione 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; • cura della gestione e 
distribuzione dell’uso dei sussidi e del 
materiale di consumo assegnati al plesso, 
con esclusione di quelli di pulizia e per 
l’igiene; • Vigilare affinché non venga 
consentito l’accesso a estranei durante le 
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attività didattiche, ivi compresi 
rappresentanti, venditori e simili, se non 
muniti di specifica autorizzazione rilasciata 
dal Dirigente Scolastico; • Segnalare al 
DSGA eventuali, più efficaci adattamenti 
dell’orario di lavoro del personale 
ausiliario; • Vigilare sulle condizioni di 
sicurezza e prevenzione dei rischi, 
riferendo tempestivamente al DS e al RLS.; • 
Informare il Dirigente sulle esigenze 
organizzative del plesso di servizio e 
comunicare tempestivamente emergenze, 
infortuni, eventuali rischi, eventi di furto o 
atti vandalici e malfunzionamenti (anche 
dei servizi erogati dagli EE.LL.); • Pianificare 
l’ordine di uscita delle classi alla fine delle 
lezioni e lo spostamento degli alunni verso 
gli spazi dedicati alla pausa mensa, 
garantendo funzionalità e sicurezza; • 
Rappresentare il Dirigente nel controllo 
quotidiano del rispetto del regolamento 
disciplinare da parte degli alunni e 
dell’orario di servizio da parte del personale 
che opera nella sede; • Effettuare un 
controllo periodico, mediante i coordinatori 
di classe, delle assenze degli alunni, 
individuando situazioni particolari o casi di 
inadempienza dell’obbligo scolastico da 
comunicare alla Dirigente; • Essere punto di 
riferimento per gli uffici amministrativi; • 
Redigere a fine anno, un elenco di 
interventi necessari nel plesso, per 
agevolare l’avvio del successivo anno 
scolastico.

• controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo 

Responsabile di 
laboratorio
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fornito dal DSGA, i beni contenuti in 
laboratori avendo cura durante l’anno del 
materiale didattico, tecnico e scientifico 
presente in essi (art. 27. D.I. 44/2001); • 
curare la corretta segnalazione, nei verbali 
delle riunioni collegiali di Dipartimento o di 
classe, delle proposte di acquisto di beni 
necessari al rinnovo ed al potenziamento 
dei laboratori; • formulare un orario, in 
accordo con i Collaboratori del DS, di 
utilizzo del laboratorio di cui si è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne 
fruiscono, specificando criteri adottati e 
priorità individuate; • controllare 
periodicamente durante l’anno il 
funzionamento dei beni contenuti nei 
laboratori affidati, segnalando guasti, 
anomalie e rotture sul modulo, da 
consegnare al DSGA; • controllare e 
verificare, al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento dei beni contenuti 
nel laboratorio, restituendo l’elenco 
descrittivo iniziale al DSGA e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di sua competenza; • 
partecipare in caso di necessità, alla 
commissione tecnica interna per 
l’espletamento delle funzioni previste dal 
D.I. 44/2001 agli artt. 36 (collaudo finale di 
lavori forniture e servizi), 52 (vendita di 
materiali fuori uso e di beni non più 
utilizzabili), 24 e 26 ( ricognizione 
quinquennale dei beni e rinnovo decennale 
degli inventari; eliminazione dei beni 
dall’inventario). • Partecipazione ad 
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eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione

Animatore digitale

1. FORMAZIONE INTERNA 2. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA 3. CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE

1

Coordinatore attività 
ASL

a 1

• Attività curricolari ed extracurricolari 
inerenti gare, concorsi e valorizzazione 
alunni particolarmente meritevoli con enti 
ed istituzioni interne/esterne alla scuola. • 
Promozione tra gli studenti della lettura, 
approfondimento, documentazione 
personali e del ruolo dei mezzi di 
informazione con particolare riguardo ai 
quotidiani; • Qualificazione degli interessi 
culturali degli studenti nei vari settori di 
discipline, sia curricolari che integrative; • 
Rilevazione e analisi dei bisogni di alunni e 
famiglie • Predisposizione, in collaborazione 
con coordinatori dei Consigli di classe e 
docenti responsabili di plesso, del piano 
uscite sul territorio, visite guidate e/o viaggi 
d’istruzione da sottoporre al Consiglio 
d’Istituto • Elaborazione (in collaborazione 
con area Scuola e Territorio) del piano di 
attività ad inizio anno: accoglienza, visite e 
incontri alunni; attività comuni; incontri tra 
la scuola e le famiglie degli studenti delle 
classi prime per favorire la conoscenza 
della nuova realtà scolastica • Supporto 
didattico, e monitoraggio delle attività di 
recupero, di potenziamento, prevenzione 

Docente referente a 
supporto delle 
Funzioni Strumentali 
area 3 "Interventi e 
servizi per gli studenti"
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della dispersione e di tutoraggio in genere; 
Monitoraggio del processo di recupero di 
ripetenti; • Prevenzione del disagio 
giovanile (Sportello di ascolto): • Supporto, 
con altre Funzioni Strumentali, alle attività 
progettuali di Lingua straniera, Educazione 
ambientale, Educazione alla Legalità e 
Cittadinanza attiva • Partecipazione ad 
eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione; • Collaborazione ad 
eventi, mostre e presentazione di lavori 
svolti in Istituto.

Coordinatore ambito 
materie letterarie

• concordare scelte comuni inerenti al 
valore formativo e didattico-metodologico, 
• formulare proposte per il PTOF. • 
programmare le attività di 
formazione/aggiornamento in servizio, • 
comunicare ai colleghi le iniziative che 
vengono proposte dagli enti esterni e 
associazioni, • programmare le attività 
extracurricolari e le varie uscite didattiche • 
aggiornare il sito d’istituto per la parte di 
competenza. • delineare la 
programmazione disciplinare. • proporre i 
test d’ingresso e coordinare la scelta dei 
libri di testo. • costituire e gestire un 
archivio di materiale didattico.

1

• elaborare e aggiornare la stesura dei 
documenti inerenti il Piano triennale 
dell’Offerta Formativa, il Piano di 
Miglioramento e il Rapporto di 
autovalutazione; • partecipare alle 
operazioni di monitoraggio delle attività 
previste nel PTOF, nel PdM e nel RAV; • 

Docente referente a 
supporto delle 
Funzioni Strumentali 
area 1 "PTOF e 
Valutazione"
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partecipare alle riunioni del gruppo di 
valutazione dell’INVALSI e organizzare le 
relative procedure di somministrazione; • 
presentare il Piano triennale dell’Offerta 
formativa agli utenti durante gli open day 
della scuola; • diffondere buone pratiche 
didattico-metodologiche nell’Istituto ; • 
predisporre questionari di gradimento del 
servizio scolastico e curare relative 
tabulazione dati e condivisione esiti; • 
Curare e coordinare la valutazione interna 
degli alunni, predisponendo e/o 
aggiornando l’apposita modulistica; • 
Partecipazione ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione

• Coordina la programmazione annuale di 
dipartimento sia per quanto riguarda le 
attività curriculari che extracurriculari e in 
particolare, in tali ambiti, quelle destinate 
al conseguimento di certificazioni 
linguistiche e all’arricchimento delle 
competenze con docenti madrelingua ; • 
Raccoglie e conserva copia della 
documentazione prodotta dal 
Dipartimento; • Riferisce al Collegio ed al 
CTD sulle tematiche affrontate dal 
Dipartimento; • Informa il Dirigente 
Scolastico, i suoi collaboratori ed il Collegio 
Docenti sulle riflessioni e proposte più 
significative emerse in seno al 
Dipartimento. • Cura la stesura della 
documentazione prodotta dal Dipartimento 
predisponendola in formato elettronico, 
consegnandone copia al Dirigente 
Scolastico e a tutti i docenti del 

Coordinatore 
dipartimento lingue 
straniere

1
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Dipartimento. • È punto di riferimento per i 
docenti del proprio dipartimento come 
mediatore delle istanze di ciascun docente, 
garante del funzionamento, della 
correttezza e trasparenza del Dipartimento. 
• Concorda, in osservanza delle indicazioni 
nazionali, le linee didattiche di indirizzo 
generale che la scuola intende adottare per 
ogni singola disciplina in stretta relazione 
con le altre discipline facenti parte del 
dipartimento. • Promuove e collabora alla 
progettazione di prove comuni finalizzate al 
massimo sviluppo delle competenze degli 
alunni delle varie classi • Concorda 
interventi di recupero e potenziamento 
delle strutture logico-cognitive. • Concorda 
l’adozione di eventuali di materiali di 
supporto didattico-formativo. • Concorda 
l’adozione dei libri di testo. • Concorda 
l’organizzazione e gli argomenti didattici da 
proporre in caso di supplenze brevi. • 
Partecipa ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione

• Orientamento in entrata e gestione 
rapporti con Istituti del I ciclo; • Attività di 
continuità (orientamento in itinere) 
all’interno dell’Istituto e con le altre scuole 
del territorio, in verticale e in orizzontale; • 
Progettazione e/o redazione materiale, 
cartaceo e non, funzionale alle diverse 
attività e all’Open day • Incontri esterni ed 
interni di formazione/informazione sui 
percorsi post-diploma e del mondo del 
lavoro inerenti gli indirizzi di Istituto; • 
Prevenzione del disagio giovanile (Sportello 

Docente referente a 
supporto della 
Funzione Strumentale 
area 4 "Orientamento 
e continuità"
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di ascolto): • Individuazione delle 
problematiche connesse all’orientamento 
psico-attitudinale • Rapporti con le famiglie 
di alunni con disagio e partecipazione ai 
consigli di classe per la gestione dei casi 
problematici. • Partecipazione ad eventuali 
corsi di aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione

• partecipazione, come previsto dal Piano 
Nazionale per la Formazione dei Docenti 
2016-2019, ai percorsi di formazione per 
l’acquisizione di competenze psico-
pedagogiche e sociali per la prevenzione 
del disagio giovanile nelle diverse forme e 
la promozione del welfare dello studente 
programmati dall’USR; • raccolta e 
diffusione di documentazione e buone 
pratiche; • visite guidate ad Istituzioni e 
luoghi della memoria; • progettazione di 
attività specifiche di formazione- 
prevenzione per alunno, quali: a) laboratori 
su tematiche inerenti il bullismo e il 
cyberbullismo alla luce delle Linee Di 
Orientamento (MIUR, 2017) per la 
prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo; b) percorsi di educazione 
alla legalità e alla cittadinanza (anche con 
incontri con Istituzioni e Rappresentanti 
Forze dell’Ordine); c) laboratori con esperti 
esterni (psicologi); d) progetti “coinvolgenti” 
nei quali i ragazzi siano protagonisti 
(teatro, sport, video…); • promozione dello 
star bene a scuola e valorizzazione di 
metodologie innovative; • coinvolgimento 
dei rappresentanti degli studenti per 
progettare percorsi formativi rispondenti ai 

Docente Collaboratore 
a supporto dell’area 
"Educazione alla 
Legalità e alla 
Cittadinanza attiva, 
Contrasto al Bullismo 
e al Cyberbullismo"

1
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loro bisogni (uso consapevole dei social 
network, rischi presenti nella rete…); • 
sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative;

• Coordinamento delle procedure 
organizzative finalizzate ai processi di 
inclusione e delle diverse forme di 
dispersione e disagio scolastico • 
Coordinamento del gruppo degli insegnanti 
di Sostegno, raccogliendo i documenti da 
loro prodotti nel corso dell’anno scolastico 
e le buone pratiche da essi sperimentate; • 
Gestione dei fascicoli personali degli alunni 
diversamente abili; • Gestione del 
passaggio di informazioni relative agli 
alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto 
al fine di perseguire la continuità 
educativo-didattica; • Organizzazione e 
coordinamento incontri GLI e GLHO e 
riunioni attinenti il proprio ambito • 
Elaborazione Piano Annuale dell’Inclusione 
con il Ds e le altre componenti dei gruppi 
GLI e GLH • Predisposizione della 
modulistica di ambito: PEI, rilevazioni, 
monitoraggi e personalizzazione (PDP) 
alunni BES • Gestione, in collaborazione con 
il Referente per gli alunni in condizione BES, 
delle procedure di pertinenza della propria 
area in funzione del PTOF, del Piano di 
miglioramento e del RAV • Cura, con altre 
Funzioni strumentali, dei rapporti, per 
formazione, accordi, reti, protocolli, etc., 
con le agenzie formative accreditate nel 
territorio (Enti pubblici, stampa, EE.LL, 
aziende) fungendo da mediatore tra esse e 
colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni) 

Coordinatore 
interventi per 
l’inclusione.
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; • promuovere, con il Referente BES, 
iniziative relative alla sensibilizzazione e 
/formazione/aggiornamento per 
l’integrazione/inclusione scolastica degli 
alunni, proposte dal dipartimento anche a 
mezzo del sito web della scuola ; • 
Partecipazione ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione

• Rappresentare e sostituire il Dirigente in 
caso di assenza o impedimento, svolgendo 
tutte le sue funzioni, a eccezione di quelle 
di ordine contabile; • Curare i rapporti con il 
Collegio dei Docenti; • Collaborare con il D. 
S. nell’organizzazione didattica 
/amministrativa dell’Istituto e in merito alla 
gestione degli OO. CC. della scuola; • 
Raccordarsi con altri collaboratori del DS, 
con i fiduciari dei plessi e con le FF.SS. per 
quanto riguarda l’organizzazione dei servizi, 
degli orari delle attività, la realizzazione di 
progetti deliberati; • Presiedere gli OO. CC. 
in caso d’assenza o impedimento del D. S; • 
Curare il coordinamento dei coordinatori di 
classe, di interclasse, di intersezione, dei 
vari plessi con la collaborazione dei colleghi 
fiduciari di plesso; • Collaborare con il D. S. 
e dispone la stesura delle circolari e delle 
comunicazioni; • Curare all’occorrenza, la 
consegna e la raccolta di qualsivoglia 
modulistica ai coordinatori di modulo, di 
classe, interclasse, intersezione di plesso, in 
collaborazione con la segreteria e il 
personale ATA; • Coordinare gli aspetti 
organizzativi delle attività extra-curricolari 
(piani di lavoro, orari e calendario degli 

Collaboratore del 
Dirigente Scolastico 
con funzioni vicarie
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incontri); • Coordinare le attività curricolari 
ed extra-curricolari, al fine di informare lo 
staff di direzione; • Coordinare la gestione 
degli avvisi ai docenti, agli alunni, ai 
genitori; • Partecipare alle riunioni di staff 
di dirigenza; • Coordinare i rapporti con le 
famiglie degli alunni, segnalando 
problematiche e necessità; • Concordare, 
sentito il D. S., la concessione di giorni di 
ferie e/o esonero dal servizio per 
aggiornamento del personale docente nel 
rispetto della normativa vigente; • 
Coordinare le manifestazioni interne ed 
esterne predisposte dalla scuola; • 
Coordinare la gestione organizzativa in 
occasione di scioperi e/o assemblee 
sindacali; • Collaborare con il D. S. e con i 
responsabili alla sicurezza per la gestione 
dell’emergenza in caso di necessità; • 
Collaborare con il DS nella gestione del Sito 
web e nelle operazione di formazione delle 
classi.

• Curare la documentazione di Istituto e la 
diffusione delle buone prassi in ambito 
ecologico, ambientale e di tutela della 
salute nella comunità scolastica; • Curare la 
gestione di colloqui con Enti, Associazioni e 
singoli professionisti che propongono alla 
scuola attività inerenti l’educazione 
ambientale, il benessere psicologico e la 
tutela della salute; • stimolare l’entusiasmo 
e motivare gli alunni alle tematiche della 
salvaguardia dell’ambiente, di educazione 
alla salute e al benessere e della tutela del 
territorio locale attraverso il 
coordinamento delle attività curricolari, 

Docente Referente 2
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partecipazione a concorsi per classi e la 
promozione di corsi e attività di 
consolidamento e approfondimento 
extracurricolari; • Sviluppare l’interesse su 
educazione alla vita all’aria aperta, 
promozione di iniziative di scoperta del 
territorio, prevenzione in termini di alcol, 
droghe, fumo, formazione culturale 
scientifica, educazione alla donazione, 
educazione a una corretta alimentazione, 
prevenzione alle malattie. • Partecipazione 
ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione

• Analisi dei bisogni formativi e gestione del 
Piano di formazione e aggiornamento • 
Coordinamento delle attività di formazione 
docenti in rete e interni, di concerto con il 
DS; • Coordinamento dell’utilizzo delle 
nuove tecnologie nelle attività didattiche e 
del Registro elettronico • Elaborazione e 
gestione della documentazione didattico-
educativa • Cura dell’accoglienza dei nuovi 
docenti; • Coordinamento nella scuola 
dell'attività di tutoraggio connessa alla 
formazione dei docenti neoassunti; • 
Promozione e sostegno delle azioni di 
cooperazione didattico-professionale e di 
uno stile di comunicazione e collaborazione 
costruttivo con e tra i docenti • In 
collaborazione con l’area Scuola e territorio 
: Cura della documentazione e 
pubblicizzazione delle buone prassi e 
esperienze scolastiche ( anche attraverso 
raccolta di articoli, foto e video da 
pubblicare sul sito istituzionale) • 

Funzione Strumentale 
area 2 "Sostegno al 
lavoro dei docenti"
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Collaborazione a articolazione e 
elaborazione dei progetti europei • 
Coordinamento dell’uso dei laboratori 
informatici e multimediali dell’Istituto 
insieme al collaboratore del dirigente 
scolastico • Coordinamento dell’attività dei 
Dipartimenti • Raccordo per richieste di 
acquisto e ampliamento del patrimonio 
librario e multimediale ad utilizzo didattico, 
pedagogico e professionale • 
Partecipazione, come rappresentante 
dell’Istituto, ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione; • Collaborazione, 
attraverso i lavori del NIV, 
all’aggiornamento del P.T.O.F. e del RAV 
relativamente alla propria area • Raccordo 
con il DS e, relativamente a specifiche 
questioni di natura economico-
amministrativa, con il DSGA e 
partecipazione agli incontri di 
coordinamento delle Funzioni Strumentali; 
• Rendicontazione al Collegio dei docenti 
sul lavoro svolto. • Collaborazione con le 
altre F.S., referenti di area e di progetti e 
responsabili di plesso.

• Cura e coordinamento delle attività e 
della documentazione di Orientamento in 
entrata e gestione rapporti con Istituti del I 
ciclo; • Coordinamento attività di continuità 
(orientamento in itinere) all’interno 
dell’Istituto e con le altre scuole del 
territorio, in verticale e in orizzontale; • 
Progettazione e/o redazione materiale, 
cartaceo e non, funzionale alle diverse 
attività e all’Open day • Gestione dei 

Funzione Strumentale 
area 4

1
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rapporti di collaborazione con gli altri 
ordini di scuola, le Università, i percorsi 
post- diploma ( ITS e IFTS), gli enti di 
Formazione Professionale; • 
Coordinamento attività di Istituto per 
l’Alternanza Scuola – Lavoro; • Promozione 
di incontri esterni ed interni di 
formazione/informazione sui percorsi post-
diploma e del mondo del lavoro inerenti gli 
indirizzi di Istituto; • Monitoraggio e 
computazione dati – ai fini del RAV - relativi 
agli esiti a distanza degli studenti • 
Collaborazione, attraverso i lavori del NIV, 
all’aggiornamento del P.T.O.F. e del RAV 
relativamente alla propria area • Supporto, 
con altre Funzioni Strumentali, alle attività 
progettuali di Lingua straniera, Educazione 
ambientale, Educazione alla Legalità e 
Cittadinanza attiva • in collab. con l’area 
Studenti: • Supporto didattico, e 
monitoraggio delle attività di recupero, di 
potenziamento, prevenzione della 
dispersione e di tutoraggio in genere; 
Monitoraggio del processo di recupero di 
ripetenti; • Prevenzione del disagio 
giovanile (Sportello di ascolto): • 
Individuazione delle problematiche 
connesse all’orientamento psico-
attitudinale • Rapporti con le famiglie di 
alunni con disagio e partecipazione ai 
consigli di classe per la gestione dei casi 
problematici. • Partecipazione, come 
rappresentante dell’Istituto, ad eventuali 
corsi di aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione; • Raccordo con il DS e, 
relativamente a specifiche questioni di 
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natura economico-amministrativa, con il 
DSGA e partecipazione agli incontri di 
coordinamento delle Funzioni Strumentali; 
• Rendicontazione al Collegio dei docenti 
sul lavoro svolto. • Collaborazione con le 
altre F.S., referenti di area e di progetti e 
responsabili di plesso.

• coordinare, attraverso il NIV, 
l’elaborazione e/o aggiornamento del Piano 
triennale dell’Offerta Formativa e 
collaborare con le altre F. S. alla sua 
stesura; • coordinare – con l’area 
Valutazione - le attività di pianificazione e 
monitoraggio dei progetti del PTOF; • 
collaborare, attraverso il NIV, a tutto ciò 
che è in attinenza all’attuazione e al 
monitoraggio del Piano di miglioramento, 
al RAV e al Sistema nazionale di 
valutazione; • Curare la stesura della sintesi 
del P.T.O.F. annuale (fase iscrizioni); • 
Coordinare la progettazione curricolare, 
attraverso i dipartimenti • predisporre e/o 
aggiornare la necessaria modulistica (piani 
di lavoro, annuali, progetti, relazioni iniziali 
e finali, ecc.) • collaborare alle procedure 
per la somministrazione delle prove 
INVALSI; • presentare il Piano triennale 
dell’Offerta formativa agli utenti durante gli 
open day della scuola; • Ricercare – con la 
F.S. per i docenti - buone pratiche e curarne 
la diffusione nell’Istituto ; • favorire il 
raccordo con le attività curricolari; • 
collaborare alle attività formative interne e 
in rete; • promuovere, in collaborazione con 
le altre Funz. Strumentali, la progettazione 
di prove parallele nelle discipline di base; • 

Funzione Strumentale 
area 1 
"Coordinamento, 
attuazione e 
monitoraggio delle 
attività per l’Offerta 
formativa - PTOF- 
PROGETTUALITA’"
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Partecipazione, come rappresentante 
dell’Istituto, ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione; • Raccordo con il DS e, 
relativamente a specifiche questioni di 
natura economico-amministrativa, con il 
DSGA e partecipazione agli incontri di 
coordinamento delle Funzioni Strumentali; 
• Rendicontazione al Collegio dei docenti 
sul lavoro svolto. • Collaborazione con le 
altre F.S., referenti di area e di progetti e 
responsabili di plesso.

• Coordinamento delle attività curricolari 
ed extracurricolari inerenti gare, concorsi e 
valorizzazione alunni particolarmente 
meritevoli con enti ed istituzioni 
interne/esterne alla scuola. • Promozione 
tra gli studenti della lettura, 
approfondimento, documentazione 
personali e del ruolo dei mezzi di 
informazione con particolare riguardo ai 
quotidiani; • Qualificazione degli interessi 
culturali degli studenti nei vari settori di 
discipline, sia curricolari che integrative; • 
Rilevazione e analisi dei bisogni di alunni e 
famiglie • Predisporre, in collaborazione 
con coordinatori dei Consigli di classe e 
docenti responsabili di plesso, il piano visite 
guidate e/o viaggi d’istruzione da 
sottoporre al Consiglio d’Istituto • 
Predisporre e/o aggiornare la modulistica 
relativa al piano visite guidate e/o viaggi 
d’istruzione (proposte, fattibilità, 
programma, regolamento, relazione finale, 
ecc.); • Operare insieme al D.S. e al D.S.G.A. 
per le richieste dei preventivi ed il controllo 

Funzione Strumentale 
area 3 "Interventi e 
servizi per gli studenti"
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della documentazione prevista dalla 
normativa • Gestire nel rispetto delle 
procedure amministrative i rapporti con le 
agenzie; • Elaborazione (in collaborazione 
con area Scuola e Territorio) del piano di 
attività ad inizio anno: accoglienza, visite e 
incontri alunni; attività comuni; incontri tra 
la scuola e le famiglie degli studenti delle 
classi prime per favorire la conoscenza 
della nuova realtà scolastica • in collab. con 
l’area Orientamento e Continuità e Scuola e 
Territorio: o Supporto didattico, e 
monitoraggio delle attività di recupero, di 
potenziamento, prevenzione della 
dispersione e di tutoraggio in genere; 
Monitoraggio del processo di recupero di 
ripetenti; o Prevenzione del disagio 
giovanile (Sportello di ascolto): o 
Individuazione delle problematiche 
connesse all’orientamento psico-
attitudinale o Rapporti con le famiglie di 
alunni con disagio e partecipazione ai 
consigli di classe per la gestione dei casi 
problematici. • Supporto, con altre Funzioni 
Strumentali, alle attività progettuali di 
Lingua straniera, Educazione ambientale, 
Educazione alla Legalità e Cittadinanza 
attiva • Collaborazione, con l’area Scuola e 
territorio, alla progettazione di visite 
guidate e uscite sul territorio per iniziative 
teatrali, musicali, sportive, civiche; • 
Partecipazione, come rappresentante 
dell’Istituto, ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione; • Collaborazione, 
attraverso i lavori del NIV, 
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all’aggiornamento del P.T.O.F. e del RAV 
relativamente alla propria area • 
Collaborazione alle operazioni sulle prove 
standardizzate nazionali (INVALSI) • 
Collaborazione alle attività della Comm. 
Elettorale • Collaborazione agli 
adempimenti per la certificazione delle 
competenze degli studenti; • Raccordo con 
il DS e, relativamente a specifiche questioni 
di natura economico-amministrativa, con il 
DSGA e partecipazione agli incontri di 
coordinamento delle Funzioni Strumentali; 
• Rendicontazione al Collegio dei docenti 
sul lavoro svolto. • Collaborazione con le 
altre F.S., referenti di area e di progetti e 
responsabili di plesso.

• Cura dell’immagine dell’Istituto e della 
comunicazione con l’esterno • 
Coordinamento e Cura dei rapporti con il 
territorio (scuole, Enti e soggetti 
istituzionali; economico – produttivi; 
culturali – sociali ecc.) volti 
all’implementazione della mission d’istituto 
e del PTOF; • Cura e monitoraggio di 
manifestazioni e di iniziative che 
coinvolgono anche soggetti esterni; • 
Gestione dei rapporti con l’Ente locale 
relativamente ai bisogni strutturali, 
formativi e di specifiche attività di 
promozione territoriale • Gestione dei 
contatti con i media • Promozione della 
comunicazione interna ed esterna 
all'Istituto • Promozione delle attività e 
delle iniziative volte a supportare e 
sostanziare la relazione di interscambio e 
crescita scuola – territorio; • Rapporti con le 

Funzione Strumentale 
area 5 "Scuola e 
Territorio"
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famiglie (in collaborazione con l’area 
Studenti) ; • Promozione degli accordi di 
rete e protocolli d’intesa con enti, agenzie 
formative e associazioni culturali del 
territorio • Collaborazione, attraverso i 
lavori del NIV, all’aggiornamento del 
P.T.O.F. e del RAV relativamente alla 
propria area • Supporto, con altre Funzioni 
Strumentali, alle attività progettuali di 
Lingua straniera, Educazione ambientale, 
Educazione alla Legalità e Cittadinanza 
attiva • In collaborazione con l’area Docenti 
: Cura della documentazione e 
pubblicizzazione delle buone prassi e 
esperienze scolastiche ( anche attraverso 
raccolta di articoli, foto e video da 
pubblicare sul sito istituzionale) • 
Collaborazione, con l’area Studenti, alla 
progettazione di visite guidate e uscite sul 
territorio per iniziative teatrali, musicali, 
sportive, civiche ; • Elaborazione ( in 
collaborazione con area Studenti) del piano 
di attività ad inizio anno: accoglienza, visite 
e incontri alunni; attività comuni; incontri 
tra la scuola e le famiglie degli studenti 
delle classi prime per favorire la 
conoscenza della nuova realtà scolastica • 
Partecipazione, come rappresentante 
dell’Istituto, ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione; • Collaborazione alle 
operazioni sulle prove standardizzate 
nazionali (INVALSI) • Raccordo con il DS e, 
relativamente a specifiche questioni di 
natura economico-amministrativa, con il 
DSGA e partecipazione agli incontri di 
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coordinamento delle Funzioni Strumentali; 
• Rendicontazione al Collegio dei docenti 
sul lavoro svolto. • Collaborazione con le 
altre F.S., referenti di area e di progetti e 
responsabili di plesso.

• coordinare, attraverso il NIV e in 
collaborazione con le altre FS, tutto ciò che 
è in attinenza all’attuazione e al 
monitoraggio del Piano di miglioramento, 
al RAV e al Sistema nazionale di 
valutazione; • aggiornare il Protocollo di 
Istituto per la valutazione • collaborare, 
attraverso il NIV, alla stesura e alle attività 
di monitoraggio del Piano triennale 
dell’Offerta Formativa ; • collaborare alle 
procedure per la somministrazione delle 
prove INVALSI; • predisporre questionari di 
gradimento del servizio scolastico e curare 
relative tabulazione dati e condivisione 
esiti; • Curare e coordinare la valutazione 
interna degli alunni, predisponendo e/o 
aggiornando l’apposita modulistica; • 
promuovere, in collaborazione con le altre 
Funz. Strumentali, la progettazione di prove 
parallele nelle discipline di base; • 
collaborare agli adempimenti per la 
certificazione delle competenze degli 
studenti; • Partecipare, come 
rappresentante dell’Istituto, ad eventuali 
corsi di aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione; • Ricercare – con le altre 
FS - buone pratiche e curarne la diffusione 
nell’Istituto; • Raccordarsi con il DS e, 
relativamente a specifiche questioni di 
natura economico-amministrativa, con il 
DSGA e partecipare agli incontri di 

Funzione Strumentale 
area 1 
"Coordinamento, 
attuazione e 
monitoraggio delle 
attività per l’Offerta 
formativa - 
VALUTAZIONE - 
MIGLIORAMENTO - 
INVALSI"
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coordinamento delle Funzioni Strumentali; 
• Rendicontare al Collegio dei docenti sul 
lavoro svolto. • Collaborare con le altre F.S., 
referenti di area e di progetti e responsabili 
di plesso.

Docente Referente a 
supporto della 
Funzione Strumentale 
area 2 "Sostegno al 
lavoro dei docenti"

Bisogni formativi e gestione del Piano di 
formazione e aggiornamento; Attività di 
formazione docenti in rete e interni, di 
concerto con il DS; Elaborazione e gestione 
della documentazione didattico-educativa 
Promozione e sostegno delle azioni di 
cooperazione didattico-professionale e di 
uno stile di comunicazione e collaborazione 
costruttivo con e tra i docenti 
Progettazione didattico-organizzativa per la 
realizzazione di Dipartimenti di Istituto 
Partecipazione, come rappresentante 
dell’Istituto, ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione;

2

Il docente tutor accoglierà il neo-assunto 
nella comunità professionale, favorendo la 
sua partecipazione ai diversi momenti della 
vita collegiale della scuola ed eserciterà 
ogni utile forma di ascolto, consulenza e 
collaborazione per: • migliorare la qualità e 
l’efficacia dell’insegnamento 
(programmazione educativa e didattica, 
progettazione di itinerari didattici, 
organizzazione modulare dei saperi, 
predisposizione di strumenti di verifica e di 
valutazione, rapporti interni ed esterni alla 
Scuola e accesso alle informazioni) • 
predisporre momenti di reciproca 
osservazione in classe; • elaborare, 

Docente tutor per 
docente neoassunto
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sperimentare, validare risorse didattiche e 
unità di apprendimento. L’attività della 
docente esperta sarà coordinata dal 
Dirigente Scolastico.

• Comunicazione interna: cura e diffusione 
di iniziative (bandi, attività concordate con 
esterni, coordinamento del gruppo di 
progettazione……); • comunicazione esterna 
con USR, famiglie e operatori esterni; • 
partecipazione, come previsto dal Piano 
Nazionale per la Formazione dei Docenti 
2016-2019, ai percorsi di formazione per 
l’acquisizione di competenze psico-
pedagogiche e sociali per la prevenzione 
del disagio giovanile nelle diverse forme e 
la promozione del welfare dello studente 
programmati dall’USR; • raccolta e 
diffusione di documentazione e buone 
pratiche; • visite guidate ad Istituzioni e 
luoghi della memoria; • progettazione di 
attività specifiche di formazione- 
prevenzione per alunno, quali: a) laboratori 
su tematiche inerenti il bullismo e il 
cyberbullismo alla luce delle Linee Di 
Orientamento (MIUR, 2017) per la 
prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo; b) percorsi di educazione 
alla legalità e alla cittadinanza (anche con 
incontri con Istituzioni e Rappresentanti 
Forze dell’Ordine); c) laboratori con esperti 
esterni (psicologi); d) progetti “coinvolgenti” 
nei quali i ragazzi siano protagonisti 
(teatro, sport, video…); • promozione dello 
star bene a scuola e valorizzazione di 
metodologie innovative; • coinvolgimento 
dei rappresentanti degli studenti per 

Docente Referente 
"Educazione alla 
Legalità e alla 
Cittadinanza attiva, 
Contrasto al Bullismo 
e al Cyberbullismo"
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progettare percorsi formativi rispondenti ai 
loro bisogni (uso consapevole dei social 
network, rischi presenti nella rete…); • 
sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative; • 
Costituzione di uno spazio dedicato sul sito 
(in collaborazione con le FF.SS.)

• Far parte dello Staff di direzione; • 
garantire la presenza dei docenti in Istituto, 
secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, 
controllare le necessità strutturali e 
didattiche, riferire al dirigente sul suo 
andamento. • raccolta dei materiali relativi 
alle programmazioni, ai progetti formativi e 
alla relativa documentazione • 
autorizzazione degli Insegnanti, a qualsiasi 
titolo disponibili, per la sostituzione di 
colleghi assenti, registrandone l’impegno su 
apposito registro; • far osservare le 
disposizioni emanate dal Dirigente 
Scolastico; • segnalare tempestivamente 
ogni disfunzione e, ove occorra, adottare le 
iniziative ritenute più opportune. • richieste 
ingressi posticipati e uscite anticipate 
alunni • organizzazione dell’orario, degli 
adattamenti di orario e di altre forme di 
servizio in caso di partecipazione degli 
insegnanti a scioperi, assemblee sindacali • 
concedere, in casi eccezionali, eventuali 
scambi di giorno libero o di orario tra 
docenti, o cambi di giorno libero o di orario 
del docente di sostegno, su richiesta scritta, 
garantendo il monte ore delle discipline per 
ogni classe; • collaborazione alle attività di 
orientamento e alle attività connesse alle 

Collaboratore 
responsabile
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visite guidate e gite scolastiche; • disporre i 
recuperi dei permessi brevi dell’orario 
ridotto e/o flessibile e dei docenti liberi 
dalle classi per le uscite didattiche. • 
organizzazione delle attività collegiali 
d’intesa con il Dirigente scolastico; • Cura 
dei rapporti e della comunicazione con le 
famiglie; • Collaborazione 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; • cura della gestione e 
distribuzione dell’uso dei sussidi e del 
materiale di consumo assegnati al plesso, 
con esclusione di quelli di pulizia e per 
l’igiene; • Vigilare affinché non venga 
consentito l’accesso a estranei durante le 
attività didattiche, ivi compresi 
rappresentanti, venditori e simili, se non 
muniti di specifica autorizzazione rilasciata 
dal Dirigente Scolastico; • Segnalare al 
DSGA eventuali, più efficaci adattamenti 
dell’orario di lavoro del personale 
ausiliario; • Vigilare sulle condizioni di 
sicurezza e prevenzione dei rischi, 
riferendo tempestivamente al DS e al RLS.; • 
Informare il Dirigente sulle esigenze 
organizzative del plesso di servizio e 
comunicare tempestivamente emergenze, 
infortuni, eventuali rischi, eventi di furto o 
atti vandalici e malfunzionamenti (anche 
dei servizi erogati dagli EE.LL.); • Pianificare 
l’ordine di uscita delle classi alla fine delle 
lezioni e lo spostamento degli alunni verso 
gli spazi dedicati alla pausa mensa, 
garantendo funzionalità e sicurezza; • 
Rappresentare il Dirigente nel controllo 
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quotidiano del rispetto del regolamento 
disciplinare da parte degli alunni e 
dell’orario di servizio da parte del personale 
che opera nella sede; • Effettuare un 
controllo periodico, mediante i coordinatori 
di classe, delle assenze degli alunni, 
individuando situazioni particolari o casi di 
inadempienza dell’obbligo scolastico da 
comunicare alla Dirigente; • Essere punto di 
riferimento per gli uffici amministrativi; • 
Redigere a fine anno, un elenco di 
interventi necessari nel plesso, per 
agevolare l’avvio del successivo anno 
scolastico.

• Curare le comunicazioni con l’INVALSI e 
aggiornare i docenti su tutte le 
informazioni relative al SNV • Coadiuvare il 
D. S. nell’organizzazione delle prove; • 
Coordinare lo smistamento, alle classi 
interessate, dei fascicoli con le prove e delle 
schede-alunni; • Fornire le informazioni ai 
docenti sulla corretta somministrazione e 
correzione delle prove; • Analizzare i dati 
restituiti dall’INVALSI e confrontarli con gli 
esiti della valutazione interna in 
collaborazione con la Commissione Qualità 
/INVALSI/Autovalutazione e con i 
Dipartimenti di Istituto, al fine di verificare 
l’efficacia della Progettazione, 
dell’innovazione metodologica e dei 
percorsi didattici attivati; • Con i suddetti 
gruppi ha il compito di leggere ed 
interpretare correttamente i risultati, 
individuando i punti di forza e di criticità, 
per favorire un’autoanalisi di sistema e per 
informare e accompagnare il processo di 

Referente prove 
INVALSI
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miglioramento; • Comunicare e informare il 
Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe su: 
risultati, confronto di livelli emersi nella 
valutazione interna ed esterna, confronto 
in percentuale dei risultati della scuola con 
quelli dell’Italia, del Sud, della Regione; • 
Partecipare ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione

• predisporre il piano delle attività, sulla 
base delle richieste formulate dagli utenti, 
corredato dalle proposte di utilizzo del 
personale e delle risorse tecniche e 
finanziarie; • realizzare l’indirizzo 
economico-produttivo concordato con il 
Dirigente scolastico e proposto agli 
assistenti tecnici; • organizzare la gestione 
delle attrezzature tecniche e dei veicoli in 
dotazione • predisporre il piano degli 
acquisti finalizzato alla realizzazione degli 
obiettivi didattici e produttivi; • svolgere 
funzioni di supporto al Dirigente scolastico 
per la gestione dell’Azienda agraria, 
compreso il periodo estivo; • organizzare la 
vendita dei prodotti, la relativa 
documentazione fiscale, il report degli 
incassi. • collaborare con il DSGA alla tenuta 
della contabilità specifica e alla stesura del 
rendiconto e degli altri documenti contabili 
• cura dei rapporti con il territorio e con le 
associazioni di categoria. Il direttore 
dell’azienda agraria: • riferimento e 
supporto organizzativo e facilitatore per 
ognuna delle attività didattiche svolte 
nell’azienda agraria con i docenti delle 
materie tecniche e coordinamento dei 

Direttore 
Responsabile della 
conduzione tecnica e 
amministrativa 
dell’Azienda Agraria 
dell’Istituto per i 
Servizi Agricoltura e lo 
Sviluppo rurale
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docenti insegnanti tecnico-pratici; • 
organizzare l’accoglienza in azienda per le 
attività didattiche e di orientamento 
concordate con le Funz. Strumentali e i 
docenti curricolari; • delega per la gestione 
dei collaboratori scolastici tecnici addetti 
all’azienda agraria e di eventuali operai 
salariati; • coordinamento dell’utilizzo dei 
laboratori professionali e informatici • 
Partecipazione ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione • Raccordo con il DS e, 
relativamente a specifiche questioni di 
natura economico-amministrativa, con il 
DSGA; • Rendicontazione finale sul lavoro 
svolto. • Collaborazione con le F.S., referenti 
di area e di progetti e responsabili di 
plesso. Provvederà, inoltre, a: • svolgere 
funzioni di preposto per quel che riguarda 
la sicurezza del lavoro nell’azienda agraria, 
sia per le attività lavorative del personale 
scolastico che per le attività laboratoriali 
degli alunni, con le funzioni previste dal 
Dlgs 81/2008; • organizzare con gli 
assistenti tecnici un sistema di applicazione 
e verifica puntuale delle condizioni di 
sicurezza in ogni attività relativa all’azienda 
agraria e in caso di sua assenza individua 
un suo sostituto che ne assume le funzioni. 
Si rimarca che prima di dar inizio a 
qualsiasi attività lavorativa in azienda, il 
direttore verifichi che chiunque vi partecipi 
utilizzi le DPI previste e opportune. Il 
direttore dell’azienda agraria provvede 
inoltre alla tenuta e alla compilazione del 
Quaderno di Campagna, dove annoterà 
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tutti i trattamenti fitosanitari effettuati in 
azienda (prodotti fitosanitari e di 
coadiuvanti di prodotti fitosanitari). Entro 
trenta giorni dal trattamento vi saranno 
riportati: 1. i dati anagrafici relativi 
all'azienda; 2. il tipo di superficie trattata, 
specificando le coltivazioni presenti e 
l’estensione espressa in ettari, 3. la data del 
trattamento, il prodotto e la relativa 
quantità impiegata, espressa in 
chilogrammi o litri, nonché le motivazioni 
che hanno reso necessario il trattamento

Coordinatore attività 
progettuali di Istituto

• Programma l’attività con i referenti 
esterni tenendo conto delle indicazioni 
degli organi collegiali. • Cura 
l’organizzazione interna e mantiene i 
rapporti con gli Enti e la Associazioni 
esterne che collaborano al progetto. In 
particolare: • Mantiene contatti telefonici e 
via mail con i referenti esterni. • Cura la 
comunicazione con i coordinatori delle 
classi e gli altri docenti coinvolti. • Diffonde 
la documentazione tra i docenti e gli alunni. 
• Definisce calendari per interventi nelle 
classi e con i genitori. • Richiede l’emissione 
di circolari docenti e/o famiglie relative 
all’attuazione del progetto. • Verifica in 
itinere l’andamento delle attività • Cura 
l’azione di miglioramento conseguente 
all’attività di monitoraggio dei risultati.

1

 Pianificare con il PdM un percorso di 
miglioramento teso al raggiungimento dei 
traguardi connessi alle priorità indicate nel 
RAV;  Elaborare il RAV annuale;  
Predisporre strumenti per 

NIV -Nucleo interno di 
valuatazione

10
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l’autovalutazione interna e analizzarne i 
risultati;  Coordinare, con il docente 
referente Invalsi, le procedure didattiche e 
organizzative per lo svolgimento annuale 
delle prove standardizzate nazionali;  
valutare periodicamente il raggiungimento 
degli obiettivi indicati nel Piano di 
Miglioramento di Istituto, con particolare 
riferimento ai processi e ai risultati che 
attengono all’ambito educativo e 
formativo:  Evoluzione del contesto socio -
culturale in cui opera la scuola;  Mappa 
delle alleanze educative territoriali e loro 
stato d’attuazione per il coinvolgimento 
dell’utenza e del territorio nei processi 
educativi attivati dalla scuola in funzione 
dell’attuazione del PTOF;  Esiti degli 
studenti;  Processi (Obiettivi e Priorità);  
Partecipare ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione  promuovere la logica 
dell’autovalutazione come strumento di 
qualità, crescita e benessere delle diverse 
componenti della comunità scolastica  
favorire e sostenere il coinvolgimento 
diretto di tutta la comunità scolastica, 
anche promuovendo momenti di incontro e 
di condivisione degli obiettivi e delle 
modalità operative dell'intero processo di 
miglioramento utilizzando tutti gli spazi di 
autonomia a disposizione;  incoraggiare la 
riflessione dell'intera comunità scolastica 
attraverso una progettazione delle azioni 
che introduca nuovi approcci al 
miglioramento scolastico, basati sulla 
condivisione di percorsi di innovazione. Per 
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quanto non previsto dalla presente delega 
dovrà essere fatto esclusivo riferimento 
allo scrivente. La delega ha carattere 
generale ed è limitata all’anno scolastico 
2018/2019. Essa comprende lo svolgimento 
di tutta l’attività istruttoria nonché 
l’assunzione di tutte le decisioni necessarie 
a perseguire gli obiettivi prefissati

Docente Referente 
"Concorsi, Gare e 
Valorizzazione degli 
alunni eccellenti"

• Promuovere la partecipazione a concorsi 
interni o esterni ; • Valorizzare l’impegno 
degli alunni particolarmente meritevoli; • 
Promuovere tra gli studenti la lettura, 
l’approfondimento e la documentazione 
personali e il ruolo dei mezzi di 
informazione con particolare riguardo ai 
quotidiani; • Stimolare e qualificare gli 
interessi culturali degli studenti nei vari 
settori di discipline, sia curricolari che 
integrative; • Collaborare all’assetto 
organizzativo per la partecipazione ad 
eventi esterni di gare, concorsi, mostre, 
presentazione di lavori svolti in Istituto. • 
Partecipazione ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione

1

• supportare i CdC per l’individuazione di 
casi di alunni BES; • analizzare la 
documentazione (certificazione 
diagnostica/ segnalazione) aggiornando il 
fascicolo personale e pianificare 
attività/progetti/strategie ad hoc; • 
partecipare ai CdC, se necessario, e fornire 
collaborazione/consulenza alla stesura di 
PdP; • Responsabilità sussidi didattici 
alunni H • Collaborazione con Dipartimenti 

Docente referente dei 
processi di inclusione 
degli alunni con BES

1
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e altre FF SS nella progettazione e 
realizzazione delle attività di recupero e dei 
percorsi personalizzati e individualizzati • 
Monitoraggio dell’inserimento degli alunni 
portatori di Handicap e verifica circa la 
funzionalità della programmazione dei 
docenti di sostegno • Gestione, in 
collaborazione con il Coordinatore di area, 
delle procedure di pertinenza della propria 
area in funzione del PTOF, del Piano di 
miglioramento e del RAV • gestire e curare 
una sezione della biblioteca di istituto 
dedicata alle problematiche sui BES; • 
collaborare, ove richiesto, per gli con alunni 
con DSA, alla elaborazione di strategie e a 
indicazioni di base su strumenti 
compensativi e misure dispensative volte al 
superamento dei problemi nella classe 
nonchè fornire informazioni circa le 
disposizioni normative; • promuovere, con 
il Coordinatore di area, iniziative relative 
alla sensibilizzazione e 
/formazione/aggiornamento per 
l’integrazione/inclusione scolastica degli 
alunni, proposte dal dipartimento anche a 
mezzo del sito web della scuola ; • 
Partecipazione ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti 
all’area di azione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi • 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativi contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica. In particolare: • ha responsabilità della 
gestione e coordinamento del personale ATA; organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA, nell’ambito 
delle direttive del Dirigente Scolastico; • ha responsabilità 
della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale 
dell’Istituto, nell’istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; • 
predispone e gestisce il programma annuale e cura la 
realizzazione del Conto Consuntivo; • gestisce la parte 
amministrativa contabile, in collaborazione con i docenti4 
responsabili, dei progetti attuativi del P.O.F. e del 
Programma annuale; • assicura l’unitarietà della gestione 
dei servizi amministrativi e generali dell’Istituto in relazione 
alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in 
particolare del P.T.O.F.; • è membro della Giunta Esecutiva. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e 
successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore 
coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative

Ufficio protocollo

Tenuta del registro protocollo anche informatico; 
Archiviazione degli atti e dei documenti, affissione Albo; 
Tenuta dell’archivio e catalogazione informatica di tutti gli 
atti, nel caso di protocollo informatico; Creazione di una 
corretta documentazione per gestire i flussi informativi tra il 
personale che opera a diretto contatto con il pubblico ed il 
personale preposto alla predisposizione degli atti; 
Aggiornamento albo fornitori; Organi Collegiali e relativa 
attività; Assemblea sindacale; Gestione dei comunicati 
interni; Predisposizione visite fiscali.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica

Aggiornamento sul sistema informatico di tutti i dati 
inerenti la carriera dell’allievo Comunicazioni esterne 
(scuola/famiglia); Comunicazioni interne (allievi); Controllo e 
verifica assenze, inserimento dati; Gestione crediti e debiti 
formativi; Gestione degli elenchi per le elezioni OO. CC.; 
Gestione degli infortuni-denunce-tenuta registro 
obbligatorio. Contenzioso; Gestione degli scrutini e relativa 
stampa di tabelloni e pagelle; Gestione della procedura per 
l’adozione dei libri di testo; Gestione delle operazioni 
connesse agli esami di Stato; Gestione delle uscite 
didattiche e dei viaggi di istruzione (comunicazioni ed 
autorizzazioni della famiglia); Gestione di statistiche e 
monitoraggi; Iscrizione alunni (compresa la verifica dei 
documenti relativa agli allievi disabili e stranieri: verifica 
documentazione; Pagamento tasse e contributi scolastici; 
Rilascio certificazione e dichiarazioni varie; Stampa diplomi; 
Tenuta e aggiornamento fascicolo dello studente; 
Trasferimento alunni ad altre scuole (rilascio nullaosta per il 
trasferimento e consegna documentazione).

Adempimenti connessi con l’assunzione del personale 
docente e ATA (T.I., T.D. e supplente); Adempimenti inerenti 
il passaggio tra consegnatari dei beni; Aggiornamento dati 
al SIDI ed in particolare; Aggiornamento posizioni di stato: 
decadenze, cessazioni, dispense, ecc…, Aggiornamento sul 
sistema informativo di tutti i dati inerenti la carriera del 
docente e ATA; Certificazioni. gestione delle domande e 
documentazione connesse: alla ricostruzione carriera e 
relative certificazioni, buonuscita INPDAP e TFR, pensione, 
riscatti, legge 29/1979, assegni familiari, detrazioni 
d’imposta, prestiti e mutui; Cessazioni, decadenze, TFR, 
Inpdap, Inps/Inail, ecc…; Emissione B. O. e verifica congruità 
della merce consegnata nonché della documentazione 
obbligatoria; Emissione certificazioni fiscali CUD; Gestione 

Ufficio per la gestione del 
rapporto di lavoro 
dipendente
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

beni patrimoniali; Gestione dei trasferimenti ed 
assegnazione provvisorie (richiesta e trasmissione fascicoli); 
Gestione delle domande e documentazione connesse; 
Gestione di tutti gli adempimenti connessi alle ferie, 
assenze, congedi, aspettative (compresa l’emissione dei 
decreti); Gestione rapporti informativi stato ente locale/ 
fondo sociale europeo/privati; Inserimento anagrafica 
personale docente e ATA; Inserimento dei dati per la 
gestione delle graduatorie di istituto, personale docente e 
ATA; Liquidazione competenze accessorie al personale 
docente e ATA; Liquidazione competenze fondamentali al 
personale supplente; Predisposizione del verbale di 
collaudo (se richiesto); Predisposizione di atti relativi al 
periodo di prova, documenti di rito e dichiarazione di 
servizio; Predisposizione prospetti comparativi; Richieste 
preventivi su indicazioni fornite dai responsabili del 
progetto e sulla base degli impegni indicati nella scheda 
POF allegata al programma annuale; Tenuta aggiornata dei 
registri di inventario; Tenuta del fascicolo personale ATA; 
Tenuta del fascicolo personale del docente; Tenuta del 
registro del conto corrente postale; Tenuta del registro del 
facile consumo; Tenuta registri (supplenti, decreti, 
certificati, ecc…); Trasferimenti, organici, ecc…

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con BES

In rete con:

I.C. “Cozzolino”, San Gennaro;

I.C. “De Curtis”, Palma Campania;

I.C. “Mameli”, Nola;

I.S. “Striano-Terzigno”, Striano.

 

Ciascun intervento progettuale deve essere articolato nei seguenti percorsi:

percorsi di sostegno scolastico;

percorsi di sostegno psicologico a genitori ed alunni;

percorsi di formazione docenti.

 

Alunni con bisogni educativi speciali (BES), con disturbi specifici 
dell'apprendimento (D.S.A.) e con altri disturbi come quello da deficit 
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dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D.).

Famiglie.

Docenti 
 
 

 RETE DEI LICEI ARTISTICI DELLA CAMPANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L’accordo di rete ha per oggetto:

1)     Creare di un’unione stabile tra i Licei Artistici italiani per rappresentare le 
esigenze degli stessi presso il Ministero, le Regioni, gli Enti Locali;

2)     Favorire gli scambi di esperienze didattiche e professionali;

3)     Sviluppare l’attitudine al monitoraggio, alla valutazione e alla documentazione 
secondo criteri di efficacia, promozione e valorizzazione delle risorse 
professionali dei docenti e costituire centri di coordinamento per 
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l’organizzazione e realizzazione di corsi di aggiornamento;

4)     Promuovere esperienze di mobilità degli studenti (concorsi, corsi, stage, 
progetti di alternanza scuola/lavoro, scambi e gemellaggi)

5)     Progettare e realizzare attività formative, di avviamento al lavoro, artstiche, 
didattiche di ricerca e sperimentazone;

Potenziare la risorsa della ollaborazione e della progettazione, in dimensione 
europea, nella prspettiva dellintegrazione tra i sistemi dellistruzione e del 
sostegno all0innovazione didattica e metodologica.

 
 

 POLO T. P. N° 44 -REGIONE CAMPANIA - DENOMINATO AGROVESUVIO-FUTURO AI 
SENSI D.G.R. N° 83 DL 14/03/2013

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Associazione temporanea di scopo riguardante la filiera "Agribusiness Turismo Beno 
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Culturali", comparto "Correlazione tra i comparti (Agroalimentarem enogastronomico, 
turismo e beni culturali)"

 POLO T. P. N° 10 -REGIONE CAMPANIA - DENOMINATO DE.SA.IN. AI SENSI D.G.R. N° 83 
DL 14/03/2013

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Associazione temporanea di scopo riguardante la filiera "Sistema moda", comparto 
"Tessile".

 POLO T. P. N° 79 -REGIONE CAMPANIA - DENOMINATO POLO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA AI SENSI D.G.R. N° 83 DL 14/03/2013

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 POLO T. P. N° 79 -REGIONE CAMPANIA - DENOMINATO POLO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA AI SENSI D.G.R. N° 83 DL 14/03/2013

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Associazione temporanea di scopo riguardante "Costruzioni e abitare", comparto 
"Efficienza energetica".

 DIDATTICA DELL'AUDIOVISIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 DIDATTICA DELL'AUDIOVISIVO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il progetto di rete si pone come obiettivi il rafforzamento della preparazione didattica, 
teorica e tecnica dei docenti di materie audiovisive e la formazione al linguaggio e alla 
pratica audiovisiva dei docenti di materie non audiovisive che intendano servirsi 
dell'audiovisivo nell'attività didattica curriculare.

 PERCORSO DI SVILUPPO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO IL SISTEMA AGROALIMENTARE 
E IL SISTEMA MODA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

La convenzione per la realizzazione di percorsi di sviluppo del territorio attraverso il 
sistema agroalimentare e il sistema moda ha come capisaldi:

la storia, intesa come idea progettuale comune alla rete prendendo spunto dalle 
suggestioni artigianali e produttive tipiche del territorio vesuviano e della cintura 
metropolitana;

la cultura, intesa come stile di vita che percorre i secoli e le vicende storiche 
definendo l'identità socio-culturale e l'espressione creativa locale non replicabile in 
altre realtà territoriali;

il mutual business, che armonizza in un'ottica glo-calistica il sistema pubblico con 
l'iniziatica privata per costruire in modo concorde un'economia sostenibile e 
competitiva in funzione delle reali vocazioni territoriali in cui si vuole esprimere il 
ruolo dell'Istituto nella rete.

La rete si ispira al Documento Strategico di Pianificazione per integrare con strategie 
flessibili i segmenti produttivi di Cultura, Moda e Design, Turismo, Enogastronomia, 
Nautica da Diporto.

A partire dai territorio metropolitani, con il fondamentale supporto delle PMI, il 
settore Moda-Design intende diffondere, in territorio anche distanti dai nodi di 
intenso sviluppo, circuiti economici e culturali motori di attività qualificanti e 
valorizzatrici delle realtà locali.

Le direttrici di azione che l'Istituto promuove con la rete attengono, all'interno delle 
linee generali, al:

Marketing e attività di visibilità;

Laboratori di ricerca creativa artigianale e industriale;

Attività di sensibilizzazione culturale;

Organizzazione e conferenze in rete;

Cooperazione nazionale e internazionale.
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 L’ALTRO SIAMO NOI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Di prossima attuazione un accordo di rete con l'I.S.I.S "De Medici" di Ottaviano e 
l'I.S.I.S. "Rosmini" di Palma Campania finalizzato a promuovere azioni comuni di 
sensibilizzazione, diffusione e raccordo con le realtà del territorio su legalità e 
cittadinanza attiva, prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA E FORMAZIONE

• La programmazione didattica per competenze – L’elaborazione del curricolo per competenze 
• Le metodologie didattiche innovative - Metodologie didattiche di insegnamento-
apprendimento orientate all’uso delle TIC
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA SICUREZZA E IL BENESSERE

• La sicurezza sul luogo di lavoro – Formazione Primo soccorso + BLS-D adulto e pediatrico + 
Manovra di Heimlich (Pers. Docente e ATA) • Stress da lavoro correlato • Gestione delle 
dinamiche relazionali-comunicative e dei conflitti (Pers. Docente e ATA)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
seminari•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TIC E DIDATTICA

Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle TIC L’utilizzo 
dei sistemi informatici (in parte già realizzate) - Percorsi formativi per il conseguimento di 
certificazioni informatiche anche a diversi livelli (Pers. Docente e ATA)
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA, PROFESSIONALITÀ E LINGUE STRANIERE

• Scambi interculturali, E twinning, Gemellaggi - Corsi di lingue straniere (Pers. Docente e ATA) 
– Percorsi formativi per il conseguimento di certificazioni linguistiche (Pers. Docente e ATA)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI

• Metodologie inclusive per alunni BES, DSA, ADHD e disturbi comportamentali (Pers. Docente 
e ATA) • Cyberbullismo ed educazione al digitale (Pers. Docente e ATA)

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE E PROFESSIONALITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nuove tecnologie e software professionali

Destinatari Ass. amministrativi

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA E BENESSERE

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- Descrizione dell'attività di 
formazione
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ambientali

Destinatari Tutto il pers ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE E MIGLIORAMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA ass. amministrativi

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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