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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto nasce come sede coordinata dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio 
"Don Minzoni" di Giugliano in Campania, per far fronte alle esigenze formative dei giovani di 
un ampio territorio collocato a Nord di Napoli,  Dal 1 settembre 1989 esso opera come 
Istituto Professionale di Stato per il Commercio e il Turismo di Afragola, a seguito 
dell'intervenuto decreto istitutivo di autonomia da parte del Ministero della Pubblica 
Istruzione - Direzione generale dell'Istruzione Professionale. Dal marzo 2002 l’istituto ha 
assunto la denominazione I.P.S.S.C.T. “Sandro Pertini”. Dall’anno scolastico 2010/2011 
l’istituto si è trasformato in Istituto d’Istruzione Superiore, accogliendo accanto all’istruzione 
professionale quella tecnica e, dal 2011/2012 anche quella liceale. 

A partire dall'A.S. 2018/2019, l'Istituto Pertini si è adeguato al Decreto legislativo n.61 del 13 
aprile 2017( G.U. n.112 del 16/05/2017 Supplemento Ordinario n.23)  che disciplina la 
revisione dei percorsi d’istruzione e formazione professionale attraverso la ridefinizione degli 
indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.

 

Popolazione scolastica

Opportunità

- Popolazione scolastica culturalmente eterogenea e vivace di fronte alla quale l'Istituto e' 
impegnato ad adeguare la propria offerta formativa per garantire pari opportunità a tutti 
attraverso indirizzi plurimi nel settore giuridico-economico e sociale. 

- Un'organizzazione più flessibile e attenta ai bisogni di ciascun alunno, in particolare 
sostenendo le famiglie che necessitavano dei supporti informatici per la DDI. 

- Differenziare la proposta formativa adeguandola alle richieste del territorio e alle esigenze 
dei singoli studenti, favorisce la valorizzazione delle diversità contro ogni forma di 
discriminazione ed esclusione.
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Vincoli

-I vincoli di contesto, legati a situazioni di svantaggio socio economico, ambientale e culturale, 
risultano essere minimi nei licei mentre le situazioni di svantaggio sono più evidenti negli 
indirizzi professionali e tecnici dove un buon numero di studenti proviene da un quartiere 
particolarmente svantaggiato. Lo svantaggio socio economico si è accentuato in seguito 
all'attuazione della DDI in quanto non tutte le famiglie avevano risorse sufficienti per 
fronteggiarla.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui e' collocata la scuola e' caratterizzato da un discreto sviluppo economico 
grazie a piccole e medie imprese di diversa tipologia, alla presenza di grandi insediamenti 
commerciali (Ipercoop, Ikea, Leroy Merlin) e a una articolata rete viaria , tuttora in opera, che 
lo rendera', grazie alla stazione terminale dell'Alta Velocita', uno dei nodi essenziali del traffico 
commerciale e turistico del meridione d'Italia. Un'area, dunque, urbanizzata e in continua 
evoluzione a cui corrisponde un progressivo innalzamento del livello culturale del territorio.

L'Istituto si pone come parte attiva nello sviluppo del territorio, propone e realizza progetti 
volti al recupero, alla qualita' e al successo socio-ambientale e culturale. A tal fine, in ottica 
Autonomia funzionale, favorisce le relazioni con altre Istituzioni scolastiche coinvolgendo l' 
Amministrazione comunale, le associazioni culturali locali, aziende ed enti vari territoriali ed 
extra-territoriali, attraverso accordi di rete e protocolli d'intesa. Parte attiva nello sviluppo del 
territorio, l’Istituto Pertini propone e realizza progetti volti al recupero, alla qualità e al 
successo socio-ambientale e culturale. A tal fine, ha sempre lavorato e lavora in sinergia con 
altre Istituzioni scolastiche coinvolgendo l’Amministrazione comunale, le associazioni culturali 
locali, aziende ed enti vari territoriali ed extra-territoriali, attraverso accordi di rete, di 
partenariato, protocolli d’intesa, azioni di cooperazione come di seguito riportati:  - Protocollo 
d’Intesa con il Comune di Afragola per rafforzare il rapporto scuola-territorio e promuoverne 
lo sviluppo culturale; - Protocollo d’Intesa con la Croce Rossa Italiana per attività di tirocinio 
rivolta alle classi ad indirizzo socio-sanitario; - Azioni di cooperazione con operatori della 
formazione, nell’ambito dei percorsi di Ed. Finanziaria: Agenzia delle Entrate, istituti bancari 
ed enti vari di natura economico-giuridica. - Raccordo con aziende locali o regionali per la 
realizzazione dei PCTO;  - Rapporti con associazioni culturali del territorio in occasioni di 
convegni e seminari; - Rapporti con l’Asl locale, per l’integrazione degli alunni diversamente 
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abili;  - Visite guidate e Viaggi d’ integrazione culturale in Italia e all’estero per favorire lo 
scambio e il confronto culturale.  - “Open Day”, giornate di apertura della nostra scuola al 
territorio per la presentazione dell’Offerta Formativa (piani di studio, attività curriculari ed 
extra-curriculari, attrezzature e laboratori). 

Vincoli

Si registra a livello di iscrizioni una disomogeneità della composizione sociale degli studenti 
nei diversi indirizzi: si rileva una situazione di disagio nelle classi del Primo Biennio degli 
indirizzi professionali e tecnici in cui si avverte il fenomeno della dispersione scolastica di 
fronte al quale l'Istituto ha messo già da anni in atto varie iniziative finalizzate al recupero e 
alla riduzione del rischio abbandono.  

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L' Istituto opera in una struttura moderna ed accogliente. L'edificio si disloca su tre piani: un 
primo e un secondo piano su quello rialzato. Conta 58 aule didattiche (digitali con LIM), 7 
laboratori, un'Aula Magna, un ampio Auditorium, una biblioteca e una palestra coperta. - 
L'Istituto ha adottato tutte le misure necessarie per la sicurezza dell'edificio e il superamento 
delle barriere architettoniche - E' in possesso di certificazioni relative alla agibilità e alla 
prevenzione degli incendi. - Le risorse economiche sono impiegate in modo adeguato

- L'Istituto avvalendosi dei finanziamenti statali erogati dal DL 34/2020 e dei fondi 440/97 
correlati all'articolo 31 comma 6 del DL Sostegni per contrastare l'emergenza l'epidemiologica 
da COVID-19, dei progetti regionali "POR CambiaMenti digitali" e del progetto "PALC", del 
progetto ministeriale "Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali-Kit Casio-" e 
del progetto nazionale "PON-FESR SmartClass" del FESR REACT EU "Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless nelle scuole" ha potuto aumentare il numero di aule e incrementare arredi, 
suppellettili, device e software adeguati alle diverse modalità di didattica in presenza e 
didattica digitale integrata.

Vincoli

- La partecipazione delle famiglie con contributi volontari alle attività ed iniziative progettuali 
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si mantiene su un livello standard, da migliorare.

- Presenza di arredi e suppellettili adeguate alla didattica da incrementare ulteriormente.

 

Risorse Professionali

Opportunità

- Stabilità nella scuola dell’attuale Dirigente Scolastico con incarico effettivo da 5 anni

- Oltre il 90% dei docenti dell'Istituto Pertini è di ruolo con titolarità su scuola, una minima 
percentuale non è di ruolo. La maggior dei docenti insegna al Pertini da oltre 5 anni, e ciò 
dimostra la stabilità del personale che permette di garantire, nella maggior parte dei casi, la 
continuità didattica.

Età anagrafica media del personale va dai 35 ai 55 anni.

- Per il personale di sostegno l'età media è di 45 anni. Nell'a.s. 2019-20 su 22 docenti di 
sostegno, 18 avevano incarico a tempo indeterminato, di questi alcuni non hanno titolo 
specifico, ma in gran parte hanno partecipato a corsi di formazione e aggiornamento di 
ambito e organizzati dall'ASL. 5-6 docenti di sostegno sono stabili, lavorando in sede da più di 
5 anni. 

Il personale di sostegno viene assegnato agli alunni con una quantità di ore decise in 
relazione alla gravità delle situazioni e cercando di garantire la continuità e la presenza di più 
di un docente per ciascun allievo. 

- I docenti del Pertini partecipano al Piano Nazionale di Formazione e, in molti casi, anche 
autonomamente provvedono alla loro formazione e all'aggiornamento professionale. Tutti i 
docenti sono provvisti di certificazione relativa ai corsi sulla Sicurezza e in gran parte 
possiedono certificazioni di competenze informatiche.

Vincoli

- Il monitoraggio delle attività di formazione dei docenti è sistematico, ma può essere 
migliorato creando ulteriori strumenti di rilevazione dei dati.

- In relazione alla realizzazione più efficace della metodologia CLIL, si evidenzia l'esigenza di 
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una più estesa formazione linguistica per i docenti di discipline non linguistiche, non solo per 
conseguire le certificazioni B2  e C1, ma anche il titolo di docente CLIL.

- Il personale di sostegno potrebbe rispondere più efficacemente alle esigenze degli alunni 
diversamente abili, se l'organico di sostegno fosse più consistente. 

 

 

 

 

IL MODELLO DIDATTICO: PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA; 
OPZIONE DI MINORANZA; INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Il modello didattico: personalizzazione della didattica

Il Piano Formativo Individuale (PFI) è lo strumento che serve allo studente a guidare il proprio 
percorso attraverso i criteri della libera scelta, della riflessione e dell’assunzione delle proprie 
responsabilità. Il PFI è di fatto un piano degli studi elaborato dallo studente all’inizio del 
percorso con l’aiuto del tutor e modificato progressivamente dall’alunno lungo il percorso a 
seconda delle proprie scelte. Il C. d. C entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza redige 
per ciascuna studentessa e per ciascuno studente il PFI. Il dirigente scolastico, sentito il 
consiglio di classe, individua, all’interno di quest’ultimo, i docenti che assumono la funzione di 
tutor per supportare gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del PFI. L’attività di tutoraggio 
è svolta dai docenti designati nell’ambito delle risorse disponibili presso l’istituzione 
scolastica. Il modello didattico (comma 3 dell’art.1) prevede la personalizzazione dei percorsi 
formativi individuali volta a consentire ad ogni studente di consolidare e di innalzare le 
proprie competenze per l’apprendimento permanente, pertanto la didattica viene finalizzata 
ad accompagnare gli studenti durante tutto il percorso di studi. I provvedimenti più 
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significativi si possono riassumere in alcuni punti: 

·       il primo biennio è un blocco unico, per cui alla fine del primo anno l’alunno non potrà 
essere respinto, ma riceverà indicazioni specifiche e supporto per il recupero delle 
competenze, abilità e conoscenze intermedie non conseguite;

·         la personalizzazione degli apprendimenti (264 ore nel biennio) avrà come fine il compito 
di creare percorsi adeguati alle possibilità dello studente;

·         i percorsi didattici saranno progettati per unità di apprendimento interdisciplinare 
(UDA);

·         i quadri orari e i risultati di apprendimento del primo biennio e del triennio sono definiti 
per ciascun asse culturale, nel quale confluiscono una o più discipline.

La personalizzazione della didattica coinvolge la parte strutturale, organizzativa e 
metodologica. La didattica personalizzata calibra l’offerta formativa e le modalità relazionali 
sui bisogni educativi degli alunni della classe, considerando le differenze individuali derivanti 
dalle caratteristiche personali e dall’ambiente socio- culturale di provenienza. L’obiettivo della 
didattica personalizzata è quello di formare competenze promuovendo apprendimenti 
significativi.

 

Opzione metodologica di minoranza

In base all'articolo 1, comma 14, punto 2 della legge 107/2015, che modifica l'articolo 3 del 
Dpr. 275/1999, e coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi 
di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, in considerazione delle 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell'offerta formativa, il PTOF dell'Istituto Pertini comprende e 
riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari e valorizza le 
corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a) il 
fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia; b) il fabbisogno dei 
posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

Insegnamento della Religione Cattolica e Attività alternative

- Come si evince da varie disposizioni (C.M.302/1986 ,C.M. 316 /1987,art.28 CCNL 
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/2007 ,Sentenza del Consiglio di stato 2749/2010), il Collegio Docenti  ha l’obbligo della 
definizione delle attività didattiche e formative all’IRC. 

La C.M. 368/85 specifica che i contenuti di queste attività non si devono qualificare 
come un’opportunità educativa discriminante, per cui non devono appartenere a 
programmi curricolari, perché questo si qualificherebbe come vantaggio per coloro 
che non si avvalgono dell' IRC. 

La C.M. 110 del 2011  recita :

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

"La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene 
esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al 
momento dell'iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta. La scelta ha 
valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione 
d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine 
delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati".

La scelta relativa alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica 
trova concreta attuazione in:

- attività didattiche e formative;

- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;

- libera attività di studio e/o di ricerca individuale con il supporto del personale 
docente.

La scelta specifica di una attività alternativa va operata entro i tempi di avvio delle 
attività didattiche, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli 
organi collegiali.

 

Ne consegue, in base al principio di trasparenza e pari opportunità,  che la scuola è 
chiamata a predisporre un proprio progetto di attività didattica e formativa da 
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proporre a coloro che non si avvalgono dell’IRC.

 

L’ISIS “S. Pertini” al momento dell’iscrizione  offre allo studente la possibilità di 
scegliere fra:

- Insegnamento della Religione Cattolica

- Materia alternativa 

- attività di studio individuale con la guida di un docente 

 

Per ognuna delle opzioni (IRC O MATERIA ALTERNATIVA) è obbligatoria una specifica 
programmazione.

La  Materia alternativa, nella sua specifica definizione, è inserita nell’Offerta formativa 
d’Istituto ed è parte integrante del PTOF.

 

Per caratterizzare la specificità della disciplina, che non deve essere confusa con la 
molteplicità delle progettazioni extracurricolari che possono far parte 
dell’ampliamento dell’offerta formativa, si fa riferimento alla C.M. 131/1986  (Allegato 
B per gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado ), in cui si afferma “Fermo 
restando il carattere di libera programmazione , queste attività culturali e di studio devono 
concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Esse saranno 
particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare 
di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti 
del pensiero e della esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della 
convivenza sociale".

Su questa linea si muove anche la C.M. n. 316 / 1987, che indica: "una possibile risposta 
alle esigenze d’ individuare un quadro di riferimento per i contenuti delle attività formative, 
da prevedere in alternativa all'IRC, potrebbe essere offerta dallo studio dei "diritti 
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dell'uomo", a partire dalle Dichiarazioni maturate soprattutto negli ultimi quarant'anni ( 
n.d.r. ora molti di più !)a livello internazionale".

 

In linea con quanto sopra esposto il progetto d’Istituto prevede che si inseriscano, 
nella proposta formativa della Materia Alternativa, le seguenti opzioni:

 

- Internet, libertà, diritti umani

- Etica e diritti umani 

- Storia dell’alimentazione

 

Anche per queste opzioni, così come per l’insegnamento della Religione Cattolica, 
l’Istituto elabora  una programmazione specifica , individua, nel caso, un libro di 
testo,  definisce finalità, obiettivi e criteri di valutazione

IL PROGRAMMA ERASMUS

Erasmus Plus è un programma dell’Unione europea nato per dare opportunità di studio, 
formazione, esperienze lavorative o di volontariato all’estero. La nostra scuola, in qualità di 
capofila o in partenariato altre scuole di diversi paesi della Comunità Europea, è impegnata 

nella realizzazione di 4 progetti: 

1) “Reigniting the entrepreneurial spirit in schools”.

Il progetto nasce dall’esigenza di lottare contro l’abbandono scolastico precoce e dal desiderio 
di rendere la nostra scuola più inclusiva, valorizzando l’interculturalità e incoraggiando i nostri 
studenti a percepire la differenza come una risorsa, non più come un ostacolo e a 
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considerare la scuola come luogo di co-educazione e di rispetto. Mostrare le differenze può 
aiutare i futuri cittadini ad avvicinarsi gli uni agli altri, ognuno conservando le proprie 
peculiarità, per cercare di comprendersi. La cultura apre la strada all’uguaglianza, 
all’inclusione sociale, alla comprensione della diversità sociale, etnica, culturale e linguistica, 
allo sviluppo delle competenze non solo formali, ma anche informali e non formali.

Il progetto, proprio grazie al confronto tra i diversi contesti europei, si pone come obiettivo 
principale quello di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, calando “in situazione” il 
concetto di imprenditorialità, anche nella sua evoluzione “digitale”.

La mission, alla base del progetto, si declina attraverso un sistema valoriale condiviso: il 
rispetto per i diritti dell’uomo, la sua dignità, la libertà, l’uguaglianza, la democrazia, il rispetto. 
Valori questi che rappresentano il fondamento di una società caratterizzata dalla non 
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dall’uguaglianza tra uomini 
e donne. Saranno proposte diverse attività con lo scopo di rendere gli studenti protagonisti 
del processo di apprendimento.

I veri “attori” saranno loro, con i loro occhi sperduti che, man mano, cederanno il passo a 
sguardi curiosi, perché la scuola abbandona le sue tradizionali vesti e si trasforma in un luogo 
in cui imparare con entusiasmo.

Per ogni paese, un numero variabile di alunni (da 4 a 8) e, in media, 2 docenti saranno 
coinvolti nella mobilità presso le scuole partner. Il soggiorno avrà una durata di 5/6 giorni.

2) “Communiquons jusqu`à la Compréhension pour une meilleure Union”.

Obiettivo del progetto è quello confrontarsi sul futuro dell'Unione europea in situazioni 
autentiche e di migliorare il modo di comunicare in tutte le sue forme per prevenire e 
combattere gli stereotipi al fine di  diventare cittadini europei consapevoli e responsabili.

Durante la settimana di soggiorno nel paese straniero, gli studenti si confrontano  con i 
coetanei delle diverse nazionalità in un contesto multiculturale, partecipando a cinque 
ateliers finalizzati alla scelta del logo del progetto, alla presentazione del proprio paese e alla 
discussione sugli stereotipi presenti nella vita quotidiana, nel cinema, nella pubblicità e nella 
letteratura.

Divisi in gruppi multiculturali, gli studenti lavorano su tematiche riguardanti le migrazioni e 
l’Unione Europea (Carta europea di assicurazione malattia, Eurofound,Blue Card) riflettendo 
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sulle possibilità di studio e di lavoro nei paesi europei. Un focus è dedicato all’evoluzione dei 
processi migratori che hanno interessato l’Europa nel secolo scorso e alla politica migratoria 
attuale.

3) “Voyage à travers et vers l’autre”.

Il progetto nasce dall’esigenza di lottare contro l’abbandono scolastico precoce e dal desiderio 
di rendere la nostra scuola più inclusiva, valorizzando l’interculturalità e incoraggiando i nostri 
studenti a percepire la differenza come una risorsa, non più come un ostacolo e a 
considerare la scuola come luogo di co-educazione e di rispetto. In un’epoca in cui i paesi 
vengono spinti a chiudere le proprie frontiere, mostrare le differenze può aiutare i futuri 
cittadini ad avvicinarsi gli uni agli altri, ognuno conservando le proprie peculiarità, per cercare 
di comprendersi. La cultura apre la strada all’uguaglianza, all’inclusione sociale, alla 
comprensione della diversità sociale, etnica, culturale e linguistica, allo sviluppo delle 
competenze non solo formali, ma anche informali e non formali.

La mission, dunque, alla base del progetto si declina attraverso un sistema valoriale condiviso: 
il rispetto per i diritti dell’uomo, la sua dignità, la libertà, l’uguaglianza, la democrazia, il 
rispetto per le minoranze. Valori questi che rappresentano il fondamento di una società 
caratterizzata dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e 
dall’uguaglianza tra uomini e donne. Saranno proposte diverse attività con lo scopo di 
rendere gli studenti protagonisti del processo di apprendimento.

I veri “attori” saranno loro, con i loro occhi sperduti che, man mano, cederanno il passo a 
sguardi curiosi, perché la scuola abbandona le sue tradizionali vesti e si trasforma in un luogo 
in cui imparare con entusiasmo. In Francia diventeranno degli “eurodeputati” ed 
elaboreranno tutti insieme un manifesto contro le discriminazioni; in Romania realizzeranno 
una brochure informativa sulle pratiche inclusive e in Turchia si cimenteranno in un insolito 
percorso culinario in cui odori e sapori saranno mixati per dar vita a piatti originali. Per ogni 
paese, un numero variabile di alunni (da 5 a 8) e, in media, 2 docenti saranno coinvolti nella 
mobilità presso le scuole partner. Il soggiorno avrà una durata di 5/6 giorni.

4) “Le patrimoine culturel et son rôle dans le développement personnel des élèves”

Lo scopo del programma è quello di promuovere lo sviluppo personale attraverso diverse 
forme di espressione artistica (danza, musica, pittura, teatro), forme universali di 
comunicazione e di accrescere negli studenti la curiosità per il patrimonio culturale europeo. 
La mission alla base del progetto si declina attraverso un sistema valoriale condiviso: il 

15



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IS "S.PERTINI" AFRAGOLA

rispetto per i diritti dell’uomo, la sua dignità, la libertà, l’uguaglianza, la democrazia, il rispetto 
per le minoranze. Valori questi che rappresentano il fondamento di una società caratterizzata 
dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dall’uguaglianza 
tra uomini e donne. A tale scopo, l’arte diventa un importante strumento di inclusione sociale, 
di sviluppo di una dimensione europea delle scuole, di consolidamento delle competenze, di 
partecipazione attiva alla vita scolastica, di comprensione della diversità sociale, etnica, 
culturale e linguistica. Per ogni paese, un numero variabile di alunni (da 5 a 8 unità) e, in 
media, 2 docenti saranno coinvolti nella mobilità presso le scuole partner. Il soggiorno avrà 
una durata di 5/6 giorni. Per la partecipazione alla selezione è necessario indicare la propria 
disponibilità ad alloggiare presso le famiglie degli studenti stranieri delle scuole partner e di 
ospitare gli stessi studenti durante il loro soggiorno in Italia.

5) "ENNE" K3 Erasmus Project Number 608964-EPP-12019-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

ENNE è un progetto europeo che supporta la creazione di 5 reti nazionali composte da 
organizzazioni VET - Formazione ed Educazione Professionale compresa l'Istruzione 
Professionale - nei 5 paesi partner coinvolti: Italia, Bulgaria, Germania,. Portogallo e Belgio. 
Questo progetto supporta il miglioramento della qualità e l'attrattiva del settore VET 
Formazione con un focus specifico sulle opportunità di mobilità. Il progetto promuove: la 
comunicazione e la cooperazione tra chi si occupa di VET, disseminando i programmi 
dell'Unione Europea, iniziative e strumenti; la condivisione di buone pratiche tra coloro che si 
occupano di VET; l'attuazione effettiva dei programmi europei, promuovendo studenti VET e 
la mobilità dello staff; lo sviluppo sia di cloro che si occupano di VET che dei paesi che hanno 
scarsa rappresentanza in termini di cooperazione nei progetti europei. Il progetto ENNE 
istituirà 5 reti nazionali di eccellenza per la mobilità; svilupperà una comunità online di coloro 
che si occupano di Istruzione Formazione ed Educazione Professionale; migliorerà le 
conoscenze dello staff in termini di competenze e capacità nel campo dell'apprendimento 
basato sul lavoro pratico e la mobilità; svilupperà una strategia internazionale per coloro che 
sono coinvolti e si occupano di Formazione ed Educazione Professionale. L'obiettivo è quello 
di fondare una nuova cooperazione sostenibile tra scuole di Formazione ed Educazione 
professionale, provenienti da diversi paesi al fine di creare un lungo sistema di sinergie per 
promuovere l'attrattività del settore.

CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO E BAND DELL'ISTITUTO

16



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IS "S.PERTINI" AFRAGOLA

- L'Istituto Pertini, con delibera n.9 del Collegio dei Docenti del 21/11/2018, ha istituito, un 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, da intendersi come struttura organizzata all’interno della 
scuola, finalizzata all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica, con la programmazione ed 
organizzazione di iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto 
nazionale, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse. Soggetti di tale forma 
associativa interna sono i docenti di Scienze Motorie fra i quali il Dirigente scolastico, 
nell’esercizio delle proprie prerogative di stato giuridico relative al migliore utilizzo delle 
risorse umane disponibili, nomina quello incaricato del coordinamento del Centro Sportivo, il 
quale, in collaborazione con i colleghi di Scienze Motorie, realizza un programma didattico-
sportivo relativo a tutte le iniziative da proporre agli studenti durante l’anno scolastico.

- Nel nostro Istituto è stata costituita una vera e propria BAND con l’obiettivo di aiutare i 
ragazzi a sviluppare la propria personalità, concentrazione, autocontrollo, impegno, 
autostima e riuscire a superare le ansie da prestazione. Risultano così potenziate le 
competenze nella pratica e nella cultura musicali, nelle tecniche e nei media di produzione e 
di diffusione dei suoni. La creazione della Band promuove il desiderio di suonare in gruppo e 
offre agli alunni esperienze emotive, intellettuali e sociali, aumentando la gamma di 
opportunità formative, anche attraverso la possibilità di esibirsi in occasioni pubbliche a 
scuola e presso altri istituti. 

CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

In riferimento alla circolare Miur. AOODGSIP.5515 del 27/10/2017 “Piano Nazionale per 
l’educazione al rispetto, Linee Guida Nazionali (art.1 comma 16 L.107/2015) e Linee di 
orientamento per la prevenzione e del contrasto del cyberbullismo nelle scuole (art.4 
L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 
del cyberbullismo)”, il nostro Istituto, attraverso il portale informativo messo a disposizione 
dal MIUR, all’indirizzo www.noisiamopari.it, attiva azioni di prevenzione e contrasto del 
bullismo e del cyberbullismo. Il nostro percorso formativo/informativo verte essenzialmente 
sul tema dell’educazione alle pari opportunità e sulla prevenzione di ogni forma di violenza e 
discriminazione.
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 Sulla base delle linee di orientamento e dei materiali di supporto che il MIUR, all’indirizzo 
www.generazioniconnesse.it, ha emanato,  il nostro Istituto si sforza di rispondere alle sfide 
educative e pedagogiche indotte dall’evolversi costante e veloce delle nuove tecnologie. 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA - CONVENZIONE ANPAL

- L'Istituto "coltiva" i rapporti con le scuole del territorio attraverso attività educative 
(seminari, convegni) tra studenti della secondaria di I e II grado;

- l’Istituto mette in atto varie iniziative finalizzate a far conoscere l’offerta formativa sul 
territorio: dalla realizzazione di una brochure informativa sui diversi indirizzi di studio e di un 
manifesto, all’organizzazione degli Open Day in orario antimeridiano e pomeridiano, agli  
avvisi sul sito.

-  "Un giorno al Pertini":  l'Istituto Pertini realizza ogni anno la manifestazione "Un giorno al 
Pertini", nell'ambito delle attività di Orientamento in entrata, con la partecipazione attiva degli 
alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio che hanno la possibilità di 
assistere alle attività di classe attraverso un lavoro di tutoring con gli allievi del Pertini.

- "OrientaSud": l'Istituto Pertini partecipa ogni anno alla manifestazione "OrientaSud", 
nell'ambito delle attività di Orientamento in uscita. Si tratta di una manifestazione che nasce 
dall'esigenza di offrire ai ragazzi uno spazio nel quale trovare spunti di riflessione per il 
proprio progetto di vita. L'evento gode tradizionalmente dell'adesione del Presidente della 
Repubblica e delle più alte cariche dello Stato e si svolge a Napoli presso la Mostra 
d'Oltremare. Destinata agli studenti degli ultimi anni degli Istituti di Istruzione Secondaria di 
II° grado, la manifestazione ha come obiettivi: accrescere nei giovani le giuste motivazioni, 
l'autonomia e la consapevolezza utili al proprio progetto di vita; fornire gli strumenti necessari 
per una maggiore conoscenza di sè e del proprio contesto al fine di operare scelte autonome 
e consapevoli; contribuire a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e l'abbandono 
precoce degli studi universitari.

-"UNIVexpò": l'Istituto Pertini partecipa alla manifestazione regionale di orientamento 
universitario UNIVexpò. L'iniziativa, organizzata da ATENEAPOLI in collaborazione con gli 
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Atenei campani, è dedicata alle giovani aspiranti matricole universitarie. In programma 

50 incontri di orientamento a distanza (di mattina e pomeriggio) con oltre 100 docenti e 
delegati all'orientamento universitario impegnati per la presentazione della ricca offerta 

formativa. Saranno attivate anche numerose aule jolly per ulteriori approfondimenti, un 

servizio di orientamento gratuito per tutti gli studenti e per i partecipanti l'invio dell'

attestato di partecipazione.

- Agli alunni delle classi quinte, per favorire una più consapevole scelta post-diploma, sono  
offerte varie opportunità d’incontro con il mondo della formazione universitaria e i percorsi di 
orientamento al lavoro. 

- I docenti aiutano i propri studenti nella scelta del percorso futuro sia con le attività di 
orientamento sia con gli stimoli forniti dai percorsi formativi e da varie attività extra-
curriculari rispondenti ai bisogni professionali degli allievi: progetti MOF, progetti PON, 
progetti POR e PIANO SCUOLA PER L'ESTATE 2021.

- Nello sviluppo dei PCTO si è considerato un duplice piano operativo, caratterizzato sia da 
una dimensione curriculare, sia da un ambito pratico-operativo, in contesti lavorativi, per un 
crescente coinvolgimento degli studenti nelle attività presso le strutture ospitanti, 
trasformando gli obiettivi di base legati all'orientamento in obiettivi finalizzati all'acquisizione 
di competenze lavorative e trasversali. L'impresa formativa simulata è una modalità di 
realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, attuata mediante la costituzione di un’azienda 
virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa 
riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di 
riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale. Essa può costituire parte del 
percorso complessivo di alternanza scuola lavoro che lo studente sviluppa nel triennio, 
integrando altre tipologie di esperienza di lavoro. Il percorso di alternanza scuola lavoro in 
impresa formativa simulata non esclude il tirocinio presso aziende nate nel territorio. 

- Convenzione ANPAL (Agenzia Nazionale politiche attive del lavoro) per il supporto e 
l’assistenza tecnica alle scuole, nella costruzione e nella gestione di una collaborazione con le 
Imprese e gli attori del Mercato del lavoro, al fine di attivare misure efficaci per 
l’orientamento, per i PCTO, e per la transizione dei giovani mondo del lavoro. 
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LABORATORI INNOVATIVI /CERTIFICAZIONI EIPASS

- Il laboratorio linguistico dell'Istituto Pertini è un ambiente che permette lo sviluppo di 
competenze in lingua madre, in lingua straniera e competenze digitali, oltre che di 
competenze trasversali. Le lingue vengono potenziate mediante l’utilizzo della metodologia 
dello storytelling, il racconto è adatto all’insegnamento della lingua perché caratterizzato da 
sequenze temporali, strutture tematiche e risoluzione di problemi. La competenza digitale e 
la creatività sono stimolate attraverso le tecnologie. Le storie, costruite e raccontate in lingua 
straniera, oppure i prodotti multimediali e robotici in dotazione nel laboratorio vengono 
rappresentati in solido mediante scanner e stampanti in 3d. Il laboratorio digitale per lo 
sviluppo delle competenze di base prevede l’uso di strumentazioni che ben si sposano con la 
metodologia del Cooperative Learning e del Tutoring nonché della Ricerca-Azione. La 
presenza in aula di tablet, pc, lim, scanner e stampante 3d al fine di costruire manualmente 
prodotti altamente innovativi, permette di sviluppare le competenze di base, accrescere e 
recuperare le capacità di attenzione e concentrazione nei soggetti svantaggiati, educare al 
rispetto delle regole e alla tolleranza, favorire l’integrazione, l’autonomia e l’autocontrollo. 
Questi strumenti diventano compensativi per i dislessici, i disgrafici e i disortografici, che 
avranno la possibilità di raggiungere gli stessi obiettivi dei compagni con modalità alternative, 
ma in un contesto uguali per tutti. Obiettivo cardine, duque, è quindi quello di favorire 
l’inclusione offrendo servizi privilegiati soprattutto a studenti di contesti sociali svantaggiati o 
studenti BES, DSA e diversamente abili, al fine di stimolare in loro l’apprendimento 
significativo, collaborativo e per ricerca.  

- L’Istituto Pertini è dotato di un laboratorio innovativo basato sulla costruzione di realtà 
virtuali. Si tratta di una vera e propria aula immersiva 3D in cui gli alunni sperimentano in 
prima persona la costruzione di scenari, mediante specifiche attrezzature. L’utilizzo delle 
tecnologie rappresenta una direzione di insegnamento/apprendimento con ampie 
potenzialità in quanto, oltre ad attivare un più forte coinvolgimento degli alunni proponendo 
un ambiente didattico accattivante, offre la possibilità di sperimentare nuove modalità di 
apprendimento e di relazione tra piccoli gruppi, tra il singolo e il gruppo, creando così nuove 
comunità d’apprendimento. L’attività 3d pone al centro lo studente e la sua formazione per 
competenze, aiutandolo a sviluppare problemsolving, imprenditorialità, spirito di giudizio, 
personalità, spirito di gruppo, inoltre promuove la trasversalità tra le discipline e 
l’apprendimento cooperativo. Scenari didattici costruiti attorno a logica e pensiero 
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computazionale, artefatti digitali, e storytelling trovano la loro sede naturale nel laboratorio, 
in un’ottica di costruzione di apprendimenti trasversali. Gli strumenti e gli arredi di questi 
ambienti didattici sonoflessibili, adattabili, multifunzionali e mobili. Attrezzature: proiettore 
360°, fotocamere, videocamera, occhiali VR - Applicazioni di realtà virtuale con visori 3D 
(VRML) - Dispositivi di elaborazione di immagini (fotocamera, videocamera) - Applicazioni di 
realtà virtuale - videoproiettori ad alta luminosità - BYOD adatto ad ambienti misti 
multipiattaforma - 15/20 Notebook per creazione lezioni 3D con Visore Mixed Realitye 
feedback formativi - Access Point dedicato all’aula per condivisione e didattica collaborativa - 
Software per la creazione di scenari 3d.

- Il laboratorio di Odontotecnica dell'Istituto Pertini è stato recentemente dotato di 
un Software CAD 3D Dentale modulare in grado di guidare la fresatrice a 4 assi e riprodurre 
cicli di finitura avanzati. Si tratta di un laboratorio innovativo che permette di implementare 
una didattica attiva attraverso l’utilizzo di sussidi didattici appropriati rendendo naturale e 
facile il lavoro sull’esperienza diretta o mediata dalle tecnologie digitali. Il laboratorio di 
modellazione odontotecnica CAD contribuisce alla prevenzione e al contrasto della 
dispersione scolastica e al potenziamento dell’inclusione scolastica per i BES. Gli spazi per la 
didattica offrono la massima flessibilità, per favorire una grande varietà di operazioni che 
comprendono le presentazioni di un problema e di un fenomeno, la discussione, le ricerche, 
la costruzione del significato dell’esperienza attraverso l’elaborazione di dati o attraverso la 
documentazione delle attività. Nel laboratorio si svolgono attività pratico-sperimentali, che 
offrono situazioni confortevoli per il lavoro di gruppo, la possibilità di discussioni guidate dal 
docente, di presentazione di prodotti o di esperienze dimostrative.

- L'Istituto Pertini è s ede d’esame autorizzata al rilascio delle certificazioni informatiche 
EIPASS.
 

LA REDAZIONE DEL "PERTINI NEWS"; LA BIBLIOTECA

Il "Pertini News"

A partire dall'anno scolastico 2018-2019 è stata costituita una redazione stabile dell'Istituto 
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Pertini, la quale, oltre a proseguire la produzione del giornalino scolastico "Pertini News", un 
progetto che la nostra scuola attiva già da diversi anni, realizzerà anche un Annuario che 
includerà fotografie e contenuti riguardanti gli studenti e le attività dell'istituto anno per 
anno. L’ideazione del giornalino scolastico e dell'Annuario rappresenta un’attività didattica 
ricca di potenzialità formative. Costituisce, infatti, un’occasione per potenziare le competenze 
comunicative degli alunni e, nello stesso tempo, favorire la collaborazione per il 
conseguimento di un obiettivo comune. Tutte la classi dell’Istituto sono coinvolte nel progetto, 
che, quindi, diventa uno strumento che può unire gli alunni dei vari indirizzi presenti al suo 
interno.

 

Biblioteca

L'Istituto Pertini ha partecipato all’“Avviso pubblico per supporti didattici per studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di I e di II grado per libri di testo e kit scolastici” 10.2.2A-
FSEPON-CA-2020-611 finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, 
libri e kit didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà 
garantendo pari opportunità e diritto allo studio.

La proposta progettuale si è sostanziata nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari, 
libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati 
dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che 
sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). L’istituzione scolastica, quindi, ha 
individuato studenti e studentesse cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati 
grazie alle risorse messe a disposizione fra quelli che non godevano di analoghe forme di 
sostegno e le cui famiglie hanno potuto documentare situazioni di disagio economico anche a 
causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.

SPORTELLO CIC

Presso il nostro Istituto è attivo uno Sportello CIC (Centro Informazione Consulenza) che si 
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avvale della professionalità di esperti esterni a supporto degli studenti, delle classi, dei 
docenti e delle famiglie per affrontare problematiche psicologiche, sociali e disturbi legati 
all’alimentazione. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il progetto – scuola del nostro Istituto è indirizzato ad un utilizzo responsabile ed efficace 
delle risorse a disposizione, sia umane che finanziarie, al fine di apportare un significativo 
contributo, nell’ambito della sua sfera di intervento, al miglioramento della qualità 
dell’istruzione sul territorio. L’Istituto Pertini individua nell’innovazione un fattore strategico 
per il conseguimento del successo durevole, da ottenere fornendo risposte tempestive ed 
efficaci alle esigenze di tutte le parti interessate, così come sono espresse dai risultati del RAV 
e dagli obiettivi di miglioramento.

 L’autonomia della scuola offre la possibilità di dare risposte organizzative e didattiche 
incentrate sui bisogni-domande degli alunni, nel contesto delle condizioni socioculturali in cui 
essi vivono. È compito del piano programmatico dell’istituto porre la dovuta attenzione alla 
qualità degli interventi, garantendo nel contempo la correttezza e la regolarità delle 
procedure, ed attuare tutti gli interventi in maniera ottimale secondo modalità e tempi 
congruenti con le diverse fasi dell’anno scolastico.

Le linee di intervento previste si coniugano coerentemente con il quadro normativo nazionale 
ed europeo ritenendo proprie priorità strategiche l’acquisizione delle competenze chiave 
ritenute essenziali dall’Unione Europea; la progettazione di un’offerta formativa ampia e 
flessibile, coerente con le caratteristiche della popolazione scolastica e con i bisogni dei 
singoli alunni, finalizzata ad innalzare tali livelli di competenza e ad arginare la dispersione 
scolastica; l’innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento attraverso la diffusione 
di metodologie innovative e attraenti, quali l’introduzione nella pratica educativa di nuovi 
linguaggi, dell’uso delle tecnologie didattiche e di contenuti digitali, e lo  sviluppo della 
didattica laboratoriale e della peer education; lo sviluppo di azioni di orientamento formativo 
e la sensibilizzazione ed il coinvolgimento delle famiglie; la promozione della cultura della 
valutazione/autovalutazione tra gli alunni, i docenti e la totalità del personale scolastico con 
l’introduzione di metodi di valutazione oggettiva; la diffusione di dinamiche rivolte ad azioni di 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IS "S.PERTINI" AFRAGOLA

inclusione, accompagnamento e integrazione; lo sviluppo della formazione del personale 
docente per l’accrescimento delle competenze disciplinari e metodologico - didattiche; il 
miglioramento della qualità delle infrastrutture scolastiche con la creazione e diffusione dei 
laboratori multimediali, scientifici, linguistici e tecnologici.

In seguito a tali considerazioni, l’IS “Pertini”, ponendo nel giusto equilibrio il rapporto tra 
cultura generale e competenze professionali, esplicita la propria mission: > garantire il bene-
essere a scuola e il saper essere, cioè le competenze situate utili per la valorizzazione degli 
studenti inseriti in ambienti socio culturali eterogenei; > promuovere processi formativi mirati 
all’educazione integrale della persona, adoperando il sapere (le conoscenze) e il fare (le 
abilità) come strumenti per lo sviluppo armonico della personalità, verso tutte le direzioni: 
intellettuale, sociale, etica, affettiva, religiosa, operativa, creativa; > garantire una solida 
formazione culturale dello studente al fine del graduale inserimento nel mondo del lavoro o 
per il proseguimento degli studi; > ridurre il fenomeno della dispersione scolastica (alunni 
ritirati e non promossi) e dell’evasione sommersa; > promuovere iniziative per potenziare le 
eccellenze; > adeguare la struttura scolastica all’attuale realtà tecnologica, raggiungendo gli 
standard di conoscenza e pratica in informatica; > integrare scuola – territorio - famiglia al 
fine di attivare rapporti collaborativi con le risorse educative, culturali, sociali e produttive del 
territorio; > favorire la crescita dell’immagine e la promozione della scuola sul territorio. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI DESUNTI DAL RAV

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità

Riduzione del numero di studenti registrati nelle classi prime per abbandono scolastico.

Traguardo

Riduzione della percentuale degli abbandoni del 10%. Riduzione della percentuale delle 
sospensioni di giudizio del 10%.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità

Migliorare i risultati delle classi seconde nelle prove di Italiano e Matematica.

Traguardo

Raggiungimento di un punteggio medio nelle prove di Italiano e Matematica in linea con 
quello regionale rispetto alle scuole con ESCS simile.

Priorità

Migliorare i risultati delle classi quinte nelle prove di Italiano, Matematica e Inglese.

Traguardo

Raggiungimento di un punteggio medio nelle prove di Italiano e Matematica e del Livello B1-
B2 nella prova di Inglese Reading e del livello B1 nella prova di Inglese Listening in linea con 
quello regionale rispetto alle scuole con ESCS simile.  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità

Valorizzare nei curricola disciplinari gli obiettivi correlati all’acquisizione delle competenze 
chiave e di cittadinanza e migliorarne il sistema di valutazione

Traguardo

Potenziamento nelle programmazioni di dipartimento per competenze ed elaborazione di un 
sistema di indicatori per la valutazione delle competenze.

Priorità

Sviluppare competenze sociali e civili tra cui quelle del rispetto delle regole, dei diritti altrui e 
dell’ambiente, quelle sul senso di responsabilità e sull’uso corretto dei social network

Traguardo

Riduzione del 10% del numero di alunni sanzionati con note e provvedimenti disciplinari
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RISULTATI A DISTANZA

Priorità

-          Verifica delle opportunità lavorative/formative degli studenti diplomati a.s. 2019/20 e 
2020/21

-          Aumento della quota percentuale di studenti occupati

Traguardo

Monitoraggio e misurazione delle scelte operate dagli studenti diplomati a.s. 2019/20 e 
2020/21

 

Priorità

Aumento della quota percentuale di studenti che accede alle facoltà universitarie e che 
riescono a conseguire almeno la metà dei CFU nei primi 2 anni

Traguardo

Raggiungimento della quota del 20% di studenti che accedono alle facoltà universitarie e del 
50% degli iscritti che conseguono almeno la metà dei CFU 

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

Come detta l'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, per il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa 2022-2025 si intende:

- Pianificare un'offerta formativa triennale coerente con i traguardi di apprendimento e di 
competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida vigenti, con le 
esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola. 
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- Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo, al potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura 
educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti 
legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); all’alfabetizzazione e al perfezionamento 
dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di 
lingua non italiana; alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il 
recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del 
merito.

- Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa.  In presenza di risultati 
di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, ossia non circoscritti a un  numero 
molto esiguo di alunni in difficoltà (da seguire comunque con intervento individualizzato e al 
di là della presenza o meno di certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) è bene riflettere 
sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi e cambiare strategie e 
modalità di gestione della classe e della relazione educativa. Curare, ove possibile, 
l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che 
coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei ragazzi, che facilitino 
l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, 
la scoperta e il piacere di apprendere insieme. 

- Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento 
(presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e abilità 
necessari per il nuovo apprendimento, esercitazioni di verifica, valutazione formativa) e le 
attività di apprendimento   (ricerca,   produzione   di   mappe,   schemi,   progetti,   documenti  
 e   prodotti multimediali, presentazioni ecc.) . In questa direzione vanno sicuramente 
privilegiate le nuove tecnologie, in particolare la LIM di cui quasi la totalità delle aule sono 
dotate. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

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

10 ) 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 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese.

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti.

12 ) definizione di un sistema di orientamento 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Piano di Miglioramento dell’ISIS Pertini si articola in tre percorsi:

1)      Inclusione e Contrasto alla dispersione

2)      Scelte didattiche e Valutazione

3)      Supporto alla didattica: le nuove tecnologie

 

INCLUSIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE

Obiettivi di processo collegati a questo percorso sono:

-          Progettazione di interventi di recupero motivazionale e di sostegno per alunni 
che vivono situazioni di disagio sociale.

-          Rafforzare l'utilizzo di modalita' didattico-innovative nel processo 
d'insegnamento-apprendimento

-          Valorizzazione di pratiche didattiche inclusive per promuovere una didattica 
innovativa, finalizzate all'uso laboratoriale dell'aula (LIM).

-          Istituire modalità di collegamento con i docenti delle Scuole Medie del territorio 
per la condivisione di obiettivi e competenze
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Le attività previste per il percorso sono:

1)      1)  Progettazione MOF / PON /POR

La sfida dell'inclusione chiama tutti i protagonisti della vita scolastica (docenti, alunni, 
personale ausiliario, genitori, personale dei servizi socio-sanitari) ad attivarsi in maniera 
sinergica in vista di una reale inclusione di tutti. Finalità dei Progetti è essenzialmente quella 
di migliorare le azioni nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione degli 
interventi per una didattica più inclusiva per tutti. La scuola garantisce in questo modo ad 
ogni individuo spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le proprie potenzialità, in 
termini di apprendimenti, ma anche di autonomia, comunicazione e relazione, attuando così 
anche una efficace strategia di lotta al disagio e contrasto alla dispersione scolastica.

 

2)     Sportello CIC

Lo sportello CIC (Centro Informazione Consulenza) si avvale della professionalità di esperti 
esterni a supporto degli studenti, delle classi, dei docenti e delle famiglie per affrontare 
problematiche psicologiche, sociali e disturbi legati all’alimentazione. 

 

SCELTE DIDATTICHE E VALUTAZIONE

Obiettivi di processo collegati a questo percorso sono:

-          Rafforzare la progettazione del curricolo per competenze con distinzione tra i 
tre diversi indirizzi di studio. Rafforzamento delle competenze di base

-          Rafforzare l'utilizzo di modalita' didattico-innovative nel processo 
d'insegnamento-apprendimento

-          Valorizzazione di pratiche didattiche inclusive per promuovere una didattica 
innovativa, finalizzate all'uso laboratoriale dell'aula (LIM).

-          Curare formazione dei docenti sulla valutazione, sull'utilizzo delle nuove 
tecnologie, sulle lingue straniere, sui BES.

-          Maggior coinvolgimento delle famiglie attraverso il confronto e il dialogo con i 
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genitori ma anche attraverso informazione telematica.

 

Le attività previste per il percorso sono:

 

  1)      Creazione di griglie di valutazione per le competenze chiave e di cittadinanza con 
indicatori relativi alle prove standardizzate.

La presenza di uno strumento adeguato per la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza risulta fondamentale per migliorare l’azione educativa e il monitoraggio e per 
realizzare una maggiore uniformità fra le classi nella valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Lo scopo è uno sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e della pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, l’assunzione di responsabilità, l’educazione 
all’autoimprenditorialità, valorizzando percorsi formativi individualizzati e il coinvolgimento 
degli alunni.

 2)      Prove parallele

Le Prove parallele, frutto di una condivisione di obiettivi e finalità, si inseriscono 
nell’ambito di un dibattito aperto nelle riunioni dipartimentali dell’Istituto sul tema 
della valutazione, momento cruciale dell’attività didattica e del ruolo docente.

Finalità generali:

a) il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto;

b) la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione;

c) l’ offerta di pari opportunità formative agli studenti.

Obiettivi specifici:

a) definire in modo più puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina;

b) redigere griglie di valutazione comuni per le singole discipline e prove;

c) sperimentare modalità collegiali di lavoro.

L’iter organizzativo prevede le seguenti fasi:
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1. Individuazione delle materie caratterizzanti i curricula da parte delle aree 
disciplinari.

2. Definizione delle prove per classi parallele, tipologia e contenuti.

3. Definizione dei tempi e della data di somministrazione.

4. Preparazione e correzione collettiva delle prove.

5. Raccolta e trasmissione dei dati tramite strumenti informatici predisposti dai 
responsabili dell’attività. Le prove si svolgono nelle ore curricolari con modifiche 
all’orario interno delle singole classi parallele, al fine di consentire la contemporaneità 
nello svolgimento della verifica o in orario extracurricolare garantendo comunque la 
contemporaneità nello svolgimento. Il voto conseguito concorre alla valutazione dello 
studente nella specifica disciplina.

 

3)      Realizzazione di percorsi di recupero individualizzati (PAI e PIA)

A partire dall'anno scolastico 2020-21 tra le strategie e le modalità dell’eventuale 
integrazione e recupero degli apprendimenti, l'istituto si attiene a quanto stabilito dal 
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 – Art. 1 comma 1 e 2 e all’O.M. n.11 del 2020 che 
regolamenta la valutazione finale degli alunni.

In particolare saranno predisposti due nuovi dispositivi: il PAI e il PIA (l’uno Piano di 
apprendimento individualizzato, l’altro Piano di integrazione degli apprendimenti) che 
saranno redatti dal consiglio di classe, in caso di alunni che conseguiranno una 
valutazione inferiore a sei decimi (PAI) o nel caso in cui l’organo collegiale individui 
attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno 
(PIA). 

L'applicazione di questi dispositivi consentirà alla scuola di non lasciare indietro 
nessuno e di contrastare il rischio della dispersione scolastica che in certi casi si è 
dimostrato più elevato con la didattica a distanza.

 

SUPPORTO ALLA DIDATTICA: LE NUOVE TECNOLOGIE
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 Obiettivi di processo collegati a questo percorso sono:

1)      Migliorare l'impiego delle tecnologie di cui l'Istituto dispone, attraverso un 
potenziamento della rete e la formazione dei docenti.

2)      Valorizzazione di pratiche didattiche inclusive per promuovere una didattica 
innovativa, finalizzate all'uso laboratoriale dell'aula (LIM).

3)      Curare formazione dei docenti sulla valutazione, sull'utilizzo delle nuove 
tecnologie, sulle lingue straniere, sui BES.
 

 Le attività previste per il percorso sono:

 1)    Formazione dei docenti
La formazione e l’aggiornamento dei docenti è fondamentale per la Diffusione delle nuove 
“pratiche” educative anche con l’ausilio di nuove tecnologie e per la diffusione di metodologie 
didattiche laboratoriali e per competenze per tutte le discipline. 

 2)      Workshop di percorsi didattici basati sulle nuove tecnologie e su nuove forme di 
didattica

Tale attività si basa sulla trasmissione peer to peer di esperienze attuate in classe e 
favorisce la collaborazione stretta tra docenti con la finalità di confronto al fine di 
proporre e attuare nuove forme di didattica per competenze. Essa trova attuazione 
principalmente nella attività dipartimentali di confronto e programmazione.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

ISTITUTO PROFESSIONALE:  

SERVIZI SOCIO-SANITARI

SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO 

SERVIZI COMMERCIALI

LICEO: 

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

ISTITUTO TECNICO:

TURISMO

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

  

INDIRIZZO PROFESSIONALE: 1) SERVIZI SOCIOSANITARI 2) SERVIZI 
SOCIOSANITARI - ODONTOTECNICO 3) SERVIZI COMMERCIALI - 
PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) E 

QUADRI ORARI
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Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (QCER).

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. - redigere relazioni 
tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

 

Competenze specifiche dell'indirizzo Servizi Sociosanitari:

- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni sociosanitari 
del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità.

- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e la 
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.
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- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare strumenti 
idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.

- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone.

- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.

- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 
persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la qualità 
della vita.

- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.

- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. - 
raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

 

Competenze specifiche dell'Indirizzo Sevizi Sociosanitari - Odontotecnico

- utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, 
fissa e mobile;

- applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di 
chimica per la realizzazione di un manufatto protesico.

- eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli 
sui dispositivi di registrazione occlusale.

- correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 
rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni.

- adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.

- applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro 
e di prevenzione degli infortuni.
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- interagire con lo specialista odontoiatra.

- aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 
rispetto della vigente normativa

 

Competenze specifiche dell'Indirizzo Sevizi Commerciali

 

 individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali. 
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di strumenti 
tecnologici e software applicativi di settore. 
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento alla 
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti 
dalla normativa vigente. 
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione 
alla relativa contabilità. 
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate 
al raggiungimento della customer satisfaction. 
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per la 
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti informatici e 
telematici. 

 

In allegato i quadri orari dell'Indirizzo professionale Servizi Sociosanitari, dell'indirizzo 
Sociosanitario Odontotecnico e dell'indirizzo Cmmerciale 

ALLEGATI:
QUADRI ORARI INDIRIZZI PROFESSIONALI.pdf
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INDIRIZZO LICEALE: 1) SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 2) 
SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - PROFILO 

EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) E QUADRI ORARI

Competenze comuni a tutti i licei:

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); - elaborare testi, scritti e orali, 
di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni;

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini

 

Competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico; 

- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;
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- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e 
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-
naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:

- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-
sociale;

- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie interpretative 
proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;

- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;

- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

 

In allegato i quadri orari dell'Indirizzo Liceale Scientifico - Opzione Scienze Applicate e del 
Liceo delle Scienze Umane - Opz. Economico sociale 

ALLEGATI:
QUADRI ORARI INDIRIZZI LICEALI.pdf

INDIRIZZO TECNICO: 1) TURISMO 2) AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
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MARKETING - ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - 
PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) E 

QUADRI ORARI

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. - redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze specifiche dell'indirizzo Turistico:
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- Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per 
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico,

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa turistica,

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. - 
riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata 
specifici per le aziende del settore turistico.

- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.

- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici.

- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell'impresa turistica.

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 

Competenze specifiche dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing - Articolazione 
Sistemi Informativi Aziendali:

- riconoscere e interpretare:

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

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse. - individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali.

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese.

- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

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

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.

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

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

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

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

Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza 
aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema 
di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
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In allegato i quadri orari dell'Indirizzo Tecnico Indirizzo Turistico e dell'Indirizzo 
Tecnico Amministrazione Finanza e marketing - Articolazione Sistemi Informativi Aziendali  

ALLEGATI:
QUADRI ORARI INDIRIZZI TECNICI.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO E INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO DI ISTITUTO presenta le scelte didattiche operate dai docenti e esplicita i risultati 
di apprendimento espressi in termini di competenze e declinati in abilità e conoscenze così 
come esplicitate nei documenti ministeriali. Le linee guida sostituiscono i “vecchi” 
programmi.   

Le PAROLE CHIAVE [Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (EQF)] intorno alle quali ruota 
la costruzione del curricolo d’istituto sono:

·         CONOSCENZE: Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative 
a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 
pratiche.

·         ABILITÀ: Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti).

·         COMPETENZE: Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e 
autonomia.        

·         UDA (unità di apprendimento): rappresentano il contenitore didattico in cui vengono 
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esplicitati i contenuti specifici, i tempi, i metodi, gli strumenti necessari per raggiungere le 
competenze necessarie per il PECuP

·         PECuP: il Profilo Educativo, Culturale E Professionale in uscita, caratteristico di ogni 
indirizzo di studi.

 

Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti e dai Gruppi disciplinari, quali 
emanazioni del Collegio Docenti, in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico 
dell’Istituto, per quanto riguarda le curvature di specifici indirizzi e la creazione delle figure 
professionali deI PCTO. L’elaborazione si è fondata su:

·         rispetto dell’identità e delle caratteristiche dell’Istituto;

·         aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuola secondaria di secondo 
grado a partire dal 2010;

·         integrazione degli aspetti comuni agli indirizzi di studio, per la composizione di un 
curricolo contraddistinto dalla focalizzazione sugli aspetti essenziali del sapere;

·         omologazione del curricolo del biennio obbligatorio per gli indirizzi tecnici e, in parte, 
liceali, orientati all’acquisizione e padronanza delle competenze chiave europee e di 
cittadinanza;

·         caratterizzazione  dei diversi settori nel II biennio e V anno di indirizzo;

·         curvatura del curricolo del II biennio e V anno in funzione dei PCTO e del biennio per i 
percorsi costruiti con integrazione del curricolo;

·         organizzazione in competenze da sviluppare, conoscenze ed abilità, secondo una 
struttura omogenea compilata in unità di apprendimento;

·         integrazione nel Curricolo per alcuni indirizzi con insegnamenti strategici considerati 
qualificanti per il curricolo formativo dello studente e  erogati in orario scolastico, anche 
con utilizzo delle quote di autonomia.

Le Competenze certificate al termine del Primo Biennio Obbligatorio,  le Competenze in uscita 
(Competenze specifiche alla fine del secondo biennio e del quinto anno), i PECUP (Il profilo 
educativo, culturale e professionale dei singoli indirizzi), gli aspetti qualificanti del curricolo 
d’istituto (Integrazione del curricolo e forme di flessibilità didattica), il Curricolo delle 
competenze chiave di cittadinanza, il Curricolo delle competenze chiave trasversali, sono 
presentati nel PTOF d’istituto
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INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA     

La legge del 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica”, prevede una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove 
disposizioni.

L’Istituto Pertini per l’a.s. 2020-2021 ha aggiornato i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, 
comma 1 della Legge).

Tale insegnamento si caratterizza per la sua trasversalità, anche in ragione della pluralità degli 
obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari.

L’orario dedicato a questo insegnamento è di un minimo di 33 ore per ciascun anno di corso, 
da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti. Tali 
ore non saranno effettuate secondo un orario rigido, ma costituiranno una struttura didattica 
flessibile e saranno svolte da più docenti del consiglio di classe coordinati da un referente, 
che preferibilmente sarà il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche. Le attività 
di educazione civica vanno inserite nelle singole programmazioni disciplinari nonché nella 
programmazione coordinata di ciascuna classe.

 

In allegato il Curricolo verticale di Educazione Civica 

 

ALLEGATI:
EDUCAZIONE CIVICA CURRICOLO VERTICALE - Istituto Pertini- VALUTAZIONE 
EDUCAZIONE CIVICA (1).pdf

AMPLIAMENTO CURRICOLARE E PCTO
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AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Finalità dei Progetti di Ampliamento curricolare è essenzialmente quella di migliorare le azioni 
nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione degli interventi per una 
didattica più inclusiva per tutti. La scuola garantisce in questo modo ad ogni individuo spazi di 
socializzazione e occasioni per sviluppare le proprie potenzialità, in termini di apprendimenti, 
ma anche di autonomia, comunicazione e relazione, attuando così anche una efficace 
strategia di lotta al disagio e contrasto alla dispersione scolastica.

-  Particolare attenzione si pone allo sviluppo delle competenze trasversali attraverso percorsi 
progettuali curriculari ed extracurriculari (es. percorsi di Cittadinanza e Costituzione, 
educazione alla legalità, al rispetto delle regole, salute e sicurezza, ecc..)

- I docenti contribuiscono a promuovere percorsi di didattica inclusiva mediante interventi di 
personalizzazione (diversità) e di individualizzazione (difficoltà) degli apprendimenti.

- La progettazione didattica d'Istituto nasce e si sviluppa in seno ai Dipartimenti disciplinari 
partendo dall'analisi dei bisogni formativi degli  alunni e considerando le attese educative e 
formative del contesto. 

- Per ogni attività progettuale proposta e condivisa in seno ai Dipartimenti Disciplinari sono 
presenti docenti-referenti

 - Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono coerenti con le finalità del PTOF: gli 
obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo 
chiaro.

- La proposta di ampliamento dell'Offerta Formativa è affidata ai Consigli di classe e ai 
dipartimenti disciplinari, con approvazione a seguito di discussione assembleare in Collegio 
Docenti. 

Tipologie di progetti attivati dalla scuola: MOF, PON, POR, Erasmus

In allegato l'elenco dei progetti suddivisi per tipologie e inclusi i PCTO.

PCTO

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento attivati presso I'Istituto Pertini sono 
molteplici, in relazione alla specificità di ciascun indirizzo e in collaborazione con vari Enti 
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esterni convenzionati.  

La progettazione dei PCTO, in conformità con le Linee Guida del Miur  2019  contempera:

 

1. la dimensione curriculare;

2. la dimensione esperienziale;

3. la dimensione orientativa.

 

Le tre dimensioni sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze 
sia trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita, 
spendibili nel mondo del lavoro e dell’eventuale formazione superiore. In particolare, le 
scuole progettano percorsi personalizzati allo sviluppo di specifiche competenze trasversali 
(cfr. par. 3), individuate quali traguardi formativi, in modo da contribuire ad orientare i giovani 
nelle scelte successive al conseguimento del diploma quinquennale, anche sviluppando 
capacità di autovalutazione delle pro-prie attitudini e aspettative.

In tale prospettiva è importante che l’esperienza del percorso si fondi su un sistema organico 
di orientamento che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompa-gni 
gradualmente al pieno sviluppo delle proprie potenzialità.

Infine, la modalità transnazionale, già prevista dalla Legge 107/2015, può essere vista come 
mezzo adeguato attraverso cui gli studenti possono potenziare il proprio sviluppo culturale e 
linguistico, nonché avere una visione globale della società.

Il nostro Istituto ha scelto come modalità di attuazione flessile l’Impresa Formativa Simulata in 
convenzione con la CONFAO. L’intento è di costruire un processo che veda, nel corso degli 
anni scolastici, un crescente coinvolgimento degli studenti nelle attività presso le strutture 
ospitanti, e che nel tempo trasformi obiettivi di base legati all’orientamento in obiettivi 
finalizzati all’acquisizione di competenze lavorative e trasversali. Fulcro di tale progetto è la 
consapevolezza del valore dell’esperienza, secondo un percorso che tiene assieme gradualità 
e progressività.

In tutti gli indirizzi di studi, i PCTO possono arricchirsi di attività e visite aziendali, preparate 
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con esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro, finalizzate anche all’approfondimento di 
aspetti di carattere normativo (sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro, sicurezza ambientale, 
ecc.), organizza-tivo (organizzazione aziendale, gestione della qualità) e sociale (capacità di 
lavorare in gruppo, ge-stione delle relazioni, partecipazione, ecc.). 

I PCTO contribuiscono alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento 
più importante nella definizione e nell’attuazione dell’offerta formativa della scuola.

Per tale motivo l’elaborazione dei progetti è coerente con quanto previsto nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’istituzione scolastica.

Il riferimento ai PCTO è contenuto anche nel Patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto 
dal-lo studente e dalla famiglia all’atto dell’iscrizione.

Per quanto riguarda le attività svolte presso strutture ospitanti, la progettazione segue gli 
orienta-menti della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati nei percorsi.

Il Consiglio di classe, in sede di progettazione, definisce i traguardi formativi dei percorsi, sia 
in termini di orientamento, sia in termini di competenze trasversali e/o professionali at- tese, 
operando una scelta all’interno di un ampio repertorio di competenze a disposizione.

Nella definizione della programmazione disciplinare, ciascun docente individua le 
competenze da promuovere negli studenti attraverso i PCTO coerenti con il proprio 
insegnamento e con le scelte del Consiglio di classe.

Nella fase di verifica del raggiungimento dei traguardi formativi relativi ai PCTO, è necessario 
conciliare la dinamica di apprendimento legata ai percorsi in esame, che porta all’acquisizione 
di competenze comuni a più insegnamenti, con la normativa sulla valutazione dettata dal 
d.P.R. 122/2009, che prevede l’espressione di un voto numerico sul profitto raggiunto nei 
singoli insegnamenti.

In sede di scrutinio, quindi, ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi 
formativi raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle competenze - 
promosse attraverso i PCTO e ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di 
programmazione individuale - osservato durante la realizzazione dei percorsi, formulando 
una proposta di voto di profitto e fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di 
comportamento.

Sotto il profilo operativo è necessario:

-          individuare accuratamente le competenze trasversali e/o professionali da 
sviluppare, in termini funzionali a favorire l’auto-orientamento dello 
studente;

-          promuovere la riflessione degli studenti sulle loro preferenze, attitudini e 
attese relative all’esperienza da realizzare;
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-          coinvolgere gli studenti nella progettazione dei percorsi;

-          attuare una efficace comunicazione per le famiglie;
-          accompagnare gli studenti nell’osservazione e nella riflessione sui percorsi 

attivati, ivi comprese (laddove previsto) le dinamiche organizzative e i 
rapporti tra soggetti nell’organizzazione ospitante, condividere e rielaborare 
criticamente in aula quanto sperimentato fuori dall’aula;

-          documentare l’esperienza realizzata, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti 
digitali;

-          disseminare e condividere i risultati dell’esperienza.

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze 
raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle 
attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del 
comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed 
esplicitati nel PTOF dell’istituzione scolastica.

I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella 
certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti 
 

L'impresa formativa simulata è una modalità di realizzazione dei percorsi per i PCTO, prevista 
dalle Linee Guida del MIUR attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata 
dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad un’
azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare 
in ogni fase o ciclo di vita aziendale. Il nostro istituto utilizzerà tale modalità per realizzare i 
PCTO integrata da esperienze di formazione e di orientamento in convenzione con la 
CONFAO. 
 

Il Simulatore Nazionale CONFAO a sostegno delle Imprese Formative Simulate (IFS), per 
caratteristiche tecnico-scientifiche, organizzazione contenutistica, metodologia e modello per 
l'infrastruttura tecnologica, offre una risposta utile e funzionale all'esigenza dell'Istituto 
Pertini di promuovere iniziative di alternanza simulata di livello e di start-up di impresa, a 
completamento e contestualmente alle iniziative realizzate attraverso partenariati con 
aziende presenti sul territorio.

Il SIMULATORE IFSCONFAO, è in grado di fornire servizi di simulazione per svolgere diverse 
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funzioni relative alle fasi: di START UP, GESTIONE DELL’IMPRESA e GESTIONE DEL NEGOZIO 
ON LINE VIRTUALE.

- Per lo start up dell’IFS, il Simulatore IFS CONFAO, prevede le seguenti attività:

a) Invio del business plan e dell’organigramma aziendale; il SIMUCENTER sarà chiamato a 
validare il business plan; la validazione è tesa a verificare che siano rispettate i principi 
generali di redazione della documentazione, senza scendere nel merito.

b) Richiesta numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate; il certificato di attribuzione sarà 
rilasciato in automatico.

c) Richiesta della PEC; il rilascio avviene in automatico.

d) Funzione NOTAIO, con allegazione dell’Atto costitutivo e dello statuto, ed eventuale 
apertura del c/c/vincolato (solo per le IFS costituite in forma di SpA).

e) Iscrizione alla CCIAA con invio SCIA e DIA (quest’ultima solo per le IFS che svolgono 
particolari attività, come ricettività, ristorazione, ecc.).

f) Acquisizione in automatico della visura della CCIAA.

g) Apertura del c/c/bancario ordinario.

- Per la Gestione dell’IFS, il Simulatore IFS CONFAO, prevede le seguenti attività connesse:

a) Banca

b) Utenze

c) Clienti

d) Fornitori

e) Magazzino

- Per la Gestione del Negozio on line dell’IFS, il Simulatore IFS CONFAO, prevede le seguenti 
attività connesse:

a) Gestione prodotti
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b) Gestione Clienti

c) Gestione Ordini

d) Gestione sistemi e canali di pagamento (banca e sistema delle “Carte di Credito IFS 
CONFAO”) 

Nei Nei PTCO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le 
modalità di valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato, 
in piena coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 13 
aprile 2017, n.62 (“oggetto della valutazione”).

In ordine ai risultati, le fasi proposte dalle scuole per l’accertamento delle 
competenze sono strettamente correlate alle modalità di progettazione e 
risultano normalmente così declinate:

·         identificazione delle competenze attese al termine del percorso e dei 
relativi livelli di possesso;

·         accertamento delle competenze in ingresso;

·         comunicazione efficace agli interessati sugli obiettivi di apprendimento da 

raggiungere;

·         programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;

·         verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

·         accertamento delle competenze in uscita.

Esistono diversi strumenti da utilizzare con efficacia, tra cui, ad esempio, i compiti di realtà, 
le prove esperte e i project-work.

 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione 
in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base 
degli strumenti predisposti in fase di progettazione.

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze 
raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti 
delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla 
valutazione del comportamento.

 Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei 
suddetti esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF 
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dell’istituzione scolastica 

ALLEGATI:
PROGETTI-PON-POR-PNDS-ERASMUS-PCTO pdf.pdf

INCLUSIONE SCOLASTICA

Analisi del contesto in termini di punti di forza e debolezza 

 

Inclusione

Punti di forza

- assenza di barriere architettoniche interne ed esterne

- presenza di funzioni strumentali, per alunni diversamente abili e con e BES

- istituzione del G.L.I - organico di sostegno adeguato alle esigenze

- organizzazione corsi formazione/aggiornamento BES

- formulazione dei P.E.I. e dei P.D.P. con la partecipazione di tutti i docenti del C.D.C.

- dotazione tecnologica ad uso didattico (lim, p.c., ecc..)

- presenza di laboratori e di progetti (P.T.O.F)

- incontri periodici con famiglie/case famiglia affidatarie

- interventi mirati alla riduzione della dispersione

 - sportello di ascolto

- supporto di personale esperto
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Punti di debolezza

- famiglie poco collaborative nel percorso educativo-didattico

- enti locali poco presenti (comune e ASL)

- informazioni non sempre sufficienti, per gli alunni neo- iscritti, per la rilevazione di eventuali 
BES;

- difficoltà operative per la programmazione di interventi integrativi tra i docenti dei consigli di 
classe e gli operatori responsabili.

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- adozione di P.D.P. per alunni con BES

- elaborazione condivisa del PAI

- monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti

Punti di debolezza

- famiglie poco motivate al dialogo educativo-didattico

 

Il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

Il gruppo di lavoro per l'inclusione è costituito dalle seguenti figure:

- dirigente scolastico

- docenti curricolari

- docenti di sostegno

- personale ATA

- specialisti ASL
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Processo di definizione dei PEI (piani educativi individualizzati)

Nel programmare gli interventi specifici, calibrati sulle esigenze e sulle potenzialità degli 
alunni, la nostra scuola supera la logica emarginante della coppia alunno-insegnante 
specializzato e si orienta verso esperienze didattiche alternative, che mettono in primo piano 
il ruolo attivo di tutti gli alunni all’interno della classe. Nel predisporre la programmazione 
generale, il GLI  intende attivare, in sinergia con tutte le risorse della scuola e gli operatori 
esterni degli enti locali preposti, una piena inclusione dell’alunno disabile, intesa ad assicurare 
l’uguaglianza nella diversità. Nella definizione dei pei si attua la normativa vigente: per alunni 
con disabilità gravi, una programmazione differenziata ai sensi dei commi 4 e 5 art. 15 O.M. 
90/2001; per alunni con lieve disabilità una programmazione con obiettivi riconducibili a 
quelli ministeriali o ad essi equipollenti ai sensi dell'art 15 comma 3 O.M. 90/2001.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI

L’integrazione degli alunni in situazioni disabilità è realizzata attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati, in stretta interazione tra famiglia, scuola, ASL e territorio, 
pertanto nella definizione del PEI è coinvolto il GLI

 

Criteri e modalità di valutazione

 

Per gli alunni diversamente abili certificati ai sensi della l. 104/92, la valutazione dipende dal 
tipo di programmazione seguita: se è una programmazione differenziata, anche la 
valutazione sarà differenziata perché riferita agli obiettivi didattici e formativi del PEI e non ai 
programmi ministeriali (art.15 comma 2 O.M. 890/2001); tale valutazione al termine del ciclo 
scolastico comporterà il rilascio di un attestato delle competenze e non del diploma. Se, 
invece, la programmazione prevede obiettivi globalmente corrispondenti a quelli ministeriali, 
allora la valutazione, pur tenendo conto della disabilità, sarà ai sensi dell'art. 13 O.M. 90/2001.

Per gli alunni con certificazione ai sensi della l. 170/2010 si disturbo specifico 
dell'apprendimento (DSA) la valutazione è riferita all'art. 6 del D.M. 12/07/2011 cioè 
adottando modalità valutative che consentano all'alunno con DSA di dimostrare 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IS "S.PERTINI" AFRAGOLA

effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure 
dispensative e strumenti compensativi che determinino le condizioni ottimali per 
l'espletamento della prestazione da valutare.

 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

 

In genere si cerca di perseguire la continuità del processo educativo con la scuola di 
provenienza, traendo informazioni dal fascicolo personale dell'alunno e incontrando, quando 
possibili, i docenti a vantaggio di un percorso formativo unitario.

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 

La Verifica è un’attività che mira a confermare o meno, mediante confronti e comparazioni, la 
validità delle ipotesi su cui si basa il progetto didattico, per avviare, continuare o modificare il 
processo formativo. È possibile in tal modo controllare il divario tra gli obiettivi e i risultati 
raggiunti, accertare, anche, se esistono le condizioni su cui si è innestato il progetto didattico 
e se il progetto è stato coerentemente applicato. Le prove (scritte, orali, pratiche) sono il 
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dispositivo o il veicolo attraverso cui si offrono agli allievi le sollecitazioni o gli stimoli per 
ottenere la risposta esatta. Lo stimolo è aperto quando non presenta indicazioni 
univocamente determinabili circa la questione posta e lascia ampi margini di libertà 
interpretativa. Lo stimolo è chiuso se vi è unicità di interpretazione, non ambiguità e, 
soprattutto, se l’organizzazione della risposta è predeterminata. Le risposte degli allievi 
determinano l’accertamento delle conoscenze e degli apprendimenti. Agli studenti è sempre 
esplicitato il criterio e l’obiettivo della prova.  Il sistema di valutazione si articola in tre fasi 
distinte.  

 

FASE 1: VALUTAZIONE DIAGNOSTICA: Avviene all’inizio dell’anno scolastico con “prove 
d’ingresso”. Per le classi prime il risultato di questo test fa partire una attività di 
recupero/sostegno da parte dei docenti coinvolti nella costruzione di un cosiddetto “modulo 
(didattico) zero”, quale raccordo tra la scuola secondaria di primo grado e quella di secondo 
grado.  

 

FASE 2: VALUTAZIONE FORMATIVA: È un’attività di “monitoring” che valuta i livelli di qualità 
dell’apprendimento “in progress” per verificare l’efficacia dell’intervento didattico e per 
introdurre eventuali modifiche migliorative. Tale attività prevede anche: - Monitoraggio classi 
seconde con prove standardizzate nazionali - Monitoraggio classi primo biennio attraverso 
prove per classi parallele nelle discipline italiano, matematica e inglese - Monitoraggio OCSE – 
PISA italiano, matematica e scienze - Test di simulazione dell’esame di stato – classi quinte  

FASE 3: VALUTAZIONE SOMMATIVA: È la valutazione che si fa in sede di scrutinio intermedio e 
di scrutinio finale e si esprime attraverso un voto unico. Il voto, ossia la “misurazione del 
risultato” viene espresso con l’uso della scala decimale da 1 a 10 con sufficienza 6/10 e, con 
un criterio di equità e trasparenza, viene comunicato all’alunno, dopo aver sostenuto le prove 
scritte, orali o pratiche. Il voto esprime, chiaramente, il grado di preparazione dell’allievo 
nell’ambito della programmazione didattica ed educativa del Consiglio di Classe riferita agli 
standard nazionali. Criteri per la valutazione, indicatori e descrittori I criteri per lo svolgimento 
degli scrutini finali sono deliberati dal Collegio dei docenti in base a quanto stabilito nel DPR 
122/2009.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le 
singole discipline e già inseriti nel PTOF saranno utilizzati anche per la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica. Le valutazioni dei docenti interessati saranno 
inserite nel registro elettronico e costituiranno la base per l’attribuzione della valutazione 
periodica e finale.

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui 
è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti 
dall’intero team e dal Consiglio di Classe.

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività 
didattica.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il rispetto del Regolamento d’Istituto rappresenta il fondamento per una partecipazione attiva 
e responsabile. Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà 
alla valutazione complessiva dello studente e determinerà, se insufficiente, la non 
ammissione all’anno successivo di corso o agli Esami di Stato. 

 La valutazione insufficiente del comportamento in sede di scrutinio finale presuppone che lo 
studente, dopo l'irrogazione della sanzione disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e 
concreti miglioramenti nel comportamento (art. 7 del D.P.R 122/2009). 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base 
ai DESCRITTORI e alla GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALLEGATA.

Nei confronti degli alunni che presentino un’insufficienza non grave in una o più discipline, 
comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio 
di classe, prima dell’approvazione dei voti proposti dai docenti, sulla base di parametri 
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valutativi stabiliti preventivamente, delibera la valutazione che tiene conto: a) della possibilità 
dell’alunno di rafforzare abilità e conoscenze onde consolidare le competenze base; b) della 
possibilità di seguire proficuamente la programmazione di studi del successivo anno 
scolastico. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi 
che concorrono alla valutazione positiva del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale. Gli 
artt. 2 e 14 del DPR 122/2009 prevedono che l’allievo che superi il 25% di assenze del monte 
ore personalizzato, non possa essere scrutinato; è facoltà del Collegio dei docenti deliberare 
deroghe a tale norma nei casi specifici, documentati e certificati su istanza del genitore/i.

 

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per garantire il successo formativo del singolo allievo e contenere il fenomeno della 
dispersione, i docenti dell’Istituto sono impegnati, attraverso percorsi di riflessione con gli 
alunni e le loro famiglie, a “rimotivare” gli studenti che manifestino  bisogni, fragilità e 
incertezze socio-relazionali in ambito scolastico e a “ ri-orientarli”  verso un nuovo percorso di 
studio più idoneo ai loro interessi,  nel caso mostrino perplessità sulla scelta effettuata. A ciò 
si aggiungano, anche, le attività di recupero strettamente disciplinari, finalizzate a colmare 
lacune e /o potenziare le abilità di base, organizzate all’interno del nostro Istituto.

 

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Gli Articoli 13 e 14 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi  180  e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 determinano i 
criteri di ammissione/non ammissione alll’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione dei candidati interni e esterni.

Art. 13   -    Ammissione dei candidati interni      

1. Sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato  in  qualità  di candidati interni le 
studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso  dei  percorsi  di  
istruzione  secondaria  di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.    

2.  L'ammissione  all'esame  di  Stato  e'  disposta,  in  sede  di scrutinio finale, dal consiglio di 
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classe, presieduto  dal  dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame  di  
Stato,  salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del  Presidente della 
Repubblica del 24 giugno 1998  n.  249,  la  studentessa  o  lo studente in possesso dei 
seguenti requisiti:   

a)  frequenza  per  almeno  tre  quarti  del  monte  ore  annuale personalizzato, fermo  
restando  quanto  previsto  dall'articolo  14, comma 7, del decreto del Presidente della 
Repubblica  del  22  giugno 2009, n. 122;      

b) partecipazione, durante l'ultimo anno  di  corso,  alle  prove predisposte  dall'INVALSI,  
volte   a   verificare   i   livelli   di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di  
rilevazione  di cui all'articolo 19;      

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto  dall'indirizzo  
di  studio  nel  secondo  biennio  e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che,  a  
seguito  di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo  anno  di corso, le 
tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività  di alternanza scuola-lavoro necessarie  per  
l'ammissione  all'esame  di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14,  comma  3, 
ultimo periodo;      

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione  di  un  unico  voto secondo  l'ordinamento  vigente  e  un  voto  di  
comportamento   non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei  decimi in 
una disciplina o in un  gruppo  di  discipline,  il  consiglio  di classe  può  deliberare,  con  
adeguata  motivazione,   l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa 
deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne  e  gli alunni  che  si  
sono  avvalsi  dell'insegnamento   della   religione cattolica, e' espresso secondo quanto  
previsto  dal  punto  2.7  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 
751;  il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e  gli  alunni  che  si  
sono  avvalsi  di  detto  insegnamento,   se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto 
a verbale.    

3. Sono equiparati  ai  candidati  interni  le  studentesse  e  gli studenti  in  possesso  del  
diploma  professionale  quadriennale  di «Tecnico»  conseguito  nei  percorsi  del  Sistema  di  
istruzione  e formazione professionale, che abbiano  positivamente  frequentato  il corso  
annuale  previsto  dall'articolo  15,  comma  6,  del  decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  
226,  e  recepito  dalle  Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e  della 
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ricerca e le regioni o province autonome.    

4.  Sono  ammessi,  a  domanda,  direttamente  all'esame  di  Stato conclusivo del secondo 
ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima 
classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non  meno di 
otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione  
secondaria  di  secondo  grado  e  che  hanno riportato una votazione non inferiore  a  sette  
decimi  in  ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto  decimi  nel 
comportamento negli scrutini  finali  dei  due  anni  antecedenti  il penultimo,  senza  essere  
incorsi  in  non  ammissioni  alla  classe successiva nei due  anni  predetti.  Le  votazioni  
suddette  non  si riferiscono  all'insegnamento  della  religione  cattolica   e   alle attività 
alternative.                             

    Art. 14     -   Ammissione dei candidati esterni      

1. Sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato  in  qualità  di candidati esterni, alle 
condizioni previste  dal  presente  articolo, coloro che:      

a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e 
dimostrino di aver adempiuto  all'obbligo  di istruzione;      

b) siano in possesso del diploma di scuola  secondaria  di  primo grado da un numero di anni 
almeno pari  a  quello  della  durata  del corso prescelto, indipendentemente dall'età;      

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un  corso di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado di durata  almeno quadriennale del  previgente  ordinamento  o  
siano  in  possesso  di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15  del  decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;      

d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di  corso  prima del 15 marzo.    

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7  della  legge  10 dicembre 1997, n. 425, 
l'ammissione dei  candidati  esterni  che  non siano in possesso di promozione all'ultima 
classe e'  subordinata  al superamento di un esame  preliminare  inteso  ad  accertare  la  loro 
preparazione sulle materie previste dal piano di  studi  dell'anno  o degli anni per i quali non  
siano  in  possesso  della  promozione  o dell'idoneità alla classe successiva, nonchè su quelle 
previste dal piano  di  studi  dell'ultimo  anno.  Sostengono altresì  l'esame preliminare, sulle 
materie previste dal piano  di  studi  dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di 
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promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non  
hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.  Il superamento  
dell'esame  preliminare,  anche  in  caso   di   mancato superamento dell'esame  di  Stato,  
vale  come  idoneità  all'ultima classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al  consiglio  
della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato 
e' stato assegnato; il candidato  e'  ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio 
minimo di sei  decimi  in ciascuna delle prove cui e' sottoposto.    

3. I candidati esterni debbono  presentare  domanda  di  ammissione agli esami di Stato 
all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede  ad  assegnare  
i  candidati  medesimi, distribuendoli  in  modo  uniforme  sul  territorio,  agli   istituti 
scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in 
caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella  provincia  e,  
nel  caso  di assenza anche  in  questa  del  medesimo  indirizzo,  nella  regione. Eventuali 
deroghe al superamento dell'ambito organizzativo  regionale devono essere autorizzate, 
previa  valutazione  dei  motivi  addotti, dall'Ufficio  scolastico  regionale  di  provenienza,  al  
quale   va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono  ripartiti tra le diverse 
commissioni degli istituti statali  e  paritari  e  il loro numero non può superare il cinquanta 
per  cento  dei  candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque  candidati 
di  cui  all'articolo  16,  comma  

4.  Gli  esami  preliminari,   ove prescritti,  sono  sostenuti  dai   candidati   esterni   presso   le 
istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza   delle  
 disposizioni   del   presente   comma   preclude l'ammissione all'esame  di  Stato,  fatte  salve  
le  responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti  preposti  alle istituzioni 
scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di  Stato e' altresi'  subordinata  alla  
partecipazione  presso  l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla  prova  a  carattere  
nazionale predisposta  dall'INVALSI  nonchè  allo  svolgimento  di   attività assimilabili 
all'alternanza scuola-lavoro, secondo  criteri  definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,  
dell'università  e  della ricerca.    

4. I candidati non appartenenti a Paesi  dell'Unione  europea,  che non  abbiano  frequentato  
l'ultimo  anno  di  corso  di   istruzione secondaria superiore  in  Italia  o  presso  istituzioni  
scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato  in  qualità di candidati 
esterni, con le medesime modalità previste  per  questi ultimi.
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CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

L'attribuzione del credito scolastico  si basa sull'ARTICOLO 15  del DECRETO LEGISLATIVO 13 
aprile 2017, n. 62  Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 181, lettera i), della legge 
13 luglio 2015, n. 107  

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di  classe  attribuisce il punteggio per il credito 
scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta 
punti, di cui  dodici per il terzo anno, tredici per il  quarto  anno  e  quindici  per  il quinto 
anno. Partecipano al consiglio tutti i  docenti  che  svolgono attività e  insegnamenti  per  
tutte  le  studentesse  e  tutti  gli studenti o per  gruppi  degli  stessi,  compresi  gli  insegnanti  
di religione cattolica e per le  attività  alternative  alla  religione cattolica, limitatamente agli 
studenti che  si  avvalgono  di  questi insegnamenti.    

2. Con la tabella di cui all'allegato A  del  decreto  è stabilita la corrispondenza tra la media dei  
voti  conseguiti  dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per  ciascun  anno di 
corso e la fascia  di  attribuzione  del  credito  scolastico.  Il credito scolastico, nei casi di 
abbreviazione del corso di studi  per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, 
per  l'anno non frequentato, nella misura massima  prevista  per  lo  stesso.  La tabella di cui 
all'allegato A si applica anche ai  candidati  esterni ammessi all'esame a seguito di esame 
preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono 
l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la  stessa  tabella reca   la  
 conversione   del    credito    scolastico    conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno 
di corso e nel terzo anno  di corso (cfr. allegato)

3. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito  dal consiglio di classe davanti al 
quale sostengono  l'esame  preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base  della  
documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue 
la promozione alla classe successiva. 

NOTA 1: per M = 6 il valore massimo della banda di oscillazione è assegnato in base agli 
indicatori decimali la cui somma complessiva deve essere uguale o superiore a 0,60;  
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NOTA 2: la media M i cui valori decimali (X) sono compresi tra 0,10 e 0,50 (0,10 ≤ X≤ 0,50) 
l’attribuzione del valore massimo della banda di oscillazione è assegnato solo se la somma S 
degli indicatori percentuali è uguale o superiore a  0,60; 

NOTA 3: per la media M i cui valori decimali (X) sono compresi tra 0,60 e 0,90 (0,60 ≤ X≤ 0,90) 
l’attribuzione del valore  massimo della banda di oscillazione è assegnato indipendentemente 
dagli indicatori percentuali suindicati;  

A) Per gli alunni che, in sede di scrutinio conclusivo di Giugno, abbiano riportato la 
sospensione del giudizio, l’attribuzione del credito sarà effettuata nello scrutinio finale dopo il 
superamento delle prove del debito, assegnando il minimo punteggio della banda di 
oscillazione. 

B)  Le attività integrative e complementari devono essere debitamente accertate dal C.d.C 

C) Il punteggio previsto dagli indicatori percentuali sarà assegnato dal C.d.C con le usuali 
procedure di votazioni  all’unanimità o a maggioranza.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE - DIDATTICA A DISTANZA

Il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti e delle competenze raggiunte, terrà 
conto dell’andamento e dell’efficacia dei processi formativi posti in essere con la DAD, degli 
aspetti relazionali, cognitivi e meta cognitivi che contribuiscono a favorire l’espressione di una 
valutazione a tutto tondo dei livelli di crescita umana e culturale degli studenti, anche sul 
piano della responsabilità personale, dell’impegno, della partecipazione, della capacità di 
gestire, guidati o in autonomia il proprio processo di apprendimento, anche, laddove 
necessario, modificando precedenti atteggiamenti di scarsi interesse e responsabilità. 

La valutazione formativa del processo didattico terrà conto di frequenza, partecipazione e 
impegno nelle attività assegnate e durante lo svolgimento delle lezioni a distanza.

La valutazione formativa della metacognizione terrà conto della consapevolezza riflessiva e 
critica di ciò che si è imparato e del proprio lavoro.

La valutazione della relazione osservata durante le interazioni online terrà conto della 
comunicazione e socializzazione si esperienze e conoscenze.
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La griglia di valutazione in allegato, da compilare al termine del periodo della didattica a 
distanza, è stata approvata dal Collegio dei Docenti in data 27/05/2020. Nella stessa seduta il 
Collegio dei docenti ha deliberato anche in merito alla valutazione delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa (progetti FIS, PON…), che, a causa dell’emergenza 
epidemiologica non sono stati conclusi: per ciascun progetto si terrà conto della 
partecipazione alle ore effettivamente svolte.

A partire dall'anno scolastico 2020-21 tra le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione 
e recupero degli apprendimenti, l'istituto si attiene a quanto stabilito dal DECRETO-LEGGE 8 
aprile 2020, n. 22 – Art. 1 comma 1 e 2 e all’O.M. n.11 del 2020 che regolamenta la valutazione 
finale degli alunni.

 

In particolare saranno predisposti due nuovi dispositivi: il PAI e il PIA (l’uno Piano di 
apprendimento individualizzato, l’altro Piano di integrazione degli apprendimenti) che 
saranno redatti dal consiglio di classe, in caso di alunni che conseguiranno una valutazione 
inferiore a sei decimi (PAI) o nel caso in cui l’organo collegiale individui attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno (PIA).

 

 

In allegato tutte le tabelle di valutazione

 

 

 

ALLEGATI:
TABELLE DI VALUTAZIONE ISTITUTO PERTINI.pdf

PNSD E PIANO PER LA DIDATTICA INTEGRATA
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PNSD

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 
nell’era digitale. È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione 
operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di 
innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del 
sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale.” tratto dal piano nazionale scuola 
digitale. L'Istituto Pertini, pertanto, si prefigge di sviluppare percorsi formativi di nuove 
“pratiche” educative utilizzando anche le nuove tecnologie con conseguenti azioni di 
potenziamento delle strutture “informatiche” di istituto che possano consentire la loro 
diffusione. Di seguito l'elenco dei progetti relativi al PNSD in atto:

- "AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE"

- "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM”

- "DDI REGIONI MEZZOGIORNO"

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)  

L’Istituto Pertini, a seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, e in ottemperanza al D.L. 8 
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
comma 3, che stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, attua a 
partire dall’a.s. 2020-21 la Didattica Digitale Integrata. (DDI).

 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 
didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
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studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. 
La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per 
primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

 

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento 
delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per 
ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 
DDI è uno strumento utile per:

-          Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
-          La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
-          Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
-          Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 
sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
-          Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari:

-          Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e 
il gruppo di studenti.
-          Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti.

 

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 
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alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, bilanciando 
opportunamente le due modalità. Di preferenza si eviterà il più possibile la produzione di 
materiali cartacei per le verifiche.

                                                                                                                                                   

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte e un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni 
educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione 
online di quanto solitamente viene svolto in presenza, individuando i contenuti essenziali 
delle discipline e i nodi interdisciplinari.

La DDI verrà realizzata mediante l’utilizzo della piattaforma GSUITE FOR EDUCATION e del 
registro elettronico del portale Argo.

Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei 
Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.

 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e 
tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, realizzando materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI viene garantita una quota oraria minima 
delle attività sincrone per ciascun docente e ciascuna disciplina ed è possibile fare ricorso alla 
riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare 
tutte le forme di fle4ssibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento 
dell’Autonomia scolastica. (cfr. pag.6 delle Linee Guida DDI)

 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 
sostegno alla DDI, progettando e realizzando:
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-          Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e 
non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in 
formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la 
condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di 
lavoro e della stessa attività didattica;
-          Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 
dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 
all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, 
delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E TUTELA DELLA PRIVACY

 

          A seguito delle Linee guida sulla DDI, adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, il 
Miur ha fornito alle scuole un documento sui profili di sicurezza e protezione dei dati 
personali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, predisposto dal 
Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell'istruzione-Ufficio del Garante per la protezione 
dei dati personali, di cui al Decreto del Capo di Gabinetto prot. n. 1885 del 5 giugno 2020.

         
          L’Istituto Pertini per l'implementazione della DDI con particolare riguardo agli aspetti 
inerenti alla sicurezza in rete e alla tutela dei dati personali, in qualità di titolare del 
trattamento, effettua la scelta e la regolamentazione degli strumenti più adeguati al 
trattamento dei dati personali di personale scolastico, studenti e loro familiari per la 
realizzazione della DDI. Tale scelta è effettuata del Dirigente scolastico, con il supporto del 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), sentito il Collegio dei Docenti.
 
          I criteri che hanno orientato l’individuazione degli strumenti da utilizzare tengono 
conto sia dell’adeguatezza rispetto a competenze e capacità cognitive degli studenti sia 
delle garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali.
 
          L’Istituto Pertini farà ricorso a una piattaforma che eroga servizi rivolti esclusivamente 
alla didattica (Portale Argo) e ad una piattaforma più complessa e generalista (Google) 
attivandone i soli servizi strettamente necessari alla DDI (GSuite for Education), verificando 
che dati di personale scolastico, studenti e loro familiari non vengano trattati per finalità 
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diverse e ulteriori che siano riconducibili al fornitore.

 

          La scuola, inoltre, coinvolgerà nell'attività di verifica sul monitoraggio del corretto 
trattamento dei dati personali nella DDI tutti gli attori (personale scolastico, famiglie, studenti) 
di questo processo, anche attraverso specifiche iniziative di sensibilizzazione atte a garantire 
la massima consapevolezza nell’utilizzo di strumenti tecnologici e nella tutela dei dati 
personali al fine di evitare l'utilizzo improprio e la diffusione illecita dei dati personali trattati 
per mezzo delle piattaforme e il verificarsi di accessi non autorizzati e di azioni di disturbo 
durante lo svolgimento della didattica.

 
          Come chiarito dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64, in relazione 
alla attività di DDI, il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche è 
necessario in quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è 
investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa, con 
particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza epidemiologica.

          Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica idonea per il 
trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, non è 
richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività 
istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica nell’ambito degli 
ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare 
tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento 
della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore.

          In base alle disposizioni contenute negli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, le 
Istituzioni scolastiche devono informare gli interessati in merito ai trattamenti dei dati 
personali effettuati nell’ambito dell’erogazione dell’offerta formativa. Pertanto l’Istituto 
Pertini fornisce a tutte le categorie di interessati (studenti, docenti, genitori), all’inizio 
dell’anno scolastico, tutte le informazioni relative a tali trattamenti, specificando che i dati 
raccolti saranno trattati esclusivamente per l’erogazione di tale modalità di didattica, sulla 
base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale.

 

          L'Istituto Pertini, sulla base di quanto previsto dal Regolamento, avvalendosi della 
consulenza offerta dal proprio RPD, adotta le seguenti misure tecniche e organizzative 
legate alla sicurezza:

 

·         adozione di adeguate procedure di identificazione e di autenticazione 
informatica degli utenti;

·         utilizzo di robusti processi di assegnazione agli utenti di credenziali 
o dispositivi di autenticazione;
·         definizione di differenti profili di autorizzazione da attribuire ai 
soggetti autorizzati in modo da garantire un accesso selettivo ai dati;
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·         definizione di password policy adeguate (es. regole di 
composizione, scadenza periodica, ecc.);

·         utilizzo di canali di trasmissione sicuri;

·         adozione di misure atte a garantire la disponibilità dei dati (es. 
backup e disaster recovery);

·         utilizzo di sistemi antivirus e anti malware costantemente aggiornati;

·         aggiornamento periodico dei software di base al fine di prevenirne la vulnerabilità;

·         registrazione degli accessi e delle operazioni compiute in appositi 
file di log, ai fini della verifica della correttezza e legittimità del 
trattamento dei dati;

·         definizione di istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati al trattamento;

·         formazione e sensibilizzazione degli utenti sul corretto utilizzo del proprio account, 

fornendo specifiche istruzioni declinate con un linguaggio chiaro e comprensibile in ragione 
delle fasce di età degli utenti. In particolare:

-          sottolineando che lo svolgimento delle videolezioni in modalità 
telematica rientra nell’ambito dell’attività di DDI ed è, pertanto, 
riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli 
istituti scolastici, tuttavia l’utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire 
nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati 
personali;
-          ricordando i rischi che la diffusione delle immagini e, più in generale, 
delle lezioni può comportare, nonché le responsabilità di natura civile e 
penale;

-          evidenziando che il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma 
utilizzata per la DDI o in repository, in locale o in cloud, sia esclusivamente 
inerente all'attività didattica e che venga rispettata la tutela della 
protezione dei dati personali e i diritti delle persone con particolare 
riguardo alla presenza di particolari categorie di dati
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Modello organizzativo

Il periodo didattico è organizzato in QUADRIMESTRI

 

Figure e Funzioni Organizzative

In allegato il funzionigramma con tutte le figure e funzioni organizzative dell'ISIS Pertini. 

 

Organico dell'Autonomia 

La scuola intende avvalersi dell'organico dell'autonomia soprattutto per raggiungere le 
priorità e i traguardi definiti nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di Miglioramento. In 
uno scenario di “flessibilità”, deciso nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali, 
i docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento e 
docenti su ore curricolari possono occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta 
formativa”.  Tra le funzioni che l’organico funzionale dovrà adempiere c’è quella delle 
supplenze, dei progetti di potenziamento, recupero approfondimento e i PCTO.  

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA 2021 22.pdf

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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Direttore dei servizi generali e amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, 
con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, 
posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività 
di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

Inoltre, come attività opzionali, può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, 
di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi 
ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Partecipa a progetti nazionali e comunitari 
con compensi non a carico del fondo istituzione, ad eccezione della quota di indennità di 
direzione, prevista dal CCNL.

Ufficio Protocollo

Funzioni: Gestione del protocollo informatico  generale – Pagamento compensi accessori – 
TFR – Infortuni personale - -Gestione stages/alternanza/tirocini e relativi monitoraggi - 
Organici di diritto e di fatto- Gestione del sito web ivi compreso l’Amministrazione trasparente 
– Anagrafe delle prestazioni e autorizzazione alla libera professione – Gestione esperti esterni 
– certificazione unica – Modello 770 – IRAP – Pagamento stipendi in cooperazione applicativa. 
Emissione mandati e reversali – Tenuta dei libri contabili – gestione del programma annuale e 
conto consuntivo e adempimenti connessi – Gestione della piattaforma dei crediti – Indice di 
tempestività dei pagamenti – tenuta corretta del registro delle fatture –Inventario e gestione 
patrimoniale – tenuta dei registri e adempimenti connessi - Adempimenti connessi delle 
attività previste nel POF, nomine decreti e relazioni finali – Emissione decreto acquisti, 
pagamento compensi accessori DURC – CIG – Acquisti e comparazione CONSIP, MEPA esterni 
- Corsi di aggiornamento collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08 ( 
incarichi sicurezza) – Organi collegiali – RSU – gestione adempimenti connessi.
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Ufficio per la Didattica

Funzioni:Ricevimento utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni- Gestione registro 
matricolare - gestione circolari interne Tenuta fascicoli documenti alunni - Richiesta o

trasmissione documenti - Gestione corrispondenza con le famiglie - Gestione statistiche - 
Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi- Certificati di studio- 
Programmi Argo in uso - Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni 
di studio) –Libri in comodato: predisposizione- Gestione contratti e operazioni connesse- 
Certificazioni varie e tenuta registri – esoneri educazione fisica – Denunce infortuni INAIL e 
Assicurazione integrativa alunni - pratiche studenti diversamente abili - Collaborazione 
docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni – verifica contributi volontari 
famiglie – predisposizione per scrutini ed esami-Esami di stato –   Gestione monitoraggi e 
rilevazioni statistiche riferite agli studenti - gestione DB alunni e tutori del sito web. Carta 
dello studente- Riordino e controllo verbali consigli di classe- Formazione classi ai fini organici 
di diritto e di fatto-  con referenti per corsi di lingue finalizzati alle certificazioni esterne-
Gestione corsi di

formazione sicurezza degli studenti- gestioni statistiche e Invalsi- Privacy gestione materiale 
informativo alunni 

 
Uffici per il personale A.T.D.
 
Funzioni: Anagrafe e organico del personale - Tenuta fascicoli personali analogici e digitali- 
Richiesta e trasmissione documenti – Assunzioni in servizio -  Predisposizione contratti di 
lavoro e inserimento SIDI- Gestione circolari interne riguardanti il personale – gestione 
graduatorie supplenze personale docente ed ATA - Compilazione graduatorie interne 
soprannumerari docenti ed ATA-Ricerca supplenti- convalide dichiarazioni- Convocazioni 
attribuzione supplenze – Costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzioni del rapporto di 
lavoro: Denunce telematiche al Centro per l’impiego UNILAV- Periodo di prova, immissioni in 
ruolo e ricostruzioni di carriera- Richiesta e trasmissione dati del personale alle altre scuole, 
SPT, USP e USR - Autorizzazioni, adempimenti libera professione - Trasferimenti, passaggi, 
assegnazioni provvisorie–Ricongiunzione L. 29 – Quiescenza – Dichiarazione dei servizi - 
gestione statistiche assenze personale della scuola- Procedimenti disciplinari-Pratiche cause 
di servizio – Fondo Espero -, Pratiche pensionamenti. 
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Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione decreti congedi ed aspettative – 
Visite fiscali. Tenuta del registro dei contratti (parte riferita al
personale supplente ed esperto esterno)
 
Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa
 
Registro online
Pagelle online
Modulistica da sito scolastico 
 
 

ALLEGATI:
Funzionigramma personale ATA 2021-22.pdf

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

L'Istituto Pertini è in Rete con diverse scuole ed enti allo scopo di rafforzare la propria offerta 
didattica ed educativa:

- RETE I.P.S.S.A.S.-CAMPANIA

- RETE LES Campania

- RETE LES Nazionale

- RETE Nazionale Istruzione Professionale per la Formazione nel Settore dei Servizi Sociali e 
Sanitari - Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico

-  RETE I.P.S.C. - Campania

- RETE Ambito 18 - Piano per la Formazione

- RETE FORMATIVA (per attività di formazione di tutti i docenti delle istituzioni scolastiche 
aderenti alla rete)
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- RETE "Dati protetti a scuola"

- Accordo di RETE PALC

- PROFESSIONE ODONTOTECNICO: accordo di RETE per il progetto "Percorso di inserimento 
attivo per alunni con BES

- RETE Regionale degli Istituti con Indirizzo Servizi Socio-Sanitari

- RETE Nazionale "WeDebate"

- RETE "Cinema e Scuola" finalizzata alla promozione della didattica del linguaggio 
cinematografico e audiovisivo nella scuola (Decreto Dipartimentale MIUR n. 1215 - 1/8/2019)

- RETE di partenariato "PROGRAMMA SCUOLA VIVA" - Azioni di Accompagnamento: Progetto 
"S.F.Or.a" (Sperimenta, Forma, Orienta)

- RETE di partenariato (convenzione bilaterale con I.S.I.S. Sereni di Afragola-Cardito) per il 
progetto "Uniti per la crescita dei giovani: sinergie a confronto"

- Accordo di RETE Nazionale tra Istituto Pertini e  EGINA SRL

 

Allo stesso scopo l'Istituto ha stipulato diverse convenzioni, principalmente per la 
realizzazione di PCTO: 

 

- Lega Navale Italiana di Napoli

- Consorzio Confao

- Croce Rossa Italiana

- Fonte delle Muse

- Hermitage S.P.A.

- Calatia - SS. Agricola di Vincenzo Guida

- Istituto Antoniano di Ercolano
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- Gabbianella Club SRLS

- XXL Marmitte Italiane SRL

- Integrazioni Società Cooperativa Sociale Onlus

- ANPAL

- Museo CAM di Casoria

- Scuola Secondaria di I grado Mozzillo

- Scuola Paritaria "Il Piccolo Mondo" s.a.s. di Afragola

- I.C.S. "Cilea-Mameli"

- Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini" - Università Federico II / CNR / INFS

- ASSOCIAZIONE MANI TESE CAMPANIA Onlus

- ITALIA ORIENTA

- I Circolo Didattico "G. Marconi"

- APPLE Campania

- Movimento Consumatori

- Associazione NEPHROMARESOLIDALE ONLUS

- Sottoterra Movimento Antimafie

- ASD KATYMEN DANCE

- Sintesi Sud SRL

- CRT (Centro Regionale Trapianti)

- Laboratorio Odontotecnico di Acerra Giovanni

- FEDERODONTOTECNICA: associazione di categoria

- Banca d'Italia
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- Centro Servizi Volontariato

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Sulla base dell'analisi dei bisogni formativi del personale docente, sono state previste le 
seguenti attività per il triennio di riferimento 22-25,  funzionali alle priorità fissate nel PTOF:

- Piano di Formazione in Servizio del Personale Docenti ai fini dell'Inclusione degli Alunni con 
Disabilità (ai sensi del comma 96, art. 1 della delle 30 dicembre 2020, n. 178 - D.M. 188 del 
21/06/2021)

- Corso di Formazione Sicurezza sul Lavoro (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed 
Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011

- Corso di Informazione e Formazione del Personale sul Rischio Covid-19

- Piano Formativo del Personale Docente in Periodo di Formazione e di Prova, ai sensi dell'Art. 
1, comma 118, della legge del 13 luglio 2015, n. 107 - D.M. n. 850 del 27710/2015 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Sulla base dell'analisi dei bisogni formativi del personale ATA, sono state previste le seguenti 
attività per il triennio di riferimento 22-25,  funzionali alle priorità fissate nel PTOF:

Piano di Formazione - Ambito NA018 - USO DELLE TECNOLOGIE 
INFORMATICHE IN RETE PER IMPLEMENTARE IL SISTEMA DELLA 
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DEMATERIALIZZAZIONE (La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica)

Piano di Formazione - Ambito NA018 - IL SISTEMA PENSIONISTICO (I 

contratti,le procedure amministrativo-contabili e i controlli)

Piano di Formazione - Ambito NA018 - AGGIORNAMENTO STATO GIURIDICO 
DEL PERSONALE (RICOSTRUZIONI DI CARRIERA) (I contratti,le procedure 
amministrativo-contabili e i controlli)

Piano di Formazione - Ambito NA018 - AGGIORNAMENTO SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO (Rinnovo antincendio; Sicurezza Emergenza Sanitaria)

DIGITALIZZAZIONE (La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica)
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EDUCAZIONE CIVICA 

CURRICOLO VERTICALE di ISTITUTO 

AI SENSI DELL’ART. 3 DELL LEGGE 20 AGOSTO 2019, 92 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI 
 
 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

1) Insegnamento trasversale 

2) Docente con compiti di coordinamento (formula la proposta di voto dopo aver acquisito elementi 

conoscitivi dai docenti cui è affidato l’insegnamento): è un docente abilitato nelle discipline 

giuridico-economiche interno al Consiglio di Classe, ove presente, altrimenti esterno. 

3) 33 ore/anno da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti 

4) Voto in decimi in I e II QUADRIMESTRE 
 

 

PROCESSO DETTAGLI 
Il C.d.C. elabora l’UDA per l’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica 

La stesura dell’UDA terrà conto delle tematiche 
individuate dal presente documento di integrazione 
del curricolo di istituto. 

I docenti svolgono gli argomenti dei temi assegnati 
nelle rispettive classi 

Nel registro di classe si scriverà “Educazione civica: 
tema generale (vedi tabella); argomento” 

I docenti   inseriscono   nei   rispettivi   registri   gli 
elementi di valutazione in decimi 

La valutazione si baserà sui criteri inseriti nel PTOF 

Il coordinatore   a   fine   quadrimestre   chiede   ai 
docenti coinvolti l’invio delle valutazioni 

Il coordinatore propone il voto globale in consiglio 
di classe agli scrutini 
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CLASSI PRIME 

TEMATICHE e COMPETENZE 

 
 
 

PRIMO ANNO 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 
 

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA 
AL PECUP (Allegato C, 

Linee guida, 
23/06/2020, rif. Decreto 

Miur n.35 del 
22/06/2020) 

PRIMO ANNO 
SECONDO 

QUADRIMESTRE 
 

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA 
AL PECUP (Allegato C, 

Linee guida, 
23/06/2020, rif. Decreto 

Miur n.35 del 
22/06/2020) 

1) Lettura e condivisione 
del Regolamento di 
Istituto e del Patto di 
Corresponsabilità. 
Spiegazione della 
normativa anticovid. 

 
 

2) Rispetto e 
condivisione delle 
regole 

 
 

3) Formazione di base in 
materia di protezione 

civile - educazione 
stradale 

Esercitare 
concretamente la 
cittadinanza nella 

quotidianità della vita 
scolastica, rispettando 

gli impegni assunti. 
 
 

Adottare i 
comportamenti più 

adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 

degli altri e 
dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie 

di pericolo, curando 
l’acquisizione di 

elementi formativi di 
base in materia di primo 
intervento e protezione 

civile 

I principi fondamentali 
della Costituzione 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole 

della vita democratica 
anche attraverso 

l’approfondimento degli 
elementi fondamentali 

del diritto che la 
regolano, con 

particolare riferimento 
al diritto del lavoro 
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CLASSI SECONDE 

TEMATICHE e COMPETENZE 

 
 
 

PRIMO ANNO 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 
 

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA 
AL PECUP (Allegato C, 

Linee guida, 
23/06/2020, rif. Decreto 

Miur n.35 del 
22/06/2020) 

PRIMO ANNO 
SECONDO 

QUADRIMESTRE 
 

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA 
AL PECUP (Allegato C, 

Linee guida, 
23/06/2020, rif. Decreto 

Miur n.35 del 
22/06/2020) 

1) Lettura e 
condivisione del 
Regolamento di Istituto 
e del Patto di 
Corresponsabilità. 
Spiegazione della 
normativa anticovid 

 
 
 

2) La Costituzione: 
l’ordinamento della 
Repubblica 

Esercitare 
concretamente la 
cittadinanza nella 

quotidianità della vita 
scolastica, rispettando 

gli impegni assunti. 
 
 
 
 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole 

della vita democratica 
anche attraverso 

l’approfondimento degli 
elementi fondamentali 

del diritto che la 
regolano e delle 

Istituzioni dello Stato 

1) Educazione al rispetto 
e alla valorizzazione 
dell’ambiente, del 
patrimonio culturale e 
dei beni pubblici 
comuni. 
Storia della bandiera e 

dell’Inno nazionale 
 
 
 

2) Social Media; 
prevenzione e contrasto 

al bullismo e 
cyberbullismo 

-Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo 

il principio di 

responsabilità. 

-Rispettare e valorizzare 
il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni 

 
 

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, 
con competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la 
vita democratica 
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CLASSI TERZE 

TEMATICHE e COMPETENZE 

 
 
 

PRIMO ANNO 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 
 

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA 
AL PECUP (Allegato C, 

Linee guida, 
23/06/2020, rif. Decreto 

Miur n.35 del 
22/06/2020) 

PRIMO ANNO 
SECONDO 

QUADRIMESTRE 
 

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA 
AL PECUP (Allegato C, 

Linee guida, 
23/06/2020, rif. Decreto 

Miur n.35 del 
22/06/2020) 

1) Lettura e 
condivisione del 
Regolamento di Istituto 
e del Patto di 
Corresponsabilità. 
Spiegazione della 
normativa anticovid. 

 
 

2) Dignità e diritti 
umani; Uguaglianza e 
inclusione. 

Esercitare 
concretamente la 
cittadinanza nella 

quotidianità della vita 
scolastica, rispettando 

gli impegni assunti. 
 
 
 

Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate 

. 

1) Educazione digitale, 
tutela della privacy 

 
 
 
 
 
 
 

2) Educazione alla 
legalità e contrasto alle 
mafie 

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, 
con competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la 
vita democratica 

 
 

Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni contesto 
il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 

promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto 

alla criminalità 
organizzata e alle mafie 
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CLASSI QUARTE 

TEMATICHE e COMPETENZE 

 
 
 

PRIMO ANNO 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 
 

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA 
AL PECUP (Allegato C, 

Linee guida, 
23/06/2020, rif. Decreto 

Miur n.35 del 
22/06/2020) 

PRIMO ANNO 
SECONDO 

QUADRIMESTRE 
 

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA 
AL PECUP (Allegato C, 

Linee guida, 
23/06/2020, rif. Decreto 

Miur n.35 del 
22/06/2020) 

1) Lettura e 
condivisione del 
Regolamento di Istituto 
e del Patto di 
Corresponsabilità. 
Spiegazione della 
normativa anticovid. 

 
 
 
 

2) Il Lavoro; 
Problematiche connesse 
al mondo del lavoro: 
mobbing, caporalato, 
sfruttamento 

Esercitare 
concretamente la 
cittadinanza nella 

quotidianità della vita 
scolastica, rispettando 

gli impegni assunti. 
 
 
 
 
 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole 

della vita democratica 
anche attraverso 

l’approfondimento degli 
elementi fondamentali 

del diritto che la 
regolano, con 

particolare riferimento 
al diritto del lavoro. 

Educazione al 

benessere e alla salute: 

stili di vita corretti; alcol 

e fumo; prevenzione 

sanitaria; le forme di 

disagio. 

Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed 
adulto nella società con- 
temporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico, 
morale e sociale 
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CLASSI QUINTE 

TEMATICHE e COMPETENZE 

 
 
 

PRIMO ANNO 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 
 

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA 
AL PECUP (Allegato C, 

Linee guida, 
23/06/2020, rif. Decreto 

Miur n.35 del 
22/06/2020) 

PRIMO ANNO 
SECONDO 

QUADRIMESTRE 
 

TEMATICA 

COMPETENZA RIFERITA 
AL PECUP (Allegato C, 

Linee guida, 
23/06/2020, rif. Decreto 

Miur n.35 del 
22/06/2020) 

1) Lettura e condivisione 
del Regolamento di 
Istituto e del Patto di 
Corresponsabilità. 
Spiegazione della 
normativa anticovid. 

 
 
 
 

2) Organizzazioni 

internazionali ed 

Unione Europea 

Esercitare 
concretamente la 
cittadinanza nella 

quotidianità della vita 
scolastica, rispettando 

gli impegni assunti. 
 
 
 
 

Conoscere i valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni 

essenziali 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, 

adottata dall’Assemblea 

generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 

2015 

Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di 

cittadinanza 

coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello 

comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello 
sviluppo eco sostenibile 
e della tutela delle 
identità e delle 
eccellenze produttive del 
Paese 



7 
 

 

Classi prime DETTAGLIO INDIRIZZI 
 

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE 
 

1) Lettura e condivisione del Regolamento 
di Istituto e del Patto di Corresponsabilità. 
Spiegazione della normativa anticovid. 

 
2) Rispetto e condivisione delle regole 

 

3) Formazione di base in materia di 
protezione civile - educazione stradale 

TEMATICA SECONDO 

QUADRIMESTRE: 
 

I principi fondamentali della 
Costituzione 

LICEO 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

LICEO 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio   Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 
…. 

 

Italiano: 
tematica 1: 

  

… 
contenuto: …  

Lettura del   

brano: “ …”   

Storia:   

tematica 2: 
contenuto: 

…  

“Il codice di   

Hammurabi”   

Lingua   

Inglese:tematica 
3 

…  

Contenuto: “…”   

…   

  Totale ore:   Totale ore: 

LICEO SCIENZE DISCIPLINE N. ORE PER LICEO SCIENZE DISCIPLINE N. ORE PER 
UMANE COINVOLTE E DISCIPLINA UMANE COINVOLTE E DISCIPLINA 

 CONTENUTI   CONTENUTI  

 PER DISCIPLINA   PER  

    DISCIPLINA  

 Esempio 
 

Diritto ed 

  Esempio 
 

Italiano: 
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 Economia:   Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 
…. 

 

tematica 1 … … 

Italiano:   

tematica 2:   

contenuto:   

Lettura del 
brano: “ …” 

…  

Storia: 
  

tematica 2:   

contenuto:   

“Il codice di   

Hammurabi” …  

Lingua 
  

Inglese:tematica   

3   

Contenuto: “…” …  

… 
  

  Totale ore:   Totale ore: 

TECNICO AFM- DISCIPLINE N. ORE PER  DISCIPLINE N. ORE PER 
SIA COINVOLTE E DISCIPLINA COINVOLTE E DISCIPLINA 

 CONTENUTI  CONTENUTI  

 PER DISCIPLINA  PER  

   DISCIPLINA  

 Diritto ed … 
 
 
 
 

… 
 
 
 

… 
 
 
 

… 

 Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 

... 

 

Economia:  

tematica 1  

 … 
Italiano:  

tematica 2:  

contenuto:  

Lettura del  

brano: “ …”  

Storia: 
 

tematica 2:  

contenuto:  

“…”  

Lingua 
 

Inglese:tematica  

3  

Contenuto: “…”  

… 
 

  Totale ore:   Totale ore: 
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TECNICO 
TURISTICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

TECNICO 
TURISTICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Diritto ed 
Economia: 
tematica 1 

 

Italiano: 
tematica 2: 
contenuto: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 

Storia: 
tematica 2: 
contenuto: 
“…” 

 
Lingua 
Inglese:tematica 
3 
Contenuto: “…” 

 
… 

… 
 
 
 

… 
 
 
 

… 
 
 
 
 

… 

 Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 

…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 

PROFESSIONALE 
SOCIOSANITARIO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Diritto ed 
Economia: 
tematica 1 

 

Italiano: 
tematica 2: 
contenuto: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 

Storia: 
tematica 2: 
contenuto: 
“…” 

 

Lingua 
Inglese:tematica 
3 

… 
 
 
 

… 
 
 
 

… 
 
 
 
 

… 

 Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 

... 
…. 
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 Contenuto: “…” 
 

… 

    

  Totale ore:   Totale ore: 

PROFESSIONALE 
ODONTOTECNICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Diritto ed 
Economia: 
tematica 1 

 

Italiano: 
tematica 2: 
contenuto: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 

Storia: 
tematica 2: 
contenuto: 
“…” 

 
Lingua 
Inglese:tematica 
3 
Contenuto: “…” 

 
… 

… 
 
 
 

… 
 
 
 

… 
 
 
 
 

… 

 Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 

…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 

PROFESSIONALE 
COMMERCIALE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Diritto ed 
Economia: 
tematica 1 

 

Italiano: 
tematica 2: 
contenuto: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
Storia: 

 
 

… 
 
 
 

… 

 Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 

... 
…. 
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 tematica 2: 
contenuto: 
“…” 

 

Lingua 
Inglese:tematica 
3 
Contenuto: “…” 

 
… 

… 
 
 

… 

   

  Totale ore:   Totale ore: 
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Classi seconde DETTAGLIO INDIRIZZI 
 

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE 
 

1) Lettura e condivisione del 
Regolamento di Istituto e del Patto di 
Corresponsabilità. Spiegazione della 
normativa anticovid 

 
2) La Costituzione: l’ordinamento della 
Repubblica 

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE: 
 

1) Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione dell’ambiente, del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. 

Storia della bandiera e dell’Inno 
nazionale 

 

2) Social Media; prevenzione e 
contrasto al bullismo e cyberbullismo 

LICEO 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

LICEO 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio     

Italiano: 
tematica … 

 

… 
contenuto:…  

Storia: 
Tematica … 

… 

Contenuto …  

 

…. 
 

  Totale ore:   Totale ore: 

LICEO SCIENZE DISCIPLINE N. ORE PER LICEO SCIENZE DISCIPLINE N. ORE PER 
UMANE COINVOLTE E DISCIPLINA UMANE COINVOLTE E DISCIPLINA 

 CONTENUTI   CONTENUTI  

 PER   PER  

 DISCIPLINA   DISCIPLINA  

 Esempio     

Diritto: 
tematica … 

 

… 
contenuto  

Italiano: 
… 

tematica …  

contenuto:…  

Storia: … 
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 Tematica … 
Contenuto … 

 
 

… 

    

  Totale ore:   Totale ore: 

TECNICO AFM-SIA DISCIPLINE N. ORE PER  DISCIPLINE N. ORE PER 
 COINVOLTE E DISCIPLINA COINVOLTE E DISCIPLINA 
 CONTENUTI  CONTENUTI  

 PER  PER  

 DISCIPLINA  DISCIPLINA  

 Esempio …    

Diritto: 
tematica … 

 

… 
contenuto  

Italiano:  

tematica … … 
contenuto:…  

Storia: 
 

Tematica …  

Contenuto …  

… 
 

  Totale ore:   Totale ore: 

TECNICO DISCIPLINE N. ORE PER TECNICO DISCIPLINE N. ORE PER 
TURISTICO COINVOLTE E DISCIPLINA TURISTICO COINVOLTE E DISCIPLINA 

 CONTENUTI   CONTENUTI  

 PER   PER  

 DISCIPLINA   DISCIPLINA  

 Esempio     

Diritto: 
tematica … 

 

… 
contenuto  

 

Italiano: 
… 

tematica …  

contenuto:…  

Storia: 
… 

Tematica …  

Contenuto …  
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 …     

  Totale ore:   Totale ore: 

PROFESSIONALE DISCIPLINE N. ORE PER  DISCIPLINE N. ORE PER 
SOCIOSANITARIO COINVOLTE E DISCIPLINA COINVOLTE E DISCIPLINA 

 CONTENUTI  CONTENUTI  

 PER  PER  

 DISCIPLINA  DISCIPLINA  

 Esempio     

Diritto: 
tematica … 

 

… 
contenuto  

 

Italiano: 
… 

tematica …  

contenuto:…  

Storia: 
… 

Tematica …  

Contenuto …  

… 
 

  Totale ore:   Totale ore: 

PROFESSIONALE DISCIPLINE N. ORE PER  DISCIPLINE N. ORE PER 
ODONTOTECNICO COINVOLTE E DISCIPLINA COINVOLTE E DISCIPLINA 

 CONTENUTI  CONTENUTI  

 PER  PER  

 DISCIPLINA  DISCIPLINA  

 Esempio     

Diritto: 
tematica … 

 

… 
contenuto  

 

Italiano: 
… 

tematica …  

contenuto:…  

Storia: 
… 

Tematica …  

Contenuto …  

… 
 

  Totale ore:   Totale ore: 
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PROFESSIONALE 
COMMERCIALE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio     

Diritto: 
 

tematica …  

contenuto … 

Italiano: 
tematica … … 

contenuto:…  

Storia: 
Tematica … 

 

… 
Contenuto …  

… 
 

  Totale ore:   Totale ore: 



16 
 

Classi terze DETTAGLIO INDIRIZZI 
 

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE 
 

1) Lettura e condivisione del 
Regolamento di Istituto e del Patto di 
Corresponsabilità. 
Spiegazione della normativa anticovid. 

 

2) Dignità e diritti umani; Uguaglianza e 
inclusione. 

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE: 
 
 

1) Educazione digitale, tutela della 
privacy 

 
2) Educazione alla legalità e contrasto 
alle mafie 

LICEO 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

LICEO 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 

Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 
Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

    

  Totale ore:   Totale ore: 

LICEO SCIENZE 
UMANE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

LICEO SCIENZE 
UMANE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 

Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 
Storia: 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 

... 
…. 
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 Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

    

  Totale ore:   Totale ore: 

TECNICO AFM-SIA DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 

Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 
Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 

... 
…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 

TECNICO 
TURISTICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

TECNICO 
TURISTICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 

Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 
Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 

... 
…. 
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  Totale ore:   Totale ore: 

PROFESSIONALE 
SOCIOSANITARIO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 
Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 

Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 

…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 

PROFESSIONALE 
ODONTOTECNICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 
Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 

Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 

…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 

PROFESSIONALE 
COMMERCIALE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 
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 DISCIPLINA   DISCIPLINA  

 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 
Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 
Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 

…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 
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Classi quarte DETTAGLIO INDIRIZZI 
 

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE 
 

1) Lettura e condivisione del 
Regolamento di Istituto e del Patto di 
Corresponsabilità. Spiegazione della 
normativa anticovid. 

 
2) Il Lavoro; Problematiche connesse al 
mondo del lavoro: mobbing, caporalato, 
sfruttamento 

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE: 
 

 

Educazione al benessere e alla salute: 
stili di vita corretti; alcol e fumo; 
prevenzione sanitaria; le forme di 

disagio 

LICEO 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

LICEO 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 
Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 
…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 

LICEO SCIENZE 
UMANE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

LICEO SCIENZE 
UMANE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 
Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 

Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 

... 
…. 
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… 
    

  Totale ore:   Totale ore: 

TECNICO AFM-SIA DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 
Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 
Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 

…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 

TECNICO 
TURISTICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

TECNICO 
TURISTICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
Esempio 

 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 
Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 

Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 

…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 
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PROFESSIONALE 
SOCIOSANITARIO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 
Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 
Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 

…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 

PROFESSIONALE 
ODONTOTECNICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 
Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 
Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 

…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 

PROFESSIONALE 
COMMERCIALE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 
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 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 
Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 

Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 

…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 
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Classi quinte DETTAGLIO INDIRIZZI 
 

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE 
 

1) Lettura e condivisione del Regolamento 
di Istituto e del Patto di 
Corresponsabilità. Spiegazione della 
normativa anticovid. 

 

2) Organizzazioni internazionali ed 

Unione Europea 

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE: 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, adottata dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015 

LICEO 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 

DISCIPLINA 

LICEO 
SCIENTIFICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 
Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 
…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 

LICEO SCIENZE 
UMANE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

LICEO SCIENZE 
UMANE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 

PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 

Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 
Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 

... 
…. 
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 …     

  Totale ore:   Totale ore: 

TECNICO AFM-SIA DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 
Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 

Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 

…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 

TECNICO 
TURISTICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

TECNICO 
TURISTICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
Esempio 

 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 
Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 
Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 

…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 
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PROFESSIONALE 
SOCIOSANITARIO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 
Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 
Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 

…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 

PROFESSIONALE 
ODONTOTECNICO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 
Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 
Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 

…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 

PROFESSIONALE 
COMMERCIALE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 

 DISCIPLINE 
COINVOLTE E 
CONTENUTI 
PER 
DISCIPLINA 

N. ORE PER 
DISCIPLINA 



27 
 

 Esempio 
 

Diritto: 
tematica … 
contenuto 

 
Italiano: 
tematica … 
contenuto:… 

 

Storia: 
Tematica … 
Contenuto … 

 

… 

  Esempio 
 

Italiano: 
Lettura del 
brano: “ …” 

 
... 

…. 

 

  Totale ore:   Totale ore: 
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Valutazione Educazione Civica 
Prof.sse Pannone Marina - Iorio Sabrina 

Quando valutare?  

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione civica dovrà essere oggetto di 

valutazione periodica e finale. «L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. 

Chi esprime la valutazione? 

 Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica  

Come valutare? 

Per i primi tre anni scolastici la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di 

 apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella • propria autonomia di sperimentazione, avranno 

individuato e 
 inserito nel curricolo di istituto. 
 A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a 

 riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi/risultati 

 di apprendimento definiti dal Ministero dell’istruzione 
 

Obiettivi di apprendimento 
 Fino al 2023 gli obiettivi di apprendimento sono indicati dal Collegio dei docenti 

 La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento di educazione civica e affrontate durante l’attività didattica inserite nel Curriculo e nel PTOF 
d’Istituto. 

 Dal 2023 i criteri saranno fissati dal MIUR 

Competenze di Cittadinanza 
 Per valutare occorre riferirsi al quadro delineato nelle Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea del 

2018 che indica: 

 Conoscenze  

 Capacità  

 Atteggiamenti 

Per diventare cittadini attivi e responsabili oltre ai traguardi fissati dalle Linee Guida e trasfusi nel PTOF d’Istituto  
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Conoscenze 
 ✔ concetti e fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le 

 organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura; 

 ✔ vicende contemporanee e interpretazione critica dei princi pali eventi della 

 storia nazionale, europea e mondiale; 

 ✔ obiettivi, valori e politiche dei movimenti sociali e politici; 

 ✔ sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a 

 livello globale e delle relative cause; 

 ✔ integrazione europea e consapevolezza della diversità e delle identità 

 culturali in Europa e nel mondo, con particolare riferimento ai valori comuni 
 dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella 
 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alle dimen sioni • multiculturali e socioeconomiche delle 

società europee e del modo in cui 
 l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea. (Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 

2018) 
 

Capacità 
 ✔ impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 

 comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società; 

 ✔ pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi; 

 ✔ sviluppare argomenti e parteci pare in modo costruttivo alle attività 

 della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello 
 locale e nazionale al livello europeo e internazionale; 

 ✔ accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, 

 interpretarli criticamente e interagire con essi, nonché comprendere il 
 ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche 

 

 

Atteggiamenti 
 ✔ rispetto dei diritti umani, base della democrazia, presupposto di un • atteggiamento responsabile e 

costruttivo; 

 ✔ disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a 

 tutti i livelli e alle attività civiche; 

 ✔ sostegno della diversità sociale e culturale, parità di genere, coesione 
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 sociale, stili di vita sostenibili; 

 ✔ promozione di una cultura di pace e non violenza; 

 ✔ disponibilità a rispettare la privacy degli altri, essere responsabili in 

 campo ambientale , superare i pregiudizi, raggiungere compromessi 
 ove necessario e garantire giustizia ed equità sociale attraverso • l’interesse per gli sviluppi politici e 

socioeconomici, per le discipline 
 umanistiche e per la comunicazione interculturale. 

 

Valutazione del comportamento ed educazione civica  

Il combinato disposto dell’articolo 2,comma 5 e dell’articolo 1, Comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al 

primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 

Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. 

Pertanto, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si può tener 

conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di Educazione Civica, così come 

introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione. 

 

 

Scheda riepilogativa voti quadrimestrali 
               

 
   

Classe 

Alunno 

Religion 

e Italiano  Storia  Inglese 

Mate 

matica 

Diritto 

ed econ. 

Chimi 

ca Fisica 

France 

se Arte 

FISIC 

A 

Scien 

ze  

uman 

e 

Geogra 

fia 

Tec  

Inform  

Comun 

Anat.fi 

s.e 

igiene 

Scienze 

motorie Totale 

Voto 

finale 
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PROGETTI PON 

 PON FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa – “Go Go Goals 

Pertini 2020” – CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-246 

 
 PON FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado – “PERTINI 

EDUCATION SOLUTIONS” - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-547 

 
DESCRIZIONE: L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi 

economica che potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il 

presente progetto all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di I e di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni di 

disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente 

dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà 

garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo 

la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri 

di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati 

dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che 

sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche consentita 

l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli 

studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione scolastica 

proponente ha individuato studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra 

quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare 

situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID- 

19. 

 
 PON FSE e FDR - Apprendimento e socialità - CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA- 

2021-50 

DESCRIZIONE: La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 

anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 

azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo 

iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 

Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle 

relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per 

rafforzare il successo formativo. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e 

strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 



 PON FSE e FDR - Apprendimento e socialità - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA- 

2021-52 

DESCRIZIONE: La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 

anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 

azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 

chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 

2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo 

di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, 

con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni 

promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, 

delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo 

esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di 

sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del 

territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 

potenziando i livelli di base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive 

e stimolanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente. 

 
PROGETTI FESR 

 
 PROGETTO FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-484 

 PROGETTO FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione - CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-778 

 

 
PROGETTI POR CAMPANIA 

 
 P.O.R. CAMPANIA FSE/FESR 2014/2020 - Asse II Obiettivo Specifico Obiettivo Specifico 11 

Azione 9.6.5. – “LA RETE DELLA LEGALITA’” 

 P.O.R. CAMPANIA FSE/FESR 2014/2020 – ASSE II – Obiettivo Specifico 2.3 Azione 2.3.1 - ASSE 

III – Obiettivo Specifico 14 Azione 10.4.2 “CAMBIAMENTI DIGITALI”. 

 P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 – Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1.1 – 

PROGRAMMA SCUOLA VIVA – “RIGHT BETWEEN THE EYES” 

 P.O.R. CAMPANIA - FSE/FESR 2014/2020 - ASSE I, III OBIETTIVO SPECIFICO 2, 12 AZIONE 8.1.5, 

10.1.1, 10.1.6 - PROGRAMMA SCUOLA VIVA IN QUARTERE - “UNITI PER LA CRESCITA DEI 

GIOVANI: SINERGIE A CONFRONTO” 



TIROCINIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. FIGURA PROFESSIONALE: OPERATORE SOCIO- 

PROGETTI PNSD 

 
 PROGETTO PNSD – “AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE” 
 PROGETTO PNSD – “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM” 

 PROGETTO PNSD - “DDI REGIONI MEZZOGIORNO” 

PROGETTI ERASMUS 

1) “Reigniting the entrepreneurial spirit in schools”. 
 

2) “Communiquons jusqu`à la Compréhension pour une meilleure Union”. 
 

3) “Voyage à travers et vers l’autre”. 
 

4) “Le patrimoine culturel et son rôle dans le développement personnel des élèves” 
 

5) "ENNE" K3 Erasmus Project Number 608964-EPP-12019-IT-EPPKA3-VET-NETPAR” 

 
 

PCTO 
 

Progetto CONFAO - Impresa Formativa Simulata 

TIROCINIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. FIGURA PROFESSIONALE: STEWARD-HOSTESS DI 

ACCOGLIENZA - Indirizzo Tecnico Turistico 

TIROCINIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. FIGURA PROFESSIONALE: ANIMATORE SOCIO 

CULTURALE - Indirizzo Socio-Sanitario 

 “IL GIORNALE MULTIMEDIALE” - FIGURA PROFESSIONALE: WEB JOURNALIST - Giornalista 

multimediale/Divulgatore Scientifico - Indirizzo Liceale 

TIROCINIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: FIGURA PROFESSIONALE: Tecnico di laboratorio per 

esperienze di Fisica - Indirizzo Liceale 

TIROCINIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - FIGURA PROFESSIONALE: OPERATORE SOCIO- 

CULTURALE - Indirizzo Socio Sanitario 
 

 
 

 “IL GIORNALE MULTIMEDIALE” - FIGURA PROFESSIONALE: WEB JOURNALIST - Giornalista 

multimediale/Divulgatore Scientifico - Indirizzo Liceale 

Progetto CALATIA - Indirizzo Tecnico Sistemi Informativi Aziendali 

Progetto NATURA ONLINE - Indirizzo Tecnico Sistemi Informativi Aziendali 

Progetto: La struttura di lungodegenza - FIGURA PROFESSIONALE: TECNICO DEL SETTORE 

SANITARIO - Indirizzo socio sanitario 

Progetto: L'ANIMATORE SOCIO-CULTURALE E LA MALATTIA MENTALE INTEGRATA - Indirizzo socio 

sanitario 

CULTURALE/ORGANIZZATORE DI EVENTI/ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE - Indirizzo Liceale 



FIGURA PROFESSIONALE: ESERCENTE COMMERCIO ALL'INGROSSO - Indirizzo Commerciale 

La Repubblica@SCUOLA - Giornale Web con gli studenti - Indirizzo Liceale 

TIROCINIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: ANIMATORE SOCIO-CULTURALE - Indirizzo Liceale 

delle Scienze Umane 

New Business For Good - Percorsi didattici laboratoriali per un’economia sostenibile – Indirizzo 

Liceale 

Il Risparmio che fa Scuola - Indirizzo Liceale 

Allenarsi per il Futuro - Tutti gli Indirizzi 

CESTonesto - Tutti gli indirizzi 

CRT e Scuola - Indirizzo professionale 

Dall’Analogico al Digitale - Indirizzo professionale Odontotecnico 

Insuperabili Tra i Banchi di Scuola. PROFILO PROFESSIONALE: ORGANIZZATORE SPORTIVO 

PCTO presso il Laboratorio Odontotecnico Giovanni Acerra - classi Indirizzo Odontotecnico 

PCTO - Federodontotecnica 



LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

Il percorso fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 
studi di ambito scientifico-tecnologico, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro 
applicazioni. 

 

 

 

  



LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

 

Il percorso è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati 
alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 
Assicura la padronanza dei linguaggi delle metodologie e delle tecniche di 
indagine nel campo delle scienze umane. 

 

 



 

Il Diplomato d’istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” ha 
competenze per inserirsi con autonomia e responsabilità in strutture sociali 
operanti sul territorio con capacità di adeguarsi alle necessità e ai bisogni 
mutevoli delle comunità sia permanenti che occasionali. 

  



 

 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari, 
nell’articolazione “ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, 
ODONTOTECNICO”, possiede le competenze necessarie per svolgere attività 
autonoma e lavoro dipendente presso laboratori dentistici privati e pubblici. 

  



 

Il Diplomato d’istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali” ha 
competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le 
aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali 
sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche 
quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo 
delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione. 



TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

Il percorso fornisce competenze specifiche nel campo: 

 dei sistemi aziendali e della loro organizzazione, conduzione e 
controllo di gestione 

 del sistema informativo dell’azienda 

 degli strumenti informatici 

 degli strumenti di marketing 

 

  



TECNICO TURISTICO 

 

 

L’indirizzo “Turismo” intende promuovere abilità e conoscenze specifiche nel 
campo dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali e internazionali, dei 
sistemi aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile del 
patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico e 
ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla formazione plurilinguistica. 

 

 



Docente:     Disciplina:     

Alunno:     Classe:     Sezione:     

 

 

 
 

1- VALUTAZIONE FORMATIVA DEL PROCESSO DIDATTICO 
(Frequenza, Partecipazione e Impegno nelle attività assegnate durante lo svolgimento delle lezioni) 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI ESITO 

1 
Frequenza  

 
(da intendersi anche come 
partecipazione, impegno e 
da calcolare con il numero di 
accessi alla lezione on line e 
l’interazione attiva durante 
l’intero periodo della lezione) 

Assidua, continua, puntuale  4 
 

Costante, non sempre continua e puntuale  3 

Discontinua e non sempre puntuale  2 

Poco assidua e con scarsa puntualità  1 

2 
Rispetto dei tempi della 
consegna dei compiti da 

svolgere 
(in autonomia e in 
interazione on line) 

Il periodo necessario per la realizzazione del compito è conforme a quanto indicato; l’allievo ha utilizzato 
in modo efficace il tempo a disposizione 

4 
 

Il periodo necessario per la realizzazione del compito è di poco più ampio rispetto a quanto indicato; 
l’allievo ha utilizzato in modo efficace, seppur lento, il tempo a disposizione 

3 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto indicato; l’allievo ha mostrato 
scarsa capacità organizzativa 

2 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto indicato; l’allievo ha mostrato una 
non piena capacità organizzativa, compensata tuttavia dall’esito concretizzato 

1 

3 
Svolgimento lavoro 

assegnato 
(verifiche scritte o moduli 

disciplinari on line) 

Congruenza del 
compito prodotto 
alla richiesta 
 
 
 
 

ha compreso il lavoro assegnato, selezionando i dati (fonti e materiali) congruenti alla 
consegna. Ha mostrato autonomia nel costruire le risposte.  4 

 

ha compreso il lavoro assegnato, selezionando i dati (fonti e materiali) non 
completamente congruenti alla consegna. Ha mostrato sufficiente autonomia nel 
costruire le risposte. 

3 

ha compreso il lavoro assegnato, selezionando i dati poco (fonti e materiali) 
congruenti alla consegna. Ha mostrato scarsa autonomia nel costruire le risposte. I 
risultati non sempre sono attendibili.  

2 

ha svolto il lavoro in modo superficiale selezionando dati poco congruenti alla 
consegna. Non ha mostrato autonomia nello svolgimento del lavoro assegnato 1 

 
 
 



Docente:     Disciplina:     

Alunno:     Classe:     Sezione:     

 

 

1- VALUTAZIONE FORMATIVA DEL PROCESSO DIDATTICO 
(Frequenza, Partecipazione e Impegno nelle attività assegnate durante lo svolgimento delle lezioni)) 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI ESITO 

4 
Trasmissione delle 

conoscenze acquisite 
durante le video lezioni 

/ gruppi on line 
(esporre in video o con 

messaggi) 

 
Congruenza della 
trasmissione delle 
conoscenze acquisite 
(esposizione orale in 
videolezioni e/o in chat 
di gruppo) 
 

Ha un’eccellente abilità nel trasmettere quanto appreso in un contesto didattico 
nuovo ed eccezionale, con pertinenza, adattando e rielaborando i contenuti nel 
nuovo contesto, individuando collegamenti 

4 
 

Trasmette in modo discreto quanto appreso in contesto didattico nuovo ed 
eccezionale; riesce a individuare i collegamenti 

3 

Trasmette attraverso un’esposizione essenziale quanto appreso in contesto 
nuovo ed eccezionale; non è sempre pertinente 

2 

Trasmette i saperi in modo superficiale e non pertinente. Non sviluppa i concetti 1 

5 
Rielaborazione e 
approfondimento  

Integrazione personale 
al compito assegnato 
 

Ha una forte motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Va 
alla ricerca di informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che caratterizzano il 
problema. Pone domande e integra 

4 
 

Ha una buona motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. 
Ricerca informazioni / dati ed elementi per risolvere il problema/verifica 
/questionario 

3 

Ha una motivazione debole all’esplorazione del compito. Ma se sollecitato 
ricerca informazioni / dati ed elementi per risolvere il problema/verifica 
/questionario. 

2 

Sembra non avere motivazione all’esplorazione del compito per la sua soluzione 
1 

2- VALUTAZIONE FORMATIVA DELLA METACOGNIZIONE 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI ESITO 

 
6 

Consapevolezza 
riflessiva e critica 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il processo personale svolto, che 
affronta in modo particolarmente critico 
 

4 
 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il processo personale di lavoro svolto, che 
affronta in modo critico 
 

3 

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e ha un certo senso critico 
 2 

Presenta un atteggiamento poco operativo e indica preferenze superficiali (si/no) 
1 



Docente:     Disciplina:     

Alunno:     Classe:     Sezione:     

 

 

  

3- VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE 
(osservazione durante l’interazione online del gruppo) 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI ESITO 

 
7 

Comunicazione e 
socializzazione di 

esperienze 
e conoscenze 

Ha un’ottima comunicazione con il docente e i pari, socializza esperienze e saperi interagendo attraverso 
l’ascolto attivo, arricchendo e riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 4 

 

Comunica con il docente e i pari, socializza esperienze e saperi esercitando l’ascolto e con buona capacità 
di arricchire e riorganizzare le proprie idee 3 

Ha una comunicazione essenziale con il docente e i pari, socializza alcune esperienze e saperi, non è 
costante nell’ascolto 2 

Ha difficoltà a comunicare con il docente e ad ascoltare i pari, è disponibile, anche se saltuariamente, a 
socializzare le esperienze 1 

 

 

DESCRIZIONE DEI GIUDIZI 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE/DISCRETO BUONO/ DISTINTO ECCELLENTE 

L’alunno esegue le attività con 
difficoltà. 

 
Non mostra autonomia e non chiede 

l’aiuto dell’insegnante. 

L’alunno esegue le attività 
utilizzando procedure note. 

 
È autonomo, ma non propone soluzioni 

originali. 

L’alunno esegue le attività con 
procedure personalizzate. 

 
È autonomo; con consapevolezza 

propone soluzioni originali 

L’alunno esegue le attività con 
procedure personalizzate che motiva 

opportunamente 

 
È autonomo; con piena consapevolezza 

propone soluzioni originali 

 

 

Tabella di corrispondenza giudizi/livelli/voto 

GIUDIZI LIVELLI VOTI 

Insufficiente 1 ≤ 5 

Sufficiente/Discreto 2 6/7 

Buono/Distinto 3 8/9 

Eccellente 4 10 

Il giudizio ultimo e di conseguenza il voto ad esso corrispondente sarà il risultato della somma degli esiti relativi ai livelli diviso il numero degli indicatori (7). 

Valutazione finale 
GIUDIZIO LIVELLO VOTO 

   

 



Docente:     Disciplina:     

Alunno:     Classe:     Sezione:     
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2020 – 2023  

LIVELLO DI

 COMPETENZA  

IN FASE DI

 ACQUISIZIONE  

DI BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

  CRITERI 
  

4  
INSUFFICIENTE  

5 
MEDIOCRE  

6  
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO   

8  
BUONO 

9  
DISTINTO  

10 
OTTIMO   

 

Conoscere i
 principi su cui
 si fonda la 
convivenza: ad
 esempio, regola,
 norma, patto,
 condivisione,
 diritto, dovere,
 negoziazione,
 votazione,  
rappresentanza  
  
Conoscere gli

 articoli della
 Costituzione e i
 principi generali
 delle leggi e
 delle carte
 internazionali
 proposti durante
 il lavoro.  

  
Conoscere le

 organizzazioni e  i 
sistemi sociali,
 amministrativi,
 politici studiati,
 loro organi,
 ruoli e funzioni, a
 livello locale,
 nazionale,
 internazionale.  

Le
 conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono
 episodiche,
 frammentari
 e e
 non
 consolidate,
 recuperabili
 con
 difficolta ,
  
con l’aiuto

 e il
 costante
 stimolo del
 docente 

Le
 conoscenze sui
 temi proposti
 sono minime, 
 organizzabili e
 recuperabili
 con l’aiuto
 del docente  

 

Le
 conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono
 essenziali,
 organizzabili
 e
 recuperabili
 con qualche
 aiuto del
 docente o
 dei
 compagni  

Le
 conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono  
sufficientemente

 consolidate,
 organizzate e
 recuperabili
 con il
 supporto
 di mappe o
 schemi  
forniti dal

 docente  

Le
 conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono
 consolidate
 e
 organizzate.
 L’alunno
 sa  
recuperarle

 in modo  
autonomo

 e  
utilizzarle

 nel lavoro.  

Le
 conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono
 esaurienti,
 consolidate
 e bene
 organizzate.
 L’alunno
 sa
 recuperarle,
 metterle
 in  
relazione

 in modo  
autonomo

 e  
utilizzarle

 nel lavoro.  

Le
 conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono
 complete,
 consolidate,
 bene
 organizzate.
 L’alunno
 sa
 recuperarle
 e metterle
 in  
relazione

 in modo
 autonomo,
 riferirle anche
 servendosi
 di
 diagrammi,
 mappe, schemi 
 e
 utilizzarle
 nel lavoro
 anche in
 contesti nuovi. 



  
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2020 – 2023  

LIVELLO DI COMPETENZA
  

IN FASE DI
 ACQUISIZIONE  

DI BASE
  

INTERMEDIO  AVANZATO  

CRITERI   4  
INSUFFICIENTE  

5 
MEDIOCRE

  

6  
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

  

8  
BUONO 

9  
DISTINTO  

10 
OTTIMO   

 

Individuare e
 saper riferire gli
 aspetti connessi
 alla cittadinanza
 negli argomenti
 studiati nelle
 diverse discipline.
   
Applicare, nelle

 condotte
 quotidiane, i
 principi di
 sicurezza,
 sostenibilita , buona
 tecnica, salute,
 appresi nelle
 discipline. 
  
Saper riferire e

 riconoscere a
 partire dalla
 propria esperienza
 fino alla
 cronaca e hai temi
 di studio, i diritti
 e i doveri delle 
persone; collegarli alla
 previsione delle
 Costituzioni, delle
 Carte internazionali,
 delle leggi.  

L’alunno
 mette in
 atto solo
 in modo
 sporadico,
 con l’aiuto,
 lo stimolo
 e il
 supporto
 di
 insegnanti
 e
 compagni
 le abilita 
 connesse
 ai temi
 trattati.  

L’alunno
 mette in
 atto le
 abilita 
 connesse
 ai temi
 trattati solo
 grazie alla
 propria
 esperienza
 diretta e
 con il
 supporto
 e lo
 stimolo del
 docente e
 dei
 compagni.
  

L’alunno
 mette in
 atto le
 abilita 
 connesse
 ai temi
 trattati nei
 casi piu 
 semplici
 e/o  
vicini alla

 propria diretta
 esperienza,
 altrimenti
 con l’aiuto
 del
 docente.
  

L’alunno
 mette in
 atto in
 autonomia
  
le abilita 

 connesse
 ai temi
 trattati nei
 contesti piu 
 noti e
 vicini
 all’esperienza
 diretta. Con
 il
 supporto
 del
 docente,
 collega le
 esperienze
 ai testi
 studiati e
 ad altri
 contesti.
  

L’alunno
 mette in
 atto in
 autonomia
  
le abilita 

 connesse
 ai temi
 trattati e
 sa
 collegare le
 conoscenze
 alle esperienze
 vissute, a
 quanto
 studiato e
 ai testi
 analizzati,
 con buona
 pertinenza.
  

L’alunno
 mette in
 atto in
 autonomia  
le abilita 

 connesse
 ai temi
 trattati e
 sa collegare
 le  
conoscenze  
alle  
esperienze

 vissute, a
 quanto studiato e
 ai testi
 analizzati,
 con buona
 pertinenze e
 completezza e
 apportando
 contributi
 personali e
 originali.  

L’alunno
 mette in
 atto in
 autonomia  
le abilita 

 connesse ai
 temi trattati;
 collega le
 conoscenze
 tra loro,
 ne rileva i
 nessi e le
 rapporta a
 quanto studiato e
 alle
 esperienze
 concrete
 con
 pertinenza e
 completezza.
 Generalizza le
 abilita  a
 contesti nuovi.
 Porta contributi
 personali e
 originali,
 utili anche a
 migliorare le
 procedure,
 che ne  in
 grado di
 adattare al
 variare delle
 situazioni.  



  
 RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2020 – 2023  

LIVELLO DI
 COMPETENZA  IN FASE DI ACQUISIZIONE  DI BASE  INTERMEDIO   AVANZATO   

     
CRITERI   4  

INSUFFICIENTE  

5 
MEDIOCRE  

6  
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO   

8  
BUONO 

9  
DISTINTO  

10 
OTTIMO 

  

 

Adottare  

Comportamenti 

coerenti  con i 
doveri previsti dai

 propri ruoli e
 compiti. Partecipare

 attivamente, con

 atteggiamento
 collaborativo e

 democratico, 
 alla vita della

 scuola e della
 comunità.

 Assumere

 comportamenti nel
 rispetto delle

 diversità
 personali,  

culturali, di

 genere; mantenere
 comportamenti e

 stili di vita
 rispettosi della

 sostenibilità, della

 salvaguardia delle
 risorse naturali,

  dei beni
 comuni, della

 salute, del
 benessere e

 della sicurezza

 propri e altrui.
 Esercitare

 pensiero critico
 nell’accesso alle

L’alunno adotta
 in modo
 sporadico
 comportamenti e
 atteggiamenti
 coerenti con
 l’educazione civica
 e ha
 bisogno di
 costanti richiami
 e sollecitazioni
 degli adulti.  

L’alunno non
 sempre adotta
 comportamenti e
 atteggiamenti
 coerenti con
 l’educazione
 civica.  
Acquisisce

 consapevolezza della
 distanza tra
 i propri
 atteggiamenti e
   
comportamenti  
e quelli

 civicamente
 auspicati, con
  
la  
sollecitazione degli

 adulti.  

L’alunno
 generalmente
 adotta
 comportamenti e
 atteggiamenti
 coerenti con
 l’educazione
 civica e
 rivela
 consapevolezza e
 capacita  di
 riflessione in
 materia, con lo
 stimolo degli
 adulti. Porta a
 termine consegne
 e
 responsabilita 
 affidate, con il
 supporto degli
 adulti.  

L’alunno
 generalmente
 adotta
 comportamenti e
 atteggiamenti
 coerenti con
 l’educazione
 civica in
 autonomia e
 mostra di
 averne una
 sufficiente
 consapevolezza 
 attraverso le
 riflessioni
 personali.
 Assume le
 responsabilita  che
 gli vengono
 affidate, che
 onora con la
 supervisione  
degli adulti o

 il contributo
 dei compagni.
  

L’alunno
 adotta solitamente,
 dentro e fuori
 di scuola,  
comportamenti e

 atteggiamenti
 coerenti con
 l’educazione
 civica e
 mostra di
 averne buona
 consapevolezza che
 rivela nelle
 riflessioni  
personali, nelle

  
argomentazioni e

 nelle discussioni.
 Assume con
 scrupolo le
 responsabilita  che
 gli vengono
 affidate.  

L’alunno
 adotta
 regolarmente,
 dentro e
 fuori di
 scuola,
 comportamenti e
 atteggiamenti
 coerenti con
 l’educazione
 civica e
 mostra di
 averne completa
 consapevolezza, che
 rivela nelle
 riflessioni  
personali,

 nelle  
argomentazioni e

 nelle discussioni.
 Mostra capacita  di
  
rielaborazione

 delle questioni
 e di  
generalizzazione

 delle condotte
 in contesti
 noti. Si
 assume
 responsabilita  nel
 lavoro e
 verso il
 gruppo.  

L’alunno
 adotta
 sempre, dentro
 e fuori
 di scuola,
 comportament
i e
 atteggiamenti
 coerenti con
 l’educazione
 civica e
 mostra di
 averne
 completa
 consapevolezz
a, che rivela
 nelle
 riflessioni
 personali,
 nelle
 argomentazion
i e nelle
 discussioni.
 Mostra
 capacita  di
 rielaborazione
 delle
 questioni
 e di
  
generalizzazio

ne delle
 condotte
 in
 contesti diversi
 e nuovi.



  
 informazioni e

 nelle situazioni

 quotidiane;
 rispettare la

 riservatezza e
 l’integrità

 propria e  

 Porta
 contributi
 personali
 e
 originali,
 proposte
 di
 miglioramento
, si
 assume
 responsabilita 
 verso il
 lavoro, le
 altre
 persone,
 la
 comunita 
 ed  

 



  
 degli altri,

 affrontare con
 razionalita  il
 pregiudizio.
 Collaborare ed
 interagire  
positivamente con

 gli altri,
 mostrando
 capacita  di
 negoziazione e
 di compromesso
 per il
 raggiungimento di
 obiettivi
 coerenti con il
 bene comune.
  

      esercita influenza
 positiva sul
 gruppo.  
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TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  

 (Allegato A di cui all'articolo 15, comma 2) 

 

Media dei voti Fasce di credito  III 

ANNO 

Fasce di credito  IV 

ANNO 

Fasce di credito  V 

ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

 

Indicatori percentuali per l’assegnazione del punteggio nell’ambito della banda di oscillazione: 

A) Assiduità alla frequenza scolastica: (X% di assenza) 

- 0,40  con assenze comprese tra 0  X ≤ 10 % 
- 0,30 con assenze comprese 10 < X ≤ 20 % 
- 0,20 con assenze comprese 20 < X ≤ 25 % 
- 0,10 con assenze maggiori X < 25% * 

 per tutti coloro che hanno superato il monte orario previsto dalla normativa e in deroga sono rientrati al di sotto della soglia del 
25% 

B) Partecipazione e impegno al dialogo-educativo e alle attività complementari  
ed integrative così suddiviso:       

- 0,40 partecipazione interessata, attiva e responsabile alle proposte curriculari ed extracurricolari; 
- 0,30 partecipazione interessata e responsabile alle proposte curriculari ed extracurriculari;  
- 0,20 partecipazione interessata e responsabile alle proposte curriculari;   
- 0,10 partecipazione alle attività curricolari; 

C) 0,20 Certificazioni rilasciate da enti esterni accreditati e riconosciuti dal MIUR (Crediti formativi)   

Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1: per M ≤ 6 il valore massimo della banda di oscillazione è assegnato in base agli indicatori percentuali suindicati la cui somma complessiva deve essere superiore a 0,60; 

NOTA 2: la media M i cui valori decimali (X) sono minori o uguali a 0,50 l’attribuzione del valore massimo della banda di oscillazione è assegnato solo se la somma S degli 

indicatori percentuali è uguale o superiore a 0,60; 

NOTA 3: per la media M i cui valori decimali (X) sono maggiori di 0,50 l’attribuzione del valore massimo della banda di oscillazione è assegnato indipendentemente 

 dagli indicatori percentuali suindicati;  

Per gli alunni che, in sede di scrutinio conclusivo di giugno, abbiano riportato la sospensione del giudizio, l’attribuzione del credito sarà effettuata nello scrutinio finale dopo  

il superamento delle prove del debito, assegnando il minimo punteggio della banda di oscillazione. 

B)  Le attività integrative e complementari devono essere debitamente accertate dal C.d.C 

C) Il punteggio previsto dagli indicatori percentuali sarà assegnato dal C.d.C con le usuali procedure di votazioni all’unanimità o a maggioranza. 
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REGIME TRANSITORIO 

 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:                

 Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno  

 

Somma Crediti conseguiti per il III e IV anno Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 
(totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:  

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno   

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 



DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 
 

DESCRITTORI 

1. Comportamento responsabile verso se stesso, gli 
altri e l’ambiente scolastico 

2. Frequenza e puntualità nello svolgimento delle 
attività didattiche 

3. Partecipazione consapevole al dialogo educativo 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. Il sei segnala però una partecipazione in classe poco 
attiva e costruttiva. 

 

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE. 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI. 

Le motivate osservazioni presentate dai singoli docenti sono elemento per la valutazione collegiale del voto di condotta che si 
atterrà ai seguenti descrittori: 

a) Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico b) 
Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione  
c) Frequenza alle lezioni assidua   
d) Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni all’interno 
della classe  
e) Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

 
 
 

10 
 

a) Rispetto del regolamento scolastico  
b) Comportamento responsabile e collaborativo  
c) Frequenza sistematica alle lezioni   
d) Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni  
e) Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

 
 
 

9 

a) Comportamento responsabile e collaborativo  
b) Frequenza alle lezioni normale  
c) Buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni  
d) Proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne 
scolastiche 

 
 

8 
 

a) Comportamento accettabile per responsabilità e 
collaborazione  
b) Frequenza alle lezioni normale   
c) Discreto interesse e partecipazione alle lezioni  
d) Sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche 

 
 

7 

a) Comportamento incostante per responsabilità e 
collaborazione  
b) Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da 
comportare nota di biasimo sul registro di classe, 
convocazione dei genitori e/o n.1 ammonizione scritta con 
notifica   
c) Frequenza alle lezioni irregolare per numero di assenze, 
ritardi e uscite anticipate  
d) Interesse e partecipazione poco attiva alle lezioni 

 
 
 
 

6 

Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, 
comportamento scorretto nel rapporto con il personale 
scolastico e atteggiamenti di sopruso nei confronti dei 
coetanei, tale da comportare:  
a) ammonizione scritta con notifica alle famiglie in numero 
superiore a 1   
b) sospensione temporanea dalle attività didattiche fino a 5 
giorni   

 

 
 
 
 

5 

Grave inosservanza del regolamento scolastico tale da 
comportare sospensione dalle attività didattiche fino a 10 o 15 

giorni in seguito a:  a) Totale disinteresse per le attività 
scolastiche b) Totale mancato svolgimento dei compiti 

assegnati  c) Comportamento gravemente scorretto e/o 
violento nel rapporto con  il personale scolastico e/o compagni 

 
 

≤ 4 

SI ricorda che ai sensi della normativa vigente, lo studente non  è ammesso alla classe successiva e/o all’esame di stato in casi di 
valutazione non sufficiente. 

 



INDICATORI PER LA VALUTAZIONE TABELLA  

  

DESCRITTORE  VOTO  CONOSCENZE  ABILITÁ  COMPETENZE  

Gravemente  
Insufficiente  

          1, 2, 3  Conoscenze 
frammentarie e 
gravemente 
lacunose  

Applica le 
conoscenze minime 
solo se guidato ma 
con gravi errori  

Compie analisi 
errate, non  
sintetizza, 
commette errori  

Insufficiente  4  Conoscenze carenti 
con errori ed 
espressione 
impropria  

Applica le 
conoscenze minime 
solo se  
guidato ma con 
errori  

Compie analisi 
parziali, sintetizza 
in modo scorretto, 
commette errori  

Mediocre  5  Conoscenze 
superficiali,  

improprietà di 
linguaggio  

Applica le minime 
conoscenze con 
qualche errore  

Compie analisi 
parziali, sintetizza 
con qualche 
imprecisione  

Sufficiente  6  Conoscenze 
complete ma non 
approfondite; 
esposizione 
semplice ma 
corretta  

Applica 
correttamente le 
conoscenze minime  

Coglie il significato 
di semplici 
informazioni, 
analizza e gestisce 
semplici situazioni  

Discreto  7  Conoscenze 
complete, 
approfondite ed 
esposte usando un 
registro linguistico 
appropriato   

Applica 
autonomamente le 
conoscenze anche 
a problemi più 
complessi ma con 
imperfezioni  

Compie analisi 
complete e 
coerenti ma coglie 
parzialmente i 
nessi concettuali  

Buono  8  Conoscenze 
complete con 
approfondimento 
autonomo, 
esposizione 
linguistica corretta  

Applica 
autonomamente le 
conoscenze, anche 
a problemi più 
complessi, in modo 
corretto  

Individua 
correlazioni, 
rielabora in modo  
corretto E 
individua le 
correlazione 
concettuali  

Ottimo  9, 10  Conoscenze ed  
approfondite  
esposizione 

corretta e curata  

Applica in modo 
autonomo e le 
conoscenze anche 
a problemi 
complessi; trova da 
solo soluzioni 
migliori  

Sintetizza 
problematiche 
complesse ed in 
maniera efficiente, 
esprime  
valutazioni critiche  
originali   
   
  

  

  



Crediti Formativi 

 

Le esperienze formative acquisite dallo studente al di fuori della scuola possono essere riconosciute dal 

Consiglio di Classe se coerenti col curricolo di studio (omogeneità, ampliamento, approfondimento dei 

contenuti tematici del corso di studi frequentato) e se contribuiscono alla crescita culturale, sociale e 

civile dello studente. 

Il D.M. n. 49 del 24/02/2000 individua le esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi 

disponendo che esse: 

- siano esterne alla scuola di appartenenza; 

- riguardino iniziative culturali, artistiche, ricreative, sportive, di volontariato, di solidarietà, di 

esperienza lavorativa;  

- siano debitamente attestate e documentate da Enti/Associazioni accreditati e riconosciuti dal 

MIUR. 

I Crediti formativi contribuiscono nella misura di 0,10 all’attribuzione del credito scolastico. 

 

Valutazione della partecipazione ad attività didattico-educative extracurricolari 

 

 La partecipazione ad attività riferibili a singole discipline o ambiti disciplinari costituisce elemento 

di valutazione nella misura del 20% del voto curricolare solo per quegli allievi che abbiano fatto 

registrare una frequenza maggiore o uguale al 75% delle ore di lezione svolte e mostrato una 

partecipazione attiva e costruttiva. Pertanto sarà cura dei singoli consigli di classe l’attribuzione 

o la non attribuzione di tale maggiorazione motivandola con un giudizio debitamente 

verbalizzato. 

 Per le classi terze, quarte e quinte la partecipazione ad attività didattico-educative curricolari ed 

extracurricolari debitamente certificate (progetti PON – FIS; Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento, convegni e /o seminari, manifestazioni varie) contribuisce nella 

misura di max 0,40 all’attribuzione del credito scolastico.  

 

 

 



ALLEGATO 2  

                  TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
 

 TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 



TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 
 

Media deivoti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 



 

 

 

 

FUNZIONIGRAMMA 2021-2022 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Giovanni De Pasquale  

Compiti e funzioni principali: 

- Responsabile della scuola e rappresentante legale 

- Assicura l’andamento generale dell’unità scolastica nella sua autonomia funzionale entro il 

sistema di istruzione e formazione 

- Promuove e sviluppa l’autonomia su piano gestionale e didattico 

- Promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati  

- Cura i rapporti con gli Enti locali e l’amministrazione scolastica centrale 

- Organizza l’attività scolastica con interventi finalizzati al miglioramento della qualità formativa 

- Favorisce provvedimenti per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo in ambito didattico-

metodologico 

- Valorizzazione delle risorse umane 

- Responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio 

- Titolare delle relazioni sindacali 

- Presiede la giunta esecutiva e l’organo di garanzia 

- Garante dell’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Istituto 

- Cura la convocazione degli organi collegiali 

- Vigila sull’adempimento dei doveri del personale 

 

COLLABORATORI DELLA DIRIGENZA 

Collaboratore con delega a funzione di vicario: Prof.ssa Annamaria Di Sarno.  

Collaboratore: Prof. Paolo Parisi 

Compiti e funzioni principali: 

- Collaborazione con il Dirigente per tutti gli aspetti organizzativi e didattici 

- Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza 

-  Raccordo tra personale docente, di Segreteria e Dirigente Scolastico 

- Coordinamento delle attività degli organi collegiali  

- Coordinamento dell’orario scolastico  

- Predisposizione del piano giornaliero delle sostituzioni 

- Collaborazione nella formazione delle classi 

- Coordinamento con le Funzioni Strumentali 



 

- Cura e diffusione delle comunicazioni interne, alle famiglie ed agli alunni 

- Verifica, raccolta ed archiviazione della documentazione scolastica di programmazione      

verifica e valutazione  

- Partecipazione alle riunioni di staff 

- Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni 

- Relazionare alla Dirigenza  

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Compiti e funzioni principali: 

- Attività funzionali alla realizzazione del PTOF 

- Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico 

- Partecipazione alle riunioni di staff 

- Coordinamento di eventuali commissioni e gruppi lavoro 

- Supporto ai docenti per l’area di competenza 

- Relazionare alla Dirigenza  

Area 1 – Elaborazione – Revisione – Aggiornamento PTOF/ Miglioramento dell’Offerta Formativa 

Prof.ssa Sabrina Iorio   

Arricchimento dell’offerta formativa. Cura del monitoraggio e verifica del PTOF, RAV e PdM. Certificato 

delle competenze. Coordinamento dei progetti formativi (FIS, PON, ecc.). Sostegno organizzativo al 

lavoro dei docenti e della Dirigenza nella pianificazione e realizzazione di attività formative curriculari 

ed extracurriculari (visite e viaggi d’istruzione, iniziative culturali e didattiche, ecc.). Interazione con il 

Dirigente Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i collaboratori del Dirigente 

Scolastico, il DSGA. 

  

 Area 2 – Supporto ed Integrazione agli alunni con BES / Inclusione e Dispersione 

Prof.ssa Loredana Menale e Prof.ssa Sara Erpete 

Attivazione e coordinamento con strutture extrascolastiche (Associazioni, enti, ecc) per attività 

riguardanti gli alunni BES (D.A., DSA, ADHD) e per gli alunni in situazione di disagio scolastico. 

Coordinamento e Supporto dell’organico di sostegno. Monitoraggio della dispersione scolastica in 

collaborazione con i Coordinatori dei Consigli di Classe. Iniziative ed attività per combatterla. 

Coordinamento delle attività di recupero per gli alunni in difficoltà. Interazione con il Dirigente 

Scolastico, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i collaboratori del DS, il DSGA. 

 



 

Area 3   – Orientamento, Continuità e PCTO 

Prof.ssa Rachela Marseglia - Prof.ssa Maria Cristina Russo – Prof.ssa Marina Pannone 

Orientamento in ingresso ed in uscita. Aggiornamento materiale illustrativo ed informativo sulle 

opportunità offerte dai diversi indirizzi di studio (OPEN DAY). Cura delle pratiche inerenti il passaggio 

tra indirizzi di studio della S.S. di 2° grado. Contatti ed incontri con Istituzioni Scolastiche secondarie di 

1° grado e Università. Promozione di attività inerenti la partecipazione dell’Istituto ad iniziative 

organizzate da enti pubblici e privati (concorsi, manifestazioni, convegni, stages, progetti europei, 

alternanza scuola lavoro). Promozione e adesione ad accordi di rete con altre scuole.  Predisposizione, 

Organizzazione, Coordinamento e gestione dei progetti relativi alle attività di PCTO. Coordinamento e 

Collaborazione con Tutor e gestione dei rapporti con Università, Enti, Associazioni, Aziende del 

territorio, Studi professionali per convezioni e accordi. Interazione con il DS, le altre funzioni 

strumentali, i coordinatori di classe, i collaboratori del DS, il DSGA. 

 

Area 4 – Valutazione   

Prof.ssa Valentina Marano e Prof.  Massimo Capasso 

Monitoraggio iniziale in itinere e finale dei livelli di apprendimento degli alunni. Coordinamento per 

l’elaborazione di indicatori, strumenti e procedure per la valutazione degli apprendimenti. (Rubriche 

di valutazione degli apprendimenti e del comportamento). Organizzazione e gestione delle prove 

INVALSI: iscrizione alle prove, raccolta dei dati di contesto, inserimento dei dati al sistema, 

organizzazione delle giornate di somministrazione. Analisi e socializzazione dei risultati delle prove 

Invalsi. Coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito. Revisione e aggiornamento del 

RAV e del PdM. Monitoraggio sistema Scuola (Coordinamento NIV – Predisposizione attività relative 

all’autovalutazione d’Istituto (questionari docenti/personale di segreteria/genitori/alunni) e dei 

rapporti con gli Stakeholders esterni. Interazione con il DS, le altre funzioni strumentali, i coordinatori 

di classe, i collaboratori del DS, il DSGA. 

  

COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI 

Compiti e funzioni principali: 

- Coordinamento e verbalizzazione della attività del Dipartimento  

- Partecipazione alle riunioni di staff  

- Collaborazione con le Funzioni Strumentali 

- Relazionare alla Dirigenza 

 

 



 

  DIPARTIMENTO DISCIPLINARE DOCENTI COORDINATORE 

Area letteraria 

Italiano, Storia, Geografia,   AD02. 

Prof.ssa Adele Papa 

Prof.ssa Rachela Marseglia 

Area linguistica 

Inglese, Francese, Spagnolo. 

Prof.ssa Carmelina Leocata 

Prof.ssa Sara Erpete 

Area sociale-espressiva 

Storia dell’Arte, Disegno, Psicologia e Scienze 

dell’educazione, Filosofia,  Musica, Metodologie 

operative nei servizi sociali, , Tecnica delle 

comunicazioni, Scienze motorie, Religione, 

AD04. 

  

Prof. ssa Antonella Pecchia 

Prof. ssa Loredana Menale 

Area matematico-scientifica 

Matematica, Scienze Naturali, Scienze Integrate 

(Fisica, Chimica),  Igiene e cultura medico-

sanitaria, Anatomia, Fisiologia e Igiene, 

Rappresentazione e Modellazione 

odontotecnica, Esercitazioni di Laboratorio di 

Odontotecnica, AD01. 

   

Prof. Biagio Narciso 

Prof. Antonio Pascarella 

Area giuridico-economico-informatica 

Economia aziendale, Diritto ed Economia,  

Geografia economica e Turistica, Tecnica dei 

Servizi e Pratica operativa, Informatica,  

Trattamento Testi, AD03. 

   

Prof. Gennaro Aliperta 

Prof.ssa Marina Pannone 

Area Inclusione 

Docenti di sostegno 

Prof. Massimo Capasso 

Prof. Felice Genovese 

Area Scienze motorie 

Docenti di Scienze motorie 
Prof.ssa Rosalia Colella 

 

 

 

 

 



 

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

Compiti e funzioni principali: 

- Coordinamento delle attività di documentazione e verifica degli atti 

- Responsabili delle relazioni con gli uffici di segreteria sezione-didattica 

- Organizzazione delle proposte finalizzate all’efficacia formativa dei percorsi di 

insegnamento-apprendimento 

- Predisposizione delle procedure informative rivolte alle famiglie 

- Monitoraggio mensile circa le assenze degli alunni 

- Documentazione circa la richiesta del Consiglio di Classe di partecipazione a visite guidate e 

viaggi d’istruzione 

- Disponibilità a presiedere le riunioni del Consiglio di Classe su delega della Dirigenza 

- Relazionare alla Dirigenza 

  CLASSE COORDINATORE 

1 5A SERVIZI COMMERCIALI CRISTALLO EMILIO 

 
   

2 1A SOCIO-SANITARIO IOVINO ANNA 

3 2A SOCIO-SANITARIO DELLA BELLA LOREDANA 

4 3A SOCIO-SANITARIO BALLETTA IOLANDA 

5 4A SOCIO-SANITARIO COSTANZO NICOLA 

6 5A SOCIO-SANITARIO ERCOLE VINCENZA 

7 1B SOCIO-SANITARIO CASTALDO ROSA ANNA 

8 2B SOCIO-SANITARIO BORREALE ROSA 

9 4B SOCIO-SANITARIO CAPASSO ANTONIETTA 

10 5B SOCIO-SANITARIO LORETO MARISA 

 
   

11 1A ODONTOTECNICO DELLE CAVE TERESA 

12 2A ODONTOTECNICO PARRINELLO FABIO 

13 3A ODONTOTECNICO PICCIRILLI CLARICE 

14 4A ODONTOTECNICO CAPASSO MICHELE 

15 5A ODONTOTECNICO FASOLINO CARMELA 

16 1B ODONTOTECNICO ALIBERTI LIBERATO 

17 2B ODONTOTECNICO COLELLI RIANO ROMINA 

18 3B ODONTOTECNICO IAVARONE OLIMPIA 

19 4B ODONTOTECNICO SERVILLO CARMELA 

20 2C ODONTOTECNICO CIAMPA ROSA  

21 3C ODONTOTECNICO IAZZETTA CARMEN 

 
   

22 1AFM FINANZA E MARKETING IORIO CARMINE 

23 2AFM FINANZA E MARKETING PANICO MARIA 

24 3ASIA 
SISTEMI  INFORMATIVI 

AZIENDALI 
PALO ROSA 

25 4ASIA 
SISTEMI  INFORMATIVI 

AZIENDALI 
ALIPERTA GENNARO 



 

26 5ASIA 
SISTEMI  INFORMATIVI 

AZIENDALI 
IORIO SABRINA 

27 1BFM FINANZA E MARKETING RAIA FIORINTA 

28 2BFM FINANZA E MARKETING FONTANELLA GIUSEPPE 

29 3BSIA 
SISTEMI  INFORMATIVI 

AZIENDALI 
D'ERRICO IMMACOLATA 

30 4BSIA 
SISTEMI  INFORMATIVI 

AZIENDALI 
COPPOLA MARINA 

    

31 1AT TECNICO TURISTICO CRISCI FABRIZIO 

32 2AT TECNICO TURISTICO BAGLIVO CARMELINA 

33 3AT TECNICO TURISTICO RUBINO IDA 

34 4AT TECNICO TURISTICO VASSANTE VINCENZO 

35 5AT TECNICO TURISTICO RULLO ANGELA 

36 2BT TECNICO TURISTICO CASSESE VINCENZO 

37 3BT TECNICO TURISTICO PASCARELLA ANTONIO A026 

38 4BT TECNICO TURISTICO KARINAKIS MARIANGELA 

39 5BT TECNICO TURISTICO MARSEGLIA RACHELE 

    

40 1ALS LICEO SCIENTIFICO RUSSO ESTER 

41 2ALS LICEO SCIENTIFICO DE VITA JULIA 

42 3ALS LICEO SCIENTIFICO LOMBARDI GIUSEPPE 

43 4ALS LICEO SCIENTIFICO IODICE GIOVANNA 

44 5ALS LICEO SCIENTIFICO NARCISO BIAGIO 

45 1BLS LICEO SCIENTIFICO CIRONE MARIO 

46 2BLS LICEO SCIENTIFICO ROMANO CATERINA 

    

47 1AL LICEO ECONOMICO PASCARELLA ANTONIO 

48 2AL LICEO ECONOMICO GAMMONE RAFFAELA 

49 3AL LICEO ECONOMICO MILANO DINELLA 

50 4AL LICEO ECONOMICO BOCCELLINO ANNA 

51 5AL LICEO ECONOMICO PARISI PAOLO 

52 1BL LICEO ECONOMICO SASSO DANIELA 

53 2BL LICEO ECONOMICO VENEZIA MARIANNA 

54 3BL LICEO ECONOMICO MARANO VALENTINA 

55 4BL LICEO ECONOMICO IACONO CLAUDIA 

56 5BL LICEO ECONOMICO PAPA ADELE 

 

SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

I Segretari verranno nominati a rotazione tra i docenti del Consiglio di classe. 

 

 

 



 

REFERENTI RETI DI INDIRIZZO:  

Prof.ssa Menale Loredana (Socio Sanitario) 

Prof.ssa Boccellino Anna (L.E.S.) 

Prof.ssa Raia Fiorinta (Commerciale) 

Prof. Costanzo Nicola (Odontotecnico) 

 

COMMISSIONE VIAGGI:  

Prof. Massimo Capasso (Coordinatore) 

Prof. Vincenzo Vassante 

Prof. Francesco Russo 

Prof.ssa Sabrina Iorio 

Compiti e funzioni principali: 

- Coordina e pianifica i viaggi d'istruzione, le visite guidate e le uscite degli alunni sul territorio 

- Si coordina con i Coordinatori dei Consigli di Classe 

- Si coordina con il DSGA 

- Relaziona alla Dirigenza 

 

COMMISSIONE FORMULAZIONE ORARIO:  

Prof.ssa Annamaria Di Sarno (Coordinatrice) 

Prof. Fabrizio Crisci 

 

COMMISSIONE ERASMUS +:  

Presieduta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con 

Prof. Paolo Parisi 

Prof.ssa Sara Erpete  

Prof.ssa Carmelina Leocata 

Prof.ssa Valentina Marano 

 

 



 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) Art. 9 Comma 8 D.Lgs 13.04.2017 n°66 

Presieduto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con le Funzioni Strumentale Area 2: Prof.ssa 

Loredana Menale e prof.ssa Sara Erpete 

Prof. Felice Genovese 

Prof.ssa Antonietta Castiello 

Prof.ssa Angela Rullo 

Prof. Biagio Narciso 

sig. Vincenzo Vittorioso (C.S.) 

Specialisti ASL del Territorio 

Compiti e funzioni principali: 

- supportare il CdC nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti 

coordinatori e i CdC nell’attuazione dei P.E.I.; 

- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 

azioni strategiche dell'Amministrazione; 

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

- partecipazione alle riunioni del GLI; 

 

GRUPPO PCTO 

Coordinato dalla Funzione Strumentale Area 3: Prof.ssa Marina Pannone 

Prof.ssa Loredana Menale 

Prof.ssa Antonella Pecchia 

Prof.ssa Esterina Russo 

Prof.ssa Natalia Vitagliano 

Prof. Giuseppe Fontanella 

Prof. Francesco Russo 

Compiti e funzioni principali: 

- Collabora alla logistica per la realizzazione dei PCTO. 

 



 

GRUPPO PROVE INVALSI 

Coordinato dalla Funzione Strumentale Area 4: Prof.  Massimo Capasso 

Prof.  Antonio Pascarella  

Prof.ssa Valentina Marano 

Compiti e funzioni principali: 

- Provvede alla logistica per la somministrazione delle prove INVALSI 

- Provvede a tutti gli inserimenti di dati informatici che si rendano necessari relativi alle prove      

INVALSI, OCSE-PISA e degli esami.  

 

GRUPPO ACCOGLIENZA, EVENTI E MANIFESTAZIONI 

Prof.ssa Angela Rullo (Coordinatrice) 

Prof.ssa Adele Papa  

Prof.ssa Esterina Russo 

Prof. Nicola Costanzo 

Prof. Antonio Esposito 

Compiti e funzioni principali: 

- Organizza la logistica per l'accoglienza, gli eventi e le manifestazioni 

- Coordina le attività di accoglienza, eventi e manifestazioni 

- Relazioni esterne 

 

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE 

Coordinati dalla Funzione Strumentale Area 4 Prof.ssa Valentina Marano 

Prof. Antonio Pascarella 

Prof.ssa Sara Erpete 

Prof. Fabrizio Crisci 

Prof. Parisi Paolo 

Prof.ssa Marina Pannone 

Compiti e funzioni principali: 

Valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d’istituto (RAV), sulla base degli 

indirizzi generali individuati dal Consiglio d’Istituto, con particolare riferimento ai processi e ai 



 

risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di 

miglioramento della qualità del servizio (PdM). 

 

ANIMATORE DIGITALE 

Prof.  Paolo Parisi 

Compiti e funzioni principali: 

 FORMAZIONE INTERNA stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 
sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti 
per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione 
su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. 

 COMPILARE PIATTAFORME DIGITALI PER M.I. E ENTI ESTERNI. 
 COLLABORARE CON DIRIGENTE E DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI(DSGA) NELLA 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INNOVAZIONE DIGITALE. 
 COORDINARE LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO "ARGO". 
 COORDINARE LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION 

(GOOGLE-CLASSROOM). 
 COORDINARE LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA DDI – DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA. 
 

TEAM DIGITALE 

Prof.ssa Annamaria Di Sarno 

Prof.ssa Sara Erpete 

Prof. Fabrizio Crisci 

Prof. Antonio Pascarella 

Sign. Pasquale Errichiello (A.A.) 

Compiti e funzioni principali: 

AREA FORMATIVA      

 Organizzazione laboratori formativi sull'utilizzo delle tecnologie informatiche a supporto della didattica 

(es. Utilizzo software pacchetto Office, padlet, Google meet, prezi, ecc.) per piccoli gruppi di docenti e 

studenti; 



 

 Proposte di webinar online e/o in presenza sia per docenti sia per studenti; 

 Incoraggiare l'uso della piattaforma istituzionale G-SUITE; 

 Incoraggiare l'uso della piattaforma e-twinning attraverso proposte di progetti trasversali; 

 Produrre schemi e materiali condivisi; 

 Collaborare con le altre aree del team digitale. 

 

AREA CONTROLLO DOCUMENTALE   

 Controllo periodico firme docenti su registro elettronico; 

 Controllo periodico assenze studenti su registro elettronico (confronto con registro cartaceo); 

 Controllo condivisione documenti su Argo (es. Verbali, programmazioni, UdA...); 

 Collaborare con tecnici di laboratorio per il controllo del corretto funzionamento della strumentazione 

informatica dell'Istituto; 

 Produrre schemi e materiali condivisi; 

 Collaborare con le altre aree del team digitale. 

 

AREA GESTIONE SITO WEB E PUBBLICAZIONE CIRCOLARI   

 Aggiornamento sito web della scuola e pubblicazione nuovi articoli; 

 Pubblicazione circolari; 

 Collaborare con le altre aree del team digitale. 

 

AREA GESTIONE PROGRAMMA ORARIO ARGO-DARWIN  

 Strutturazione orario attraverso programma Argo Orario; 

 Collaborare con le altre aree del team digitale. 

 

AREA PRODUZIONE DI MATERIALE DIDATTICO E TUTORIAL CONDIVISI        

 Produzione materiale didattico condiviso;  

 Realizzazione tutorial/vademecum relativo a tutti i principali adempimenti scolastici (es. Come inserire 

voti primo quadrimestre, come compilare certificato competenze, step per cambio libri di testo, ecc.); 

 Produrre schemi e materiali condivisi; 

 Collaborare con le altre aree del team digitale. 

 

RESPONSABILI CIC (Centro d'Informazione e Consulenza) 

in collaborazione con le Funzioni Strumentali Area 2: Prof.  Loredana Menale e Prof.ssa Antonella 

Pecchia con l'intervento ed il supporto di Personale Medico Specializzato (Psicologi) del territorio. 

Compiti e funzioni principali: 

- Offre agli studenti informazioni sanitarie, giuridiche e di vario genere, riguardanti anche 

aspetti associativi e impiego del tempo libero 

- Offre consulenza nel caso di difficoltà o desiderio di orientamento su problemi psicologici e 

sociali. 

 



 

RESPONSABILE BIBLIOTECA DI ISTITUTO 

Prof.ssa Sara Erpete 

Compiti e funzioni principali: 

- Formulare e suggerire elenchi di libri da acquistare; 

- Incoraggiare la frequentazione della biblioteca da parte degli studenti dell’Istituto; 

- Promuovere attività inerenti alla biblioteca e alla lettura (eventi, gruppi di lettura ecc.); 

- Collaborare alla catalogazione; 

- Predisporre e gestire il registro dei prestiti agli alunni e ai docenti (biblioteca); 

- Favorire il prestito di libri e controllarne l’avvenuta restituzione; 

- Segnalare danni e/o manomissioni. 

 

RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Prof.ssa Valentina Marano 

Compiti e funzioni principali: 

- Progettazione e coordinamento dell'attività di formazione 

- Partecipazione alle riunioni di staff 

 

RESPONSABILE GRUPPO SPORTIVO 

Prof.ssa Rosalia Colella 

Compiti e funzioni principali: 

- Progettazione e coordinamento dell'attività del Gruppo Sportivo 

- Partecipazione alle riunioni di staff 

 

 

RESPONSABILE PREPOSTO ALLA VIGILANZA E ALLA OSSERVANZIONE DELLE NORME SUL DIVIETO 

DI FUMO (ai sensi dell’art. 51 legge 3 del 16/01/2003) 

Prof. Adriano Sica 

Compiti e funzioni principali: 

- Vigilare sull’osservanza del divieto 

- Richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumo 

- Contestare le infrazioni e verbalizzarle usando la modulistica preposta 

 



 

GRUPPO VIGILANZA 

Prof. Adriano Sica, Prof. Mario Bianco 

Compiti e funzioni principali: 

- Vigilare sull’osservanza del regolamento di Istituto da parte degli alunni nei luoghi comuni 

- Richiamare formalmente gli alunni trasgressori all’osservanza del Regolamento 

 

RESPONSABILI DEI LABORATORI 

Laboratori di Odontotecnica - Prof. Acerra e Prof. Parrinello 

Laboratorio di Scienze - Prof.ssa Panico, Prof. Michele Capasso  

I Laboratorio Multimediale – Prof.ssa Romano Maria Grazia 

II Laboratorio Multimediale - Prof.ssa Baglivo Carmelina 

Laboratorio DA – Prof.ssa Lombardi Angela 

Laboratorio Linguistico - Prof.ssa Leocata Carmelina 

Compiti e funzioni principali: 

- Progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività necessarie all'uso strumentale 

e metodologico dei laboratori 

- Controllo e tenuta delle risorse strumentali in dotazione ai laboratori 

- Proposte di progettazione in ordine all'arricchimento delle attrezzature 

- Tenuta e cura della documentazione d'archivio, delle schede tecniche dei materiali di utilizzo 

dei laboratori 

- Collaborazione con i responsabili dei Dipartimenti 

 

REFERENTE COVID-19 

Prof. Nicola Costanzo 

 

REFERENTE CYBERBULLISMO 

Prof.ssa Marina Pannone 

 

REFERENTE/COORDINATORE EDUCAZIONE CIVICA 

Prof.ssa Marina Pannone 

 



 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Prof. Pietro Casalino 
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DATORE DI LAVORO 

D.S. Prof. Giovanni De Pasquale 
 

PREPOSTO ALLA 

SICUREZZA 
                                           

Prof.ssa Anna Maria Di Sarno 

Prof. Paolino Parisi 

 

R.S.P.P. 
Prof. Pietro Casalino 

 

 ADDETTI  

PRIMO SOCCORSO 

Prof.ssa Antonella Pecchia  

Prof.ssa M. Cristina Russo  

Prof. Antonio Esposito  

Coll.re Domenico Balsamo  

Coll.re M. Immacolata Rocco 

Coll.re Giuseppe Vitale  

Coll.re Giuseppe Beneduce  

Coll.re Vincenzo Vittorioso  

Ass. tec. Giovanni Conte 

A.S.P.P. 
         Prof. Adriano Sica  

     

 

 

SQUADRA EMERGENZE 
          

 
ADDETTI  BLSD 

Prof.ssa Anna Maria Di Sarno 

Prof.ssa Rosalia Colella 

Prof.ssa Rossano Cortile 

Prof.ssa Anna Nardelli 

 Ass. Am. Pasquale Errichiello 

Coll.re Maria Immacolata Rocco 

 

 

MEDICO COMPETENTE 
Dr. Giuseppe Cascone 

 ADDETTI  

ANTINCENDIO-EVACUAZIONE  

Prof. Massimo Capasso  

Coll.re Rocco Maria Immacolata  

Coll.re Domenico Balsamo  

Coll.re Felice Petito Penna  

Coll.re Giuseppe Vitale  

Coll.re Vincenzo Vittorioso  

Coll.re Beneduce Giuseppe  

Coll.re Petrellese Giuseppe  

Coll.re Finestra Antonio  

Coll.re Cuomo Maria Rosaria  

Coll.re Balsamo Anella  

 

 

R.L.S. 
Da nominare 

 

I LAVORATORI 

 

 Referente Covid19 

              Prof. Nicola Costanzo  

 



 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 

Sig.  Vincenzo Carrella 

Compiti e funzioni principali: 

- Responsabile della procedura gestione della documentazione 

- Responsabile della procedura servizi amministrativi e di supporto 

- Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi dell’Istituto 

- Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici in base alle direttive 

del DS 

- Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con il DS 

- Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo 

- Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria 

- Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni 

- Gestisce la modulistica della committenza pubblica per la apertura, la conduzione e la 

chiusura corsi e per la rendicontazione 

- Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori 

- Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali  

- Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni 

- Delegato alla gestione dell’attività negoziale 

- Componente dell’Ufficio di Dirigenza 

vedi grafico seguente: 

 
D.S.G.A   

Vincenzo Carrella

ASSISTENTI TECNICI

Simeone Antonio I.T.I.

Esposito Giuseppe I.T.I.

Conte Giovanni I.T.I.

Napolitano Nicola I.T.I.

Esposito Giovanni I.T.I.

COLLABORATORI SCOLASTICI
Balsamo  A. I.T.I.

Balsamo  D. I.T.I

Beneduce G. I.T.I.
Capasso R. I.T.I. 

Capuozzo F. I.T.I

Cuomo M.R. I.T.I.

Nunziata Carmela I.T.I.

Petito P.F. I.T.I.

Petrellese G. I.T.I.

Rocco I. I.T.I.

Tufano Angelo I.T.I.

Venti Rosa I.T.I.

Verde Santolo I.T.I.

Vitale G. I.T.I.

Vittorioso V. I.T.I.

AREA DIDATTICA

Errichiello Pasquale I.T.I.

Granata Maria Grazia  I.T.I.

Bisceglia Emilia I.T.I.

con il supporto di D'Avanzo e Santorelli

AREA MAGAZZINO /PATRIMONIO

D'Avanzo Rocco I.T.I.

AREA AMMINISTRATIVO 
CONTABILE  E PROTOCOLLO

Santorelli  Maddalena I.T.I.

Napolitano Mario I.T.I.

De Sena Gennaro I.T.I.

AREA PERSONALE

Capasso Benedetta I.T.I.

Balsamo Natalia I.T.I
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