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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-culturale in cui la scuola opera consente una sinergica concertazione 
dell'offerta formativa con i docenti, con gli studenti, con i genitori, con l'Ente Locale, con le 
associazioni, con le cooperative Onlus, con l'università, con la camera di commercio, con 
confindustria e con le imprese del territorio.  Molte sono, infatti,  le azioni progettuali 
condivise che vengono attuate con il coinvolgimento dei soggetti del territorio nel corso 
dell'intero anno scolastico, tenendo presenti le priorità del RAV che consentono a tutti gli 
studenti di sviluppare le competenze necessarie per operare scelte mirate sia per un efficace 
inserimento nel mondo del lavoro che per la prosecuzione degli studi universitari. Gli studenti 
 appartengono ad un contesto socio-economico medio basso che li rende  più  partecipi alle 
attività pratiche e laboratoriali previste nel curricolo d'istituto e nell'ambito dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO). Molti sono gli incontri che la scuola 
programma con la famiglia per migliorare l'andamento didattico e disciplinare degli studenti e 
per ricercare azioni educative coerenti di sinergico confronto e di fattiva collaborazione, tali da 
garantire il successo formativo di ogni studente e da evitare, nel contempo, eventuali 
abbandoni o Frequenze A Singhiozzo (FAS). Adeguato il rapporto docente - studente, in 
quanto il numero degli studenti è inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale. Ciò 
consente di seguire gli studenti in attività di recupero e/o di potenziamento per sviluppare 
conoscenze, abilita' e competenze e, in particolare, quelli con Bisogni Educativi Speciali, 
attivando interventi didattici individualizzati e personalizzati, con Piani Educativi 
Individualizzati (PEI) e Piani Didattici Personalizzati (PDP).

Vincoli

Contesto socio-economico di provenienza degli studenti medio-basso. Alta è l'incidenza degli 
studenti provenienti da famiglie svantaggiate soprattutto nell'istituto professionale. Circa il 
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10% degli studenti presentano disabilità e, precisamente,  disturbi psico-fisici. Si riscontra la 
presenza di almeno uno studente per classe con cittadinanza non italiana. Più del 50% degli 
studenti iscritti al primo anno dell'Istituto Professionale evidenzia la sufficienza come voto 
finale conseguito all'esame della scuola secondaria di primo grado.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui è collocata la scuola è ad alta vocazione agro-artigianale con la presenza di 
attività commerciali e di industrie nel settore meccanico, elettronico ed elettrotecnico. Il 
Comune di Santa Maria C.V. ha stipulato con tutte le scuole del territorio, con il Tribunale, con 
la Procura della Repubblica, con la Polizia di Stato, con l'Università "L. Vanvitelli", con il 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. e con la Curia arcivescovile di Capua, un 
protocollo d'intesa per la realizzazione di un percorso di legalità e organizza convegni e 
seminari con esperti relatori, tesi a far conoscere e a diffondere le norme che regolano la vita 
sociale e civica, per una crescita umana e per un successo formativo degli studenti. Sono 
presenti altre risorse e competenze professionali nel territorio, ossia: 1. il Dipartimento delle 
dipendenze dell'ASL di Caserta che  realizza seminari tenuti da esperti sulla tematica delle 
dipendenze; 2. la Compagnia dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere e l'Esercito che  
organizzano  seminari finalizzati all'orientamento, all'incauto maneggio dei fuochi d'artificio e 
di prevenzione dai rischi per l'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti; 3. la Guardia di 
Finanza che svolge incontri sulla tematica "La legalità economica"; 4. l' associazione Lions che 
organizza convegni sulla tematica "I Disturbi del Comportamento Alimentare" e "I giovani e la 
sicurezza stradale"; 5. le associazioni AVIS, ANED, ADMO, AIDO che promuovono giornate di 
sensibilizzazione alla donazione del sangue, di organi, del midollo e del proprio tempo a 
favore dei bisognosi; 6. l'associazione EMMEPI 4EVER che realizza presso questa istituzione 
scolastica uno sportello didattico e pedagogico incentrato, in particolare, sui Disturbi del 
Comportamento Alimentare.

Vincoli

Sono presenti sul territorio risorse e competenze professionali utili per i percorsi educativi a 
favore dei giovani. La scuola si avvale di tutte le opportunità offerte anche dai soggetti del 
territorio (Ente Locale, associazioni, cooperative Onlus, università, camera di commercio, 
confindustria e le imprese del territorio) per sviluppare quelle competenze necessarie e 
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spendibili per un fattivo inserimento dei giovani nel contesto lavorativo territoriale, che offre 
scarse opportunità di impiego. Sono comunque esigui i contributi finanziari da parte dei 
privati o dei soggetti territoriali.  

Opportunità

Le risorse economiche di cui la scuola si avvale sono oltre quelle ministeriali, comunicate con 
apposita nota relativa alla predisposizione del Programma Annuale, quelle regionali delle Reti 
di scopo dell'Ambito territoriale di appartenenza,  dei Piani Operativi Regionali (POR) e dei 
Piani Operativi Nazionali (PON), ossia i Fondi Sociali Europei (FSE) e i Fondi Europei Strutturali 
Regionali (FESR), quelle provenienti dai contributi delle famiglie per l'assicurazione degli 
studenti, per il funzionamento dei laboratori e per le visite e i viaggi d'istruzione. L'Istituzione 
scolastica comprende due sedi: plesso "Righi", sede centrale e facilmente raggiungibile dal 
centro, dove sono ubicati anche gli uffici;  plesso "Nervi Solimena" ubicata in via Napoli Vico II. 
L'indirizzo professionale dispone dei seguenti laboratori: due di odontotecnico, due di Made 
in Italy, uno di disegno Made in Italy, tre di informatica dotati di LIM, uno di scienze e fisica, 
uno di chimica, due di impianti elettrici e elettronici, uno di elettronica, uno di domotica, uno 
di meccanica e uno di informatica .L'indirizzo tecnico dispone di un'aula CAD-CAM, di un 
laboratorio di costruzione e uno di topografia. Nel liceo  artistico,  invece, ci sono i seguenti 
laboratori: due di architettura, due di pittura, due di scultura, tre di informatica provvisti di 
LIM e uno di chimica-fisica. 

Vincoli

L'edificio ubicato in Via Righi è di vecchia costruzione e  ha quasi tutte le certificazioni previste 
dalla normativa vigente e le barriere architettoniche sono state in parte superate con specifici 
interventi . Permane una certa difficoltà nel raggiungimento del plesso "Nervi Solimena", sede 
dell'indirizzo tecnico e artistico, ubicato in via Napoli Vico II, perché i mezzi di trasporto non 
sono adeguati alle esigenze scolastiche e, quindi, dell'utenza, proveniente dai comuni 
limitrofi. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 RIGHI - NERVI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CEIS02400Q

Indirizzo
VIA A. RIGHI N. 4 - 81055 SANTA MARIA CAPUA 
VETERE

Telefono 0823841212

Email CEIS02400Q@istruzione.it

Pec ceis02400q@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.isissrighinervisolimena.edu.it/

 "A. RIGHI" S.MARIA CV (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice CERI02401B

Indirizzo
VIA A. RIGHI N. 4 - 81055 SANTA MARIA CAPUA 
VETERE

Indirizzi di Studio

OPERATORE MECCANICO•
OPERATORE ELETTRICO•
OPERATORE ELETTRONICO•
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO•
SERVIZI SOCIO-SANITARI - 
ODONTOTECNICO

•

SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO•
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: ODONTOTECNICO

•

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: OTTICO

•

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
RIGHI - NERVI

Totale Alunni 393

 IPIA RIGHI SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice CERI02450Q

Indirizzo - SANTA MARIA CAPUA VETERE

Indirizzi di Studio
SERVIZI SOCIO-SANITARI - 
ODONTOTECNICO

•

SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO•

 LICEO ARTISTICO S. MARIA C.V. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice CESL024013

Indirizzo
VIA NAPOLI, VICO II SANTA MARIA CAPUA 
VETERE 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
SCENOGRAFIA•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 148

 LICEO ARTISTICO (SEDE CARCERARIA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO
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Codice CESL024024

Indirizzo
CASA CIRCONDARIALE S.MARIA CV SANTA 
MARIA CAPUA VETERE

Indirizzi di Studio DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO•

Totale Alunni 31

 LICEO ARTISTICO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice CESL02450B

Indirizzo S.MARIA CV 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE

 I.TEC. PER GEOM."P.L. NERVI"S.MARIA C.V. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice CETL02401C

Indirizzo
VIA NAPOLI VICO II S. MARIA CAPUA VETERE 
81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE

Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 23

Approfondimento

L'istituto professionale "Righi" è nato nel 1956 come IPIA,  accorpando  nell'anno 
scolastico 2011/2012 l'indirizzo tecnico, ossia l'ITG "Pier Luigi Nervi"  e acquisendo la 
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denominazione di ISISS "Righi Nervi",  e  nell'anno scolastico 2015/2016 si è aggiunto il 
liceo artistico, assumendo dall'anno scolastico 2018/2019 la denominazione di  ISISS 
"Righi Nervi Solimena".

ALLEGATI:
doc02308720191026072524.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 27

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 2

Informatica 3

Meccanico 2

Multimediale 2

Odontotecnico 1

Abbigliamento e Moda 2

Domotica 1

Automatica 1

Ottica 1

Odontotecnico 2

Discipline geometriche 1

Discipline pittoriche 1

Discipline plastiche 1

Aula con Lim e PC 1
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Scienze e Tecnologie delle Costruzioni 1

Scenografia 1

Serigrafia 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 5

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

L'istituto dispone di laboratori forniti di attrezzature moderne e materiali idonei allo 
svolgimento di compiti pratic, che rappresentano  un valido supporto alle attività 
didattiche. La presenza delle LIM in ogni aula, inoltre, permette una didattica 
innovativa per tutti gli studenti e, in particolar modo per quelli che presentano 
Bisogni Educativi Speciali. L'implementazione di attrezzature informatiche è 
indispensabile per la realizzazione di tutte le azioni progettuali previste nel Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa e per la disseminazione di pratiche didattiche 
innovative.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

80
29

Approfondimento

Si riscontra una stabilità dell'organico dell'autonomia,solo due movimenti a 
domanda.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La "MISSION" è quella  di curare  la formazione della persona e del cittadino 
per promuovere la conoscenza critica della realtà e lo sviluppo di un 
autonomo metodo di apprendimento, indispensabile per una propria 
realizzazione umana, civile e culturale, nonché per lo sviluppo delle 
competenze. 

La "VISION" della nostra scuola è la realizzazione di un sistema formativo, 
aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto della 
persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali, 
finalizzati alla collaborazione e all’attivazione di azioni progettuali sinergiche 
con il territorio, con i genitori, con gli enti locali, con le istituzioni e con le 
associazioni.

L’ISISS “RIGHI-NERVI-SOLIMENA”SI CARATTERIZZA COME SCUOLA:

innovativa nelle metodologie didattiche;

coerente nei percorsi attivati nell’ambito dell’autonomia;

aperta alla tecnologia per gli strumenti informatici, i materiali scientifici;

dinamica per le proposte culturali e formative rivolte agli studenti, ai genitori, ai docenti e agli ATA;

integrata con il territorio;

L’ISISS “RIGHI NERVI SOLIMENA”, guarda con attenzione alla formazione integrata 

della persona, cui concorrono tutte le discipline di studio e le attività della scuola, 

svolte anche in collaborazione con le Associazioni e le altre Istituzioni presenti sul 

territorio di riferimento.  A tal fine, in relazione ai percorsi di miglioramento da 

attivare, i risultati delle rilevazioni Invalsi dovranno costituire il punto di partenza 

per la progettazione e l’organizzazione didattica in prospettiva di un miglioramento 

costante dei risultati di apprendimento, dell’allineamento al livello delle regioni 
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italiane più performanti. I progetti finalizzati al raggiungimento di tale obiettivo 

dovranno essere prioritari su tutti.

 

 

 

 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la concentrazione degli abbandoni nelle classi prime e seconde.
Traguardi
Motivare con adeguate strategie didattico-educative gli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali in modo da realizzare una piena inclusione scolastica.

Priorità
Colmare il differenziale negli esiti delle prove INVALSI rispetto ad istituti con lo 
stesso ESCS
Traguardi
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi in Italiano e Matematica.

Priorità
Sviluppare le competenze chiave europee.
Traguardi
Implementare le conoscenze, le abilità e i valori che inducono al rispetto reciproco, 
all'autostima,al confronto e allo sviluppo dell'intelligenza emotiva.

Priorità
Aumentare le iscrizioni universitarie e favorire l'inserimento degli studenti nel 
mondo del lavoro.
Traguardi
Attivare costanti azioni di orientamento in uscita .
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Colmare il differenziale negli esiti delle prove INVALSI rispetto ad istituti con lo 
stesso ESCS .
Traguardi
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi in Italiano e Matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze europee.
Traguardi
Implementare le conoscenze, le abilità e i valori che inducono al rispetto reciproco, 
all'autostima,al confronto e allo sviluppo dell'intelligenza emotiva.

Risultati A Distanza

Priorità
Aumentare le iscrizioni universitarie e favorire l'inserimento degli studenti nel 
mondo del lavoro.
Traguardi
Attivare costanti azioni di orientamento in uscita

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

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi formativi rispondono alla vision e alla mission della 
scuola, nonché alle azioni progettuali presenti nel Piano di Miglioramento, 
predisposto in coerenza con le priorità del Rapporto di Autovalutazione. La 
nostra scuola incentra le sue attività didattico-educative sullo studente, per 
consentirgli il pieno successo formativo e professionale, attraverso azioni 
sinergiche attivate in collaborazione con tutti i referenti del territorio: 
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università, ente locale, imprese e associazioni.

 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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

3 ) 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

4 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IL SÉ E L'ALTRO  
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Descrizione Percorso

Il progetto si pone come obiettivo fondamentale il contrasto alla dispersione 
scolastica a favore di soggetti che corrono il rischio di abbandonare la scuola, con 
particolare attenzione alle fasi di passaggio da un grado all’altro del percorso 
educativo. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare e verificare la programmazione comune per aree 
disciplinari,prevedendo a livello verticale lo sviluppo delle competenze 
sociali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la concentrazione degli abbandoni nelle classi prime e 
seconde.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze europee.

 
"Obiettivo:" Progettare il curricolo per competenze con prove di 
valutazione autentiche e rubriche di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze chiave europee.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare le iscrizioni universitarie e favorire l'inserimento degli 
studenti nel mondo del lavoro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare le dotazioni tecnologiche in tutte le aule.

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
RIGHI - NERVI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la concentrazione degli abbandoni nelle classi prime e 
seconde.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le competenze chiave europee.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze europee.

 
"Obiettivo:" Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggior 
sviluppo delle attività laboratoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la concentrazione degli abbandoni nelle classi prime e 
seconde.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Sviluppare le competenze chiave europee.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Adottare tutte le strategie attive e laboratoriali per lo 
sviluppo delle potenzialità e delle eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la concentrazione degli abbandoni nelle classi prime e 
seconde.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze chiave europee.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze europee.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: L'EDITORIA DALLA CARTA STAMPATA 
ALL'INCHIOSTRO DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale Area 4 

Risultati Attesi

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, la frequenza a singhiozzo (FAS) e ogni 
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico

Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli studenti 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.

Sviluppare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti, 
incentivando percorsi di educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di 
devianza giovanile e di bullismo.
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Promuovere e monitorare azioni e percorsi specifici relativi al miglioramento dei 
risultati nelle prove standardizzate nazionali e per la riduzione della varianza tra classi. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "PERCORSI DI PRODUZIONE ARTISTICA"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale Area 4 

Risultati Attesi

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, la frequenza a singhiozzo (FAS) e ogni 
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico

Potenziare l’inclusione scolastica e il 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.

Sviluppare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti, 
incentivando percorsi di educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di 
devianza giovanile e di bullismo.

Promuovere e monitorare azioni e percorsi specifici relativi al miglioramento dei 
risultati nelle prove standardizzate nazionali e per la riduzione della varianza tra classi. 

 I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)  
Descrizione Percorso
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Il percorso mira al miglioramento dell’offerta formativa e precisamente a rendere 
qualitativamente più efficace l’azione educativa e didattica con interventi mirati ai 
bisogni e alle difficoltà di apprendimento degli studenti. Si tratta di attivare un’azione 
didattica ed educativa adeguata ai tempi e ai ritmi di apprendimento. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare e verificare la programmazione comune per aree 
disciplinari, prevedendo a livello verticale lo sviluppo delle competenze 
sociali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la concentrazione degli abbandoni nelle classi prime e 
seconde.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze europee.

 
"Obiettivo:" Progettare il curricolo per competenze con prove di 
valutazione autentiche e rubriche di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze europee.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare le iscrizioni universitarie e favorire l'inserimento degli 
studenti nel mondo del lavoro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare le dotazioni tecnologiche interattive in tutte le 
aule.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Colmare il differenziale negli esiti delle prove INVALSI rispetto ad 
istituti con lo stesso ESCS

 
"Obiettivo:" Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggior 
sviluppo delle attività laboratoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la concentrazione degli abbandoni nelle classi prime e 
seconde.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare le iscrizioni universitarie e favorire l'inserimento degli 
studenti nel mondo del lavoro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Adottare tutte le strategie attive e laboratoriali per lo 
sviluppo delle potenzialità e delle eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la concentrazione degli abbandoni nelle classi prime e 
seconde.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare le iscrizioni universitarie e favorire l'inserimento degli 
studenti nel mondo del lavoro.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale Area 2 

Risultati Attesi

Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli studenti 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. 
Sviluppare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti, 
incentivando percorsi di educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di 
devianza giovanile e di bullismo. 

 POTENZIAMENTO E RECUPERO DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

Le attività didattiche di recupero e potenziamento saranno finalizzate a migliorare e 
consolidare il livello qualitativo degli studenti, a favorire il loro successo scolastico e 
sono finalizzate a far sì che gli studenti affrontino adeguatamente le prove INVALSI. 
Dall'analisi dei dati relativi agli esiti Invalsi si evince il permanere di criticità nei 
risultati delle prove standardizzate nazionali, in considerazione di tale 
problematicità, il percorso di potenziamento e recupero si propone di rafforzare le 
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competenze di base in italiano, matematica, inglese degli studenti rispetto alla 
situazione di partenza e non solo di ridurre le differenze nei livelli di apprendimento, 
ma di garantire pari opportunità formative , nel rispetto dei tempi e delle modalità 
diverse di apprendimento.Tale percorso di potenziamento e recupero coinvolgerà 
tutte le componenti della scuola e gli strumenti informatici a disposizione:

-i docenti coinvolti in attività di formazione e aggiornamento, al fine di attuare le 
azioni previste opereranno sia in seno ai Consigli di Classe che nei dipartimenti;

-gli studenti, stimolati alla motivazione, saranno coinvolti in attività di recupero, 
consolidamento e potenziamento, attraverso modalità didattiche digitali e per 
gruppi di livello;

-le famiglie saranno sollecitate ad una maggiore collaborazione nella realizzazione di 
interventi didattici curriculari ed extracurriculari;

-gli strumenti informatici utilizzati per l'espletamento delle prove dovranno essere 
potenziati al fine di assicurare agli studenti un sereno e proficuo svolgimento delle 
stesse.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare e verificare la programmazione comune per aree 
disciplinari,prevedendo a livello verticale lo sviluppo delle competenze 
sociali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la concentrazione degli abbandoni nelle classi prime e 
seconde.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze europee.
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"Obiettivo:" Progettare il curricolo per competenze con prove di 
valutazione autentiche e rubriche di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze europee.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare le iscrizioni universitarie e favorire l'inserimento degli 
studenti nel mondo del lavoro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare le dotazioni tecnologiche interattive in tutte le 
aule.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Colmare il differenziale negli esiti delle prove INVALSI rispetto ad 
istituti con lo stesso ESCS .

 
"Obiettivo:" Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggior 
sviluppo delle attività laboratoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la concentrazione degli abbandoni nelle classi prime e 
seconde.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze europee.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Adottare tutte le strategie attive e laboratoriali per lo 
sviluppo delle potenzialità e delle eccellenze.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la concentrazione degli abbandoni nelle classi prime e 
seconde.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare le iscrizioni universitarie e favorire l'inserimento degli 
studenti nel mondo del lavoro.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AULA 01
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzioni strumentali Area 1, Area 2, Area 3, Area 4. 

Risultati Attesi

Ridurre gli abbandoni concentrati soprattutto nelle classi prime. 
Colmare il differenziale degli esiti delle prove INVALSI rispetto agli istituti con lo stesso 
ESCS. 
Sviluppare e valutare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola opera per la qualificazione dell'intero servizio scolastico e l' 
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aggiornamento del personale docente e ATA è ormai vissuto come un'esigenza 
indispensabile per l'utilizzo efficace ed efficiente

degli appositi laboratori dedicati e per l'attivazione di specifiche pratiche didattiche 
innovative, rispondenti alle varie esigenze degli studenti.  Non a caso uno degli 
obiettivi perseguiti è la

digitalizzazione dei dati sia amministrativi che didattici e attraverso l'adesione ad 
appositi piani operativi nazionali si mira all'implementazione dei laboratori e 
all'ammodernamento delle attrezzature

informatiche. Nel corso degli anni scolastici sono stati allestiti un laboratorio di 
ottica, di informatica e di robotica.

La nostra istituzione scolastica in seguito alla situazione di emergenza sanitaria 
covid 19 si è attivata per pianificare, sul piano formale e su quello operativo, tutte 
quelle misure
 
da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza per garantire il 
diritto allo studio e alla formazione, qualora emergessero necessità di 
contenimento del contagio
 
o qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Questa istituzione 
scolastica ha
 
predisposto un regolamento per la didattica digitale integrata, approvato dagli 
organi collegiali, che fissa i criteri e le modalità di attuazione della ddi intesa 
come metodologia
 
innovativa di insegnamento, rivolta a tutti gli studenti dell’istituto, che in 
condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di
 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. La nostra scuola è parte attiva 
anche nel fornire devices per consentire a tutti gli studenti di seguire le lezioni a 
distanza.
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 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La scelta strategica della scuola al fine di realizzare le finalità prefissate è quella 
di intervenire sull'organizzazione per migliorare il servizio. A tal fine nell'ottica di 
una "leadership condivisa" si coinvolgono sempre un maggior numero di 
docenti e di personale ATA nell'organizzazione e gestione con incarichi e 
responsabilità che ne valorizzino le competenze. Tale scelta è operata anche 
nell'intento di favorire una maggiore sinergia/collaborazione tra i docenti dei 
vari indirizzi per una potenziale crescita dell'intera comunità educante. Nello 
specifico al fine di realizzare gli obiettivi prefissati sono state adottate le 
seguenti strategie: attenzione alla relazione didattico-educativa (organizzazione 
didattica, ampliamento dell'offerta formativa, innovazione metodologica); 
valorizzazione del merito; attenzione ai bisogni formativi; valorizzazione delle 
diverse professionalità operanti nella scuola; costituzione di reti con altre 
scuole. Il "Team digitale" in particolare opera per la disseminazione di attività 
didattico-educative innovative.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Le pratiche di insegnamento e apprendimento previste nell' attività 
didattico - educativa sono: il cooperative learning, il peer to peer, i lavori di 
gruppo,

il problem solving, il BYOD, la webquest, la flipped classroom, il coding, la 

creazione  di repository disciplinari.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola progetta costantemente spazi didattici innovativi per 
incrementare appositi laboratori e le stesse aule. Tra i progetti attuati nel 
corso degli ultimi anni scolastici va ricordato il Museo di Arte 
Contemporanea, MACS, istituito  presso il plesso "Nervi Solimena" con 
apposito progetto "museo  d'arte contemporanea" come da delibera n. 
10 del Consiglio di Istituto n. 8 del 02//12/2015, che è stato inaugurato il 
giorno  8 ottobre del 2016, unico in Italia allestito presso un istituzione 
scolastica statale e raccoglie e conserva circa 400 opere di artisti locali, 
nazionali e internazionali. In questo spazio accessibile e attivo di 
educazione, ogni opera consente di creare percorsi e individuare tutte le 
possibili risonanze didattiche per rendere l’evento e il museo occasione 
culturale in ambito interdisciplinare, sviluppando sensibilità artistica, 
trasmettendo sapere, intrecciando tecniche e competenze diverse.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"A. RIGHI" S.MARIA CV CERI02401B

IPIA RIGHI SERALE CERI02450Q

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO

Competenze comuni:

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 

A. 
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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:

competenze specifiche di indirizzo  
- 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.  
- interagire con lo specialista odontoiatra.  
- aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 
rispetto  
della vigente normativa.
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SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO

Competenze comuni:

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:

competenze specifiche di indirizzo  

B. 
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- realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente.  
- assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione 
della montatura  
e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche, dell'occupazione e delle 
abitudini.  
- informare il cliente sull'uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti.  
- misurare i parametri anatomici del paziente necessari all'assemblaggio degli ausili ottici.  
- utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature 
in conformità  
con la prescrizione medica.  
- compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della 
prescrizione  
oftalmica e delle norme vigenti.  
- definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione 
 
dell'ipermetropia, astigmatismo e afalchia).  
- aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e 
tecnologiche, nel  
rispetto della vigente normativa.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Competenze comuni:

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.  

C. 
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- 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:

competenze specifiche di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di  
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel 
contesto  
industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire  
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità 
e delle  
procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
RIGHI - NERVI

regolazioni di  
apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili,  
collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi  
servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti  
ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze  
e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di 
riferimento e con le  
esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella  
manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e  
civili, e relativi servizi tecnici.

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

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  

D. 
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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:

competenze specifiche di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e  
gestionali  
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle  
tecnologie specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 
rispetto della  
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del 
territorio.  
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità  
nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
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elaborazione, diffusione  
e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la  
visione sistemica.  
L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 
tecniche  
proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze professionali 
specifiche  
del settore produttivo tessile - sartoriale.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.TEC. PER GEOM."P.L. NERVI"S.MARIA 
C.V.

CETL02401C

 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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.  

A. 
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- 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:

competenze specifiche di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni  
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti  
di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al  
risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
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territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO ARTISTICO S. MARIA C.V. CESL024013

LICEO ARTISTICO (SEDE CARCERARIA) CESL024024

LICEO ARTISTICO SERALE CESL02450B

 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

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  

A. 
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dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie  
architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

SCENOGRAFIA

Competenze comuni:

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, 

B. 
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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;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Scenografia:  
- applicare le procedure necessarie alla progettazione e alla realizzazione 
dell'ambientazione scenica  
tenendo conto dei diversi elementi costitutivi e strutturali necessari all'allestimento 
teatrale,  
cinematografico, televisivo e di concerti;  
- progettare e realizzare elementi pittorici, plastico¿scultorei e scenotecnici tenendo conto 
delle  
interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della "contaminazione" fra i vari linguaggi;  
- individuare le interazioni tra la scenografia e l'allestimento di spazi espositivi;  
- progettare e gestire soluzioni audiovisive e multimediali funzionali alla scenografia e 
all'allestimento  
di spazi espositivi;  
- applicare le procedure necessarie alla progettazione del costume.

ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

Competenze comuni:

C. 
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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;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:  
- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle 
tecniche tradizionali  
a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
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- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo  
e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

Competenze comuni:

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;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

D. 
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competenze specifiche di indirizzo:  
- applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 
comunicativi,  
espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di arredo;  
- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 
visiva;  
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 
materiali applicabili  
nel settore industriale e artigianale;  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di arredamento;  
- gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo 
conto di criteri di  
ergonomia e fruibilità.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Competenze comuni:

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  

E. 
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dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:  
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali  
a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e  
digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

 

Approfondimento

Dall' anno scolastico 2019/20 sono stati attivati: SERVIZI SOCIO-SANITARI - 
ODONTOTECNICO e  i SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO  SERALI

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

Il progetto di Educazione Civica presente nel curricolo di Istituto intende favorire 
l'acquisizione  di una coscienza civica basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti e delle regole che governano la convivenza civile e la 
stessa vita scolastica.L'insegnamento di educazione civica richiama la necessità che la 
scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della 
partecipazione alla comunità della responsabilità sociale e del rispetto della legalità 
al perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i 
saperi e tutte le attività partecipano alla finalità principale dell'istituzione scolastica 
che è la formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado 
di utilizzare le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del 
bene comune e il miglioramento degli ambienti di vita.Nell'ambito dell'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, 
l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla 
cittadinanza.

ALLEGATI:
progetto educazione civica.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
RIGHI - NERVI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I dipartimenti redigono e condividono le programmazioni disciplinari entro il mese di 
settembre, tenendo conto dei traguardi di competenza dell'area comune e specifica di 
ogni indirizzo. A tali programmazioni fanno riferimento le programmazioni dei consigli 
di classe e le programmazioni curricolari individuali. L'espletamento dell'attività 
didattica avviene con lo sviluppo di specifiche Unità di Apprendimento a carattere 
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interdisciplinare, rispondenti alle diverse esigenze degli studenti e che prevedono 
apposite rubriche di valutazione. Le pratiche valutative valorizzano e riconoscono i 
progressi di ciascun studente ,in rapporto alle situazioni di partenza individuali e 
consentono alla scuola di individuare e attivare continue azioni correttive e di 
miglioramento. Le pratiche valutative valorizzano e riconoscono i progressi di ciascun 
studente, in rapporto alle situazioni di partenza individuali e consentono alla scuola di 
individuare e attivare continue azioni correttive e di miglioramento.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il progetto di Educazione Civica presente nel curricolo di Istituto intende favorire 
l'acquisizione di una coscienza civica basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti e delle regole che governano la convivenza civile e la 
stessa vita scolastica.L'insegnamento di educazione civica richiama la necessità che la 
scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della 
partecipazione alla comunità della responsabilità sociale e del rispetto della legalità al 
perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i saperi e 
tutte le attività partecipano alla finalità principale dell'istituzione scolastica che è la 
formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare 
le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il 
miglioramento degli ambienti di vita.Nell'ambito dell'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla 
salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella predisposizione del curricolo verticale si tiene conto delle competenze acquisite 
dagli studenti alla conclusione del primo ciclo di istruzione, nonché quelle da 
sviluppare per l'inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso alle diverse facoltà 
universitarie.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nel Piano di Miglioramento della scuola sono previste due azioni progettuali "Il sè e 
l'altro" e "I Bisogni Educativi Speciali (BES) " per le quali vengono effettuate attività 
didattico-educative in sinergia con tutti i soggetti del territorio, così come concordato 
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nella concertazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, finalizzate allo sviluppo 
delle competenze trasversali per l'apprendimento permanente e di cittadinanza attiva.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nell'elaborazione e nella realizzazione delle attività didattico-educative programmate i 
docenti perseguono specifici obiettivi di apprendimento, tesi allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza, che vengono implementate anche con 
l'organizzazione di appositi convegni tenuti da autorevoli relatori ed esperti che 
costituiscono spunti di riflessione per gli studenti e di approfondimento di specifiche 
tematiche per i docenti, come ad esempio il maneggio incauto dei fuochi di artificio, la 
prevenzione e la repressione delle sostanze stupefacenti, le dipendenze giovanili, i 
disturbi del comportamento alimentare.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia del 20% dei curricoli per potenziare gli insegnamenti obbligatori 
o per attivare ulteriori insegnamenti, prevista ai sensi dei D.P.R. 87-88-89 del 2010 e del 
D.lgs. 61/2017, non è utilizzata e non è stata richiesta dalle famiglie e dagli studenti.

Insegnamenti opzionali

La quota di flessibilità, prevista ai sensi dei D.P.R. 87-88-89 del 2010 e del D.lgs. 
61/2017, per articolare in opzioni le aree di indirizzo, per corrispondere alle esigenze 
del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, 
con riferimento all'orario annuale delle lezioni, non è utilizzata, in quanto l'organico 
dell'autonomia soddisfa le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal 
mondo del lavoro e delle professioni.

 

NOME SCUOLA
"A. RIGHI" S.MARIA CV (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I percorsi di I.P. sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di 
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istruzione secondaria di secondo grado ed hanno un'identità culturale, metodologica e 
organizzativa riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si esprime attraverso 
il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione finalizzato: ad una crescita 
educativa, culturale e professionale; allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio; 
all'esercizio della responsabilità personale e sociale. Il profilo culturale, educativo e 
professionale specifico per i percorsi di I.P., comune ai relativi profili di uscita degli 
indirizzi di studio, si basa su una dimensione connotata da uno stretto raccordo della 
scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, ispirato ai modelli duali di 
apprendimento . Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo 
scopo di integrare, in modo armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative, 
costitutive di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate 
responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento. I nuovi percorsi, in 
linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società 
della conoscenza e tendono a valorizzare la persona nel suo ruolo lavorativo. Il 
diplomato dell'istruzione professionale è una persona competente, consapevole delle 
potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad 
un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in 
gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla qualità del lavoro come fattore in 
grado di determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la crescita economica.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il progetto di Educazione Civica presente nel curricolo di Istituto intende favorire 
l'acquisizione di una coscienza civica basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti e delle regole che governano la convivenza civile e la 
stessa vita scolastica.L'insegnamento di educazione civica richiama la necessità che la 
scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della 
partecipazione alla comunità della responsabilità sociale e del rispetto della legalità al 
perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i saperi e 
tutte le attività partecipano alla finalità principale dell'istituzione scolastica che è la 
formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare 
le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il 
miglioramento degli ambienti di vita.Nell'ambito dell'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla 
salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella predisposizione del curricolo verticale si tiene conto delle competenze acquisite 
dagli alunni alla conclusione del primo ciclo di istruzione, nonchè quelle da sviluppare 
per l'inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso alle diverse facoltà universitarie.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nel Piano di Miglioramento della scuola sono previste due azioni progettuali "Il sè e 
l'altro" e "I Bisogni Educativi Speciali (BES) " per le quali vengono effettuate attività 
didattico-educative in sinergia con tutti i soggetti del territorio, così come concordato 
nella concertazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, finalizzate allo sviluppo 
delle competenze trasversali per l'apprendimento permanente e di cittadinanza attiva.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nell'elaborazione e nella realizzazione delle attività didattico-educative programmate i 
docenti perseguono specifici obiettivi di apprendimento, tesi allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza, che vengono implementate anche con 
l'organizzazione di appositi convegni tenuti da autorevoli relatori ed esperti che 
costituiscono spunti di riflessione per gli alunni e di approfondimento di specifiche 
tematiche per i docenti, come ad esempio il maneggio incauto dei fuochi di artificio, la 
prevenzione e la repressione delle sostanze stupefacenti, le dipendenze giovanili, i 
disturbi del comportamento alimentare.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia del 20% dei curricoli per potenziare gli insegnamenti obbligatori 
o per attivare ulteriori insegnamenti, prevista ai sensi dei D.P.R. 87-88-89 del 2010 e del 
D.lgs. 61/2017, non è utilizzata e non è stata richiesta dalle famiglie e dagli studenti.

Insegnamenti opzionali

La quota di flessibilità, prevista ai sensi dei D.P.R. 87-88-89 del 2010 e del D.lgs. 
61/2017, per articolare in opzioni le aree di indirizzo, per corrispondere alle esigenze 
del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, 
con riferimento all'orario annuale delle lezioni, non è utilizzata, in quanto l'organico 
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dell'autonomia soddisfa le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal 
mondo del lavoro e delle professioni.

 

NOME SCUOLA
IPIA RIGHI SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il corso serale è caratterizzati da una struttura flessibile con un orario complessivo pari 
al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti. Si Svolge in orario 
pomeridiano e serale

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il progetto di Educazione Civica presente nel curricolo di Istituto intende favorire 
l'acquisizione di una coscienza civica basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti e delle regole che governano la convivenza civile e la 
stessa vita scolastica.L'insegnamento di educazione civica richiama la necessità che la 
scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della 
partecipazione alla comunità della responsabilità sociale e del rispetto della legalità al 
perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i saperi e 
tutte le attività partecipano alla finalità principale dell'istituzione scolastica che è la 
formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare 
le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il 
miglioramento degli ambienti di vita.Nell'ambito dell'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla 
salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella predisposizione del curricolo verticale si tiene conto delle competenze acquisite, 
di specifici crediti formativi, utilizzando metodologie didattiche tendenti a valorizzare le 
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esperienze culturali e professionali. Il corso serale intende qualificare giovani e adulti 
che necessitano di una professionalità aggiornata, per consentire una riqualificazione 
professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliono o debbano 
ricostruire la propria identità professionale, per arricchire e sviluppare il proprio 
bagaglio culturale e professionale o per recuperare percorsi scolastici interrotti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nel Piano di Miglioramento della scuola sono previste attività didattico-educative in 
sinergia con tutti i soggetti del territorio, così come concordato nella concertazione del 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, finalizzate allo sviluppo delle competenze 
trasversali per l'apprendimento permanente e di cittadinanza attiva.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nell'elaborazione e nella realizzazione delle attività didattico-educative programmate i 
docenti perseguono specifici obiettivi di apprendimento, tesi allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza, che vengono implementate anche con 
l'organizzazione di appositi convegni.

 

NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO S. MARIA C.V. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità 
progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). Gli studenti, a conclusione del 
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno 
conoscere la storia della produzione artistica e architettonica, le forme pittoriche e/o 
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scultoree e gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e 
del cinema.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il progetto di Educazione Civica presente nel curricolo di Istituto intende favorire 
l'acquisizione di una coscienza civica basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti e delle regole che governano la convivenza civile e la 
stessa vita scolastica.L'insegnamento di educazione civica richiama la necessità che la 
scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della 
partecipazione alla comunità della responsabilità sociale e del rispetto della legalità al 
perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i saperi e 
tutte le attività partecipano alla finalità principale dell'istituzione scolastica che è la 
formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare 
le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il 
miglioramento degli ambienti di vita.Nell'ambito dell'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla 
salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella predisposizione del curricolo verticale si tiene conto delle competenze acquisite 
dagli alunni alla conclusione del primo ciclo di istruzione, nonchè quelle da sviluppare 
per l'inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso alle diverse facoltà universitarie.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nel Piano di Miglioramento della scuola sono previste due azioni progettuali "Il sè e 
l'altro" e "I Bisogni Educativi Speciali (BES) " per le quali vengono effettuate attività 
didattico-educative in sinergia con tutti i soggetti del territorio, così come concordato 
nella concertazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, finalizzate allo sviluppo 
delle competenze trasversali per l'apprendimento permanente e di cittadinanza attiva.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nell'elaborazione e nella realizzazione delle attività didattico-educative programmate i 
docenti perseguono specifici obiettivi di apprendimento, tesi allo sviluppo delle 
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competenze chiave di cittadinanza, che vengono implementate anche con 
l'organizzazione di appositi convegni tenuti da autorevoli relatori ed esperti che 
costituiscono spunti di riflessione per gli alunni e di approfondimento di specifiche 
tematiche per i docenti, come ad esempio il maneggio incauto dei fuochi di artificio, la 
prevenzione e la repressione delle sostanze stupefacenti, le dipendenze giovanili, i 
disturbi del comportamento alimentare.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia del 20% dei curricoli per potenziare gli insegnamenti obbligatori 
o per attivare ulteriori insegnamenti, prevista ai sensi dei D.P.R. 87-88-89 del 2010 e del 
D.lgs. 61/2017, non è utilizzata e non è stata richiesta dalle famiglie e dagli studenti.

Insegnamenti opzionali

La quota di flessibilità, prevista ai sensi dei D.P.R. 87-88-89 del 2010 e del D.lgs. 
61/2017, per articolare in opzioni le aree di indirizzo, per corrispondere alle esigenze 
del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, 
con riferimento all'orario annuale delle lezioni, non è utilizzata, in quanto l'organico 
dell'autonomia soddisfa le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal 
mondo del lavoro e delle professioni.

 

NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO (SEDE CARCERARIA) (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'offerta formativa proposta nella sede carceraria è articolata annualmente con 
modalità che cercano di rispondere alle peculiarità dell'utenza.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il progetto di Educazione Civica presente nel curricolo di Istituto intende favorire 
l'acquisizione di una coscienza civica basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
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nell'esercizio dei propri diritti e delle regole che governano la convivenza civile e la 
stessa vita scolastica.L'insegnamento di educazione civica richiama la necessità che la 
scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della 
partecipazione alla comunità della responsabilità sociale e del rispetto della legalità al 
perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i saperi e 
tutte le attività partecipano alla finalità principale dell'istituzione scolastica che è la 
formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare 
le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il 
miglioramento degli ambienti di vita.Nell'ambito dell'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla 
salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il progetto di Educazione Civica presente nel curricolo di Istituto intende favorire 
l'acquisizione di una coscienza civica basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti e delle regole che governano la convivenza civile e la 
stessa vita scolastica.L'insegnamento di educazione civica richiama la necessità che la 
scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della 
partecipazione alla comunità della responsabilità sociale e del rispetto della legalità al 
perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i saperi e 
tutte le attività partecipano alla finalità principale dell'istituzione scolastica che è la 
formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare 
le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il 
miglioramento degli ambienti di vita.Nell'ambito dell'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla 
salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
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I.TEC. PER GEOM."P.L. NERVI"S.MARIA C.V. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio del settore tecnologico comprende due 
articolazioni, riferite alle aree più significative del sistema edilizio, urbanistico ed 
ambientale del Paese. Nelle due articolazioni dell’indirizzo, i risultati di apprendimento 
sono stati definiti a partire dai processi produttivi reali e dalle azioni distintive che il 
tecnico diplomato dovrà compiere nella prassi e tengono conto della continua 
evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle metodologie di 
progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, delle 
tecniche di intervento e dei materiali. L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” 
integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati 
nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli 
strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione 
tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse 
ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il progetto di Educazione Civica presente nel curricolo di Istituto intende favorire 
l'acquisizione di una coscienza civica basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti e delle regole che governano la convivenza civile e la 
stessa vita scolastica.L'insegnamento di educazione civica richiama la necessità che la 
scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della 
partecipazione alla comunità della responsabilità sociale e del rispetto della legalità al 
perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i saperi e 
tutte le attività partecipano alla finalità principale dell'istituzione scolastica che è la 
formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare 
le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il 
miglioramento degli ambienti di vita.Nell'ambito dell'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla 
salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Nella predisposizione del curricolo verticale si tiene conto delle competenze acquisite 
dagli alunni alla conclusione del primo ciclo di istruzione, nonchè quelle da sviluppare 
per l'inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso alle diverse facoltà universitarie.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nel Piano di Miglioramento della scuola sono previste due azioni progettuali "Il sè e 
l'altro" e "I Bisogni Educativi Speciali (BES) " per le quali vengono effettuate attività 
didattico-educative in sinergia con tutti i soggetti del territorio, così come concordato 
nella concertazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, finalizzate allo sviluppo 
delle competenze trasversali per l'apprendimento permanente e di cittadinanza attiva.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nell'elaborazione e nella realizzazione delle attività didattico-educative programmate i 
docenti perseguono specifici obiettivi di apprendimento, tesi allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza, che vengono implementate anche con 
l'organizzazione di appositi convegni tenuti da autorevoli relatori ed esperti che 
costituiscono spunti di riflessione per gli alunni e di approfondimento di specifiche 
tematiche per i docenti, come ad esempio il maneggio incauto dei fuochi di artificio, la 
prevenzione e la repressione delle sostanze stupefacenti, le dipendenze giovanili, i 
disturbi del comportamento alimentare.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia del 20% dei curricoli per potenziare gli insegnamenti obbligatori 
o per attivare ulteriori insegnamenti, prevista ai sensi dei D.P.R. 87-88-89 del 2010 e del 
D.lgs. 61/2017, non è utilizzata e non è stata richiesta dalle famiglie e dagli studenti.

Insegnamenti opzionali

La quota di flessibilità, prevista ai sensi dei D.P.R. 87-88-89 del 2010 e del D.lgs. 
61/2017, per articolare in opzioni le aree di indirizzo, per corrispondere alle esigenze 
del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, 
con riferimento all'orario annuale delle lezioni, non è utilizzata, in quanto l'organico 
dell'autonomia soddisfa le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal 
mondo del lavoro e delle professioni.
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Approfondimento

I Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA) sono stati attivati nella nostra 
Istituzione a partire dal corrente anno scolastico 2019/20 per i Servizi Socio -Sanitari 
Ottico e Servizi Socio Sanitari Odontotecnico. I corsi hanno l'obiettivo di favorire 
l'innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta al fine di facilitare 
l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, ponendosi come punto di 
incontro,scambio e confronto delle diverse culture per promuovere pratiche attive di 
cittadinanza. I CPIA si impegnano ad offrire attività di accoglienza e di orientamento 
finalizzate alla definizione del patto formativo individuale e propongono prove  
adeguate ad accertare livelli di competenza ,conoscenze ed abilità possedute.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 INNOVAZIONE E OPPORTUNITÀ NEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO

Descrizione:

 

I Percorsi per le Competenze  e per l'Orientamento ai sensi dell'art.1 comma 
785,L.30 dicembre 2018,n 145, costituiscono una modalità di realizzazione dei 
corsi del secondo ciclo, diretta ad assicurare ai giovani l'acquisizione di 
competenze di base e di competenze spendibili nel mercato del lavoro, attraverso 
un apprendimento flessibile ed equivalente sotto il profilo culturale ed educativo 
che colleghi in maniera sistematica la formazione in aula con l'esperienza pratica. 
Si tratta, quindi, di una metodologia didattica innovativa  dei percorsi di istruzione 
e formazione destinata  agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di 
età .La rilevanza di tale metodologia si riscontra nell'esigenza di garantire la 
coerenza permanente tra i processi formativi e i processi produttivi, di sviluppare 
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una cultura dell'imprenditorialità e correlare l'offerta formativa allo sviluppo 
culturale ,sociale ed economico del territorio.In questa metodologia sono 
riconducibili tutti quei percorsi formativi coerenti:

-che non configurano un rapporto di lavoro

-nei quali si integrano reciprocamente attività formative in ambito formale (aula, 
laboratori ...)ed esperienze di lavoro svolte in impresa, favorendo l'orientamento 
dei giovani per potenziare le vocazioni personali e gli stili di apprendimento 
individuali e valorizzando l'esperienza lavorativa come strumento di sviluppo 
personale, sociale e professionale dei giovani.I nuovi ordinamenti  del secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione considerano i percorsi per le 
competenze e l'orientamento uno strumento molto utile per raggiungere questi 
obiettivi.

Le proposte di eventi ed attività per l'anno corrente sono:

-per la manutenzione, visita tecnica alla ITALROBOT srl, zona industriale di 
Marcianise;

-per la moda, attività di apprendimento pratico presso il polo serico di San Leucio;

-per l'odontotecnico, ODONTOMEDITERRANEO , 26,27/11/2021, centro congressi 
habitat di Pompei;

-per l'ottico, attività con l'azienda ZEISS e VITA RESEARCH;

per il Liceo e CAT progetto con il Comune e la Pro Loco di Curti;

-per tutti gli indirizzi UD di Inglese da poter ,eventualmente, certificare;

-per tutti gli indirizzi attività con l'associazione LIBERA ed il comitato DON PEPPE 
DIANA,

-per le classi quarte e quinte Assorienta Orientamento professionale in istruzione 
e lavoro nelle Forze di Polizia, nelle Forze Armate e per l'accesso alle facoltà 
universitarie.

MODALITÀ
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PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Dirigente Scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di 
valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenzia 
la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione.

I percorsi formativi co-progettati dalla istituzione scolastica e dalle aziende 
ospitanti prevedono come finalità l'acquisizione di competenze da parte degli 
studenti certificate sia dai tutor aziendali che dai tutor didattici. I consigli di classe 
fanno proprio queste valutazioni al fine di certificare le competenze così 
individuate: Linguistiche, Matematiche, Digitali, Sociali e civiche, Spirito di iniziativa 
e intraprendenza, Competenze di indirizzo.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IL SE' E L'ALTRO

Il progetto si pone come obiettivo fondamentale il contrasto alla dispersione scolastica 
a favore di soggetti che corrono il rischio di abbandonare la scuola, con particolare 
attenzione alle fasi di passaggio da un grado all’altro del percorso educativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare una personale motivazione all’apprendere al fine di evitare insuccessi 
scolastici nella fase di passaggio tra due ordini di scuola. Predisporre strumenti 
didattico-educativi adeguati ai ritmi e ai tempi di apprendimento degli studenti, 
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soprattutto in Italiano e Matematica. Incrementare i momenti di analisi relativi alla 
revisione della programmazione comune per aree disciplinari. Inserire nella 
programmazione una valutazione comune basata su prove strutturate e su apposite 
griglie di valutazione. Predisporre una progettazione del curricolo per competenze con 
prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 L'ARTIGIANATO IERI E OGGI

La nostra provincia ha un enorme patrimonio culturale ed economico rappresentato 
dall’artigianato d’arte. Il territorio italiano possiede infatti una grande tradizione ed un 
vasto patrimonio di validi artigiani distribuiti nei più disparati settori e lavorazioni, che 
derivano spesso da antiche espressioni artistiche popolari tramandate nei secoli. Da 
sempre ammirate le lavorazioni artigianali tessili (canapa, seta), che rendono unica la 
nostra provincia e rappresentano una risorsa creativa e reattiva contro 
l’omologazione. La provincia di Terra di lavoro è stata considerata nel passato luogo 
ideale per realizzare fecondi raccolti di buona qualità di canapa (oro verde), favorita 
anche nel processo di macerazione per la presenza di numerosi lagni e corsi d’acqua 
necessari alla sua coltivazione. La produzione e la commercializzazione della canapa si 
è sempre avvalsa di una imprenditorialità tutta domestica. Il progetto intende 
promuovere la conoscenza dell’artigianato come prodotto di cultura, come 
testimonianza di un modo di essere e di lavorare oggetti legati a precise tradizioni 
storiche che tendono a dissolversi oggi in un'altra forma di artigianato. Inoltre, intende 
realizzare un piano di network marketing per la promozione e la visibilità del prodotto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attivare azioni di orientamento in uscita. Consolidare la fiducia in sé e sviluppare 
l’autocontrollo. Saper agire in modo responsabile, consapevole e coerente. Acquisire 
indipendenza ed autonomia culturale ed intellettuale. Introdurre i concetti 
d’artigianato, piccola-media impresa, imprenditorialità. Fornire una panoramica sulla 
realtà lavorativa attuale, sul territorio e la sua evoluzione. Creare un contatto diretto 
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tra studenti-scuole e aziende. Favorire l’abbinamento artigianato e territorio. 
Riscoprire i diversi settori dell’artigianato tipici del nostro territorio. Promuovere 
l’ECCELLENZA attraverso la conoscenza e la produzione dei prodotti artigianali 
promuovendoli a livello locale, provinciale, regionale e nazionale, tramite la 
realizzazione di un sistema di rete (NETWORK MARKETING).

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LEGALITÀ E RISPETTO DELLE NORME

Il progetto è destinato agli studenti di tutte le classi distinte in bienni e ultimo anno. 
Sviluppare le competenze sociali e civiche, incentivando percorsi di educazione alla 
legalità anche in riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e di bullismo. 
Potenziare le conoscenze in materia giuridica, orientate allo sviluppo della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. Promuoverei percorsi finalizzati all’educazione 
interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i ragazzi alle gravi problematiche riguardanti la legalità del nostro 
territorio. Promuovere negli studenti lo sviluppo di giustizia, benessere, diritti umani. 
Sviluppare concetti e valori che possano contribuire alla costruzione del senso di 
cittadinanza e di appartenenza. Promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale e 
la capacità di saper compiere scelte valoriali. Promuovere riflessioni critiche sui propri 
comportamenti rispetto alle regole di convivenza civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LIONS-DAY
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Il progetto intende promuovere un percorso formativo finalizzato alla prevenzione e al 
contrasto della dispersione scolastica attraverso la cultura della legalità, coinvolgendo 
tutti i docenti che, in stretta collaborazione con le famiglie, contribuiscono alla crescita 
emotiva e sociale, alla prevenzione e alla correzione di un atteggiamento negativo 
degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere l’importanza delle norme che regolano la vita della comunità sociale. 
Interiorizzare l’organizzazione della società, la funzione delle leggi, nonché i principi di 
democrazia e libertà. Maturare il senso di appartenenza alla propria realtà socio-
culturale attraverso la conoscenza del patrimonio storico/artistico esistente sul 
territorio. Saper realizzare prodotti multimediali e manufatti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 EMMEPI 4EVER- SEGNALI DI LUCE

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono da alcuni anni oggetto di 
attenzione crescente da parte del mondo scientifico e della comunità degli operatori 
sanitari e sociali, in virtù della loro diffusione tra le fasce più giovani della popolazione 
e della loro eziologia multifattoriale complessa. Sotto questo nome si nascondono un 
insieme di sindromi a etiologia multifattoriale, caratterizzati da alcuni elementi 
psicopatologici comuni, comprendenti un insieme di alterazioni affettive, cognitive e 
comportamentali strettamente correlate all’ingestione di cibo e all’immagine corporea 
e sono pericolosi per la salute di chi ne soffre: Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa e 
Obesità attraverso il Binge Eating (disturbo del comportamento alimentare 
caratteristico delle persone che non riescono a controllare il peso corporeo). In totale, 
circa tre milioni di persone in Italia e decine di milioni di giovani si ammalano ogni 
anno, in particolare nel mondo occidentale. Di qui la necessità di una capillare azione 
preventiva e informativa a favore dei giovani studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Aumentare la conoscenza dei giovani sui DCA. Far apprendere i principi di un corretto 
stile alimentare. Sostenere la maturazione del senso critico e della competenza ad 
assumere scelte consapevoli sia in ambito alimentare sia nelle varie aree della vita. 
Rinforzare l’accettazione dell’immagine di Sé e del proprio corpo. Sostenere il ruolo 
genitoriale ed educativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CREARE IMPRESA

Il progetto realizzato con la Confindustria di Caserta prevede la simulazione di 
un’impresa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare i giovani alla creazione di nuove imprese. Stabilire un ponte tra la teoria 
acquisita nel percorso formativo e la realtà lavorativa imprenditoriale. Incentivare i 
giovani a valutare nuove opportunità di lavoro nei vari settori economici, 
confrontandosi con imprenditori che operano da anni sul nostro territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Il progetto mira al miglioramento dell’offerta formativa e precisamente a rendere 
qualitativamente più efficace l’azione educativa e didattica con interventi mirati ai 
bisogni e alle difficoltà di apprendimento degli studenti. Si tratta di attivare un’azione 
didattica ed educativa adeguata ai tempi e ai ritmi di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’integrazione sociale e scolastica. Riconoscere i bisogni e le problematiche 
degli studenti DSA e BES, attraverso la predisposizione e l’utilizzo di materiale 
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specifico. Sviluppare l’autonomia e l’autostima riconoscendo i bisogni e le 
problematiche degli alunni DSA e BES. Individuare strategie educativo-didattiche 
diversificate e finalizzate all’inclusione degli studenti coinvolti nel processo di 
apprendimento. Incrementare significativamente i momenti di analisi relativi alla 
revisione della programmazione comune per aree disciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 BIBLIOTECA D'ARTE

"La Biblioteca d’Arte" è un progetto di promozione della lettura dedicato all’Arte che si 
rivolge agli studenti dell’Istituto, agli insegnanti e ai genitori. Il progetto si propone di 
organizzare un ambiente, appositamente strutturato, accogliente e accattivante, tale 
da offrire alla comunità scolastica un servizio finalizzato all’innovazione didattica e alla 
promozione l’amore del piacere per la lettura, intesa sia come mezzo per il 
soddisfacimento di un bisogno affettivo di evasione, fantasia e identificazione positiva. 
In tale contesto, la biblioteca è un ambiente dedicato alla ricerca e allo studio e mira a 
porre le basi nei ragazzi per una pratica di lettura intesa come attività autonoma e 
personale, indispensabile per la formazione permanente richiesta oggi dalla società 
della conoscenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Catalogare e informatizzare tutti i volumi donati alla scuola da privati ed associazioni 
varie. Informatizzare il servizio prestito studenti. Riordinare l’ambiente biblioteca con 
nuove scaffalature e postazioni con pc con collegamento internet per la ricerca dei 
testi. Individuare una figura docente responsabile della biblioteca che si occupi del 
coordinamento delle varie attività. Monitorare i testi, smarriti o danneggiati, al termine 
dell’anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 INFORMAZIONE E PREVENZIONE DELLA SICUREZZA

Il tema della sicurezza è il termine di riferimento centrale nell’ambito dei programmi 
per l’educazione alla salute. Gli interventi didattici relativi ai temi della sicurezza sono 
finalizzati alla prevenzione di qualsiasi rischio eventualmente presente nell’ambiente 
scolastico, in modo da salvaguardare e tutelare la salute di tutti i lavoratori, di cui al 
D.lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rilevare/memorizzare i fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici e adottare 
comportamenti preventivi conseguenti. Partecipare alle prove simulate di evacuazione 
d’emergenza, leggere con consapevolezza la cartellonistica e rispettare le consegne. 
Trasferire gli apprendimenti afferenti ai temi della sicurezza anche in ambito extra-
scolastico (sulla strada, negli ambienti domestici, nei locali pubblici ecc.).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 POTENZIAMENTO E RECUPERO DEGLI STUDENTI

Le attività didattiche relative al progetto saranno finalizzate a migliorare e consolidare 
il livello qualitativo degli studenti, a favorire il loro successo scolastico e sono 
finalizzate a far sì che gli studenti affrontino adeguatamente le prove INVALSI. 
L’attivazione di appositi interventi individualizzati e specifici sono tesi a rispondere ai 
bisogni differenziati degli studenti, per garantire loro pari opportunità formative, nel 
rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare i momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione del 
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lavoro. Potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti. 
Rendere gli studenti capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle 
correttamente. Predisporre una valutazione comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI (IDEI)

Il progetto è finalizzato al recupero delle abilità e allo sviluppo delle competenze degli 
studenti in modo da incentivare l’interesse e la motivazione allo studio. 
L’individuazione degli effettivi bisogni formativi di ciascun studente consentirà ai 
docenti di predisporre interventi mirati, al fine di garantire a tutti gli studenti pari 
opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle diverse modalità di 
apprendimento, prevenendo e contrastando il fenomeno di dispersione scolastica e di 
frequenze a singhiozzo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre le cause della scarsa fiducia, della passività, della dispersione scolastica e della 
frequenza a singhiozzo (FAS). Recuperare le carenze disciplinari, in termini di 
conoscenze e abilità, soprattutto in Italiano, Matematica, Inglese e Storia dell’arte. 
Colmare le lacune evidenziate per migliorare il processo di apprendimento. Potenziare 
le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti. Far acquisire agli 
studenti un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE 
10.2.2-FSE- PON- CA-2017-234
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Il piano operativo nazionale propone approcci innovativi che mettano al centro lo 
studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito 
d'iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle 
competenze di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare una personale motivazione all'apprendere al fine di evitare insuccessi 
scolastici nella fase di passaggio tra due ordini di scuola; Recuperare e sostenere la 
motivazione, valorizzando le competenze e le potenzialità eventualmente individuate; 
Migliorare le relazioni e l'efficacia del gruppo classe (gruppo di lavoro, non di amici); 
Aumentare l'autoefficacia negli studenti in ingresso delle prime classi (metodo di 
studio autovalutazione); Migliorare l'autostima degli studenti attraverso workshop; 
Supportare gli studenti nelle attività disciplinari con particolare riferimento alla 
Matematica e all'Italiano, anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche; 
Supportare le famiglie degli studenti; Consolidare la fiducia in sé e sviluppare 
l'autocontrollo; Saper agire in modo responsabile, consapevole e coerente; Acquisire 
indipendenza ed autonomia culturale ed intellettuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ARENA GIOVANI

Il progetto è un percorso sui temi della moda, dell'arte, della danza, dando spazio alla 
creatività dei giovani.Filo conduttore del progetto è la realizzazione di un evento 
nell'Anfiteatro Campano, un'opportunità per far meglio conoscere una delle bellezze 
artistiche di S. Maria C. V..Saranno attivati 3 moduli con didattiche attive, basate sul 
“fare per capire” e sul cooperative learning avendo come risultato finale la 
realizzazione dell’ Evento “Arena Giovani”,una manifestazione dedicata alla Moda, 
all’Arte e alla Danza da tenersi nell’Anfiteatro Campano che avrà per tema “Le bellezze 
storico artistiche di Santa Maria Capua Vetere”:modulo 1,Moda all'Anfiteatro; modulo 
2,Il Righi sotto le stelle; modulo 3,I percorsi del tempo

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i segreti dell’eleganza e potersi presentare in pubblico, acquisire 
conoscenze e abilità per realizzare in autonomia una coreografia di Danza, acquisire 
un proprio stile, classe ed eleganza per presentarsi in passarella per la sfilata come 
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aspirante modella e modello ,sviluppare la creatività e potenziare la capacità di 
osservazione e di gestione dell’evento: dalla comunicazione alle relazioni pubbliche, 
dal marketing alle problematiche pratiche dell’evento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento

Modulo n.1: Moda all’Anfiteatro Destinatari :max 15 alunni dell’ Indirizzo di 
Studio Professionale Moda Durata:30 ore

Il modulo è diviso in due parti. In una prima parte si progetteranno e 
confezioneranno alcuni capi di abbigliamento che andranno a costituire la 
collezione “Moda all’Anfiteatro”.

In una seconda parte gli allievi cureranno la scelta di abiti realizzati negli anni 
scolastici precedenti e rivisitarli per poterli inserire nella collezione “Moda 
all’Anfiteatro”.

Modulo n.2:Il “Righi” sotto le stelle  Destinatari: max 15 alunni dei 3 indirizzi 
di Studio  Durata:30 ore

Conoscere i segreti dell’eleganza e potersi presentare in pubblico, 
rappresenta uno strumento importante per favorire il coinvolgimento attivo 
degli allievi. 

Sarà curata non solo la gestualità legata alla danza, ma anche il modo di 
camminare e di porsi verso se stessi e con gli altri

 Modulo n.3 :I Percorsi del tempo  Destinatari: max 15 alunni del Liceo 
Artistico Durata: 40 ore

Il modulo sarà un ambiente dove si potrà vivere l’arte sviluppando la 
creatività e potenziare la capacità di osservazione. Gli allievi realizzeranno 
libere creazioni ,foto, disegni, sculture e altri prodotti artistici per veicolare in 
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modo personale le bellezze artistiche di Santa Maria C.V. Le performance 
degli allievi saranno esposte in mostra nell’evento Arena Giovani.Compito 
degli allievi sarà anche l’organizzazione della manifestazione “Arena 
Giovani”. Si proporranno attività che avranno lo scopo di gestire l’evento: 
dalla comunicazione alle relazioni pubbliche, dal marketing alle 
problematiche pratiche dell’evento.  

 SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO

La nostra istituzione scolastica ha attivato e realizzato uno sportello d’ascolto 
psicologico per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico 
derivante dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. Lo sportello d’ascolto psicologico 
è un servizio di promozione volto ad accrescere il benessere fisico, psichico e socio 
relazionale, nonché uno spazio di riflessione al fine di affrontare e prevenire disagi di 
vario tipo. Agli studenti e a tutto il personale scolastico, offre altresì l’opportunità’̀ di 
avere un colloquio gratuito con uno psicologo durante l’orario scolastico. Il lavoro 
dello psicologo risulta di fondamentale importanza per aiutare i ragazzi a risolvere i 
loro problemi, le difficoltà con il mondo della scuola, della famiglia e fornisce la 
possibilità di affrontare gli eventuali disagi dell’età adolescenziale. Per tutto il 
personale scolastico, che richiedono la sua collaborazione, risulta, similmente 
indispensabile per affrontare le problematiche vissute nel rapporto con gli studenti 
soprattutto nel periodo di emergenza epidemiologica “Covid 19”. Gli incontri vengono 
realizzati attraverso colloqui individuali di consulenza e non hanno carattere 
terapeutico, nel pieno rispetto della privacy, infatti, i contenuti di ogni colloquio sono 
strettamente coperti dal segreto professionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere il benessere fisico, psichico e socio relazionale; affrontare e prevenire 
disagi di vario tipo, migliorare la qualità della vita degli studenti, aumentarne le 
motivazioni allo studio, migliorare le loro relazioni, sviluppare senso di responsabilità 
rispetto alle azioni che compiono, migliorare l’autostima e la gestione dell'aggressività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali
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 ERASMUS +

Il progetto offre la possibilità di far partecipare i neo diplomati degli aa. ss. 2019/20 e 
2020/21 ad una esperienza di mobilità all'estero per la formazione professionale della 
durata di tre mesi; si prevede un periodo di tirocinio presso aziende /studi 
professionali in Germania, Malta, Irlanda e Spagna.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle qualifiche del geometra e/o in ambito tecnologico e formazione 
professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto è rivolto ai neodiplomati dei seguenti indirizzi CAT , Meccanica , 
Meccatronica,  Elettronica ed Elettrotecnica.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Favorire ed ottimizzare un utilizzo consapevole 
delle dotazioni, attraverso l’acquisto di soluzioni 
sicure e configurabili per ogni classe, associate a 
funzionalità per la gestione degli accessi e con 
connessione a servizi aggiuntivi connettere le reti 
scolastiche tra loro e, quando possibile 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

promuovere accordi per la gestione federata 
dell’identità a servizi di connettività wi-fi forniti da 
reti o da altri enti sul territorio come già avviene 
in alcuni comuni premiare il rapporto tra 
dotazioni tecnologiche di accesso e connettività.

 

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

I destinatari dell'azione sono gli alunni del 
biennio e del triennio di tutto l'Istituto. 
Realizzazione di un laboratorio di robotica dove 
gli studenti possono osservare, sperimentare e 
verificare la realtà per arrivare alla teoria, 
prediligendo la realizzazione di nuovi contenuti 
digitali con un processo di inclusione e 
innovazione affacciandosi allo stimolante mondo 
della robotica. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

I destinatari dell'azione sono i docenti. L'azione 
mira a valorizzare le competenze digitali già 
possedute e a migliorare  le metodologie  
didattiche relative ai  lavori di  gruppo e di peer 
Learning. 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti
I destinatari dell'azione 14 sono gli alunni. 
L'azione mira ad educare ai media in quanto il 
digitale è "nastro trasportatore" attraverso cui 
sviluppare e praticare competenze e attitudini 
attraverso ogni disciplina. Il digitale è agente 
attivo dei grandi cambiamenti sociali, economici e 
comportamentali e si traduce in competenze di 
cittadinanza digitale essenziali per affrontare il 
nostro tempo.

•

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

L'azione 24 è rivolta agli studenti e vuole formare 
alla lettura e alla cultura, accrescendo e 
alimentando il desiderio di imparare e 
apprendere. Con l'acquisto dei libri anche in 
formato digitale e con la creazione di una 
biblioteca scolastica come ambiente innovativo si 
andranno a sviluppare conoscenze, attitudini e 
abilità trasversali.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

L'azione 25 è destinata al personale dell'istituto. 
E' stata scelta per rafforzare la preparazione del 
personale nelle competenze digitali, 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

raggiungendo tutti gli attori della comunità 
scolastica, per promuovere il legame tra 
innovazione didattica e tecnologie digitali e per 
sviluppare standard efficaci sostenibili e continui 
nel tempo per la formazione all'innovazione 
didattica.  

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Si intende realizzare una formazione incentrata 
sull'innovazione didattica digitale  (azione 26) 
rivolta a tutto il personale docente per i vari livelli 
di preparazione per far sì che l'intera comunità 
scolastica possa pervenire al raggiungimento di 
standard efficaci, sostenibili e continui per 
l'implementazione di metodologie didattiche 
digitali innovative.

Pertanto si attiveranno i seguenti percorsi 
formativi:

1.  per l'acquisizione delle competenze di 
informatica di base;

2. per il conseguimento di un livello intermedio di 
padronanza informatica;

3. per la realizzazione di U.D.A. mediante Power 
Point utilizzando anche filmati e video sonori;

4. per la creazione del "Museo Virtuale 
Sammaritano"  con la produzione di un'APP 
intitolata: MVS (Museo Virtuale Sammaritano).

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'animatore digitale in collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e il DSGA ha elaborato per il 
triennio un progetto per diffondere l'innovazione 
nella scuola secondo le linee guida del PNSD. Il 
progetto è volto a stimolare il protagonismo degli 
studenti sul digitale aprendo i momenti formativi 
alle famiglie e agli altri attori del territorio. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"A. RIGHI" S.MARIA CV - CERI02401B
IPIA RIGHI SERALE - CERI02450Q
LICEO ARTISTICO S. MARIA C.V. - CESL024013
LICEO ARTISTICO (SEDE CARCERARIA) - CESL024024
LICEO ARTISTICO SERALE - CESL02450B
I.TEC. PER GEOM."P.L. NERVI"S.MARIA C.V. - CETL02401C

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è di tipo:  
a) Specifica, relativa a singole conoscenze, abilità e competenze;  
b) Formativa, finalizzata alla valutazione del percorso didattico-educativo;  
c) Sommativa, funzionale alla valutazione finale e alla preparazione dello 
studente.  
I criteri di valutazione disciplinare e di comportamento in base alle conoscenze, 
abilità e competenze, nonché in base al comportamento tenuto da ogni 
studente, sono stati deliberati nel collegio docenti del 21/12/2018 con il verbale 
n. 5 (delibera n. 13).Si allega griglia in adozione.

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
RIGHI - NERVI

ALLEGATI: griglie di valutazione disciplinare.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009 
n.122 per il secondo ciclo.Quindi, i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei 
docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF vengono integrati in modo 
da comprendere anche la valutazione dell'Insegnamento di Educazione Civica. A 
fine quadrimestre il docente segretario del Consiglio di Classe formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo esiti registrati ed espressi da tutti i 
docenti del consiglio di classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione 
Civica.Tali esiti sono raccolti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi 
interdisciplinari.La valutazione deve essere coerente con le conoscenze, abilità e 
competenze indicate nella progettazione per l'insegnamento dell'Educazione 
Civica e sviluppate durante l'attività didattica.I docenti del Consiglio di Classe 
possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche, e griglie di osservazione, 
che possono essere applicate ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere 
conto del conseguimento da parte degli studenti delle conoscenze ed abilità e 
del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo 
dedicata all'educazione civica.Per gli anni scolastici 2020/21,2021/22,2022/23 la 
valutazione dell'insegnamento di Educazione Civica fa riferimento agli 
obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che il collegio docenti, 
nella propria autonomia di sperimentazione, ha individuato e inserito nel 
curricolo di istituto.

ALLEGATI: griglieeducazionecivica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I consigli di classe tengono conto del comportamento tenuto da ogni studente 
durante l’intero anno scolastico. La valutazione espressa in sede di scrutinio 
intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da 
un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello 
studente. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui 
deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, i consigli di classe 
tengono in considerazione i progressi e i miglioramenti raggiunti dallo studente 
nel corso dell'anno. Il voto del comportamento, attribuito secondo l’intera scala 
decimale, concorre alla valutazione complessiva e si inserisce a pieno titolo, 
come per le discipline di studio, nella valutazione finale.Si allega griglia in 
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adozione.
ALLEGATI: griglia di valutazione del comportamneto.pdf

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

Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale 
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o in un gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 
vigente . Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o un gruppo 
di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 
l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

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

Sono ammessi, a domanda, 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.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L'attribuzione del credito scolastico avviene sulla base della tabella A (allegata al 
D. Lgs. n. 62/2017), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti 
dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 
attribuzione del credito scolastico.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola attua attivita' di formazione e di aggiornamento del personale docente, per 
migliorare e agevolare l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari. 
Cio' trova riscontro nel successo formativo di molti di loro. Gli insegnanti curricolari e 
di sostegno utilizzano metodologie efficaci che favoriscono una didattica inclusiva. 
Positivo e' il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati 
che vengono monitorati con regolarita'. La scuola si prende cura degli altri studenti 
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con bisogni educativi speciali con l'elaborazione e la realizzazione dei Piani Didattici 
Personalizzati che vengono aggiornati con regolarita'. Viene regolarmente effettuata 
una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per 
l'inclusione.

Punti di debolezza

La scuola ravvisa la necessita' di realizzare attivita' di accoglienza e/o percorsi di 
lingua italiana per gli studenti stranieri.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola, grazie all'utilizzo dei docenti del potenziamento, realizza specifici progetti 
per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti e per supportare quelli 
con maggiori lacune e/o con maggiori potenzialita', registrando esiti soddisfacenti e 
un'organizzazione didattico-educativa efficace ed efficiente. Al termine del primo 
quadrimestre e a fine anno scolastico sono previste forme di monitoraggio e 
valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti. Gli interventi individualizzati vengono 
attuati, tenendo presenti i Piani Educativi Individualizzati (PEI) per gli studenti con 
disabilita', i Piani Didattici Personalizzati (PDP) per gli studenti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) e il progetto "BES" per tutti gli studenti con disagio socio-
culturale e linguistico rientranti nei BES. La scuola favorisce il potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini disciplinari con partecipazioni a competizioni 
esterne alla scuola e a progetti curriculari ed extra-curriculari Nel corso dell'anno 
scolastico vengono previste pause didattiche per consolidare le conoscenze, le 
capacita' e le competenze degli studenti e Interventi Didattici Educativi 
Individualizzati (IDEI) per colmare le carenze riscontrate nelle varie discipline.

Punti di debolezza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli che 
frequentano il biennio.

 

Dirigente scolasticoComposizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

Funzioni strumentali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I consigli di classe concordano i piani educativi individualizzati (PEI) dopodiché 
individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti. Nella predisposizione dei PEI si 
tiene conto della situazione di partenza, evidenziando le potenzialità dello studente, gli 
obiettivi da raggiungere, degli esiti degli interventi realizzati nell'anno precedente e del 
livello globale di crescita e preparazione raggiunto.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I docenti di sostegno, i docenti curricolari, ASL e le famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all'interno dell'istituto ed è 
sempre coinvolta nelle pratiche inerenti l'inclusione e nella progettazione educativo-
didattica del Consiglio di Classe per favorire il successo formativo dello studente. In 
accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate 
alle effettive capacità dello studente, per favorire il pieno sviluppo delle sue 
potenzialità nel rispetto degli obiettivi formativi previsti. Le famiglie saranno coinvolte 
in appositi incontri sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
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educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I docenti per la valutazione adottano strategie educative appropriate alle diverse 
esigenze, nonché con l'attivazione di specifiche metodologie didattico-laboratoriali. 
Apposito monitoraggio dei processi attivati evidenzierà costantemente i risultati 
raggiunti in base alla programmazione di classe individualizzata o personalizzata e 
saranno attivate specifiche azioni di miglioramento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Notevole importanza viene data all'accoglienza degli studenti in entrata e al loro 
orientamento per il percorso di studio successivo o per l'inserimento nel mondo del 
lavoro, attraverso progetti specifici condivisi con le famiglie e con gli insegnanti, in 
modo che possano inserirsi serenamente presso l'Università o imprese.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La nostra istituzione scolastica in seguito alla situazione di emergenza sanitaria 
covid 19 si è attivata per pianificare, sul piano formale e su quello operativo, tutte 
quelle misure da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza per 
garantire il diritto allo studio e alla formazione, qualora emergessero necessità di 
contenimento del contagio o qualora si rendesse necessario sospendere 
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nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti. Questa istituzione scolastica ha predisposto un 
regolamento per la didattica digitale integrata, approvato dagli organi collegiali, che 
fissa i criteri e le modalità di attuazione della ddi intesa come metodologia 
innovativa di insegnamento, rivolta a tutti gli studenti dell’istituto, che in condizioni 
di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con 
l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. La nostra scuola è parte 
attiva anche nel fornire devices per consentire a tutti gli studenti di seguire le lezioni 
a distanza.

 
Regolamento per la Didattica digitale 

integrata

 
 

 
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione
 

1.  Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata.
 

2.  Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa 
ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 
responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal 
Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che 
rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.
 
3.   Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 
modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 
componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte 
della comunità scolastica.
 

4.  Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 
comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web 
istituzionale della Scuola.
 
Art. 2 – Premesse
 
A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 
strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente 
solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 
dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli 
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aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 26 

1.Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento 
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Tecnico, come modalità di didattica 
digitale integrata che arricchisce o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola innovativa in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie.
2.   La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
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.

 3.  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.

 4 .   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.).

 5 .    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 trasversali:
 

•  Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 
e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone le 
videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-
video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 
messaggistica, chat presenti nella piattaforma Teams /Meet, lo svolgimento di 
compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio 
utilizzando applicazioni integrate nella piattaforma Microsoft teams / Google Meet 
(quali ad esempio Forms)
B) Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti.
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 
con l’ausilio di strumenti digitali, quali:
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I)   L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
II)    La visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro 
materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;
III)     Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti 
digitali nell’ambito di un project work.
Non rientra tra le DDI asincrone la normale attività di studio autonomo dei 
contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le DDI 
asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e 
documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse 
e degli studenti di compiti precisi assegnati di
volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

 6 .    Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 
alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, anche 
nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la 
didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci 
in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di 
presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o  in piccoli gruppi e 
un’ultima fase plenaria di verifica/valutazione/restituzione.

7.   La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID  sincrone e asincrone, nonché 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.

8.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.

 9.   La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 
che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto del Curricolo 
di Istituto e della Progettazione Curricolare e Didattica.

 10.  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, mettendo a punto 
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con 
disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.

  11..      L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 
necessario sostegno alla DDI:

a)    progettando e realizzando 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 
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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;

b)   progettando e realizzando 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.

 Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

 1.  Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:
a.   Registro elettronico che consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda 
di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, e così via.

b.  La piattaforma TEAMS di Microsoft /Meet di G-Suite for Educational che 
comprende un insieme di applicazioni particolarmente utili in ambito didattico. La 
GSuite in dotazione all’Istituto sarà associata al dominio web 
@isissrighinervisolimena.edu.it e comprenderà un insieme di applicazioni 
sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 
Presentazioni, Moduli, HangoutsMeet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 
nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle 
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare 
le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti. Nell’ambito delle DDI in modalità sincrona, gli 
insegnanti firmano il Registro elettronico in corrispondenza delle ore di lezione 
svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe e in esso 
specificano l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

 
2.   Nell’ambito delle DDI in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro 
elettronico l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna 
degli elaborati su Kierkegaard e l’esistenzialismo), avendo cura di evitare sovrapposizioni con 
le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.
 

3.L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su 
Microsoft TEAMS /Google Meet da nominare come segue: Classe Anno scolastico – Disciplina 
(ad esempio: 2 A LM 2020/21 – Matematica) come ambiente digitale di riferimento la gestione 
dell’attività didattica sincrona e asincrona.  L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e 
gli studenti della classe utilizzando i loro nomi e cognomi previo inserimento degli stessi nella 
piattaforma da parte dell'amministratore.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

 1.   Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 
esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 che interessano per intero, uno o più gruppi classe, la programmazione delle DDI in 
modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del 

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
RIGHI - NERVI

Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 32/33 unità 
orarie per l’istituto professionale e tecnico e 34/35 unità orarie da 40 minuti di attività didattica 
sincrona con una pausa di 10 minuti tra la terza e la quarta unità oraria di lezione.

  2.  In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e 
coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore di ambito, calcolato in 
unità orarie da 40 minuti, con DDI in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non 
comprende l’attività di studio autonomo normalmente richiesto alla studentessa o allo 
studente al di fuori delle DDI asincrone.

 3.  Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:

a)   per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa 
come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
b)   per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 
salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in 
tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

 4.   Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 
lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in 
condizioni di emergenza, nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo 
degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere 
sia dellestudentesse e degli studenti, sia del personale docente.
  5.  Di ciascuna DDI asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 
termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano 
conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 
opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali, con altre tipologie di 
studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.
  6.   Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato 
agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili 
sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di DDI asincrone di diverse discipline.
  7.Le consegne relative alle DDI asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato, entro le ore 
14:00 e il termine per la consegna è fissato comunque entro le ore 19:00 del giorno stabilito 
dall’insegnante, al fine di consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, 
lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di 
studio autonoma anche durante il fine settimana.

 Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

 1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Microsoft 
TEAMS /Meet di G-Suite for Educational, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al 
meeting delle studentesse e degli studenti.

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 
studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale 
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
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3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 
rispetto delle seguenti regole:

•    Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. L’accesso al meeting è 

strettamente riservato, pertanto è  fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 
soggetti esterni alla classe o all’Istituto; si raccomanda altresì di evitare la 
presenza di familiari, amici o estranei, soprattutto durante le verifiche e 
possibilmente sfocare o inserire uno sfondo che non permetta di vedere 
l’interno del proprio ambiente familiare

divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; si 
raccomanda altresì di evitare la presenza di familiari, amici o estranei, soprattutto 
durante le verifiche e possibilmente sfocare o inserire uno sfondo che non 
permetta di vedere l’interno del proprio ambiente familiare;
•   Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione 
del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta 
della studentessa o dello studente;

•  In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 
possono essere scambiati velocemente sulla chat, dato che il sistema consente di 
rilevare l’orario di ingresso e di uscita di ogni collegamento;
•    Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 
all’insegnante utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma 
(alzata di mano; chat; …).
•   Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o 
lo studente stesso in primo piano, in un ambiente possibilmente privo di rumori di 
fondo, con  un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività.
•   Può essere consentita la registrazione di una lezione, da parte del docente, che 
possa essere d’ausilio esplicativo per gli studenti e che dovranno essere utilizzato 
solo per l’uso esclusivo didattico. Il docente potrà mettere a disposizione degli 
allievi il video registrato.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

 1.   Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 
Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

  2.  Gli insegnanti  utilizzano Classroom di G-Suite for Educational come piattaforma di 
riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe. Classroom 
consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, 
tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare interventi, condividere 
le risorse e interagire nello stream o via mail.

 3.   Classroom di G-Suite for Education utilizza un sistema cloud per il tracciamento e la 

gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un 
repository per essere riutilizzati in contesti diversi. E’ possibile, pertanto, creare e condividere 

90



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
RIGHI - NERVI

contenuti digitali con le applicazioni collegate.

 
4.  Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 
rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 
apprendimento individuati nella programmazione interdisciplinare, ponendo particolare 
attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione 
degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento e alla costruzione di significati.

 Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

 1.G-Suite possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette 
all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti login di accesso alla 
piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 
l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro 
orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali 
abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

  2.  Gli account personali sul Registro elettronico e su G-Suite sono degli account di lavoro o di 
studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano 
le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di 
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
  3.   In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 
persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 
strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
 
4.Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse 
e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a 
colloquio dei genitori e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con 
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 
  

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 
studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e 
all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia 
e finale del comportamento.

 Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

 1.  Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo 
prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e 
per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità 
sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal 
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Dirigente scolastico.

  2.  Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 
apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe 
nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono 
attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona 
e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al 
fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.

 3.  Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati 
in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina 
del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti 
sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 
degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.
  4.   Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti 
interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il 
servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del 
Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli 
studenti delle classi interessate.

 Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

 
1.  I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in 
stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 
Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le 
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2.   In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 
sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 
prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 
adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 
Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento 
delle organizzazioni sindacali.

 Art 10 – Strumenti e modalità di verifica degli apprendimenti

a)     Nei momenti di verifica orale lo studente è tenuto ad osservare  i seguenti 
comportamenti:

-  Mostrare, prima dell’avvio della verifica, che nella stanza in cui egli si trova 
non ci siano altre persone;

-  Che intorno al proprio PC/Tablet non si trovino libri o appunti o 
altri dispositivi di comunicazione a distanza;
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-  Mostrarsi alla telecamera per tutta la durata della verifica;

-   Fissare l’obiettivo della webcam per l’intero svolgimento 
dell’interrogazione senza mai distogliere lo sguardo abbassandolo o 
indirizzandolo altrove.

-In caso di reiterata contravvenzione a dette regole, l’insegnante interrompe la 
verifica e appone una nota disciplinare sul registro.

b)     Per le verifiche scritte, al fine di scongiurare il rischio di plagio o di illeciti 
supporti “a latere” in forma cartacea, digitale o “umana” (amici e parenti), ovvero 
il cheating, la verifica scritta può essere realizzata come verifica formativa: una 
verifica che vada a testare l'acquisizione di determinati contenuti, magari sotto 
forma di test a risposta multipla con un tempo disponibile fisso. Oppure, 
all’estremo opposto, una verifica “creativa”, in cui entrino in gioco conoscenze, 
abilità e competenze ma di cui il docente sappia ben riconoscere l’originalità, la 
genuinità e la plausibilità, data anche la conoscenza della classe. Come 
ulteriore “verifica della verifica”, in sede di videolezione il docente potrà 
chiedere allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte 
effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerebbe in 
questo caso, quindi, come forma ibrida (scritto + orale).

c)     Prove autentiche: come da programmazione per competenze, si potranno 
richiedere ai ragazzi prove autentiche alla fine di un percorso formulato in Unità 
di Apprendimento, magari anche in modalità teamwork.

L’insegnante può giungere ad una valutazione anche tenendo conto 
dell’osservazione sistematica dei comportamenti e delle interazioni espressi dagli 
alunni nel corso di attività didattiche quali la flipped classroom, il debate, lo story 
telling, ecc., come espressamente raccomandato dalle linee guida ministeriali.

Tali disposizioni vengono emanate anche nell’interesse dello studente a cui si 
ricorda che si viene a scuola per imparare e non per essere promossi; la 
promozione è solo la logica conseguenza dell’avvenuto apprendimento.

 Art. 11- Criteri di valutazione degli apprendimenti

 1.  La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 
valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback 
orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità 
didattiche, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
  2.   L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 
svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note 
che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici e 
le abilità oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio 
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.
  3.  La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno 
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dei diversi dipartimenti, nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano 
triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze 
personali e trasversali, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 
grado di maturazione personale raggiunto.

 4.  La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 
con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 
concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.
  Art. 12 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

 Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 
servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi  digitali, nonché di 
servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle 
attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di 
Istituto.

Art. 13 – Aspetti riguardanti la privacy

 1.  Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

 
a)    Prendono visione dell’Informativa sulla privacy riferita al Regolamento di Istituto.

b)    Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della MICROSOFT 
TEAMS / MEET DI G- SUITE, comprendente anche l’accettazione della 
Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento 
delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti 
digitali e del regolamento e delle linee guida di riferimento di Istituto ;

c)    Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende 
impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo 
e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

 

 

94



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
RIGHI - NERVI

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il primo collaboratore: Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza e nel 
periodo di ferie estivo. Redige i verbali degli 
organi collegiali, dei vari gruppi di lavoro e 
della sicurezza e degli incontri con i 
responsabili dei laboratori e con il 
personale ATA. Coordina e verifica 
l’attuazione di tutti gli adempimenti 
connessi all’organizzazione del servizio 
scolastico e, in particolare, la redazione dei 
verbali dei dipartimenti, della 
programmazione didattica-educativa di 
tutti i docenti compresi PEI e PDP e il 
registro digitale delle varie classi. Gestisce il 
sito web. Controlla gli atti relativi alla 
Privacy. Coordina e verifica le attività dei 
docenti impegnati nel 
potenziamento/recupero per inglese, 
matematica e diritto. Controlla gli atti 
elaborati dai docenti del 
potenziamento/recupero (test d’ingresso e 
finale, programmazione iniziale e in itinere, 
valutazione finale). Tabula gli esiti periodici 
di tutti gli alunni per predisporre azioni di 

Collaboratore del DS 1
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miglioramento. Coordina e monitorare il 
conseguimento degli obiettivi strategici per 
l’area processi relativa al curricolo e alla 
progettazione a carico dei docenti. 
Supporta il lavoro del NIV, INVALSI e ASL 
predisponendo appositi verbali. Relaziona e 
rendiconta al Dirigente Scolastico il lavoro 
svolto al termine dell’anno scolastico.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff del Dirigente Scolastico è composto 
da undici docenti, cinque dei quali svolgono 
anche attività di progettazione, 
coordinamento didattico-educativo e di 
supporto organizzativo.

11

Le Funzioni Strumentali sono 4: Area 1 
"Gestione del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa"; Area 2 "Supporto ai docenti e 
gestione delle attività relative 
all'Inclusione: BES - DSA - Disabili"; Area 3 
"Supporto agli studenti"; Area 4 "Rapporti 
con il territorio". Area1: predispone il Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa con le 
dovute revisioni ed integrazioni con 
eventuali progetti Area 1: Predispone il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa con 
le dovute revisioni ed integrazioni con 
eventuali progetti PON FSE o FESR in 
formato cartaceo e multimediale. Coordina, 
verifica e valuta le attività del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. Verbalizza 
gli incontri tra le FF.SS. Predispone il 
Regolamento d’Istituto, in collaborazione 
con le funzioni strumentali dell’area 2, 
dell’area 3 e dell’area 4 relativamente ai 
propri ambiti di competenza. Vigila sul 
rispetto dello Statuto delle studentesse e 

Funzione strumentale 4
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degli studenti. Predispone il Patto di 
Corresponsabilità in collaborazione con la 
Funzione strumentale dell’area 3 e ne cura 
la sottoscrizione a carico dei genitori, degli 
studenti e dei docenti. Coordina il progetto 
Accoglienza per le classi prime. Predispone 
e gestisce iniziative di orientamento in 
ingresso: -contatta le scuole secondarie di 
primo grado; -organizza incontri con i 
docenti delle scuole secondarie di primo 
grado; -produce e divulga materiale 
illustrativo; -organizza per gli studenti delle 
scuole secondarie di primo grado visite 
nell'istituto; -registra i risultati a distanza 
conseguiti dagli alunni, alla fine del primo 
anno di frequenza, provvedendo alla 
comunicazione ai Dirigenti Scolastici delle 
rispettive scuole secondarie di primo grado. 
Predispone e gestisce iniziative di 
orientamento in uscita. Partecipa agli 
incontri del Nucleo Interno di Valutazione 
(NIV) e monitora il PTOF a fine primo 
quadrimestre e a fine secondo 
quadrimestre. Registra i risultati del 
monitoraggio di soddisfazione degli utenti 
ed elabora apposita relazione per le azioni 
di miglioramento da attivare. Supporta il 
D.S. e il D.S.G.A. in ordine alle attività 
attinenti alla propria Funzione strumentale. 
Coordina i lavori delle varie Commissioni. 
Relaziona e rendiconta al Dirigente 
Scolastico il lavoro svolto al termine del 
primo quadrimestre e a fine anno 
scolastico. Area 2: Monitora i bisogni 
formativi del personale docente. Supporta i 
docenti nell’anno di formazione. Supporta 
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tutti i docenti per un efficace utilizzo del 
registro online, di tutte le attrezzature 
tecnologiche e dei software didattici 
presenti nella scuola. Raccoglie la 
documentazione relativa alle attività 
curriculari ed extracurriculari svolte per la 
realizzazione di prodotti multimediali, utili 
alla pubblicizzazione sul sito web della 
scuola e tramite comunicati stampa, per 
dare visibilità alla scuola in occasione dei 
vari eventi, come l’orientamento, le 
manifestazioni e i convegni. E’ responsabile 
di specifici progetti didattici e di 
potenziamento, che monitora in itinere, 
tabulando e relazionando per iscritto gli 
esiti. Realizza attività di orientamento. Cura 
la documentazione didattico-educativa 
controllando i verbali dei consigli di classe. 
Produce materiali per l’attività didattico-
educativa e per i consigli di classe. 
Controlla le programmazioni didattico-
educative, PEI, PDP e programmazioni 
personalizzate. Coordina, gestisce e 
monitora le attività realizzate per i BES. 
Partecipa ai lavori delle varie Commissioni. 
Partecipa agli incontri del Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV). Registra i risultati del 
monitoraggio di soddisfazione dei docenti 
ed elabora apposita relazione per le azioni 
di miglioramento da attivare. Relaziona e 
rendiconta al Dirigente Scolastico il lavoro 
svolto al termine del primo quadrimestre e 
a fine anno scolastico. Area 3: Coordina il 
progetto Accoglienza per le classi prime. 
Verifica costantemente la frequenza 
scolastica degli alunni e provvede alla lotta 
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alla dispersione scolastica, provvedendo 
all’elaborazione di specifiche comunicazioni 
da inoltrare alle famiglie e agli enti 
competenti. Partecipa ad appositi incontri 
con i genitori per la soluzione di 
problematiche didattico-disciplinari o di 
frequenza scolastica. Realizza e distribuisce 
i moduli agli alunni per le scelte delle 
attività extracurriculari, PON/POR e di 
Alternanza Scuola-Lavoro, raccogliendoli, 
tabulandoli e redigendo elenchi. Organizza 
con i referenti dei vari progetti 
l’articolazione degli orari, provvede alla 
predisposizione e alla raccolta delle 
autorizzazioni dei genitori, nonché 
all’elaborazione di apposite comunicazioni. 
Predispone e gestisce iniziative di 
orientamento in ingresso: -contatta le 
scuole secondarie di primo grado; -
organizza incontri con i docenti delle scuole 
secondarie di primo grado; -produce e 
divulga materiale illustrativo; -organizza 
per gli studenti delle scuole secondarie di 
primo grado visite nell’istituto; -registra i 
risultati a distanza conseguiti dagli alunni, 
alla fine del primo anno di frequenza, 
provvedendo alla comunicazione ai 
Dirigenti Scolastici delle rispettive scuole 
secondarie di primo grado. Predispone e 
gestisce iniziative di orientamento in uscita. 
Coordina gli interventi di informazione e 
formazione nell’ambito della Salute. 
Garantisce la compresenza e il supporto 
all’esperta psicologa nella realizzazione 
dello sportello di Ascolto. Coordina e 
realizza gli incontri per la consulta studenti. 
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Monitora in itinere e al termine dell’anno 
scolastico i debiti formativi. Monitora in 
itinere e al termine dell’anno scolastico i 
risultati delle attività di recupero. Supporta 
il D.S. e il D.S.G.A. in ordine alle attività 
attinenti alla propria Funzione. Partecipa ai 
lavori delle varie Commissioni. Partecipa 
agli incontri del Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV). Registra i risultati del 
monitoraggio di soddisfazione degli alunni 
ed elabora apposita relazione per le azioni 
di miglioramento da attivare. Relaziona e 
rendiconta al Dirigente Scolastico il lavoro 
svolto al termine del primo quadrimestre e 
a fine anno scolastico. Area 4: Raccoglie, 
dissemina e diffonde i materiali formativi 
ed operativi riferiti al suo ambito di 
competenza. Coordina i rapporti con Enti 
pubblici, Università, Aziende, Musei ed 
associazioni per organizzare eventi e 
convegni. Propone al Collegio e/o al 
Dirigente Scolastico iniziative, attività e 
progetti da realizzare con Enti Pubblici, 
Università, Aziende e associazioni. Realizza 
attività di orientamento presso le scuole 
secondarie di primo grado. Organizza 
eventi culturali e convegni e provvede alla 
pubblicazione di appositi comunicati 
stampa redatta dalla docente Funzione 
strumentale Area 2. Partecipa alla 
commissione “Eventi”, condividendo 
compiti specifici con gli altri componenti. 
Monitora in itinere concorsi e 
manifestazioni effettuate con i vari 
referenti del territorio. Partecipa ai lavori 
delle varie Commissioni. Partecipa agli 
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incontri del Nucleo Interno di Valutazione 
(NIV). Registra i risultati del monitoraggio di 
soddisfazione di tutti i referenti del 
territorio compresi i fornitori ed elabora 
apposita relazione per le azioni di 
miglioramento da attivare. Relaziona e 
rendiconta al Dirigente Scolastico il lavoro 
svolto al termine del primo quadrimestre e 
a fine anno scolastico.

Capodipartimento

I Coordinatori dei Dipartimenti: Coordinano 
le riunioni di dipartimento. Programmano e 
condividono con i docenti dell’area 
specifica l’utilizzo del budget assegnato 
annualmente. Formulano proposte 
didattico-educative e organizzative inerenti 
anche alle tematiche relative alla sicurezza, 
in ossequio del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. 
Predispongono richieste per l’acquisto di 
attrezzature e materiali. Relazionano e 
rendicontano al Dirigente Scolastico il 
lavoro svolto al termine dell’anno 
scolastico.

11

I Responsabili di plesso: Provvedono alla 
sostituzione dei colleghi assenti, 
registrandone l’impegno su apposito 
registro e si attengono ai criteri secondo le 
seguenti priorità: - Docente con ora di 
permesso breve da restituire 
all’amministrazione. - Docente con ora di 
completamento cattedra indicata in orario 
come ora a disposizione. - Docente libero 
senza classe e/o senza alunno. - Docente 
della stessa disciplina del docente assente 
con ora a disposizione indicata in orario 
come ora di eccedenza. - Docente della 

Responsabile di plesso 2
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stessa classe con ora a disposizione 
indicata in orario come ora di eccedenza. - 
Qualsiasi altro docente in orario che abbia 
dato la disponibilità per l’ora di eccedenza. 
Vigilano sul rispetto dell’orario di entrata 
degli alunni. Gestiscono l’entrata 
posticipata e l’uscita anticipata degli alunni, 
nel rispetto del Regolamento d’Istituto, ad 
eccezione del Plesso “Righi” dove l’A.A. 
provvede a tali autorizzazioni, su delega del 
Dirigente Scolastico in condivisione con il 
DSGA. Curano il recupero delle ore di 
servizio non svolte così come da specifico 
permesso breve. Predispongono una 
scheda di sintesi periodica bimestrale dei 
recuperi dei permessi brevi. Provvedono 
alla vigilanza delle classi scoperte, 
adottando specifici provvedimenti, ivi 
compresa la distribuzione degli alunni tra le 
altre classi, annotando tale distribuzione 
nel registro delle sostituzioni, nonché 
l’eventuale ed urgente sorveglianza da 
parte del personale ausiliario. Vigilano 
l’accesso di visitatori nella scuola che 
devono essere sempre autorizzati dal 
Dirigente Scolastico e/o dai suoi 
collaboratori o dal DSGA. Vigilano sulle 
condizioni d’igiene e di sicurezza dei locali 
scolastici, segnalando eventuali rischi al 
D.S. e in caso di assenza ai suoi 
collaboratori, al DSGA, ai Responsabili della 
sicurezza, al RSPP, al RLS e all’A.A., perché 
quest’ultimo provveda con urgenza con i 
responsabili della sicurezza o con i docenti 
dell’Ufficio Tecnico o con gli AA.AA. 
all’attivazione di misure preventive e alla 
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segnalazione di provvedimenti a carico 
dell’Ente provinciale. Relazionano e 
rendicontano al Dirigente Scolastico il 
lavoro svolto al termine dell’anno 
scolastico.

Responsabile di 
laboratorio

I Responsabili di laboratorio: Verificano la 
funzionalità dei materiali e delle 
attrezzature assegnate, avendo l’accortezza 
di segnalare l’eventuale esigenza di 
reintegro dei materiali di consumo e di 
ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo 
delle attrezzature eventualmente 
danneggiate. Segnalano la necessità di 
esecuzione di piccoli lavori di 
manutenzione da esperire con risorse 
interne della scuola. Curano l’affissione del 
regolamento di utilizzo del laboratorio. 
Verificano il corretto utilizzo del laboratorio 
da parte dei docenti in base all’orario 
stabilito e nel rigoroso rispetto del 
suddetto regolamento. Monitorano 
l’utilizzo trimestrale del/i laboratorio/i 
assegnato/i. Partecipano alle riunioni 
indette dal Dirigente Scolastico per 
l’organizzazione e il funzionamento dei 
laboratori. Riconsegnano al DSGA i 
materiali e le attrezzature ricevuti in sub 
consegna all’inizio dell’anno scolastico. 
Relazionano e rendicontano al Dirigente 
Scolastico il lavoro svolto al termine 
dell’anno scolastico.

7

L'Animatore Digitale: Favorisce il processo 
di digitalizzazione della scuola. Provvede 
all’implementazione dell'innovazione 
didattica attraverso azioni di 

Animatore digitale 1
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accompagnamento e di sostegno del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Cura e 
incentiva la formazione del personale 
scolastico attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi. Favorisce la 
partecipazione e stimola il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e di altre attività strutturate sui 
temi del PNSD attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e al territorio 
per lo sviluppo di una cultura digitale 
condivisa. Individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche innovative e 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (strumenti per la 
didattica, strategie metodologiche 
innovative, attività di coding per tutti gli 
studenti). Cura la propria formazione nel 
rispetto di tutte le azioni previste dal PNSD, 
finalizzato allo sviluppo delle competenze e 
delle capacità indispensabili allo 
svolgimento di tutti i compiti afferenti 
all’animatore digitale (organizzazione della 
formazione degli alunni, del personale 
scolastico e dei genitori).

Team digitale

ll Team per l'innovazione digitale supporta 
e accompagna l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale. .

3

Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione di percorsi di Educazione 
Civica Favorire l'attuazione 
dell'insegnamento di educazione civica 
attraverso azioni di tutoraggio Monitorare 
le diverse esperienze e le diverse fasi 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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Coordinare le riunioni con i coordinatori 
dell'Educazione Civica per ciascuna classe

Coordinatore attività 
ASL

L'ASL è coordinata da un docente 
coadiuvato da una Commissione ASL 
composta da 6 docenti che si occupano di: 
Elaborare, insieme al tutor esterno, il 
percorso formativo personalizzato e 
sottoscritto dalle parti coinvolte. Assistere, 
guidare gli studenti nei percorsi di 
alternanza e verificare il corretto 
svolgimento. Gestire le relazioni con il 
contesto in cui si sviluppa l’esperienza di 
alternanza scuola-Lavoro. Monitorare le 
attività e risolvere le eventuali criticità che 
dovessero emergere dalle stesse. 
Informare gli Organi scolastici preposti. 
Redigere la scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le 
convenzioni. Comunicare al Dirigente 
Scolastico tutti gli esiti del percorso, 
indispensabili per la certificazione delle 
competenze.

1

I docenti segretari dei consigli di classe 
espletano i seguenti compiti: • Curano la 
raccolta del Patto educativo di 
corresponsabilità, che sottoscrivono con i 
genitori, con gli studenti e con il Dirigente 
Scolastico, delle progettazioni per unità di 
Apprendimento, disciplinari e del Consiglio 
di Classe, del documento del 15 maggio, del 
PEI e dei PDP, controllando che siano 
completi in ogni parte e sottoscritti dagli 
interessati. • Attivano azioni dirette ed 
efficaci per l’orientamento in entrata, in 
itinere e in uscita. • Verificano con il 

Segretario di classe 25
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consiglio di classe la regolare attuazione 
del progetto “informazione e prevenzione 
della sicurezza” e di “Educazione civica. • 
Sono regolarmente aggiornati del profitto e 
del comportamento della classe grazie ai 
frequenti contatti con gli altri docenti del 
Consiglio e comunicano alle famiglie ogni 
bimestre con il supporto della funzione 
strumentale Area 3 “studenti”, le eventuali 
insufficienze e casi di scarso profitto nelle 
attività didattico-educative e provvedono 
alla redazione di verbali negli eventuali 
incontri con i genitori. • Raccolgono tutte le 
relazioni quadrimestrali dei docenti e i 
giudizi sull’andamento disciplinare e sul 
profitto degli studenti in preparazione degli 
scrutini. • Tabulano i risultati relativi alle 
valutazioni periodiche e finali. • 
Favoriscono la circolazione delle 
informazioni ai componenti del Consiglio di 
Classe in merito alle notizie anche riservate 
degli studenti. • Segnalano gli studenti 
inadempienti al docente funzione 
strumentale area 3 “Studenti” che per un 
massimo di cinque giorni consecutivi si 
siano assentati senza giustificazione o che 
abbiano cumulato 10 giorni di assenze 
saltuarie dall’inizio dell’anno scolastico. • 
Monitorano costantemente le assenze degli 
studenti, ponendo particolare attenzione ai 
casi di irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento, provvedendo a specifiche 
comunicazioni alla scrivente e nel caso di 
un eventuale aumento di assenze 
improvvise di studenti (30-40%) 
provvedendo a comunicare tali assenze ai 
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referenti squadra Anti Covid-19 del plesso 
di riferimento. • Informano gli studenti 
sulle “Norme comportamentali da 
rispettare a scuola e sui comportamenti 
per evitare il contagio”. • Comunicano ai 
referenti della Squadra Anti CoVid-19 il caso 
in cui uno studente presenti un aumento di 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o sintomo compatibile con CoVid-19. • 
Segnalano al Dirigente Scolastico i casi di 
scarso profitto e di comportamento 
scorretto. • Interagiscono costantemente 
con le famiglie per un’efficace continuità 
educativa. • Predispongono le 
comunicazioni del Consiglio di Classe 
indirizzate alle famiglie, controllandone la 
completezza e la correttezza, prima di 
inviarle tramite mail all’indirizzo della 
Scuola. • Organizzano con il Dirigente 
Scolastico eventuali convocazioni dei 
genitori singolarmente o per gruppi. • 
Collaborano con la segreteria per tutto 
quanto attiene le procedure di adozione dei 
libri di testo. • Presiedono il Consiglio di 
Classe in assenza del Dirigente Scolastico, 
preparando e sviluppando l’ordine del 
giorno stabilito per rendere agile, 
costruttiva e rispettosa i tempi della 
seduta. • Promuovono ed agevolano i 
rapporti tra i membri del Consiglio di 
Classe, in modo da essere il punto di 
riferimento per tutti i problemi specifici. • 
Sono tutor-referente per le esigenze degli 
studenti, sia didattiche che metodologiche. 
• Verificano la corretta registrazione delle 
assenze e delle giustificazioni degli studenti 
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sul registro di classe. • Hanno un 
collegamento diretto con il dirigente 
Scolastico, che informano sulle 
problematiche più significative della classe 
e a cui segnalano eventuali rapporti 
disciplinari. • Controllano la correttezza dei 
tabelloni degli scrutini intermedi e finali 
riguardo ai voti e ai crediti attribuiti. • Dopo 
l’esito dello scrutinio finale, comunicano 
immediatamente alle famiglie, tramite un 
collaboratore scolastico o un assistente 
amministrativo, la non ammissione alla 
classe successiva degli studenti non 
promossi redigendo specifico verbale con il 
Dirigente Scolastico e condividendolo con le 
famiglie. • Contattano i docenti e gli 
studenti della propria classe per creare la 
classe virtuale e per assicurarne il continuo 
regolare funzionamento; • Stabiliscono un 
calendario di attività fra le varie discipline 
al fine di distribuirle ordinatamente 
nell’arco della giornata e della settimana (a 
tal fine può servire come riferimento 
l’orario settimanale delle lezioni) e 
mantenere così i ritmi di quotidianità di 
vita degli studenti; • Attivano tutte le azioni 
dovute con il Consiglio di classe in modo 
che le attività didattiche a distanza siano 
adeguatamente progettate all’interno del 
consiglio di classe e stimolino in tutti gli 
studenti interesse, entusiasmo e 
coinvolgimento del processo di 
apprendimento; • Condividono rubriche di 
valutazione resta privilegiando la valenza 
formativa e i progressi attuati da ogni 
studente in termini di ampliamento delle 
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conoscenze e di sviluppo di specifiche 
abilità e competenze. • Comunicano, in 
carta semplice, ai genitori le assenze degli 
studenti, le richieste di giustifica, 
l’andamento didattico e disciplinare, le 
attività di recupero e/o di adesione a 
progetti, a visite e viaggi di istruzione. • 
Curano e conservano la documentazione 
ricevuta dai genitori a riscontro delle 
comunicazioni indirizzate loro. • Informano 
con periodicità e tempestività il Dirigente 
Scolastico e i suoi collaboratori in merito 
alle istanze e alle eventuali situazioni 
problematiche individuali e di classe. • 
Comunicano ai candidati (interni ed 
esterni) l’argomento assegnato dal 
consiglio di classe inerente alla discussione 
dell’elaborato di cui all’art. 18, comma 1, 
lett. A) dell’Ordinanza ministeriale n. 53 del 
03-03-2021, avendo cura di avvisarli altresì 
di trasmettere, per posta elettronica entro 
il 31 di maggio, l’elaborato al docente di 
riferimento designato dal consiglio di 
classe, includendo in copia anche l’indirizzo 
di posta elettronica istituzionale della 
scuola. • Predispongono il materiale di 
documentazione delle attività educativo 
didattiche della classe secondo le 
procedure informatiche dell’Istituto. • Sono 
responsabili del controllo dei dati 
anagrafici indicati sul documento di 
valutazione prima della visione on line da 
parte delle famiglie e del computo delle 
assenze per l’attestazione di validità 
dell’anno scolastico. • Curano i contatti con 
la Segreteria per tutte le comunicazioni 
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riguardanti gli alunni della classe.

Referente Sostegno

Il Referente Sostegno: Predispone i verbali 
per i vari incontri del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI). Verbalizza tutti gli incontri 
del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). 
Collabora con il Dirigente Scolastico e il GLI 
per l’attivazione delle procedure finalizzate 
all’assegnazione degli alunni ai rispettivi 
docenti di sostegno e per l’orario di lezione. 
Organizza e programma gli incontri tra 
Azienda Sanitaria Locale (ASL), scuola e 
famiglia. Supporta i docenti di sostegno per 
il lavoro di programmazione e di verifica 
iniziale, intermedia e finale, raccogliendo i 
documenti da loro prodotti nel corso 
dell’anno scolastico e le buone pratiche da 
essi sperimentate. Raccoglie e consegna in 
presidenza tutti i documenti prodotti dai 
docenti di sostegno completi in tutte le loro 
parti e dovutamente sottoscritti dagli 
interessati. Cura, nel rispetto della privacy 
e della riservatezza dei dati, la 
comunicazione di necessarie informazioni 
relative agli alunni diversamente abili a 
scuole di ordine diverso o all’interno 
dell’istituto, al fine di perseguire la 
continuità educativo-didattica. Favorisce i 
rapporti con gli Enti Locali e con il Gruppo 
di Inclusione Territoriale (GIT). Promuove le 
iniziative relative alla sensibilizzazione per 
l’integrazione/inclusione scolastica degli 
alunni, proposte dai vari gruppi di lavoro e 
dai Consigli di Classe. Relaziona e 
rendiconta al Dirigente Scolastico il lavoro 
svolto al termine del primo quadrimestre e 
dell’anno scolastico.

2
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Nucleo di Valutazione 
Interno

Il NIV: Promuove e monitora tutte le attività 
inerenti il Sistema Nazionale di Valutazione 
comprese le prove standardizzate 
predisposte dall’INVALSI, l’Autovalutazione 
d’Istituto, il Piano di Miglioramento (PdM) e 
il Rapporto dii Autovalutazione (RAV), 
individuando e perseguendo le priorità 
strategiche e i relativi obiettivi di 
miglioramento. Elabora progetti specifici 
per il miglioramento del servizio scolastico. 
Effettua una rendicontazione sociale 
riguardo a tutti i lavori svolti nel corso 
dell’anno scolastico.

18

Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione

Il GLI: Supporta il Collegio dei Docenti nella 
definizione e realizzazione del Piano per 
l'inclusione (PI) nonché i docenti contitolari 
e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. 
Provvede alla rendicontazione sociale di 
tutto il lavoro svolto nel corso dell’anno 
scolastico.

63

La Commissione orientamento: Sviluppa 
rapporti di confronto e collaborazioni con 
le scuole secondarie di primo grado, con 
università, con imprese, enti e agenzie e 
impegnate sul territorio per le attività di 
orientamento formativo, scolastico e 
professionale. Raccoglie i risultati a 
distanza. Promuove i percorsi di 
accoglienza per gli alunni delle classi prime. 
Organizza incontri orientativi per gli alunni 
della scuola secondaria di primo grado e 
con i responsabili delle università e delle 
imprese operanti sul territorio. Sensibilizza 
i genitori degli alunni in merito ai percorsi 
di orientamento, tenendo presenti i talenti 

Commissione 
orientamento

8
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e le inclinazione degli alunni. Monitora e 
valuta le azioni attivate e gli esiti registrati 
al termine del primo quadrimestre e a fine 
anno scolastico.

Commissione eventi

La Commissione eventi: Formula proposte, 
considerando gli eventi programmati. Cura 
l’organizzazione degli eventi nelle varie 
classi, nonché gli inviti alle varie autorità e 
a tutti i soggetti del territorio. Provvede alla 
disseminazione e alla socializzazione delle 
buone pratiche e di tutte le esperienze 
effettuate. Redige, secondo una turnazione 
dei componenti, un comunicato stampa per 
la pubblicizzazione dei singoli eventi.

5

La Commissione INVALSI: Cura le 
comunicazioni con l’INVALSI e aggiorna i 
docenti su tutte le informazioni relative al 
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). 
Aggiorna i dati sulla piattaforma. Esegue 
tutti gli adempimenti richiesti dall’INVALSI. 
Coadiuva il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione delle prove. Provvede 
alla distribuzione e alla consegna alle classi 
interessate delle schede alunni e dei 
fascicoli con le prove. Fornisce ai docenti 
informazioni utili per una corretta 
somministrazione. Carica le prove sulla 
piattaforma INVALSI. Corregge le prove. 
Analizza i dati restituiti dall’INVALSI, li 
confronta con quelli dell’anno scolastico 
precedente e con gli esiti registrati dai 
docenti. Monitora i risultati degli ultimi tre 
anni scolastici per individuare i punti di 
forza e di criticità in modo da attivare 
azioni correttive di miglioramento. 

Commissione INVALSI 7

112



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
RIGHI - NERVI

Predispone apposita relazione sui dati 
restituiti dall’INVALSI per una condivisione 
nei Consigli di Classe e nel Collegio de 
Docenti. Cura la pubblicazione del 
monitoraggio dei dati sul sito web.

Commissione esami

La Commissione esami: Provvede a tutti gli 
adempimenti per l’organizzazione e 
l’espletamento degli esami integrativi e di 
idoneità. Valuta la completezza degli atti 
presentati dai candidati allegati alla 
richiesta d’esame. Individua le discipline 
oggetto di esame integrativo e/o di 
idoneità. Provvede alla stesura del 
calendario degli esami.

3

La Commissione PCTO provvede al 
perfezionamento di tutte le operazioni 
legate all’organizzazione e alla 
calendarizzazione delle attività previste. 
Elabora, insieme al tutor esterno, il 
percorso formativo personalizzato e 
sottoscritto dalle parti coinvolte. Cura con i 
tutor scolastici tutta la documentazione 
relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento. Assiste, 
guida gli studenti nei percorsi e verifica il 
corretto svolgimento. Gestisce le relazioni 
con il contesto in cui si sviluppa 
l’esperienza dei PCTO. Monitora le attività e 
risolve le eventuali criticità, prestando una 
particolare attenzione al tema della 
prevenzione e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Registra i dati relativi alla 
valutazione e alla rendicontazione delle 
esperienze effettuate. Cura la certificazione 
delle competenze. Redige apposita 

Commissione PCTO 7
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relazione al Dirigente Scolastico relativa a 
tutti gli esiti registrati nel percorso 
didattico nonché eventuali azioni correttive 
da intraprendere in futuro per un 
miglioramento continuo.

Referente Progetto 
"Informazione e 
prevenzione della 
sicurezza"

Il Referente: Promuove la cultura della 
prevenzione dei rischi. Cura l’informazione 
e la formazione degli alunni e del personale 
scolastico. Provvede al controllo dell’igiene 
e della pulizia dei locali nei tre plessi 
scolastici. Supporta il Dirigente Scolastico 
nella predisposizione di tutti gli 
adempimenti in materia di sicurezza e nelle 
segnalazioni agli enti preposti.

3

Commissione 
elettorale

La Commissione elettorale: Acquisisce 
l'elenco generale degli elettori. Compila le 
liste elettorali. Verifica le liste e le 
candidature. Distribuisce il materiale 
necessario allo svolgimento delle elezioni. 
Predispone l'elenco completo degli aventi 
diritto al voto per ciascun seggio. Risolve 
eventuali controversie che possono 
insorgere durante le operazioni elettorali. 
Organizza e gestisce le operazioni di 
scrutinio. Raccoglie i dati elettorali parziali 
dei singoli seggi (se previsti) e predispone il 
riepilogo finale dei risultati. Assegna, sulla 
base dei risultati elettorali, i seggi alle liste 
e proclama gli eletti.

3

Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia: Provvede ad 
ottemperare a tutte le competenze previste 
dall'art. 5 dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti ed in particolare a valutare le 
impugnative avverso le sanzioni disciplinari 
irrogate in base al Regolamento di Istituto.

4
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Referente alunni 
adottati

L'insegnante referente, formato sulle 
tematiche adottive, nella fase di prima 
accoglienza precedente l'iscrizione porta a 
conoscenza della famiglia: i progetti inseriti 
nel POF; le eventuali esperienze e 
conoscenze pregresse nel campo 
dell’adozione; le risorse e gli strumenti 
disponibili volti a facilitare l’inserimento dei 
bambini e dei ragazzi adottati; raccoglie, 
inoltre, le informazioni utili ai fini del buon 
inserimento dei ragazzi a scuola. Offre alla 
famiglia: informazioni sul sostegno 
psicopedagogico (per le scuole dotate di 
apposito sportello); disponibilità a 
collaborare con altre risorse e servizi del 
territorio, se necessario. Collabora con gli 
insegnanti di riferimento del minore nelle 
fasi di accoglienza per: renderli partecipi 
delle specificità ed eventuali criticità; 
monitorare il percorso educativo/didattico 
in accordo con la famiglia e i docenti di 
riferimento; partecipare, se richiesto, agli 
incontri di rete con altri servizi sempre 
previo accordo della famiglia e dei docenti 
di riferimento.

1

Referente Bullismo
Il Referente bullismo ha il compito di 
coordinare le iniziative di prevenzione e 
contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

1

Il referente coordina la fase di accoglienza 
e d' inserimento degli alunni stranieri, 
accoglie e inserisce gli alunni stranieri di 
recente immigrazione nella classe 
attraverso la progettazione di percorsi di 
accoglienza di comune accordo con gli 
insegnanti di classe, secondo quanto 

Referente alunni 
stranieri

1
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stabilito dal Protocollo di Accoglienza.

Comitato per la 
valutazione dei 
docenti

Il Comitato per la valutazione dei docenti: 
Esprime il proprio parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. Individua i 
criteri per la valorizzazione dei docenti sulla 
base: a) della qualità dell'insegnamento e 
del contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli 
studenti; b) dei risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo di docenti in 
relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione 
didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche; c) delle responsabilità 
assunte nel coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del personale 
Esercita altresì le competenze per la 
riabilitazione del personale docente. • 
Valuta il servizio di cui all'articolo n. 448 del 
D.lgs. n. 297/1994 su richiesta 
dell'interessato.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 

Il primo biennio è rivolto prevalentemente 
all’acquisizione di competenze inerenti le 
convenzioni e la terminologia tecnica, 
finalizzate alla interpretazione del 

3
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D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

linguaggio della disciplina, nonché all’uso 
degli strumenti e dei metodi proiettivi 
fondamentali, necessari alla comprensione 
della struttura geometrica della forma, 
della sua costruzione e rappresentazione. 
Durante il secondo biennio si amplia la 
conoscenza e l’uso dei metodi proiettivi del 
disegno tecnico orientandolo verso lo 
studio e la rappresentazione 
dell’architettura e del contesto ambientale, 
nonché dell’elaborazione progettuale della 
forma architettonica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

Il primo biennio è rivolto prevalentemente 
all’acquisizione delle competenze nell’uso 
dei materiali, delle tecniche e degli 
strumenti utilizzati nella produzione grafica 
e pittorica, all’uso appropriato della 
terminologia tecnica essenziale e 
soprattutto alla comprensione e 
all’applicazione dei principi che regolano la 
costruzione della forma attraverso il 
disegno e il colore. Durante il secondo 
biennio si amplia la conoscenza e l’uso delle 
tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e 
dei materiali tradizionali e contemporanei; 
si approfondiscono le procedure relative 
alla progettazione e all’elaborazione della 
forma pittorica - individuando il concetto, 
gli elementi espressivi e comunicativi, la 

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

3
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funzione - attraverso l’analisi e la gestione 
dello spazio compositivo, del disegno, della 
materia pittorica, del colore e della luce.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

I docenti organizzano l' attività in modo tale 
da mettere in grado gli studenti di acquisire 
le linee di sviluppo del patrimonio 
letterario - artistico italiano e straniero 
nonché di utilizzare gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare, attraverso 
la lettura e l’interpretazione dei testi, le 
opere più significative della tradizione 
culturale del nostro Paese e di altri popoli.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

16

L'attività nel primo biennio è rivolta 
prevalentemente alla conoscenza e l'uso 
dei materiali, degli strumenti utilizzati nella 
produzione plastica-scultorea, all'uso della 
terminologia tecnica essenziale nonché alla 
comprensione e all'applicazione dei principi 
che regolano la costruzione della forma 
attraverso il volume. Durante il secondo 
biennio si amplia la conoscenza e l'uso 
delle tavole delle tecnologie, degli 

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

2
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strumenti e dei materiali tradizionali e 
contemporanei. Sono approfondite le 
procedure riguardanti la progettazione e 
l'elaborazione della forma scultorea.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A015 - DISCIPLINE 
SANITARIE

I docenti programmano la loro attività in 
modo che gli alunni sappiano acquisire 
conoscenze sulla salute e i comuni fattori di 
rischio quali veicolo di malattia; sappiano, 
inoltre, predisporre, scegliere e utilizzare la 
strumentazione specifica di laboratorio ed 
analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche con particolare 
attnzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

L’insegnamento è sviluppato e pianificato 
in stretta integrazione con le discipline 
afferenti l’anatomia dentale e concorre a 
far acquisire allo studente abilità nella 
riproduzione del dente mediante tecniche 
di modellazione. La didattica attiva e 
laboratoriale, anche con l’ausilio di mezzi 
multimediali e l’analisi di casi pratici, 
permette allo studente di affrontare 
semplici situazioni reali, riferite a contesti 
professionali.
Impiegato in attività di:  

A016 - DISEGNO 
ARTISTICO E 
MODELLAZIONE 
ODONTOTECNICA

1

119



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
RIGHI - NERVI

Insegnamento•

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Il docente programma l'attività in modo 
che lo studente possa riconoscere 
nell'evoluzione dei processi produttivi le 
componenti scientifiche, economiche, 
tecnologiche ed artistiche che li hanno 
determinati nel corso della storia e 
utilizzare le tecnologie specifiche del 
settore e sapersi orientare nella normativa 
di riferimento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

I docenti programmano la loro attività in 
modo che lo studente sia consapevole del 
significato della riflessione filosofica come 
modalità specifica e fondamentale della 
ragione umana che, in epoche diverse e in 
diverse tradizioni culturali, ripropone 
costantemente la domanda sulla 
conoscenza, sull'esistenza dell'uomo e sul 
senso dell'essere e dell'esistere. Grazie alla 
conoscenza degli autori e dei problemi 
filosofici fondamentali lo studente sviluppa 
la riflessione personale, di giudizio critico, 
l'attitudine all'approfondimento e alla 
discussione razionale e la capacità di 
argomentare una tesi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

I docenti programmano la loro l'attività in 
modo che l'alunno possa conseguire 

A020 - FISICA 1
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risultati di apprendimento che lo mettono 
in grado di utilizzare i concetti e i modelli 
sperimentali per investigare i fenomeni 
sociali e naturali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

I docenti programmano la loro attività con 
gli alunni in modo da integrare le 
conoscenze linguistiche già possedute 
utilizzando le reti di strumento 
informatiche nelle attività di studio; Per il 
triennio l'attività è basata sull'utilizzo dei 
linguaggi settoriali previsti dai percorsi di 
studio in maniera che gli alunni possano 
interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e lavoro. L'attività prevede il 
Potenziamento per la preparazione alle 
prove INVALSI nelle classi 5^, con 
esercitazioni svolte nei Laboratori 
Informatici (l'attività è suddivisa tra 
Reading Comprehension e Listening 
Comprehension).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

6

I docenti programmano la loro attività con 
gli alunni in maniera che i ragazzi possano 
acquisire gli strumenti matematici 
necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche per poter operare nel 
campo delle scienze applicate. L' attività 
realizzata prevede anche ore di 
Potenziamento svolte nei laboratori 

A026 - MATEMATICA 5
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informatici dove i ragazzi si esercitano sulle 
prove INVALSI degli anni precedenti sotto la 
guida del docente che lavora con loro 
richiamando i riferimenti teorici necessari. 
Nella classe 5^ gli alunni con cadenza 
media settimanale si esercitano allo stesso 
modo sulle prove esempio CBT fornite dall' 
INVALSI .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

I docenti programmano l'attività in modo 
tale che lo studente possa approfondire i 
procedimenti caratteristici del pensiero 
matematico, conoscere le metodologie 
elementari per la costruzione di modelli 
matematici, utilizzare strumenti informatici 
di rappresentazione geometrica e di calcolo 
e approfondire i concetti fondamentali 
della fisica acquisendo consapevolezza del 
valore culturale della disciplina.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

I due docenti sono titolari sul sostegno.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
2

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 

I docenti programmano la loro attività in 
modo che gli alunni possano utilizzare i 

2
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CHIMICHE concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali. Il docente organizza il 
percorso d'insegnamento-apprendimento 
col decisivo supporto dell'attività 
laboratoriale. La programmazione delle 
attività mira alla crescita culturale e civile 
degli studenti. In particolare per la chimica , 
gli studenti nel liceo, osservano e 
descrivono fenomeni e reazioni semplici 
con riferimento anche a esempi tratti dalla 
vita quotidiana.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

I docenti programmano la loro attività in 
modo che gli alunni possano selezionare e 
gestire i processi di produzione in rapporto 
ai materiali e alle tecnologie specifiche, 
innovare e valorizzare sotto il profilo 
creativo e tecnico le produzioni tradizionali 
del territorio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

I docenti programmano la loro attività in 
modo che gli alunni sappiano 
comprendere, interpretare ed analizzare 
schemi di impianti e apparati elettrici ed 
elettronici; Applicare le disposizioni 
normative e legislative nazionali e 
comunitarie nel campo della sicurezza e 
della salute;Individuare i pericoli e valutare 

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

3
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i rischi negli ambienti di vita e lavoro; 
Descrivere la struttura e l'organizzazione 
funzionale di dispositivi e impianti oggetto 
di interventi manutentivi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

I docenti programmano la loro attività in 
modo da utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. La didattica 
laboratoriale utilizza la metodologia del 
problem-solving e mira ad approfondire, 
integrare e sistematizzare le conoscenze 
già in possesso degli studenti dalle 
esperienze della scuola secondaria di primo 
grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

I docenti programmano la loro attività in 
modo che gli alunni sappiano 
comprendere, interpretare ed analizzare 
schemi di impianti e apparati meccanici; 
Applicare le disposizioni normative e 
legislative nazionali e comunitarie nel 
campo della sicurezza e della salute; 
Individuare i pericoli e valutare i rischi negli 
ambienti di vita e lavoro; Descrivere la 
struttura e l'organizzazione funzionale di 
dispositivi e impianti oggetto di interventi 
manutentivi.
Impiegato in attività di:  

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

1

124



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
RIGHI - NERVI

Insegnamento•

A044 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

I docenti programmano la loro attività in 
modo che gli alunni sappiano conoscere la 
filatura, la tessitura e le nobilitazioni. 
Distinguere i criteri di base dalla 
progettazione del capo al piazzamento, 
compresi i processi di confezione, 
etichettatura e certificazioni dei prodotti 
tessili. Conoscere, inoltre, le innovazioni e 
la qualità di processo e di prodotto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

I docenti programmano la loro attività in 
modo che gli alunni possano riconoscere e 
applicare i principi dell'organizzazione della 
gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi assicurando i livelli di qualità 
richiesti. Padroneggiare tecniche di 
lavorazione e strumenti gestionali 
nell'elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti 
artigianali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

I docenti programmano la loro attività in 
modo che gli alunni possano agire in base 
ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali; 
analizzare i problemi scientifici, etici, 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

9
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giuridici e sociali connessi agli strumenti 
culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di 
studio. L'attività didattica delle discipline 
giuridiche ed economiche è realizzata 
anche mediante ore di potenziamento. Una 
parte di esse sono utilizzate in attività per 
l'organizzazione, le altre sono destinate alla 
realizzazione dei vari progetti inseriti nel 
PTOF (percorsi sulla Legalità, 
Cyberbullismo, il Sè e gli altri, e 
Cittadinanza e Costituzione per la classe 
5^).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

Al termine del percorso del liceo artistico lo 
studente conosce i concetti e i metodi 
elementari della matematica, sia interni 
alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti 
per la descrizione e la previsione di semplici 
fenomeni, in particolare del mondo fisico. 
Al termine del percorso didattico lo 
studente approfondisce i procedimenti 
caratteristici del pensiero matematico, 
conosce le metodologie elementari per la 
costruzione modelli matematici 
rappresentazione geometrica e di calcolo. 
Nel liceo artistico un'attenzione particolare 
è posta a tutti quei concetti e quelle 
tecniche matematiche che hanno 
particolare rilevanza nelle arti grafiche, 

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

2
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pittoriche e architettoniche e che 
attengono in particolare alla geometria 
analitica, descrittiva e proiettiva. Lo 
studente sa affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli strumenti 
matematici adeguati al suo percorso 
didattico; ha consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale, dove 
l'esperimento è inteso come interrogazione 
ragionata dei fenomeni naturali, analisi 
critica dei dati e dell'affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

Tale insegnamento mira ai seguenti 
traguardi formativi: la coscienza della 
corporeità; l'ordinato dinamismo psico-
motorio nel quadro del pieno sviluppo della 
personalità anche in riferimento al 
progetto futuro di vita; la valorizzazione di 
un ambito privilegiato di esperienze 
formative di vita di gruppo e di 
partecipazione sociale. Al termine del 
percorso formativo, quindi, lo studente 
matura una coscienza della propria 
corporeità intesa come conoscenza, 
padronanza, accettazione e rispetto del 
proprio corpo; matura un atteggiamento 
positivo verso uno stile di vita sano e attivo 
coerentemente con l'età evolutiva, sia in 
considerazione dei comportamenti 
alimentari sia della gestione dei tempi di 

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

4
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veglia/sonno; acquisisce una buona 
preparazione motoria e consolida i valori 
sociali dello sport e della vita attiva. 
Quattro docenti di cui uno di sostegno 
impegnato per 9 ore settimanali in attività 
di organizzazione e coordinamento e 9 ore 
settimanali in attività di insegnamento 
(sostegno).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

I docenti programmano la loro attività in 
modo che gli alunni possano utilizzare i 
concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali. Il docente organizza il 
percorso d'insegnamento-apprendimento 
col decisivo supporto dell'attività 
laboratoriale. La programmazione delle 
attività mira alla crescita culturale e civile 
degli studenti sviluppando tematiche 
inerenti l'educazione alla salute, sicurezza e 
l'educazione ambientale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

I docenti programmano la loro attività in 
modo che gli alunni al termine del percorso 
liceale abbiano una chiara comprensione 
del rapporto tra le opere d'arte e la 
situazione storica in cui sono state 
prodotte, quindi dei molteplici legami con 

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

1
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la letteratura, il pensiero filosofico e 
scientifico, la politica, la religione. 
Attraverso la lettura delle opere pittoriche, 
scultoree, architettoniche acquisiscono 
confidenza con i linguaggi specifici delle 
diverse espressioni artistiche, con 
particolare riferimento alle principali linee 
di sviluppo dell'arte moderna e 
contemporanea e sono capaci di coglierne 
e apprezzarne i valori estetici.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

B006 - LABORATORIO 
DI ODONTOTECNICA

I docenti programmano la loro attività in 
modo che gli alunni sappiano individuare i 
problemi attinenti al proprio ambito di 
competenza ed impegnarsi nella loro 
soluzione collaborando efficacemente con 
gli altri; utilizzare strategie orientate al 
risultato, al lavoro per obiettivi e alla 
necessità di assumere responsabilità nel 
rispetto dell'etica e della deontologia 
professionale; svolgere la propria attività 
operando in équipe e integrando le proprie 
competenze con le altre figure 
professionali, al fine di erogare un servizio 
di qualità;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

I docenti programmano la loro attività in 
modo che gli alunni sappiano realizzare 
ausili ottici su prescrizione del medico e nel 
rispetto della normativa vigente; utilizzare 
macchine computerizzate per sagomare le 

B007 - LABORATORIO 
DI OTTICA

2
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lenti e assemblarle nelle montature in 
conformità con la prescrizione medica; 
aggiornare le proprie competenze 
relativamente alle innovazioni scientifiche 
e tecnologiche, nel rispetto della vigente 
normativa; redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Il laboratorio è svolto in compresenza con il 
docente di Chimica nel biennio e con i 
docenti di Scienze dei materiali dentali del 
settore odontotecnico. La compresenza 
non comporta la formulazione di specifiche 
UDA ma assume la valenza di consentire 
una visione più pratica di quanto 
presentato dal docente tecnico ampliando 
il raggiungimento di obiettivi prefissati in 
termini di competenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Il laboratorio tecnologico elettrico ed 
elettronico si pone l'obiettivo di conseguire 
competenze relativamente alla 
progettazione, implementazione e 
manutenzione di apparati elettrici ed 
elettronici.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

3

130



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
RIGHI - NERVI

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Il laboratorio tecnologico di meccanica si 
pone l'obiettivo di conseguire competenze 
relativamente alla progettazione, 
implementazione e manutenzione di 
apparati meccanici.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B018 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

I docenti programmano la loro attività in 
modo che gli alunni sappiano selezionare 
tessuti, materiale di sostegno e accessori 
per la realizzazione di prodotti. Utilizzare la 
moderazione e le regole dello sviluppo 
taglie. Realizzare prototipi e manufatti di 
campionatura. Scegliere i processi di 
lavorazione coerenti con le ipotesi 
progettuali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA: Sovrintende, con autonomia operativa ai servizi 
generali amministrativo-contabili, svolge funzioni di 
coordinamento e verifica i risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti al personale ATA, 
posto alle sue dirette dipendenze. Predispone in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico il Programma 
Annuale e il Conto Consuntivo. Vigila sull’osservanza da 
parte del personale ATA di tutte le disposizioni in materia di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sui dispositivi di 
protezione individuali e collettivi messi a loro disposizione. 
Redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti. 
Predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione. Elabora il prospetto recante l’indicazione 
di utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Predispone la 
relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli 
impegni assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla 
verifica del programma annuale. Firma gli ordini contabili 
(reversali e mandati) congiuntamente al Dirigente. 
Provvede alla liquidazione delle spese. Gestisce del fondo 
per le minute spese. Cura l’inventario. Effettua il passaggio 
di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore 
con la redazione di apposito verbale. Cura l’istruttoria per la 
ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 
anni per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei 
beni. Affida la custodia del materiale didattico, tecnico e 
scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai 
rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e 
sottoscritti dal Direttore e dal docente. Sigla i documenti 
contabili e a fine esercizio attesta il numero delle pagine di 
cui i documenti sono composti. Cura e tiene i verbali dei 
revisori dei conti.

Registro online E' elaborato dai docenti e ne 
prendono visione il Dirigente Scolastico, le 
famiglie e gli assistenti amministrativi preposti 
all'area didattica. 
Pagelle on line Sono redatte dai docenti e ne 
prendono visione il Dirigente Scolastico, le 
famiglie egli assistenti amministrativi preposti 
all'area didattica. 
Modulistica da sito scolastico Sul sito della scuola 
è presente tutta la modulistica per le varie 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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richieste di congedi, ferie e permessi, nonché 
format per la programmazione didattico -
educativa, per i piani didattici personalizzati e 
individualizzati. 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RICERCA DIDATTICA E REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ORIENTAMENTO/PCTO IN 
AMBITO GIURIDICO-ECONOMICO-SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo di rete ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla 
progettazione di percorsi didattici e di orientamento, alla formazione del proprio 
personale per lo sviluppo delle competenze professionali e al miglioramento della 
qualità dei servizi erogati. L'accordo è stato sottoscritto il 10/05/2017 e ha durata 
triennale. 
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 COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO FORMATIVO E PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE MISURE DI SISTEMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo istituisce la Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale 
e ne regola il relativo funzionamento. L'accordo decorre dall'anno scolastico 
2018/2019 e ha durata triennale. 

 I TESORI NASCOSTI DELLA CAMPANIA-RETE DEI LICEI ARTISTICI DELLA CAMPANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La Rete dei Licei Artistici della Campania nasce del 2016 in seguito alla creazione della Rete 
Nazionale, è stata creata nel 2015 con lo scopo di: creare una struttura stabile di collegamento 
tra i Licei Artistici Italiani, i Ministero, le Regioni e gli Enti Locali; promuovere la costituzione di 
reti regionali o interregionali; adeguare la qualità dell'offerta formativa delle scuole; favorire 
gli scambi di esperienze didattiche, artistiche e professionali; promuovere progetti e 
condividere esperienze nell'ambito dei percorsi per l'acquisizione di competenze trasversali e 
per l'orientamento.L'anno successivo nasce la Rete dei Licei Artistici della Campania, con lo 
scopo di favorire gli scambi di esperienze didattiche e professionali.Uno dei progetti che 
coinvolge la rete è quello de “I Tesori Nascosti della Campania”, un'attività che ha l'obiettivo di 
valorizzare i beni artistici e culturali presenti nella nostra regione attraverso l'utilizzo di video, 
immagini e dati.Tra gli obiettivi prefissati vi è la pubblicazione come Open Data dei dati 
raccolti, con un sito di presentazione globale e tecniche di interfaccia basata su 
geolocalizzazione delle risorse su mappa, utilizzando il sito del Progetto Hetor per la raccolta e 
la disseminazione dei dati, e un sito di presentazione specifico del progetto.Il progetto 
intende far conoscere e promuovere alcuni dei più interessanti beni artistici e culturali 
presenti nelle diverse province campane poco conosciuti al grande pubblico, valorizzando, al 
tempo stesso, la specifica formazione dei Licei Artistici.L’azione prevede il pieno ed attivo 
coinvolgimento di docenti e studenti, percorsi formativi innovativi ed interdisciplinari, 
produzione di materiali anche interattivi, che saranno messi a disposizione di tutte le scuole, 
nonché degli Enti/Istituzioni/Associazioni/Fondazioni in partnership.La vision dell’attività 
richiede il pieno coinvolgimento anche degli Enti Turistici e la diffusione, a ampio raggio, delle 
opere multimediali che ciascun Istituto Scolastico coinvolto produrrà al termine dell’attività. E’ 
prevista, infatti, la produzione di un video – promo turistico del Bene Culturale oggetto di 
studio.Il percorso intende stimolare le seguenti linee di attività:

a) Promuovere la conoscenza del Patrimonio Artistico nel suo contesto storico e culturale, per 
coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna, anche attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie;

b) Incentivare il sistema scolastico alla fruizione dei beni e delle attività culturali; 
c) Favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti e dei cittadini;

d) Valorizzare una didattica fondata sulla ricerca-azione, sulla metodologia della progettazione 
partecipata, sull’utilizzo di diversi linguaggi espressivi ed artistici, anche multimediali;

e) Sviluppare le conoscenze e le abilità atte a maturare le competenze necessarie per dare 
espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti;
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f) Valorizzare l’azione formativa dei nuovi Licei Artistici e delle Arti in generale, intese come 
strumenti per la formazione della persona, nelle sue dimensioni socio-cognitive, relazionali e 
affettive;

g) Promuovere azioni formative di educazione alla condivisione, alla cooperazione, alla 
socializzazione, alla comunicazione, alla creatività, al riconoscimento dei talenti individuali e 
collettivi, alla cittadinanza attiva, al rispetto dei Beni storico-artistici e del Patrimonio 
Ambientale;

h) Sostenere la realizzazione dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro, come previsti dall’art. 4 
della Legge 107/2105;

i) Promuovere azioni di collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, 
Conservatori, Accademie, Licei Coreutici e Musicali, finalizzate:

– alla più ampia conoscenza e comprensione dei maggiori fenomeni riguardanti la cultura 
della tutela e del rispetto del Paesaggio;

– alla condivisione dei percorsi formativi attivati dalle singole scuole partecipanti al progetto;

– alla diffusione, anche attraverso i siti ufficiali, dei lavori multimediali (video e spot) prodotti 
dalle scuole, ai fini della più ampia promozione dei Beni Culturali oggetto di studio;

l) Programmare una giornata dedicata alla contemporanea presentazione dei Beni Culturali 
oggetto di studio, a cura dei docenti e degli studenti dei Licei Artistici campani, d’intesa con gli 
Enti/Istituzioni/Associazioni/Fondazioni ecc. in rete, con il coinvolgimento delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado del territorio;

m) Innescare un processo virtuoso di diffusione delle produzioni multimediali, a sostegno dei 
processi socio-culturali, turistici ed economici del territorio.

Il progetto prevede, come evento di chiusura, la realizzazione della “Giornata dei Tesori 
Nascosti”: le produzioni multimediali e artistiche realizzate dalle scuole, nonché le 
performance teatrali/artistiche/musicali, saranno presentate, presso i siti oggetto di studi, in 
un’unica giornata. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA SICUREZZA NELL’AMBIENTE DI LAVORO

Obiettivo: salvaguardare la sicurezza a scuola Destinatari: docenti, personale ATA, alunni
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Corso di formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIMO SOCCORSO

Obiettivo: Fornire strumenti e conoscenze per la gestione di un primo soccorso Destinatari: 
docenti, personale ATA, alunni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Corso di formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI NELLA DIDATTICA ( LIM,…)

Obiettivo:Migliorare la didattica attraverso l’uso consapevole di strumenti digitali Destinatari: 
docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Corso di formazione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTARE E PROGETTARE PER COMPETENZE.

Obiettivo: Sviluppare competenze per progettare percorsi di apprendimento incentrati sulla 
valutazione e certificazione delle competenze Destinatari: docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Corso di formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PERCORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN AMBITO DISCIPLINARE (APPROCCI 
DIDATTICI INNOVATIVI, METODOLOGIE LABORATORIALI,…)

Obiettivo: favorire il successo formativo di tutti gli allievi destinatari : docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Corso di formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ATTIVITÀ DI AUTOAGGIORNAMENTO FUNZIONALI ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLE 
NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI

Obiettivo: Migliorare la qualità dell’insegnamento Destinatari : docenti
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Corso di formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SU PERCORSI DIDATTICI E METODOLOGICI INERENTI ALUNNI IN 
SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ O DIVERSAMENTE ABILI

Obiettivo: Favorire l'inclusione Destinatari: docenti, ATA e alunni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale dell'Istituto

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA SICUREZZA NELL’AMBIENTE DI LAVORO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale dell'Istituto

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PERSONALE ATA SU COMPETENZE INFORMATICHE AVANZATE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Obiettivo : processo di dematerializzazione e 
digitalizzazione per assistenti amministrativi

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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