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1. PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto  Tecnico Economico e 
Tecnologico “Vittorio Emanuele III” di Lucera, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo presentato al Collegio nella seduta del 21 dicembre 2015 –prot. n. 3975 

del 22 dicembre 2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 19 gennaio 

2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 19 gennaio 2016; 

- il piano triennale è stato rivisto alla luce dei risultati raggiunti durante l’anno scolastico 

2015/16 al fine di attualizzare la programmazione  

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sull’albo online dell’istituto. 
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2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “V. Emanuele III” di Lucera e' stato istituito con R.D. del 
16.10.1924 e come tale è una importante istituzione storica della città.   
La cultura e la storia hanno, in Lucera e nel territorio circostante, un polo di grande attrazione, con 
ricchezze di tipo storico, archeologico, naturalistico, ma il turismo risulta ancora poco valorizzato e 
non riesce quindi ad essere un settore trainante per l’economia locale. In questo contesto compito 
della Scuola è quello di preparare ed 
aiutare i giovani ad inserirsi nella società 
e nel mondo del lavoro, e l’ Istituto “V. 
Emanuele III” ormai da anni opera in 
questa direzione, attivando tutte quelle 
iniziative ritenute utili all’ assolvimento 
di questa funzione.  
Attualmente gli studenti iscritti sono 
circa 600, di cui circa il 25% provenienti 
dai paesi dei Monti dauni  e 85 
frequentanti i corsi serali (3 classi in 
totale). Complessivamente il numero 
delle classi è di 31. Il corpo docenti è formato da 79 insegnanti, mentre il personale non docente si 
compone di 24 unità. 
Si sono succeduti, nel tempo, quattordici capi d’Istituto. Dall’ a.s. 2015-16 tale funzione è ricoperta 
dal Dirigente Scolastico Pasquale Trivisonne.  
L’Istituto è costituito da due corpi di fabbrica comunicanti tra loro, in cui sono ubicate le aule, i 
laboratori, la sala video, la Biblioteca, l’Aula Magna, gli Uffici della Presidenza e quelli 
Amministrativi. La palestra, dotata di attrezzature polivalenti, viene utilizzata non solo per lo 
svolgimento delle lezioni di educazione fisica, ma anche per iniziative sportive extra‐scolastiche, 
essendo  la struttura sportiva coperta più grande di Lucera.  All’interno del recinto che lo 
circoscrive dispone di ampi spazi utilizzati per manifestazioni di tipo culturale e sportivo.  
La biblioteca, ubicata al primo piano dell’edificio, è dotata di 9000 volumi circa e viene arricchita ed 
aggiornata ogni anno. Comprende anche alcuni dischi a 78 giri, di valore storico, risalenti al periodo 

tra la prima e la seconda guerra 
mondiale. L’Istituto è stato scuola‐polo 
del progetto per la promozione delle 
biblioteche scolastiche di Lucera.  
inoltre è Test‐Center dell’AICA e 
organizza quindi corsi di preparazione 
volti a conseguire la patente europea 
ECDL.  
Da quest’anno scolastico 2016/2017, 
l’ITET “V. Emanuele III” è anche  Polo 
formativo – rete d’ambito 14 Fg2 .   
I Dirigenti scolastici  dell’ambito hanno 
designato il  nostro istituto come 

scuola capofila per organizzare e progettare le  attività formative del personale (Docente, ATA, 
Dirigente scolastico) delle 32 scuole dei 14 comuni che costituiscono l’ambito. 
Riferimenti normativi:  nota MIUR prot.n.2915 del 15/9/2016.  Legge 107/2015 (commi da 70 a 
72).  Partecipa inoltre con altre istituzioni scolastiche del territorio alle reti formative Lewin e 
European -NET  
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2.1 I Nostri servizi 
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3. FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA  (MISSION) 

3.1 Finalità della LEGGE 107/2015  
Il PTOF elaborato è il risultato di scelte conseguenti alle previsioni della legge n. 107 del 2015, le cui 
finalità sono: 

- innalzare i livelli di istruzione e competenze; 
- contrastare le disuguaglianze socio-culturali; 
- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
- realizzare una scuola aperta quale laboratorio di ricerca permanente, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 
- garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo; 
- dare piena attuazione all’autonomia scolastica attraverso la previsione di forme di 

flessibilità dell’attivit{ didattica in senso lato che coinvolgano gli organi collegiali; 
- valorizzare le professionalità operanti nella scuola; 
- interagire con le famiglie, il territorio e le istituzioni. 

3.2 Mission 
Coerentemente con le finalità istituzionali e gli obiettivi didattici ed educativi definiti dalle 
normative vigenti, l’ITET “V. Emanuele III, utilizzando realisticamente gli spazi concessi 
dall’autonomia scolastica, tende prioritariamente al 
· al soddisfacimento delle attese, implicite ed esplicite, della propria utenza (studenti, 
famiglie e altre parti interessate) 
· al miglioramento progressivo e continuo attraverso l’autovalutazione 
· all’inclusivit{ e all’attenzione per i bisogni educativi speciali (BES) 
Nell’Istituto si cerca di creare un clima interno di coinvolgimento e collaborazione, che 
valorizzi le risorse umane e le capacità professionali di tutti gli operatori scolastici , sia docenti che 
ausiliari, tecnici ed amministrativi. 
Tutte le scelte significative del Piano dell’Offerta Formativa sono comunicate e documentate 
agli studenti, alle loro famiglie, a tutto il personale e anche alle parti interessate esterne, 
soprattutto in vista dell’azione di orientamento. 
Per quanto attiene alla didattica 
L’ITET "V. Emanuele III" opera nel rispetto e per l'attuazione dei seguenti principi: 
a) scuola come "comunità educativa" dove studenti, docenti, genitori sono corresponsabili di 
un progetto formativo condiviso e unitario e interagiscono positivamente, valorizzando il 
dialogo come strumento di comprensione e di costruttivi rapporti didattico-educativi e 
interpersonali; 
b) condivisione delle decisioni fondamentali, mantenendo la coerenza tra le scelte contenute 
nel POF e la programmazione didattico-educativa ai vari livelli (dipartimento, C. di classe, 
singolo docente); 
c) libertà di insegnamento intesa come responsabilità personale di individuare metodologie, 
risorse, percorsi per il raggiungimento del miglior esito formativo, nel rispetto delle scelte 
collegiali; 
d) diritto dello studente all'apprendimento, alla continuità della formazione, ad una prestazione 
didattica di qualità; 
e) attenzione all'"innovazione" e alla qualità del servizio scolastico, da attuare anche attraverso 
l'accoglienza, il sostegno-recupero, l'orientamento, l'integrazione, la prevenzione del 
disagio; 
f) chiarezza, completezza, leggibilità delle scelte didattico-educative e della valutazione dello 
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studente; 
g) apertura al territorio e alla collaborazione inter-istituzionale; mantenimento di un costante 
rapporto con il mondo del lavoro e delle professioni, valorizzando le esperienze di stage e di 
incontro. 
h) ricerca di una sempre più chiara identità dell'Istituto; utilizzazione degli spazi concessi 
dall’Autonomia scolastica per adeguare il curricolo dei vari indirizzi alle nuove esigenze 
formative emergenti e ai bisogni del territorio. 
In campo organizzativo e gestionale si tende a: 
a) Creare un rapporto fiduciario con i fornitori di servizi, attrezzature e materiali, basato sul 
rispetto dei requisiti e standard qualitativi fissati. 
b) Favorire la comunicazione e l’accesso ai documenti e agli atti amministrativi da parte del 
personale e degli utenti, utilizzando al massimo gli strumenti informatici. Curare la 
"documentazione" delle attivit{ dell’Istituto. 
c) Adottare gradualmente l’organizzazione per processi. 
d) Mantenere alto lo standard degli ambienti scolastici (sicurezza, confort, pulizia, arredo ecc.). 
e) Migliorare la dotazione, l’utilizzo e la gestione delle risorse strutturali e strumentali 
dell’Istituto. 
 
 
 
 

4. OFFERTA FORMATIVA 
 
 

      4.1 Gli indirizzi di studio 
 
L’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “V. Emanuele III” di Lucera eroga formazione nei seguenti 
cinque indirizzi di studi:  
1. SETTORE ECONOMICO  
‐ Amministrazione, finanza e Marketing  
‐ Sistemi Informativi Aziendali( articolazione presente dal 3° anno )  
‐ Turismo  

2. SETTORE TECNOLOGICO  

-Costruzioni, Ambiente e Territorio 
-Grafica e Comunicazione 
3. CORSO SERALE Ind. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  
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AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale.  
 
 

QUADRO ORARIO 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING. INDIRIZZO GENERALE. 

Discipline 1 biennio 2 biennio 5 anno 

 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate -Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2  

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica    3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 
 
Sbocchi professionali 

 impiego presso: istituti di credito, uffici finanziari della Pubblica Amministrazione, aziende 
private, studi professionali; 

 avvio di forme di lavoro autonomo come consulente del lavoro, promotore finanziario, 
agente di commercio, agente di assicurazione 

 proseguimento degli studi universitari in qualunque ambito, con particolare 
predisposizione per i settori  giuridico ed economico. 
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SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi. Tali attivit{ sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

 
QUADRO ORARIO 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Discipline 1 biennio 2 biennio 5 anno 

 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3   

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biol.) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 4 5 5 

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Diritto   3 3 2 

Economia politica    3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 

 
Sbocchi professionali 
Oltre alle possibilità di impiego previste per i diplomati nel settore Amministrazione, finanza e 
Marketing, le conoscenze informatiche aggiuntive consentono al diplomato in Sistemi informativi 
aziendali di svolgere attività come  

 analista programmatore, venditore software e hardware, tecnico per l’assistenza software e 
hardware  

 proseguimento degli studi universitari con particolare riferimento al settore informatico, 
ingegneristico e matematico  
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TURISMO 
 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore 
turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella 
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
turistica inserita nel contesto internazionale. 
 

QUADRO ORARIO 
INDIRIZZO TURISMO 

Discipline 1 biennio 2 biennio 5 anno 

 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria (Tedesco) 3 3 3 3 3 

Terza lingua comunitaria (Francese)   3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biolog.) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3 2 2 2 

Informatica 2 2    

Discipline turistico-aziendali 2 2 4 4 4 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 
 
 
Sbocchi professionali 

 impiego presso enti pubblici del turismo, agenzie di viaggio, agenzie di turismo, aziende di 
trasporto, strutture ricettive 

 avvio di forme di lavoro autonomo come agenzie di viaggio, attività di animazione, 
organizzazione di eventi, guide turistiche  

 proseguimento negli studi universitari in qualunque settore, con particolare riferimento ai 
settori economico, linguistico, beni culturali 
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COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Il diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha competenze nel campo dei 
materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego 
degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il 
calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e 
nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; possiede competenze grafiche e progettuali in campo 
edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; ha 
competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 
diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali oltre che nell’amministrazione di 
immobili. 
 

QUADRO ORARIO 
INDIRIZZO COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO 

Discipline 1 biennio 2 biennio 5 anno 

 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biolog.) 2 2    

Geografia 1     

Scienze integrate (Fisica) 3 3    

Scienze integrate (Chimica) 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Tecnologie e tecniche di rappresentaz.grafiche 3 3    

Scienze e tecnologie applicate  3    

Gestione cantiere   2 2 2 

Progettazione, costruzione e impianti   7 6 7 

Geopedologia   3 4 4 

Topografia   4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 33 32 32 32 32 
 
Sbocchi professionali 
 

 Impiego presso pubbliche amministrazioni, aziende edili e di costruzione; aziende del 
settore energetico, studi professionali ; 

 svolgimento della libera professione da geometra; 
 proseguimento degli studi in qualunque settore universitario, con particolare riferimento 

alle facoltà ingegneristiche; 
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GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 
Il diplomato in Grafica e comunicazioni ha competenze specifiche nel campo della comunicazione 
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla. Tali 
competenze sono supportate da un’area culturale comune che fornisce ulteriori possibilit{ di capire 
la complessità del sociale, di attivare conoscenze tecniche e critiche, nonché una piena disponibilità 
al cambiamento, che i tempi continuamente richiedono. Il diplomato in grafica e comunicazione 
interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della 
stampa e di servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di 
lavorazione dei prodotti. 

QUADRO ORARIO 
 INDIRIZZO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

  Discipline 1 biennio 2 biennio 5 anno 
 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Complementi di matematica   1 1  
Diritto ed economia 2 2    
Scienze integrate -Scienze della Terra e Biologia 2 2    
Scienze integrate (Fisica)* 3  3     
Scienze integrate (Chimica)* 3 3     
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica* 

3 3     

Tecnologie informatiche* 3      
Scienze e tecnologie  applicate  3    
Teoria della comunicazione   2 3  
Progettazione multimediale   4 3 4 
Tecnologie dei processi di produzione    4 4 3 
Organizzazione e gestione dei processi 
produttivi 

    4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Laboratori tecnici   6 6 6 
Compresenza con insegnante tecnico-pratico 8 17 10 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 
 
 
Sbocchi professionali 

 Studi o agenzie di grafica, design e pubblicità di aziende o enti;  
 aziende grafiche, editoriale e cartotecniche; 
  esercizio della libera professione.  
 Proseguimento degli studi: tutte le facoltà universitarie, corsi parauniversitari, post 

diploma, corsi di specializzazione professionale di più alto livello 
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CORSO SERALE 

L’Istituto “V. Emanuele III” vanta una lunga esperienza nell’ambito dell’istruzione degli adulti. 
Il Corso Serale ha assunto una funzione determinante nel percorso di riconversione o di ripresa 
degli studi di tutti quegli adulti e di quei giovani maggiorenni, anche di nazionalità non italiana, che 
avendo interrotto il proprio percorso scolastico per ragioni diverse, necessitavano di un 
completamento della propria formazione, tale da consentire loro di migliorare condizioni e 
opportunità nel campo lavorativo. 
Presso il nostro Istituto è attivo il corso nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, per 
il secondo biennio e l’ultimo anno che ricalca essenzialmente i contenuti indicati negli indirizzi di 
studio del corso diurno. 
La normativa prevede, tra l’altro, che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo da 
consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo Individuale definito 
previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti 
dall’adulto 
L’orario complessivo obbligatorio è pari al 70% di quello previsto dagli ordinamenti degli Istituti 
tecnici. L’orario settimanale di lezione è distribuito su cinque giornate, con il sabato escluso. Inoltre 
il nuovo sistema di istruzione degli adulti, prevede anche la possibilità della fruizione a distanza da 
parte dello studente di una parte del periodo didattico, in misura di regola non superiore al 20% del 
monte ore complessivo del periodo richiesto all’atto dell’iscrizione. 
 

QUADRO ORARIO 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – CORSO SERALE 

Discipline 2 biennio 5 anno 

 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Lingua inglese 2 2 2 

Seconda lingua comunitaria (Francese) 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Informatica 2 1  

Economia aziendale 5 5 6 

Diritto 2 2 2 

Economia politica  2 2 2 

Totale complessivo ore settimanali 23 22 22 
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4.2 Progetti e attività 
 
Ogni anno l’I.T.E.T. “ Vittorio Emanuele III “ offre agli studenti la possibilit{ di rinforzare, ampliare 
ed arricchire la propria formazione con attività integrative curriculari ed extra-curriculari, 
espressione della capacità progettuale della scuola e del suo impegno a costruire prospettive 
culturali e professionali che perfezionino il curricolo scolastico. Tali proposte intendono realizzare 
un’offerta formativa extracurriculare coerente con le aree individuate  nel PDM.  
I particolare i progetti sono finalizzati a : 
 individuare e orientare le potenzialità di ciascun studente  
 favorire l’acquisizione e il consolidamento delle competenze trasversali di cittadinanza  
 promuovere l’inclusione attraverso la prevenzione della dispersione e dell’insuccesso 

scolastico e il  benessere 
 ampliare le opportunità formative e il bagaglio di esperienze degli studenti  
 indirizzare gli studenti verso l’acquisizione di competenze certificate, spendibili nel loro 

successivo percorso formativo o per l’inserimento nel mondo del lavoro 
 fornire strumenti di comprensione del contesto sociale. 

La partecipazione alle attività proposte consente agli studenti di personalizzare i propri processi di 
apprendimento, di migliorare ed approfondire le proprie competenze culturali, professionali, 
sociali e relazionali. La proposta progettuale, inoltre, rende chiara la scelta dell’istituto di 
mantenere aperto il confronto con il contesto esterno e quella di dialogare con tutti i soggetti 
coinvolti nella relazione educativa: studenti, famiglie, Enti istituzionali, Agenzie di formazione 
esterne etc. Le attività o progetti sono programmati dal Collegio dei Docenti e coordinati dai docenti 
che lo stesso Collegio designa. Per il prossimo anno scolastico sono state proposte e approvate le 
seguenti attivit{, che potranno essere ulteriormente ampliate durante l’anno, qualora pervengano 
alla scuola nuove opportunità e proposte provenienti da nuovi docenti, da studenti o famiglie, da  
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sollecitazioni di Enti esterni, purché il Collegio ne valuti positivamente la valenza e l’opportunit{ 
didattica. 
 

                                                     
 
                   
 
 
 

                       

5 Pointz Italy Festival 
delle Culture 
Metropolitane 
I A Grafica con 
CESKO 
7-8 ottobre 2016 

Recital, Aula 
Magna, 
10/11/2016 
“Eravamo tutti 
giovani e belli”, 
poesie di guerra 
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PROGETTI previsti per l’anno scolastico 2016/2017 

Progetti  Descrizione  Destinatari  

Gestione test center La gestione del  test center interno, si prefigge l’acquisizione della certificazione 
informatica europea (patente europea del computer ECDL) 

Alunni e personale 
scolastico interno, 
alunni esterni, adulti 
esterni  

Il quaderno 
operativo digitale 

Creazione e gestione nel sito web scolastico di una banca dati sul modello di 
molte università e di siti specialistici. Il progetto prevede l’inserimento e la 
consultazione di: video, dispense, esercizi svolti e test di autovalutazione 

Docenti – alunni  

Digitalizzazione della 
modulistica  

Digitalizzazione di tutta la modulistica in uso nella scuola al fine di eliminare i 
documenti cartacei 

Utenti scuola 

Educazione alla 
salute 

Il progetto si propone il fine di educare a comportamenti utili al mantenimento 
e al miglioramento dello stato di salute; di formare cittadini responsabili nei 
confronti delle problematiche sociali quali il bullismo e la violenza; di 
promuovere la solidarietà. 

Alunni di tutte le 
classi 

Salute e ambiente 
 

Il progetto punta a consolidare il senso di appartenenza e la coscienza civica, 
per poter collaborare attivamente all’attuazione di programmi di tutela 
ambientale. Inoltre si propone di: offrire informazioni su problematiche quali 
tabagismo, tossicodipendenze, alcolismo, violenza sulle donne 

Primo Biennio  

Dimmi dove vai e ti 
dirò chi sono 

Il progetto ha lo scopo di integrare le conoscenze degli alunni su un argomento 
rilevante qual è la Medicina dei viaggi e la salute dei viaggiatori, per migliorare 
la loro futura professionalità. Conoscere i pericoli cui si può incorrere e le 
misure di prevenzione, significa promuovere la propria cultura e potenziare le 
capacità di viaggiare 

4^ A Turismo 

ITET NEWS Il progetto, inteso come seguito dello stesso cominciato lo scorso anno 
scolastico, propone la formazione di una redazione giornalistica composta da 
un gruppo di alunni del triennio dei vari indirizzi, al fine di realizzare un 
giornalino /rotocalco mensile strutturato secondo rubriche di vari argomenti 

Docenti; 
Triennio come 
redazione; tutti gli 
alunni che vorranno 
collaborare a vario 
titolo 

Recupero tradizioni e 
valorizzazione 
patrimonio locale 

Progetto inteso al recupero ed alla valorizzazione delle tradizioni, del 
linguaggio, del patrimonio storico-culturale, degli usi e dei costumi del nostro 
territorio 

Alunni delle classi 
prime 

Il quotidiano in 
classe 

Progetto promosso dall’Osservatorio Giovani Editori nell’intento di avvicinare i 
giovani alla lettura dei quotidiani 

Triennio dei vari 
indirizzi 

Cashlessgeneration 
(unicredit) 

 Triennio  

Incontri con studenti 
protagonisti del 
mondo del lavoro 

Incontro con ex studenti che hanno raggiunto posizioni di prestigio in ambito 
lavorativo  i quali  testimoniano agli alunni del triennio  il percorso formativo e 
personale che hanno vissuto e portano avanti 

Triennio  

Alternanza Scuola 
Lavoro 

Vedi allegato Classi terze e quarte 

Orientamento e 
teatro 

Il progetto è finalizzato: all’acquisizione delle competenze che migliorino l’uso 
espressivo-comunicativo della voce e del corpo; alla scoperta del valore della 
socializzazione proprio delle attività di drammatizzazione; ad imparare a 
fronteggiare situazioni nuove e tensiogene; ad orientare gli studenti della 
scuola media, quindi a promuovere  indirizzi e attività che offre l’istituto 

Alunni di tutte le 
classi e alunni delle 
terze della scuola 
media 

Laboratorio di 
propedeutica 
teatrale 

Il progetto è finalizzato alla formazione di una compagnia teatrale d’Istituto. 
Pertanto prevede corsi di recitazione, dizione, movimento scenico attraverso 
incontri di laboratorio 

Alunni di tutte le 
classi 
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Certificazione lingua 
francese Delf B1 

Il progetto intende accrescere le competenze scritte e orali inerenti 
argomenti della vita quotidiana e della società, ma anche quella capacità 
critica, spesso richiesta dai commissari, nel corso della “production orale” . il 
progetto è quindi finalizzato al conseguimento del  Delf B1 

Alunni con due anni 
di studio di francese  

Certificazione lingua 
inglese B1 

Il progetto intende potenziare la capacità di comunicare in lingua inglese, 
sviluppando le competenze comunicative di ricezione, interazione e 
produzione, per il conseguimento della certificazione europea  

Alunni del triennio 

CAD avanzato e uso 
di Excel 

Si pone il fine di proiettare l’alunno nel futuro mondo del lavoro favorendo 
l’acquisizione di una specifica professionalità e arricchendo il percorso 
scolastico di quelle  competenze richieste dal mondo del lavoro 

Classi quinte 
dell’indirizzo CAT 

Introduzione al CAD 
CAD di Base 

Il progetto prevede l’introduzione all’uso del CAD per allineare e favorire le 
competenze di base alle esigenze delle classi superiori. 

1^ACAT e alunni 
delle scuole medie 
inferiori  

Topografia: dal 
passato al futuro 

Il progetto, finalizzato all’aggiornamento sugli strumenti e le tecniche 
topografiche più moderne, consiste nella realizzazione contemporanea di due 
eventi: una mostra strumentale in cui sarà esposto un gran numero di 
strumenti che ripercorrono il processo evolutivo della topografia; un 
seminario, tenuto da docenti universitari o professionisti di particolare 
valenza nel settore. Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con il 
Politecnico di Bari 

Triennio CAT 
Docenti e 
professionisti 
presenti sul 
territorio 

Cantiere in  sicurezza Il progetto si pone come occasione di conoscenza del mondo del lavoro oltre 
che di acquisizione di una specifica professionalità; inoltre propone attività 
laboratoriali che andranno ad arricchire il percorso scolastico e faciliteranno il 
passaggio dalla scuola  
 al mondo del lavoro 

Triennio CAT 

Valorizzazione della 
professionalità dei 
docenti 

Attraverso il progetto si punta a realizzare un database contenente il 
curriculum di tutti i docenti e del personale presente nella scuola, in modo da 
costruire una banca dati cui poter attingere per le attività da svolgere 
nell’istituto. La struttura del database sarà realizzata dagli studenti del corso 
SIA, coordinati dall’insegnante d’informatica 

Docenti e studenti 
dell’indirizzo SIA 

Valutazione a 
distanza del successo 
formativo degli 
studenti 

Il progetto punta a realizzare un’indagine sul successo formativo degli 
studenti diplomati presso il nostro istituto negli ultimi tre anni, attraverso un 
questionario che indaghi sulla situazione lavorativa-professionale o 
universitaria degli ex studenti.  

Ex alunni  
Docenti 

Potenziamento delle 
attività di 
laboratorio di 
informatica in 
ingresso 

Stimolare gli studenti del biennio all’analisi e alla risoluzione dei problemi con 
metodologie informatiche; implementare la conoscenza di base della sintassi 
dei linguaggi di programmazione in generale e di uno specifico; sviluppare le 
conoscenze dei costrutti elementari per la risoluzione dei problemi 

Biennio indirizzo 
AFM 

Regaliamo sorrisi Progetto di promozione delle attività di volontariato. È finalizzato a collegare e 
promuovere lo scambio fra la scuola e le associazioni di volontariato per 
educare i giovani al rispetto di sé e degli altri; all’importanza delle relazioni col 
prossimo; ai valori della solidarietà e dell’altruismo e alla responsabilità del 
vivere civile 

Alunni della quarta 
classe di tutti gli 
indirizzi 
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PROGETTI PON PER L’INCLUSIONE 
 

 
 
 
 
 

         4.3 Alternanza scuola lavoro 
 
La nostra scuola ha già da molti anni individuato nell’Alternanza scuola-lavoro un’attivit{ 
importante nella definizione del percorso formativo degli  studenti, con riferimento particolare al 
conseguimento di alcune delle fondamentali competenze europee e all’opportunit{ di mettere gli 
studenti a confronto con il contesto extrascolastico e con il mondo del lavoro.  Le attività hanno 
preso avvio gi{ dall’a.s. 2003-04 con progetti di alternanza Scuola – Lavoro, finanziati dall’USR 
Puglia nei vari anni scolastici, per la realizzazione di esperienze di orientamento al lavoro nel 
settore delle ICT con 15 alunni del triennio dell’indirizzo programmatori per anno scolastico.  
Dall’a.s. 2015/2016 le attivit{ sono state estese agli alunni di  classe quinta  dell’indirizzo 
Costruzioni Ambiente e Territorio e, con l’entrata in vigore della Legge 107/2015 nell’arco 
dell’intero triennio, l’Alternanza Scuola – Lavoro sarà indirizzata in ambito curricolare a tutti gli 
alunni frequentanti la scuola nel triennio degli indirizzi del settore economico e tecnologico 
dell’Istituto per complessive di 1200 ore. 
 L’analisi del territorio condotta in questi anni, supportata da indagini pubblicate nell’ambito del 
Sistema Puglia e dalla locale CCIAA di Foggia, ha fatto emergere un tessuto economico locale 
caratterizzato dalla presenza di micro imprese con pochissimi addetti che rendono difficoltoso  lo 
svolgimento di attività operative in sede per gruppi sia pur poco numerosi di alunni, anche in 
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.  
In particolare, l’incontro organizzativo svolto presso la CIAA in data 17 dicembre 2015, che ha visto 
coinvolte tutte le scuole di Capitanata, ha evidenziato la difficoltà operativa  delle aziende a 
collaborare per la realizzazione dei percorsi di ASL. Tuttavia, nonostante le difficoltà evidenziate, il 
tessuto economico di Lucera e Foggia hanno supportato egregiamente l’organizzazione delle 
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attività in alternanza. Infatti, nel primo anno di applicazione,  si è riusciti, grazie alle collaborazioni 
locali preesistenti e a nuovi rapporti avviati,  ad inserire tutti gli alunni di classe terza all’interno 
degli studi tecnici e professionali oltre che nelle aziende informatiche locali e nelle agenzie di viaggi 
in relazione agli indirizzi di studio frequentati. Le attività sono state precedute da incontri 
informativi che gli alunni hanno svolto presso enti istituzionali ed associazioni di categoria quali la 
CCIAA e la Confcommercio di Foggia su tematiche propedeutiche quali la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, la normativa e le procedure a supporto dell’avvio di un’attivit{ di impresa ( per gli alunni del 
settore economico) e l’organizzazione dei servizi  tecnici ( per gli alunni del settore tecnologico). 
Le attivit{ nell’a.s. 2016-17 coinvolgono circa 203 alunni di classe terza e quarta che alternano 
momenti di formazione in aula (con testimoni del mondo del lavoro e delle imprese)  e in azienda ( 
su tematiche specifiche inerenti il lavoro all’interno delle strutture ospitanti) a giornate di stage di 
8 ore lavorative presso i numerosi studi ed aziende che operano in settori diversificati in relazione 
alla specificità degli studi condotti dagli alunni.   
Di seguito si riporta  la tabella  riassuntiva della organizzazione dell’Alternanza scuola-lavoro nel 
a.s. 2016/2017. 
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Alternanza scuola – lavoro  a. s. 2016 – 17 
 
 

Classi Alunni Ore Aziende/studi 
 

3 B AFM 
 

27 
8 ore di formazione sulla sicurezza con  
             visite presso imprese ed enti vari   
 64 ore di stage su fatturazione, contabilità  
              IVA e software gestionali 

- ACI  di Foggia  
- Studi Commerciali Preziuso, 

Mancaniello, Viola, 
Buccarella, Cuttano.  

- CCIAA 

 
3A TUR 

 
14 

16 ore di formazione sulla sicurezza con  
             visite presso strutture turistiche 
64 ore  di stage sulla  gestione di  
              un’agenzia di viaggi e turismo 

 
- Agenzia  viaggi KOMANSE 
- Agenzia viaggi Blue Moon 

 
3A  + 3B 

SIA 
 

 
42 

16  ore di formazione sulla sicurezza con  
              visite presso imprese ed enti vari   
64 ore di stage su gestionali, sviluppo web,  
             comunicazione multimediale  

- Aziende Sorema, Mediaweb, 
Punto Net, Ecom, Systech, 
Combo Studios di Lucera 

- Asernet  di Torremaggiore 

 
 

3A CAT 

 
 

20 

 
12  ore di formazione sulla Sicurezza con  
              visite presso i cantieri 
  64 ore di stage presso studi tecnici  
 

- Studi  tecn. Albano, 
Nardacchione, Leone,  Sassi,  
Alpelli,Cocca, Piemontese, 
Del Grosso  

- Studi Ordine Ingegneri 
- Azienda SVG Energia   

 

Classi Alunni Ore Aziende/studi 
 
 

4 B AFM 

 
 

25 

40  ore di formazione su  
               Marketing on Line, strumenti bancari  
               elettronici (progetto 
Cashlessgeneration)  
               previdenza e adempimenti connessi 
120 ore di stage su amministrazione del  
               personale e magazzino  

- Aci di Foggia  
- Studi Commerciali Preziuso, 

Mancaniello, Viola, 
Buccarella, Cuttano 

- Istituti previdenziali 
- CCIAA 

 
 
4A  + 4B 
SIA 
 

 
 

41 

40  ore di formazione su  
               Marketing on Line, strumenti bancari  
               elettronici (progetto 
Cashlessgeneration)  
               previdenza e adempimenti connessi 
120 ore di stage su  gestionali, sviluppo web,  
             comunicazione multimediale 

 
- Sorema, Mediaweb, Punto 

Net, Ecom, Systech, Combo 
Studios di Lucera  

- Asernet  di Torremaggiore 

 
 
 

4A TUR 

 
 

 
16 

40  ore di formazione su  
               Marketing on Line, strumenti bancari  
               elettronici (progetto 
Cashlessgeneration)  
               previdenza e adempimenti connessi 
160 ore di case study sulla gestione di una start 
up 
               di servizi turistici di animazione e 
spettacolo   

- Agenzia “Life Animation”   
con  
aziende di consulenza e 
servizi di marketing on line 

- Agenzia Sounds Good 
animation 

- Hotel e villaggi  vacanze 
 

 
 

4A – 
4BCAT 

 
 

35 

 
40 ore   di formazione su temetiche tecniche 
120 ore di stage presso studi tecnici e cantieri  
 

- Studi  tecn. Albano, 
Nardacchione, Leone,  Sassi,  
Alpelli,Cocca, Piemontese, 
Del Grosso, altri da definire.  

- Azienda SVG Energia   
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         4.4 Inclusione 
 
La scuola ha in essere un progetto che muove nella prospettiva di una presa in carico globale ed 
inclusiva di tutti gli alunni, in particolare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), così 
come previsto dalla direttiva ministeriale sugli "Strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" (Direttiva del 27 
dicembre 2012) e dalle relative indicazioni operative (C.M. n. 8 del 6 marzo 2013).  
Le finalità generali sono:  
- garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES; 
- favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi alunni, 
agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;  
- ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione;  
- adottare forme di corretta formazione che preveda un ruolo attivo degli insegnanti e il 
Partenariato di soggetti operanti nel territorio (servizi sociali, ASL…) .  
 
Il Progetto costituisce uno strumento di lavoro e pertanto è soggetto a modifiche ed integrazioni 
periodiche.  
L’impegno della scuola è di:  
- definire pratiche comuni all’interno dell’istituto;  
- facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES;  
 
La proposta del curricolo si sviluppa sulla richiesta del bisogno educativo del singolo per fornire 
risposte precise ad esigenze educative individuali.  
Operativamente i consigli di classe individuano gli indicatori di lettura del bisogno speciale 
attraverso l’utilizzo del PEI e del PDP per farsene carico e mettere in atto strategie mirate che 
vadano a rimuovere lacune e difficoltà.  
Il curricolo attento alla promozione dei percorsi formativi di inclusione si realizza attraverso 
l’apprendimento cooperativo e il lavoro di gruppo, il tutoring, la suddivisione dei contenuti e delle 
verifiche nel tempo, l’utilizzo di mappe concettuali e di mediatori didattici, nonché di tutte quelle 
misure dispensative e compensative necessarie che possano agevolare il successo formativo 
dell’alunno. Poiché ogni alunno ha un proprio modello di apprendimento, l’attivit{ didattica diventa 
flessibile per valorizzare il potenziale di ciascuno.  
I Consigli di Classe attingeranno alle risorse esistenti all’interno della scuola a livello strumentale, 
con l’utilizzo dei laboratori e professionale integrando le professionalit{ dei docenti, delle figure di 
sistema e costruendo alleanze educative con soggetti esterni.  
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        4.5 Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere  
 
In una società quale quella attuale complessa e sempre più articolata appare essenziale porre 
attenzione alle differenze e la diversità di genere rappresenta la prima e la più immediata nel 

contesto della convivenza sociale. L’educazione 
al rispetto dell’altro, la valorizzazione delle 
diverse sensibilità non può che passare 
attraverso la scuola che assume un ruolo 
insostituibile e la legge 107/2015 detta 
espressamente la necessit{ che l’offerta 
formativa assicuri l’attuazione dei principi di pari 
opportunità. 
Il nostro Istituto sempre sensibile a tali 
tematiche, e consolidatesi anche con 
l’introduzione dell’insegnamento “Cittadinanza e 
Costituzione”, intende continuare il suo impegno 

per realizzare i seguenti obiettivi: 
 Stimolare la riflessione e la 

sensibilizzazione degli studenti sul 
valore fondamentale dei diritti che sono 
propri del vivere civile, facendo leva 
sulla loro identità; 

 Incentivare l’informazione e la 
formazione degli studenti al fine di 
prevenire la violenza nei confronti delle 
donne e la discriminazione di genere 
che può esprimersi nella famiglia, nel 
lavoro, nei gruppi sociali, nel linguaggio 
e nei media; 

 Educare al riconoscimento che la 
partecipazione economica, politica e 
sociale di ogni individuo prevede necessariamente l’assenza di discriminazioni di qualsiasi 
tipo (genere, religione e convinzioni personali, orientamenti personali); 

Per realizzare questo processo e acquisire 
adeguate competenze che rendano possibili 
interventi efficaci l’istituto prevede di: 

 promuovere esperienze educative e 
formative per gli studenti con la produzione 
di lavori di vario genere fruibile da più 
soggetti (mostre fotografiche, cartelloni); 

 realizzare azioni di formazione per i 
docenti volte a migliorare l’attenzione alla 
differenza di genere; 

 coinvolgere i soggetti del territorio 
(associazioni, enti pubblici) al fine di 
realizzare eventi di sensibilizzazione o 
indagini conoscitive.  
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4.6 Criteri per la valutazione del comportamento 

 

Per ciascun alunno viene attribuito il punteggio derivante dalla media dei punti riportati nei 

seguenti indicatori:  

Indicatori 10 9 8 7 6 5 

a) Rispetto del 
Regolamento 
d’Istituto e 
delle 
regole di 
convivenza 
civile 

Sempre 
scrupoloso, 

maturo e 
consapevole 

Attento e 
consapevole 

Regolare 

Accettabile con 
qualche 

infrazione 
non grave 

Frequenti 
violazioni 

Grave e/o 
sistematica 
violazione 

b) 
Correttezza, 
responsabilità 
collaborazion
e in classe, 
durante visite, 
viaggi 
d’istruzione e 
altre attività 
di carattere 
educativo  

Comportament
o 

sempre 
corretto, 

responsabile, 
collaborativo 

Comportament
o 

corretto, 
responsabile, 
collaborativo 

Comportament
o 

generalmente 
corretto 

Comportament
o a volte poco 

corretto. 

Comportament
o poco corretto; 
atteggiamenti 

irrispettosi.  

Comportament
o gravemente 

scorretto; 
atteggiamenti 

irrispettosi, 
offensivi, 

oltraggiosi. 
 

c) Utilizzo dei 
locali, delle 
strutture  e 
delle 
attrezzature 
scolastiche 

Responsabilità, 
attenzione e 

cura 
nell’utilizzo di 

locali, 
strutture e 

attrezzature 
scolastiche 

Responsabilità e 
cura 

nell’utilizzo di 
locali, 

strutture e 
attrezzature 
scolastiche 

Generale cura 
nell’utilizzo di 

locali, 
strutture e 

attrezzature 
scolastiche 

Rari episodi di 
poca cura 

nell’utilizzo di 
locali e 

attrezzature 
scolastiche 

Scarsa cura 
nell’utilizzo di 

locali e 
attrezzature 
scolastiche 

Utilizzo 
irresponsabile 

di locali e 
attrezzature 
scolastiche. 

Danneggiament
i 

d) Puntualità 
e 
frequenza 

Frequenza 
assidua e 

puntualità 
continua 

Frequenza 
assidua e 
puntuale 

Frequenza 
regolare e 
puntuale 

Frequenza 
regolare; 

alcuni ritardi 

Frequenza 
discontinua; 
assenze e/o 
ritardi non 
giustificati 

Frequenza 
discontinua; 

continue 
assenze e/o 
ritardi non 
giustificati 

 
Riferimenti normativi: 
- Legge 169/2008, in cui si specifica che il voto di condotta è espresso in decimi e concorre alla valutazione complessiva 

dello studente/ studentessa e determina se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso. 

- Schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 13.3.2009, concernente “Coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 
3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” – 
art. 7 Valutazione del comportamento 

- Regolamento sulla valutazione degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado approvato dal Consiglio dei 
Ministri il 28 maggio 2009, in cui si specifica che il 5 in condotta sarà attribuito dal consiglio di classe per gravi violazioni 
dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima sia stata data allo studente 
una sanzione disciplinare e lo studente non abbia mostrato segni di ravvedimento. Inoltre, l'insufficienza in condotta dovrà 
essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 
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4.7Attività di orientamento 
 
L’Orientamento scolastico e professionale costituisce un elemento fondamentale nella costruzione 
del curricolo verticale. Esso è inteso come attività di informazione per indirizzare gli studenti verso 
scelte consapevoli, attraverso la scoperta di sé, delle proprie attitudini e dei propri bisogni. 
La nostra scuola, consapevole della necessità di creare una rete di collaborazione con il territorio e 
le altre istituzioni formative, ha elaborato predisposto un piano di attività, rivolto ad alunni e 
famiglie coinvolti nella difficile scelta del futuro percorso formativo e professionale. 
 
Orientamento in entrata 
 
Viene effettuato attraverso: 

a) Interventi informativi : sito web, pagina facebook, manifesti pubblicitari, lettera 
informativa alle famiglie, visita e presentazione dell’Istituto presso le scuole 
medie, visita del nostro Istituto da parte delle scuole medie in orario curricolare 
al fine di assistere all’esperire di attivit{ didattiche e laboratoriali;  

 Open day: giornata di accoglienza per la visita dell’Istituto da parte di studenti e 
genitori 
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b) Interventi formativi: accoglienza degli studenti delle scuole medie presso l’ITET per la 
simulazione di alcune brevi lezioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizzazione di lezioni multimediali presso gli istituti di appartenenza degli studenti 
delle scuole medie 

 Brevi tirocini per studenti delle classi di 3^ media interessati a fare un’esperienza in un 
settore di loro interesse: 

 

 
D’ORA IN POI…METTI 
LIKE SU ITET 

 
Sistemi 
informativi 
aziendali 

 
Come realizzare un sito web e delle 
presentazioni multimediali 

LA PATENTE ECDL 
 

Sistemi 
informativi 
aziendali 

Corso di formazione per il conseguimento 
della patente europea per il computer 

UN GIORNO DA 
GEOMETRA 

Costruzione, 
ambiente e 
territorio 

I ragazzi saranno impegnati nella 
realizzazione di rilievi topografici, mediante 
l’utilizzo di apposite attrezzature, presso 
l’Anfiteatro di Lucera o il Castello. 

TODAY I’LL BE YOUR 
TOUR GUIDE 

Turismo 
 

Simulazione di visite guidate ai monumenti 
di Lucera e realizzazione di una mini guida 
in lingua straniera per turisti 
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c) Interventi di promozione: 
 organizzazione della manifestazione Orientamento e Teatro 
 corso di alfabetizzazione informatica per l’orientamento in entrata con sostenimento 

degli esami inerenti i primi due moduli della patente europea ECDL 
 attività  di tutoraggio  agli alunni di classe terza  da parte degli alunni del triennio in 

discipline comuni quali le lingue straniere e matematica.   
 

 
 
Orientamento in uscita 
Viene effettuato attraverso: 

a) interventi informativi: 
 distribuzione ai ragazzi delle classi quinte del materiale informativo ricevuto dagli 

Atenei, dalle Scuole di specializzazione e da altri Enti nazionali; 
 incontri finalizzati all’orientamento universitario e lavorativo; 
 partecipazione a seminari tematici, corsi pre-universitari aperti alla classi IV e V anno,  

attività di assistenza alle lezioni universitarie, giornate di accoglienza delle università 
ed enti di formazione nelle scuole; 

 incontri con esperti della mondo della formazione, con rappresentanti del mondo del 
lavoro e dei vari ordini;  

 contatti ed incontri con i rappresentati delle Forze Armate e Forze dell’Ordine.  
b) interventi formativi: 

 visite aziendali o presso cantieri di lavoro (CAT); 
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5. PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 

 
5.1 Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 
territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 
 
Comune di Lucera  
Con  l’ente locale  sono intercorsi diversi  incontri per promuovere attività di  collaborazione con le 
scuole secondarie di I grado e II grado di Lucera, nel corso dei quali è emersa la necessità di: 

- integrare verticalmente ed orizzontalmente i curricoli di studio delle varie scuola per un 
utilizzo congiunto dei saperi nel corso del proseguimento degli studi. 

- attuare attività di peer education tra allievi delle varie scuole in ambiti disciplinari comuni 
quali le lingue straniere e matematica. 
 

Rappresentanti degli studenti 
Con gli studenti rappresentanti di istituto e di classe in focus group sono state analizzate le criticità 
presenti nel processo formativo che hanno fatto emergere la necessità di : 

- intensificare la  didattica laboratoriale all’interno delle classi nelle discipline curricolari; 
- estendere a  fasce più ampie di alunni  le attività di collegamento con il mondo del lavoro e 

di soggiorno studio all’estero.  
 

Rappresentanti  dei genitori 
I rappresentanti dei genitori hanno espresso apprezzamento per l’organizzazione curricolare ed 
extracurricolare delle attività formative. Non hanno  rilevato criticità e non hanno espresso 
particolari proposte di miglioramento e di integrazione dell’offerta formativa. Essi si sono dichiarati 
favorevoli alla introduzione di processi di alternanza scuola – lavoro nella modalità delle imprese in 
laboratorio o simulate.  

 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura  
I consolidati rapporti intercorsi in passato tra l’Istituto e la CCIAA di Foggia sviluppati nell’ambito 
di attivit{ di educazione all’imprenditorialit{,  con incontri di formazione e  supporto alla redazione 
di business plan  e attività di collaborazione nella realizzazione di stage formativi, sono stati 
rinnovati nell’incontro del 17/12/2015. Nel corso dell’incontro è emersa tuttavia la criticit{ nella 
realizzazione del registro unico dell’ASL per carenza di imprese disponibili e/o inadeguatezza delle 
stesse sotto il profilo dimensionale. Pertanto molte scuole si sono dichiarate orientate a sviluppare 
progetti di impresa simulata in attesa di ulteriori disposizioni organizzative a cura del MIUR . 
 

Dopo attenta valutazione, tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri 
obiettivi cui la scuola è vincolata, si è deciso di consolidare ed incrementare nel Piano di 

miglioramento le attività inerenti: 
- la didattica laboratoriale e nuove metodologie di approccio allo studio attraverso  

presentazione di casi,  utilizzo di documentazione autentica, peer-education  e flipped-class 
al fine di favorire sempre più processi inclusivi degli alunni con difficoltà  di attenzione ed 
applicazione nello studio; 

- il collegamento con il mondo del lavoro e la formazione nel settore delle lingue anche 
mediante  soggiorni studio all’estero,  scambi culturali tra docenti ed allievi, gemellaggi  
elettronici. 
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5.2 Priorità e traguardi 
 
Sulla base di quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), sono state rilevate le 
seguenti priorità, con i traguardi che la scuola si è prefissa: 
 

Area di processo Descrizione della priorità Traguardi attesi 
 
 
 
 
1) Risultati 
scolastici 

Ridurre la percentuale degli studenti 
non promossi in tutte le classi, con 
particolare riferimento alle classi 
prime. 

Riduzione del livello generale di alunni 
non promossi dal 12% al 10%. 
Riduzione del livello di alunni non 
promossi nelle prime classi dal 25% al 
20%. 

Ridurre la percentuale degli alunni 
promossi con debito in tutte le classi. 

Ridurre la percentuale dei debiti in 
tutte le classi: 
I dal 36% al 25% 
II dal 29% al 20% 
III dal 29% al 25% 
IV dal 43% al 25% 

Ridurre la percentuale degli alunni 
promossi con debito nelle materie in 
cui sono evidenti maggiori criticità. 

Ridurre la percentuale dei debiti in: 
Econ. az: dal 17% al 15% 
Matematica: dal 9,7 al 8% 
Italiano dal 6,3% al 5% 
Francese dal 10.3% al 5% 

 
2) Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

 

Migliorare il divario rispetto alla media 
nazionale degli esiti delle prove 
nazionali Invalsi. 

Aumentare la media delle prove 
Invalsi:  
Matematica dal 43,7% al 47% 
Italiano dal 57,3% al 60% 

Diminuire la variabilità dei risultati tra 
le classe in matematica 

Ridurre il risultato della variabilità tra 
le classi da 31,9% delle prove del 2014 
al 25% 

 
3) Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Valutare le competenze chiave di 
cittadinanza degli allievi delle classi 
prime. 

Adozione di una scheda di 
osservazione con rubriche di 
valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza. 

Adozione di criteri di valutazione 
comuni per l'assegnazione del voto di 
comportamento. 

Redazione di una griglia di valutazione 
del comportamento condivisa fra tutti i 
docenti. 

Sviluppare la capacità degli allievi di 
collaborare e partecipare 

Garantire la partecipazione degli 
studenti ad almeno 20 iniziative di tipo 
culturale, di educazione alla salute, allo 
sport, di volontariato, ecc 

Sviluppare iniziative concrete di 
cittadinanza attiva nelle classi. 

Promuove la raccolta differenziata 
nelle classi e la realizzazione di 
progetti per la cura degli ambienti 
esterni da parte degli studenti. 

 
 
4) Risultati a 
distanza 

Indagine conoscitiva su numero di 
diplomati occupati nelle filiere 
produttive dei vari indirizzi di studio. 

Realizzare un'indagine di follow up 
sugli studenti diplomati negli ultimi tre 
anni 

Verificare la congruenza tra l'indirizzo 
di studio frequentato e l'università 
scelta. 

Indagine conoscitiva sul numero di 
diplomati iscritti all'università negli 
ultimi tre anni 

Favorire una scelta consapevole del 
percorso universitario da 
intraprendere. 

Organizzare non meno di 5 incontri di 
orientamento con strutture 
universitarie. 
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6. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Obiettivo Risultati attesi 
CPV_1) Progettazione di percorsi interdisciplinari e 
programmazione per classi parallele 

Aumento del successo scolastico degli alunni  
Condivisione di obiettivi e finalità  dei processi di 
formazione e di valutazione.  

CPV_2) Integrazione del curriculo nazionale col 
territorio 

Programmazione didattica dei docenti e del Consiglio 
di classe integrata con riferimento alla storia e alla 
cultura locale, nonché alle attività produttive presenti 
sul territorio 

CPV_3) Formulazione di criteri e strumenti per la 
verifica e valutazione condivisa degli 
apprendimenti 

Adozione di una scheda di osservazione con rubriche di 
valutazione delle competenze chiave di cittadinanza 

AA_1) Potenziamento della rete wifi e delle 
infrastrutture tecnologiche. 

Sviluppo della didattica laboratoriale. 

AA_2) Acquisto e rinnovo di software applicativi 
per favorire la didattica laboratoriale nei vari 
indirizzi di studio 

Sperimentare nei vari indirizzo di studio gli applicativi 
utilizzati nel mondo del lavoro nelle filiere produttive 
coerenti con i corsi di studio 

AA_3) Utilizzo regolare delle tecnologie nella 
didattica 

Evoluzione dell’azione formativa verso attivit{ di 
didattica digitale 

InD_1)Condivisione di criteri di formazione delle 
classi che garantiscano equieterogeneità 

Aumentare il successo scolastico degli alunni e 
favorirne la socializzazione 

COr_1)Progetti di continuità con le scuole 
secondarie di 1 grado, open day, attività di stage 
con gli alunni delle scuole medie. 

Aumento degli iscritti ai vari corsi 

COr_2) Attività di orientamento finalizzate alla 
scelta universitaria e conoscenza delle realtà 
produttive e professionali del territorio 

Avvicinare la scuola alle istanze del territorio e del 
mondo del lavoro 

Org_1) Aumento del tasso di occupazione dei 
laboratori nelle materie non professionalizzanti 

Gestione efficace dei laboratori con rilevazione dei 
bisogni dei docenti 

Org_2) Progressiva digitalizzazione e condivisione 
della progettazione didattica attraverso l'utilizzo 
del cloud 

Riduzione dei costi per fotocopie e manutenzione per 
fotocopiatrice. Utilizzo di cloud per la conservazione 
dei documenti relativi alla progettazione didattica. 

Org_3) Progressiva digitalizzazione dell'attività 
amministrativa 

Riduzione dei costi della carta per fotocopie e 
inchiostro e manutenzione per fotocopiatrice. Utilizzo 
di cloud per la conservazione dei documenti ammin. 

VRU_1) Incremento delle attività di formazione per 
i docenti su applicativi gestionali nelle materie di 
indirizzo, google application, flipped classroo, BES, 
metodologie didattiche innovative, CMS 

Incrementare la competenza dei docenti nelle aree 
indicate nel Piano della formazione 

VRU_2) Formazione del personale di segreteria sul 
CAD, amministrazione trasparente e segreteria 
digitale 

Riduzione della produzione di documenti cartacei. 
Avvio della digitalizzazione dei processi documentali 

ITF_1) Progressivo coinvolgimento degli ordini 
professionali, aziende del territorio ed enti locali 
nei percorsi di Alternanza scuola lavoro 

Adeguamento del curriculo d’istituto ai fabbisogni  del 
mondo del lavoro e alle istanze del territorio 

ITF_2) Favorire il coinvolgimento delle famiglie 
nelle attività degli organi collegiali 

Utilizzo del sito per comunicare in maniera efficace con 
genitori, allievi e parti interessate Attivazione servizio 
messaggistica elettronica 

ITF_3) Promozione di eventi e iniziative con 
ricadute positive sull'immagine pubblica della 
scuola 

Comunicazione efficace e realistica delle opportunità 
formative offerte dall'ITET e delle strategie didattiche 
messe in atto. 
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     7. FABBISOGNO DI ORGANICO  
 

 
Il fabbisogno di organico relativo ai posti comuni e di sostegno è stato determinato partendo dalla 
attuale situazione delle classi e considerando le proiezioni  di sviluppo negli anni  scolastici 
successivi anche in relazione agli obiettivi di miglioramento in termini di innalzamento del successo 
scolastico e dei risultati nelle prove standardizzate.  
Dallo sviluppo  emerge un fabbisogno di docenti su posti comuni nelle varie classi di concorso 
pressoché equivalente con la dotazione organica di fatto nel corrente anno scolastico  mentre 
risulta un fabbisogno maggiore di docenti di sostegno  rispetto alla attuale dotazione organica, 
come risulta dalla seguente tabella riassuntiva.  
Il fabbisogno del triennio potrà subire variazioni sulla base delle iscrizioni e delle determinazioni 
degli organi  relativi al Piano di dimensionamento regionale.   
 
 

Fabbisogno organico dell’autonomia 
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A013  Chimica 1 12 - 1 - 1 12 - 1 - 1 12 - 1 - 

24/C   Lab. Chimica - 2 - - 2 - 2 - - 2 - 2 - - 2 

A038  Fisica 1 12 - 1  1 12 - 1 - 1 12 - 1  

29/C   Lab. Fisica - 2 - - 2 - 2 - - 2 - 2 - - 2 

A060  Scienze Integrate 2 27 1 - 9 2 27 1 - 9 2 27 1 - 9 

A039  Geografia 1 15 1 - - 1 15 1 - - 1 15 1 - - 

A016  Disegno e Progett.   

Tecn. Costruzioni 
2 43 2 - 7 2 43 2 - 7 2 43 2 - 7 

A072  Topografia 2 29 1 1 - 2 29 1 1 - 2 29 1 1 - 

32/C   Lab. MeccTecn. - 2 - - 2 - 2 - - 2 - 2 - - 2 

43/C   Lab. Edilizia - 46 2 - 10 - 46 2 - 10 - 46 2 - 10 

A017Disc. Econ. Az.li 5 89 4 1 - 5 89 4 1 - 5 89 4 1 - 

A019 Discipline Giurid. 5 82 4 1 - 5 82 4 1 - 5 82 4 1 - 

A042 Informatica 2 35 2 - - 2 35 2 - - 2 35 2 - - 

30/C    Lab. informatica 1 20 1 - 2 1 20 1 - 2 1 20 1 - 2 

A 346 Inglese 5 78 4 - 6 5 78 4 - 6 5 78 4 - 6 

A 246 Francese 3 45 2 - 9 3 45 2 - 9 3 45 2 - 9 

A 546 Tedesco 1 9 - - 9 1 9 - - 9 1 9 - - 9 

A 047  Matematica 2 34 2 - - 2 34 2 - - 2 34 2 - - 

A048  Matematica Appl. 3 55 3 - 1 3 55 3 - 1 3 55 3 - 1 
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A050  Lettere 9 144 8 - - 9 144 8 - - 9 144 8 - - 

A058  Agraria Estimo 1 19 1 - - 1 19 1 - - 1 19 1 - - 

A061Storia dell’Arte - 6 - - 6 - 6 - - 6 - 6 - - 6 

A075 Trattamento Testi 1 12 - 1 - 1 12 - 1 - 1 12 - 1 - 

A029 Educaz. Motoria 3 48 2 1 - 3 48 2 1 - 3 48 2 1 - 

Ins. Religione Cattolica IRC 1 24 1  6 1 24 1 - 6 1 24 1 - 6 

 
* La previsione  è stata fatta mantenendo inalterato il numero delle classi presenti nel corrente anno scolastico e sarà 
quindi suscettibile di variazione nei prossimi anni in considerazione di eventuali variazioni nelle iscrizioni. 
 

 
 

Fabbisogno organico del sostegno 
 

Area N. Alunni Classe Rapporto N. Docenti 

AD01 1 2 AFM 1:1 1 
AD01 1 5 AFM 1:1 1 
AD01 1 5 AFM 1:2 

 

1 
AD01 1 3 CAT 1:2 

 
Nel triennio i posti potrebbero aumentare sulla base delle iscrizioni di allievi con disabilità, 
al rapporto previsto dall’ASL e all’organico assegnato dall’UST di Foggia 
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    8.   ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI  

 
Per il raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel RAV, risulta fondamentale avere un’idonea 
dotazione di attrezzature e infrastrutture che tenga conto dei seguenti elementi: 

 l’utilizzo responsabile, efficiente ed efficace dei laboratori; 
 l’utilizzo ottimale dei supporti informatici per la comunicazione scuola-famiglia e per lo 

sviluppo della didattica innovativa; 
 l’attuazione di iniziative che possano portare ad un incremento e miglioramento delle 

infrastrutture materiali e delle attrezzature scolastiche; 
 la partecipazione a tutti i bandi regionali, nazionali ed europei; 
 l’incremento dell’ attivit{ laboratoriale  in tutte le materie. 

Da settembre 2016 è stata razionalizzata l’ubicazione nei piani dei vari laboratori e le 
strumentazioni più obsolete sono state sostituite. In particolare, in tutte le classi prime e seconde 
sono state istallate LIM  di ultima generazione con videoproiettore interattivo,   SOUND BAR e mini 
PC dotati di tastiera e mouse wireless. In ogni piano, è presente una LIM mobile per rispondere alle 
esigenze didattiche di tutti gli indirizzi. Fra gli obiettivi prioritari c’è sicuramente quello di 
completare nel triennio l’assegnazione delle lavagne interattive ad ogni aula. Nei due piani del 
plesso geometri intanto sono state attrezzate due aule- LIM (fornite entrambe di n°1 Pc, impianto 
audio, LIM fissa, monitor) per accogliere solo quelle classi dei due piani in cui ancora  non è 
presente una  lavagna interattiva.  
Attualmente l’Istituto è dotato dei seguenti laboratori e attrezzature: 
 

Nome Posta
zioni 

Ubicazione Descrizione 

Informatica 3 15 2° piano plesso 
commercio 

n° 15 Pc alunni, postazione docente, stampante e scanner collegati in 
rete, proiettore, LIM  

Informatica 4 21 2° piano plesso 
commercio 

n° 21 Pc alunni, postazione docente, stampante e scanner collegati in 
rete LAN, n° 1 LIM fissa più n°1LIM mobile 

Informatica 5 19 1° piano plesso 
geometri 

n° 19 Pc alunni, postazione docente, stampante e scanner collegati in 
rete LAN, n°1 LIM  mobile 

Informatica 
6 

19 2° piano plesso 
geometri 

N° 19 Pc alunni, postazione docente, scanner collegato in rete, 
teachnet e LAN, impianto audio, registratore audio, LIM mobile 

Informatica 7 24 Piano interrato n° 24 Pc alunni, postazione docente, stampante laser e scanner, rete 
LAN, impianto audio, registratore audio, videoriproduttore, LIM 

Sala docenti 1 Piano rialzato n. 1 Pc, stampante, tavoli componibili, librerie, armadietti 
Formazione 
docenti 

4 1° piano plesso 
commercio 

n. 4 Pc, stampante, scanner, tavolo riunioni, LIM  

Postazioni 
mobili 

3  N. 3 LIM portatili a disposizione delle classi 

Sala server 70 Piano rialzato n. 68 Tablet ASUS (consegnati in comodato d'uso ai docenti), due 
armadi che allocano i server di gestione della rete locale cablata che 
connette ciascuna aula e ciascun laboratorio e tutti gli accesspoint 
WiFi 

Topografia  Piano interrato CAT Strumenti per le misurazioni dirette (nastri metallici, triplometri), 
strumenti per le  misurazioni indirette (livelli, tacheometri. 
Distanziometri laser), stazione integrate topografiche, 
fotogrammetria. Stazione permanente GPS 

Fotogrammetr
ia e rinnovabili 

5 3° piano CAT 5 Pc con  software raddrizzamento immagine, mini pala eolica, 
pannello solare con inverter e accumulatore, plotter 

Costruzioni  Piano interrato CAT Macchine per le prove di compressione e flessione, attrezzature per 
lo studio del calcestruzzo, strumenti  di misura di precisione e della 
resistenza a compressione  

Impianti 1 Piano interrato CAT n° 1 Pc per postazione docente. 
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Pannelli dimostrativi di impianto di riscaldamento, impianto idrico-
fognante, impianto elettrico civile, impianto elettrico industriale, 
impianto rilevazione incendi.  
Kit analisi fumi 
Spaccati di infissi esterni ed interni. 

Scienze agrarie  Piano interrato CAT n° 1 Pc con software per atti di aggiornamento catastale DOCFA e 
PREGEO, modellini, cartelloni e plastici  

Chimica 2 Piano interrato CAT n° 2 PC e attrezzature ed agenti chimici per realizzare esperimenti 
complessi  distillatore, bilancia analitica, microscopi, centrifughe, 
spettrofotometro UV-VIS, misuratore di radioattività ed altri 
strumenti di misurazione, LIM fissa  

Disegno 1 24 3° piano CAT n° 1 Pc con stampante e 24 tavoli da disegno  
Disegno 2 23 Piano interrato CAT n° 22 Tecnigrafi con relativi tavoli  

n° 1 Pc con 2 monitor 
CAD 21 3° piano CAT n° 21 Pc alunni, postazione docente, 2 stampanti, 1 plotter HP e 

scanner collegati in rete teachnet  e LAN 
Geografia  Piano interrato AFM Serie di carte geografiche fisiche e politiche, mappamondi, lavagna 

luminosa  e proiettore 
Scienze  Piano interrato AFM n° 14 microscopi Gallileo, lavagna luminosa, carte murali, modelli del 

corpo umano, serie di album didattici, serie di pietre e minerali, serie 
di fossili  e molluschi 

 

                                                               
   Laboratorio CAD                                                                Laboratorio info6                 
 

                    
 

              Laboratorio di Scienze                 Laboratorio Impianti                               Laboratorio Info7    
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     Laboratorio Impianti                                     Laboratorio chimica              Aula LIM 
 
 

         
Aula LIM                                                Aula con LIM                                  Laboratorio di fotogrammetria 
 
 

              
 
Accumulatore e converter     mini pala eolica e pannello solare       
 
 
 
 
 
 
La dotazione di attrezzature ed infrastrutture materiali nei prossimi anni dovrà essere ampliata per 
raggiungere i seguenti risultati : 
 

 La disponibilità di una LIM ( o di proiettore interattivo) nelle aule che ancora ne sono 
sprovviste.  

 Acquisto di un sistema GPS a due stazioni per il corso CAT 
 Acquisto di un drone per simulazioni di ricognizioni aeree 
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9. SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE  
 
L’organizzazione scolastica prevede le seguenti figure:  

tipologia  funzioni svolte 

Collaboratori 
 

Collaboratore vicario 
Secondo Collaboratore 

Sostituiscono il Dirigente esercitandone 
tutte le funzioni, anche negli organi 
collegiali, redigono atti, firmano 
documenti, curano l’organizzazione della 
scuola e i rapporti con l’esterno 

Funzioni 
strumentali 
 

-Pof Triennale 
-Orientamento  
-Supporto organizzativo 
-Sviluppo teconologico 
-Corso serale 

Attuano specifiche attività nei settori 
indicati inerenti al coordinamento, 
pianificazione e miglioramento 
dell’attivit{ scolastica 

-Coordinatori di 
dipartimento- 
Assi Culturali e 
Settori 
 

-Linguaggi e Storico Sociale 
-Matematico Professionale 
-Scientifico (settore economico e 
tecnologico) 
-Matematico Tecnologico (settore 
tecnologico) 
 

Predispongono scelte comuni inerenti gli 
aspetti didattico-metodologici delle aree 
disciplinari 

Coordinatori di 
classe 

 Controllano l’andamento generale della 
classe, coordinando tutte le attività e 
promuovendo l’azione di collegamento 
con le famiglie 

Responsabili di 
Commissioni 
 

-Orario scolastico-laboratori 
-Competenze chiave di 
cittadinanza 
-Ambienti di apprendimento 
-Regolamento d’Istituto 
-Serale 
-Prove Invalsi-Ocse-Pisa 
-Curricolo, progettazione, 
valutazione 
-Eventi culturali 
-Eventi scientifici 
-Viaggi di istruzione 
-Attività motorie 
-PON FSE 
-PON FESR 
-Alternanza scuola-lavoro 
-Valutazione docenti 

Collaborano, nelle varie aree, con azioni di 
supporto alla gestione complessiva della 
scuola 

Animatore 
digitale  
 

 Segue e incentiva il processo di 
digitalizzazione dei processi scolastici con 
metodologie e tecnologie didattiche 
innovative 
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Commissione di 
autovalutazione 

 Organizza processi di autovalutazione 
dell’Istituto per misurare gli esiti del 
sistema scolastico 

Commissione 
inclusione 

 Realizza il processo di inclusione 
scolastica 

Commissione 
per attività di 
orientamento 

 Definisce e coordina le attività di 
orientamento per gli studenti in entrata e 
in uscita 

 

 
Orario delle attività scolastiche 

 
L’orario delle lezioni è distribuito per il corso diurno su sei giorni alla settimana, dal lunedì al 
sabato, e per il corso serale su cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, secondo la 
seguente scansione oraria: 
 
      Corso diurno            Corso serale 
 
1° ora    8.00-  9.00     1° ora 15.30-16.30 
2° ora   9.00-10.00     2° ora 16.30-17.30 
3° ora  10.00-10.50 
Intervallo 10.50-11.00     3° ora 17.30-18.30 
4° ora  11.00-12.00     4° ora 18.30-19.30 
5° ora   12.00-13.00     5° ora 19.30-20.30 (lun-mar-giov) 
6° ora   13.00-14.00 (lunedì e giovedì) 
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10. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
 
 
Come previsto dalla Legge 
107/2015 di riforma del sistema 
dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il 
MIUR, con D.M. n. 851 del 
27.10.2015 ha adottato il Piano 
Nazionale Scuola Digitale.  
Non solo una dichiarazione di 
intenti, ma una vera e propria 
strategia complessiva di 
innovazione della scuola, come 
pilastro fondamentale del disegno 
riformatore delineato dalla legge 
stessa.  
 
Quest’ultima prevede, infatti, che, dal 2016, tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali 
dell’Offerta Formativa azioni coerenti con tale piano per perseguire obiettivi: 

 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
 di potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  
 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati;  
 di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;  
 di potenziamento delle infrastrutture di rete,  
 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,  
 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per 

la  diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  
 
Si tratta di un’opportunit{ di innovare la scuola adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli alunni, degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le 
metodologie didattiche e le strategie usate con gli studenti in classe.  
 
Occorre superare, infatti, l’idea, purtroppo diffusa, che le “questioni digitali” siano materia per 
pochi addetti appassionati, ai quali destinare azioni formative per poi coinvolgerli in 
sperimentazioni di cambiamento.  
 
Lo sforzo che la legge di riforma chiede a ciascuna istituzione scolastica, e che la nostra scuola ha 
favorevolmente accolto, è finalizzato ad una messa a sistema di nuovi modi di agire e nuove 
strategie didattiche, facendo in modo che tutte le opportunità in prospettiva possano essere a 
disposizione di tutti. 
 
Si punterà in modo concreto al supporto e alla diffusione di metodologie di didattica attiva e 
partecipativa, facendo riferimento a metodologie e pratiche gi{ in uso nell’Istituto e proponendone 
di nuove, al fine di innovare l’approccio didattico senza, tuttavia, penalizzare il contenuto, ma, al 
contrario, valorizzandoli entrambi nel supporto reciproco. 
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Le attivit{ laboratoriali punteranno all’utilizzo delle TIC in modo attivo nella didattica quotidiana 
per mezzo del supporto di software adatti, professionali, professionalizzanti sia in ambito di 
spiegazione che in contesti di verifica.  
Si attueranno metodologie di tipo flipped e P2P unitamente al cooperative learning e a lezioni 
frontali inter e multimediali. 
Nella prospettiva laboratoriale della didattica, si tender{ a realizzare l’idea secondo cui “non 
bisogna portare la classe in laboratorio, ma il laboratorio in classe”, intendendo realizzare, con 
questa massima, quell’innovazione pratica e, soprattutto, di pensiero che è obiettivo essenziale del 
PNSD.  
A tal fine è prevista, dal PNSD, la figura di un animatore digitale (AD) presente a scuola, scelto tra i 
docenti, il quale, in team e sinergia con ogni componente dell’Istituto, supporta e stimola 
l’attuazione del PNSD attraverso azioni finalizzate e contestualizzate. 
 
L’evoluzione della scuola non può essere ignorata né, tuttavia, ridotta ad un cambiamento 
meramente pratico: la classe 3.0, punto di riferimento per le azioni di innovazione, diventa il 
traguardo da raggiungere in modo collaborativo e partecipativo attraverso l’innovazione 
metodologica e di pensiero che punta alla costruzione di una Scuola capace di esprimere in modo 
forte ed efficace il proprio impatto formativo ed educativo a livello del singolo e del territorio tutto 
adeguandosi al cambiamento e, auspicabilmente, precorrendolo. 
 
 
 
 
11. FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE 
 
 

Il comma 124 della legge 107/2015 
introduce una novità importante 
per la formazione degli insegnanti 
definendola “obbligatoria, 
permanente e strutturale”, e 
lasciando alle singole istituzioni 
scolastiche la facoltà di organizzare 
le attività di formazione secondo le 
finalità del proprio piano di offerta 
formativa. Il nostro Istituto intende 
muoversi in tal senso e individua 
alcuni ambiti di formazione che si 
rivolgono sia alla formazione 
comune a tutti i docenti, sia alla 
formazione su tematiche specifiche 
emerse dal R.A.V. 
Le priorità di formazione che 
l’Istituto individua e intende 
sostenere sono rivolte soprattutto 
al miglioramento delle competenze 
tecnologiche e l’uso di innovazioni 

didattiche delle nuove metodologie didattiche declinate in tutti i loro aspetti. 
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 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

MACRO AREE 
DEL PIANO 
NAZIONALE 

AREE DI 
FORMAZIONE 

UNITA’ 
FORMATIVE 
D’ISTITUTO 

UNITA’ 
FORMATIVE 

MIUR-AMBITO -
VARI 

UNITA’ 
FORMATIVE 
D’ISTITUTO 

UNITA’ 
FORMATIVE 

MIUR-AMBITO 
VARI 

UNITA’ 
FORMATIVE 
D’ISTITUTO 

UNITA’ 
FORMATIVE 

MIUR-AMBITO -
VARI 

PERSONALE DOCENTE 

COMPETENZE 
DI SISTEMA 

Autonomia 
didattica e 
organizzativa 

 Formazione 
team 
innovazione 
digitale 

 Formazione 
team 
innovazione 
digitale 

 Formazione 
team 
innovazione 
digitale 

Valutazione e 
miglioramento 
 

La formazione 
dei docenti 
 
Processi di 
Valutazione 

     

Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

 - Tecnologie e 
approcci 
metodologici 
innovativi 
- Corso di 
formazione 
progettazione 
europea 
Erasmus+ 

Formazione 
sull’utilizzo di 
piattaforme di 
elearning   
 
Didattica per 
competenze  

Tecnologie e 
approcci 
metodologici 
innovativi 

 

 Tecnologie e 
approcci 
metodologici 
innovativi 

 

 
COMPETENZE 
PER IL XXI 
SECOLO 
 

 
Lingue straniere 
 

  Formazione 
linguistica 
nelle materie 
professionaliz
zanti 

 Formazione 
linguistica nelle 
materie 
professionalizza
nti 

 

 Corso Formazione Partecipazione Formazione di Partecipazione Uso del coding e Partecipazione 
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Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 
 

sull’utilizzo di 
videoproiettori 
digitali 

 
Formazione base 
per l’uso degli 
strumenti 
digitali da 
utilizzare nella 
didattica (Google 
app) 

alla rete 
territoriale e 
Nazionale 
Animatori 
Digitali 

 

secondo 
livello  per 
l’uso degli 
strumenti 
digitali da 
utilizzare nella 
didattica 

alla rete 
territoriale e 
Nazionale 
Animatori 
Digitali 

pensiero 
computazionale 
nella didattica  

alla rete 
territoriale e 
Nazionale 
Animatori 
Digitali 

Scuola e lavoro 
 

Formazione 
applicativi 
gestionali agli 
insegnanti di 
Economia 
aziendale 

     

COMPETENZE 
PER UNA 
SCUOLA 
INCLUSIVA 

Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale 

Formazione 
teorico-pratica 
sulle tecniche di 
primo soccorso 

     

Inclusione e 
disabilità 

La centralità 
dell’inclusione 

 Formazione su 
nuove 
metodologie di 
insegnamento 
per BES e per 
l’inclusione 

   

Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile 

    Formazione per 
prevenire il 
bullismo e 
sviluppare 
competenze di 
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cittadinanza 
attiva 

 

PERSONALE ATA 

 

 

Segreteria 
digitale 

 Gestione server 
per gli assistenti 
tecnici 

 Formazione per 
prevenire il 
bullismo e 
sviluppare 
competenze di 
cittadinanza 
attiva 

 

 
Il Piano formativo è soggetto a variazioni a seguito della pianificazione formativa della rete d’ ambito 14, del MIUR, di eventuali PON e di necessità non 
prevedibili  
Ogni docente a fine anno dovrà certificare un minimo di 25 ore di formazione ovvero un numero complessivo di ore 75 nel triennio. Tale formazione 
potr{ essere svolta nell’istituto, presso altre scuole, Universit{ o enti accreditati al MIUR. 
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PIANO TRIENNALE PER L’OFFERTA FORMATIVA 
ALLEGATI 

 
ALLEGATO 1 - PECUP 

 
 

Profilo  educativo,  culturale  e  professionale  dello  studente   a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e 

formazione per gli Istituti Tecnici (PECUP) 

 
Indirizzo:  AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito 
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 
applicativi. Tali attivit{ sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in 
rete e alla sicurezza informatica 

Risultati di apprendimento 
COMUNI 

Risultati di 
apprendimento 

Settore ECONOMICO 

Risultati di apprendimento 
Indirizzo AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E MARKETING 
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 la realtà e i fatti 
concreti della vita 
quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i 
comportamenti individuali 
e collettivi in chiave 
economica 

Riconoscere e interpretare:. 
- le tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali anche per coglierne 
le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici 
nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di 
un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici 
nella dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culture diverse. 

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

riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico delle 
forme economiche, sociali e 
istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto 

Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività 
aziendali. 
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padroneggiare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici 

riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, 
culturali e la loro 
dimensione locale/globale 

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

riconoscere le linee essenziali della 
storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento 
sopratutto a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed economico 

analizzare, con l’ausilio di 
strumenti matematici e 
informatici, i fenomeni 
economici e sociali 
 

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

riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo 

orientarsi nella normativa 
pubblicistica, civilistica e 
fiscale 
 

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

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 

intervenire nei sistemi 
aziendali con riferimento a 
previsione, organizzazione, 
conduzione e controllo di 
gestione 

Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali con l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata. 

utilizzare i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai percorsi 
di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro 

utilizzare gli strumenti di 
marketing in differenti casi 
e contesti 
 

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

riconoscere il valore e le potenzialità 
dei beni artistici e ambientali, per una 
loro corretta fruizione e 
valorizzazione 

distinguere e valutare i 
prodotti e i servizi 
aziendali, effettuando 
calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni 
ottimali 

Inquadrare l’attivit{ di marketing nel 
ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di 
mercato. 

individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione 
in rete 

agire nel sistema 
informativo dell’azienda e 
contribuire sia alla sua 
innovazione sia al suo 
adeguamento 
organizzativo e tecnologico 

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

riconoscere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressivit{ 
corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e collettivo 

elaborare, interpretare e 
rappresentare 
efficacemente dati 
aziendali con il ricorso a 
strumenti informatici e 
software gestionali 

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

collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico culturale ed etica, 
nella consapevolezza della storicità 
dei saperi 

analizzare i problemi 
scientifici, etici, giuridici e 
sociali connessi agli 
strumenti culturali 
acquisiti. 

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

utilizzare modelli appropriati per 
investigare su fenomeni e interpretare 
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dati sperimentali 
riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari studiati, i criteri scientifici 
di affidabilità delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi afferiscono 

  

padroneggiare il linguaggio formale e i 
procedimenti dimostrativi della 
matematica; possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo 
delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel 
campo delle scienze applicate 

  

collocare il pensiero matematico e 
scientifico nei grandi temi dello 
sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e 
delle invenzioni tecnologiche 

  

utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 

  

padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

  

utilizzare, in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche per 
trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di 
propria competenza 

  

cogliere l’importanza 
dell’orientamento al risultato, del 
lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto 
dell’etica e della deontologia 
professionale 

  

saper interpretare il proprio 
autonomo ruolo nel lavoro di gruppo 

  

analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e 
dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale 

  

essere consapevole del valore sociale 
della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale 
a livello locale, nazionale e 
comunitario. 
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Indirizzo:  TURISMO 
 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.  Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
turistica inserita nel contesto internazionale. 

Risultati di apprendimento 
COMUNI 

Risultati di 
apprendimento 

Settore ECONOMICO 

Risultati di apprendimento 
Indirizzo TURISMO 

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 la realtà e i fatti 
concreti della vita 
quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che aiutino 
a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in 
chiave economica 

collaborare nella gestione 
organizzativa dei servizi 
secondo parametri di 
efficienza, efficacia e qualità 
 

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

riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e 
istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto 

esprimere le proprie 
competenze nel lavoro 
organizzato e di gruppo con 
responsabilità e propositivo 
contributo personale; 
 

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

riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, 
culturali e la loro 
dimensione locale/globale 

operare con flessibilità in vari 
contesti sapendo affrontare il 
cambiamento 
 

riconoscere le linee essenziali della storia 
delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, con riferimento 
sopratutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico 

analizzare, con l’ausilio di 
strumenti matematici e 
informatici, i fenomeni 
economici e sociali 
 

operare per obiettivi e per 
progetti 
 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 

orientarsi nella normativa 
pubblicistica, civilistica e 
fiscale 
 

documentare opportunamente 
il proprio lavoro 
 

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 

intervenire nei sistemi 
aziendali con riferimento a 
previsione, organizzazione, 
conduzione e controllo di 
gestione 

individuare, selezionare e 
gestire le fonti di informazione 
 

utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 
straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro 

utilizzare gli strumenti di 
marketing in differenti casi 
e contesti 
 

elaborare, interpretare e 
rappresentare efficacemente 
dati con il ricorso a strumenti 
informatici e software 
gestionali 
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riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

distinguere e valutare i 
prodotti e i servizi 
aziendali, effettuando 
calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni 
ottimali 

operare con visione non 
settoriale e sistemica 
 

individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 

agire nel sistema 
informativo dell’azienda e 
contribuire sia alla sua 
innovazione sia al suo 
adeguamento organizzativo 
e tecnologico 

comunicare con linguaggi 
appropriati e con codici 
diversi 
 

riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali 
e relazionali dell’espressivit{ corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva 
per il benessere individuale e collettivo 

elaborare, interpretare e 
rappresentare 
efficacemente dati aziendali 
con il ricorso a strumenti 
informatici e software 
gestionali 

comunicare in tre lingue 
straniere 
 

collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico culturale ed etica, nella 
consapevolezza della storicità dei saperi 

analizzare i problemi 
scientifici, etici, giuridici e 
sociali connessi agli 
strumenti culturali 
acquisiti. 

operare nella produzione e 
gestione di servizi e/o prodotti 
turistici con particolare 
attenzione alla valorizzazione 
del territorio 

utilizzare modelli appropriati per investigare 
su fenomeni e interpretare dati sperimentali 

 definire con soggetti pubblici e 
privati l’immagine turistica del 
territorio e i piani di 
qualificazione per lo sviluppo 
dell’offerta integrata 

riconoscere, nei diversi campi disciplinari 
studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi 
afferiscono 

 analizzare le tendenze del 
mercato e proporre opportune 
politiche di marketing rispetto 
a specifiche tipologie di 
imprese turistiche 

padroneggiare il linguaggio formale e i 
procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici 
e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e 
per poter operare nel campo delle scienze 
applicate 

 avvalersi di tecniche di 
comunicazione multimediale 
per la promozione del turismo 
integrato. 

collocare il pensiero matematico e scientifico 
nei grandi temi dello sviluppo della storia 
delle idee, della cultura, delle scoperte 
scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 

  

utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

  

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio 

  

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai 
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campi di propria competenza 
cogliere l’importanza dell’orientamento al 
risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel 
rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale 

  

saper interpretare il proprio autonomo ruolo 
nel lavoro di gruppo 

  

analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al 
cambiamento delle condizioni di vita e dei 
modi di fruizione culturale 

  

essere consapevole del valore sociale della 
propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario. 
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Indirizzo:  COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
 
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha competenze nel campo dei materiali, 
delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il 
rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica 
ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse 
ambientali; possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, 
nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e 
delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni 
catastali; ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 
È in grado di collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione 
di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; intervenire autonomamente nella 
gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di 
cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni 
opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la 
valutazione di impatto ambientale; pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia 
della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, 
relazionare e documentare le attività svolte. 

Risultati di apprendimento 
COMUNI 

Risultati di apprendimento 
Settore TECNOLOGICO 

Risultati di apprendimento 
Indirizzo COSTRUZIONI, 

AMBIENTE E TERRITORIO 
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 

Individuare le 
interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e 
le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della 
storia, nei settori di 
riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali; 

Selezionare i materiali da 
costruzione in rapporto al loro 
impiego e alle modalità di 
lavorazione 

Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente 

Orientarsi  nelle   dinamiche   
dello   sviluppo   scientifico   e 
tecnologico,  anche  con  
l'utilizzo  di  appropriate   
tecniche   di indagine 

Rilevare il territorio, le aree 
libere e i manufatti, scegliendo le 
metodologie e le strumentazioni 
più adeguate ed elaborare i dati 
ottenuti. 

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

Utilizzare le tecnologie 
specifiche dei vari indirizzi 

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. 

Riconoscere le linee essenziali della 
storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento 
sopratutto a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed economico 

Orientarsi nella normativa 
che disciplina i processi 
produttivi del settore di 
riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza 
sui luoghi di vita e di lavoro 
sia alla tutela  dell'ambiente  
e  del territorio 

Utilizzare gli strumenti idonei per 
la restituzione grafica di progetti 
e di rilievi. 

Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell’ambiente 

Intervenire nelle diverse fasi 
e livelli del  processo  

Tutelare, salvaguardare e 
valorizzare le risorse del 
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naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 

produttivo, dall'ideazione alla 
realizzazione  del  prodotto,  
per  la  parte  di propria  
competenza,  utilizzando  gli  
strumenti  di  progettazione, 
documentazione e controllo 

territorio e dell'ambiente. 

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 

Riconoscere  e  applicare  i  
principi  dell'organizzazione,  
della gestione e del controllo 
dei diversi processi 
produttivi 

Compiere operazioni di estimo in 
ambito privato e pubblico, 
limitatamente all’edilizia e al 
territorio. 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro 

Analizzare criticamente il 
contributo  apportato  dalla  
scienza  e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei  saperi  e  al  
cambiamento  delle 
condizioni di vita 

Gestire la manutenzione 
ordinaria e l’esercizio di 
organismi edilizi. 

Riconoscere il valore e le potenzialità 
dei beni artistici e ambientali, per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione 

Riconoscere  le  implicazioni   
etiche,   sociali,   scientifiche, 
produttive, economiche e 
ambientali  dell'innovazione  
tecnologica  e delle sue 
applicazioni industriali 

Organizzare e condurre i cantieri 
mobili nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza. 

Individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete 

Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza e  qualità  
nella propria attività 
lavorativa 

 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressivit{ 
corporea ed esercitare in modo efficace 
la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo 

  

Collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico culturale ed etica, 
nella consapevolezza della storicità dei 
saperi 

  

Utilizzare modelli appropriati per 
investigare su fenomeni e interpretare 
dati sperimentali 

  

Riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari studiati, i criteri scientifici di 
affidabilità delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi afferiscono 

  

Padroneggiare il linguaggio formale e i 
procedimenti dimostrativi della 
matematica; possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo delle 
probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel 
campo delle scienze applicate 

  

Collocare il pensiero matematico e   
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scientifico nei grandi temi dello 
sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e 
delle invenzioni tecnologiche 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare 

  

Padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

  

Utilizzare, in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche per 
trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di 
propria competenza 

  

Cogliere l’importanza dell’orientamento 
al risultato, del lavoro per obiettivi e 
della necessità di assumere 
responsabilit{ nel rispetto dell’etica e 
della deontologia professionale 

  

Saper interpretare il proprio autonomo 
ruolo nel lavoro di gruppo 

  

Analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 
valori, al cambiamento delle condizioni 
di vita e dei modi di fruizione culturale 

  

Essere consapevole del valore sociale 
della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a 
livello locale, nazionale e comunitario. 
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ALLEGATO 2 – ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Finalità dell’alternanza scuola lavoro  
All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come 
metodologia didattica per: 
 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei     percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili     anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento     individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società     civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, 
comma 2, nei processi formativi; 
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 
La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 ha assunto una dimensione 
triennale e contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come «comprovata capacità di 
utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme 
strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o 
informale, presuppone l’integrazione di conoscenze con abilit{ personali e relazionali. L’alternanza 
può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative 
autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno di un 
contesto operativo. 
 
Le indicazioni rispetto alle attivit{ utili per l’elaborazione di un progetto di alternanza da inserire 
nel Piano dell’Offerta Formativa consistono nel: 
- definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento e di 
agevole inserimento dei   giovani nel mondo del lavoro; 
- progettare con le strutture ospitanti il percorso da realizzare, coerente con le competenze, 
abilità e conoscenze da   acquisire; 
- preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo 
sviluppo di quelle   conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo 
beneficio dal nuovo ambiente di studio; 
- sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza 
lavorativa; 
- stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti 
nell’impresa o   nell’ente ospitante; 
- condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 
- documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT); 
- disseminare i risultati dell’esperienza. 

 
È evidente come l’alternanza contribuisca alla valorizzazione dell’autonomia scolastica attraverso 
la definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale. 
La legge individua, tra i numerosi obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire 
nel piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, l’incremento 
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dell’alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione L’attivit{ di alternanza si configura 
come un percorso unico e articolato da realizzare in contesti operativi con una forte integrazione 
ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa. 
Attraverso un piano di lavoro triennale di alternanza scuola lavoro, è possibile raccordare le 
competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro ed 
includerle nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 
L’alternanza programmata in una prospettiva pluriennale può prevedere una pluralità di tipologie 
di integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, 
simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialit{ ecc.) 
in contesti organizzativi diversi, in un processo graduale articolato in fasi. 
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, possono essere svolti anche in momenti 
diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d’estate, soprattutto nei casi in cui 
le strutture ospitanti sono caratterizzate da attività stagionali. 
Nella progettazione di un curriculum l’alternanza, l’attivit{ realizzata in contesti operativi 
costituisce una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze 
assistite sul posto di lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra il tessuto produttivo e la 
scuola; tutto questo per mettere in grado gli studenti di individuare attitudini, acquisire 
competenze utili per sviluppare una cultura del lavoro fondata sull’esperienza diretta. La struttura 
dell'alternanza, infatti, presuppone la possibilità di passare in modo intermittente e reiterato dai 
periodi di formazione in aula a quelli di formazione nelle strutture ospitanti. 
 
Le attivit{ di ASL nel nostro Istituto sono state avviate a partire dall’a.s. 2005-06  nel settore delle 
ICT con il finanziamento dell’USR Puglia ed hanno coinvolto nel corso dei vari anni scolastici gruppi 
di 15 – 20 alunni  frequentanti le  classi terze e quarte degli indirizzi AFM e SIA in attività della 
durata complessiva di mediamente  250 ore.  
Le attività sono state svolte in convenzione con aziende locali operanti nel settore del web e della 
comunicazione multimediale che offrono servizi informatici non solo in ambito locale ma anche a 
livello globale attraverso attività di Business on line quali la Tecnoworks, Tecnufficio, Creattivi 
Communication di Foggia e  Mediaweb Graphics di Lucera. Esse hanno impegnato gli alunni nella 
progettazione e realizzazione di campagne pubblicitaria per aziende clienti e per il nostro Istituto 
attraverso l’uso di software professionali per la grafica, per il video editing e per la realizzazione di 
siti web.   
 
Nella realizzazione delle attività:  
- le aziende tutor ospitanti sono coinvolte, in sinergia con il Dirigente Scolastico  e il docente 

referente,   nella progettazione dei percorsi per la individuazione di contenuti delle attività  da 
svolgere e discipline da coinvolgere per la  realizzazione di  materiale divulgativo 
dell’esperienza come prodotto finale quali  video, spot, materiale pubblicitario da presentare in 
occasione della partecipazione alla Fiera nazionale delle IFS. 

- I coordinatori di classe sono coinvolti, insieme al docente referente e all’azienda tutor, nella 
individuazione degli alunni da avviare alle attività di ASL attraverso la somministrazione di 
questionari motivazionali e di analisi di attitudini ed interessi degli allievi a cui sono seguiti 
colloqui individuali e di gruppo al termine dei quali la individuazione degli allievi più idonei 
per il percorso ASL è stata effettuata in relazione a interessi, capacità, motivazioni e 
poliedricità.   

- i consigli di classe sono coinvolti per le integrazioni e curvature di programmazione del 
curricolo degli alunni impegnati in ASL per i quali la valutazione finale delle competenze 
raggiunte nelle varie discipline è stata effettuata tenendo conto delle attività svolte in ASL. 
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Le sequenze organizzative sono le seguenti: 
- nel corso del secondo anno sono svolte attività di sensibilizzazione alla realizzazione del 

percorso  con  visite guidate degli alunni presso aziende del settore ICT e incontri con il 
personale dell’azienda tutor, incontri di condivisione di produzioni multimediali realizzate 
nelle precedenti edizioni  dell’ASL e selezione degli alunni per la costituzione del gruppo 
interclasse  con definizione  della Business Idea. 

- nel corso del terzo e quarto anno avviene la progettazione e l’avvio di attivit{ di laboratorio di 
progettazione e gestione d’impresa con realizzazione di materiale dedicato.  
Il materiale realizzato è stato solitamente divulgato in workshop e spazi espositivi presso una 
Fiera delle IFS, quale quella organizzata annualmente dal Simucenter del Lazio in collaborazione 
con l’ I.I.S “Adige” di Civitavecchia a bordo della nave Grimaldi Lines sulla tratta Civitavecchia – 
Barcellona.  

Le attività svolte a scuola consistono in attività di formazione con organizzazione di team di 
lavoro per la progettazione e l’avvio dell’impresa in laboratorio di servizi informatici. Le attivit{ di 
laboratorio ha per oggetto lo sviluppo di:  business plan,   denominazione e logo dell’impresa, 
brochure e materiale pubblicitario,  video spot pubblicitari, sito web, ecc. 

Le attività svolte in azienda consistono, in relazione all’avanzamento delle attivit{ di laboratorio 
svolte a scuola, in attivit{ operative per l’utilizzo di software professionali di realizzazione del 
materiale progettato e la produzione di video e servizi informativi. Esse sono effettuate per gruppi 
di lavoro dedicati in relazione alle aree operative  costituite  nell’ambito dell’organigramma del 
personale dell’impresa in laboratorio.  Al termine delle attivit{ è prevista la partecipazione ad 
eventi quali fiere locali reali o simulate per la presentazione dei risultati prodotti e la simulazione di 
transazioni con le altre imprese operanti nel circuito delle Imprese Formative Simulate presso altre 
scuole o in occasione di giornate di open day svolte a scuola e di eventi vari . 
Gli allievi attraverso gli incontri con il personale esperto dell’azienda tutor e l’inserimento 
operativo nell’azienda azienda sviluppano competenze in ambiti  quali:  

 ambito tecnico (grafica piana) 
 commerciale/marketing nello sviluppo di soluzione ad hoc per l’impresa e per la sua 

promozione sul mercato. 

 produzione multimediale 
Inoltre sviluppano competenze mediante attività di valutazione delle  diverse soluzioni alternative 
per la individuazione di quella più congeniale per il committente (le regole di base per progettare e 
creare spot che esaltino la caratteristiche richieste) e di partecipazione a briefing con operatori del 
settore appartenenti a figure professionali impegnate da anni nella realizzazione di produzioni 
televisive.  
Ulteriori competenze di tipo linguistico riguardano ambiti quali : 

- interazione funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
- utilizzo dei diversi format e del lessico specifico relativo ai documenti legati all’attivit{ 

d’impresa 
- interazione con il linguaggio delle Tic. 

 
Al termine del percorso è  perseguita l’acquisizione di competenze di base di cittadinanza (descritte 
in termini di abilità trasversali) quali: 

 
Competenze di collaborazione e comunicazione   
• Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback verso 

altri e soluzione di conflitti e riconoscere il proprio ruolo all’interno di un team di lavoro; 
• Utilizzare linguaggi e codici diversi 
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Abilità operative 

• Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
• Eseguire operazioni: fare, realizzare 
• Gestire informazioni e mezzi 
• Ricercare soluzioni adeguate 
• Utilizzare tecnologia informatica 

 

Competenze relazionali ed organizzative 

• Potenziare capacità di lavorare in squadra  
• Acquisire capacità di comunicare in modo efficace  
• Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto  
• Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità  
• Accrescere metodo e organizzazione personale e di gruppo  
• Gestire tempo, spazio ed attività  
• Rafforzare capacità di problem-solving 
• Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
 
Il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro, nel provvedimento normativo della Legge 
107/2015 , segue tre direttrici principali: 
- lo sviluppo dell’orientamento, rivolto a studenti iscritti all’ultimo anno per facilitare una scelta 
consapevole del percorso di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi 
occupazionali, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dal programma europeo “Garanzia 
Giovani”. I percorsi di orientamento prevedono anche giornate di formazione in azienda per far 
conoscere il valore educativo e formativo del lavoro. 
- la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado 
impegnati in percorsi di alternanza scuola lavoro, ovvero in attività di stage, di tirocinio e di 
didattica in laboratorio, senza pregiudizi per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
- l’introduzione di misure per la formazione dei docenti, finalizzate all’aumento delle competenze 
per favorire i percorsi di alternanza scuola lavoro anche attraverso periodi di formazione presso 
enti pubblici o imprese. 
 
A partire dall’anno scolastico 2015 – 16  i percorsi in alternanza, definiti e programmati all'interno 
del Piano dell'Offerta Formativa della scuola saranno proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e 
con modalità idonei a garantirne la piena fruizione attraverso la convenzione con aziende che 
presentano: 
a) capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attivit{ previste in 
alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilit{, il superamento o l’abbattimento delle 
eventuali barriere architettoniche; 
b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilit{ di attrezzature idonee per l’esercizio delle attivit{ 
previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, 
tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in 
condizioni di sicurezza; 
c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione 
delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura 
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ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di 
competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante. 
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, l’attuazione dei percorsi avviene sulla base di 
apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia 
è stata notevolmente allargata dall’articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e attualmente 
possono essere rappresentati da: 
- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 
- Ordini professionali; 
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, 
artistiche e musicali; 
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
 
Tali soggetti devono manifestare la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le 

attività di alternanza possono, inoltre, configurarsi con la modalità dell’impresa formativa 
simulata. 
 
Nell’arco dell’intero triennio 2015- 18, l’Alternanza Scuola – Lavoro dovrà  essere indirizzata 
trasversalmente  a tutti i 135 alunni  frequentanti nel corrente anno scolastico la classe terza degli 
indirizzi del settore economico e tecnologico dell’Istituto.  
 
La pluriennale esperienza posseduta dalla nostra scuola nella realizzazione di progetti di gestione 
di impresa nell’ambito di attivit{ quali la IG Students e l’Impresa Formativa Simulata con 
realizzazione di vere e proprie esperienze di lavoro all’interno dell’ istituzione scolastica, 
renderanno maggiormente fattibile il ricorso ad  una pluralità di tipologie di integrazione con il 
mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, 
project work in e con l’impresa, progetti di imprenditorialit{ ecc.) in contesti organizzativi diversi, 
in un processo graduale articolato in fasi.. 
Sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con il CTS e i soggetti 
ospitanti, l’inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte. 
 
Per incentivare la diffusione di esperienze variegate, tra cui la gestione di imprese didattiche, la 
guida operativa sull’ASL di settembre 2015 indica che sono all’esame del governo  interventi 
normativi per semplificare e rivedere le norme contabili che governano le scuole, anche per 
introdurre forme più “moderne” di commercializzazione dei prodotti e dei servizi, come, ad 
esempio, la vendita on line. 
 
In questo modo la scuola, anche con limitate risorse economiche,  potrà individuare poche imprese 
e studi professionali con i quali avviare attività formative in laboratorio funzionati  all’interno dei 
locali della scuola e limitare le attività di stage a pochi alunni in relazione alle funzioni svolte 
all’interno dell’organigramma aziendale.   
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ALLEGATO 3 Ptof – PIANO DI INCLUSIONE 
 

 

 Piano Annuale per l’Inclusione 
 

“Se non imparo nel modo in cui tu insegni, insegnami nel modo in 
cui io imparo”. 

Premessa  
I cambiamenti nella popolazione scolastica e l’evolversi delle situazioni di difficolt{ (BES) 
impongono alla scuola di estendere il campo di intervento e di responsabilità a tutti gli alunni che 
presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni.  
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali 
rispetto ai quali è necessario offrire adeguata e personalizzata risposta.  
La scuola è chiamata a leggere e a rispondere in modo adeguato ed articolato ad una pluralità di 
alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali con difficoltà di apprendimento stabili o 
transitorie.  
In tale ottica l’attenzione sarà favorita dalla capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere i 
segnali di disagio, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato 
competente.  
L'obiettivo del nostro Piano di Inclusione, alla luce della situazione dell’Istituto, è quello di 
superare una lettura dei bisogni fatta soltanto attraverso le certificazioni sanitarie di disabilità e di 
ripensare alcuni aspetti del sistema formativo.  
Le recenti disposizioni ministeriali riconoscono agli insegnanti la possibilit{ di individuare l’alunno 
con BES sulla base di «fondate considerazioni pedagogiche e didattiche».  
BES  
L'area dei BES comprende tre grandi categorie:  
- disabilità;  
- disturbi evolutivi specifici;  
- svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.  

L'area della "disabilità" certificata ai sensi della legge 104/92, con il conseguente diritto alle 
misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno. 
 

L'area dei “disturbi evolutivi specifici” che, oltre ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 
comprende i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ed il 
disturbo dell’attenzione e dell’iperattivit{.  
L’area dello svantaggio presenta difficolt{ derivanti dalla "non conoscenza della cultura e della 
lingua italiana" per appartenenza a culture diverse o difficoltà derivanti da disagio ambientale e 
familiare.  
  

Normativa di riferimento  

Il 27 dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che estende il 

campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunit{ scolastica all’intera area dei Bisogni 

Educativi Speciali (BES).  

Nella Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 si precisa che l'individuazione dei BES e la 
successiva attivazione dei percorsi personalizzati sarà deliberata da tutti i componenti del team 
docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti e condiviso dalla famiglia.  
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I docenti potranno avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 
170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle Linee guida.  
  

Piano di intervento  

L’ITET Vittorio Emanuele III, ispirandosi alla normativa vigente, decide di perseguire la “politica 
dell’inclusione” e di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una richiesta 
di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, né di DSA 
(104/92 e la recente 170/2010) fino ad oggi non potevano avere un piano didattico personalizzato, 
con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro.  
1) In data 8-10-2010 la Commissione del Senato, ha approvato le “Nuove norme in materia di 
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) in ambito scolastico”. I disturbi specifici di 
apprendimento sono fragilità di natura neurobiologica.  
Tra questi si possono distinguere:  

- la dislessia evolutiva che è un disturbo di correttezza e velocit{ dell’abilit{ di lettura;  

- la disortografia che è la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio 
parlato in linguaggio scritto distinta dalla disgrafia che è la difficoltà a produrre una grafia 
decifrabile;  

- la discalculia che è il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo. 2) (Note 
MIUR "Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con Sindrome da Deficit di Attenzione e 
Iperattivit{") L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, 
ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di 
socializzazione con i coetanei. L'ADHD può presentarsi in comorbilit{ con uno o più disturbi dell’et{ 
evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi 
specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc. In alcuni casi il quadro 
clinico particolarmente grave richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto 
dalla legge 104/92. Moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, 
non ottengono la certificazione di disabilità, hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo 
formativo. Vi è, quindi, la necessità di estendere a tali alunni il PDP e le misure previste dalla Legge 
170 per alunni DSA.  
  

Piano Annuale di Inclusione – ITET Vittorio Emanuele III  

 Il presente Piano costituisce un concreto impegno programmatico per l'inclusione e continuerà ad 

essere uno strumento di lavoro ad inizio del prossimo anno scolastico. Questo documento è 

indirizzato al Collegio Docenti, al fine di prendere atto delle azioni che si intendono intraprendere. 

Inoltre sarà soggetto a modifiche ed integrazioni periodiche che verranno sottoposte 

all’approvazione del Collegio Docenti.  

Questo documento si propone di:  
_ definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto ed integrare quelle esistenti; _ facilitare 
l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES;  
_ individuare ed integrare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative 
speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente.  
In particolare si perseguiranno le seguenti finalità:  
_ garantire il diritto all’istruzione attraverso l'elaborazione - a seconda dei casi – del PIANO DI 
CLASSE, ed includerà PDP, PEI, strumenti di lavoro che hanno lo scopo di definire, monitorare e 
documentare le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti;  
_ favorire il successo scolastico e monitorare l'efficacia degli interventi;  
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_ ridurre i disagi formativi ed emozionali e prevenire blocchi nell’apprendimento; _ adottare 
forme di corretta formazione degli insegnanti.  
Il Piano di Intervento nell’istituto prevede:  

- protocollo di accoglienza per gli alunni BES;  

- piano didattico personalizzato dell’alunno in situazione di DSA o disagio;  

- piano educativo individualizzato dell’alunno in situazione di handicap;  

- l’analisi della situazione di alunni BES nell’istituto;  

- modalità di rilevamento dei dati;  

- modalità di segnalazione di situazioni di allarme.  
  

  

Risorse umane d’Istituto  

• Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Trivisonne: il Dirigente Scolastico è garante 
dell’intero processo di inclusione. A tal fine assicura al proprio Istituto il reperimento di tutti gli 
ausili e/o attrezzature necessarie nel caso di specifiche esigenze dell’alunno; la richiesta di organico 
di docenti di sostegno; la collaborazione con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione degli 
allievi; organizza la formazione dei docenti e supervisiona l’operato di F.S. e Referenti.  

• Gruppo di lavoro per l’inclusione: effettua la rilevazione dei BES, raccoglie la 
documentazione, offre consulenza ai colleghi, monitora periodicamente le pratiche inclusive della 
didattica programmate e il grado d’inclusivit{ della scuola. Elabora il PAI per l’a.s. successivo e 
verifica l’esito delle attivit{ comprese nel PAI.   

• Funzione strumentale area Inclusione Prof.ssa Teresa Picaro: azione di accoglienza e 
tutoraggio dei nuovi docenti di sostegno; supporta e coordina le attività delle diverse figure di 
sostegno ai disabili e l’organizzazione complessiva delle classi per migliorare il processo inclusivo 
di disabili, alunni con DSA e BES. Svolge azione di coordinamento con l’equipe medica e 
coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica; ricerca di materiali didattici utili al 
sostegno e individua adeguate strategie educative. Organizza orari funzionali ai bisogni degli 
alunni. Coordina le attività dei docenti di sostegno con riunioni periodiche su temi comuni: 
progettazione, attività, verifica e valutazione. Approfondisce il tema della valutazione al fine di 
elaborare un modello comune sia di riferimento per la valutazione delle abilità sia per la 
certificazione delle competenze acquisite. Controlla la documentazione prodotta dai docenti. 
Collabora con il Dirigente nella comunicazione con tutti gli agenti del settore H (Scuole, ASL, 
famiglie, Enti ed Associazioni del territorio). Partecipa periodicamente a corsi di formazione e 
aggiornamento per migliorare la qualit{ dell’inclusione scolastica. Promuove l’attivazione di 
laboratori inclusivi; pianifica gli incontri famiglia-docenti.  

Orientamento in entrata e in uscita e stage; informa il personale ATA sugli alunni disabili.  

• Referente DSA ( prof.ssa Teresa Picaro); collabora nelle diverse attività relative agli 
alunni con DSA: mappatura degli alunni con DSA all’interno dell’Istituto; controllo della 
documentazione diagnostica in entrata e in uscita; consulenza e  
monitoraggio per la compilazione dei PDP. Ricerca e produzione di materiali per la didattica e 
collaborazione nell’attivit{ di formazione dei docenti.  
• Consigli di Classe: il primo passo per l’inclusione dell’alunno è la stretta collaborazione tra 
gli insegnanti del consiglio di classe, per facilitare l’appartenenza dell’alunno in difficolt{ al contesto 
socio educativo del gruppo classe. Si elaborano, attivano e verificano i PDP per DSA e BES. Si 
redigono insieme al docente di sostegno i PEI. I docenti di sostegno intervengono nelle diverse 
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situazioni facendo particolare attenzione a discipline “sensibili”, alla luce di una flessibilit{ didattica 
che deve essere alla base della programmazione. Si individua in quali casi sia opportuna e 
necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente adottano misure 
compensative e/o dispensative.  

• Gruppo di Lavoro Operativo per alunni con disabilità (GLHO)  

Composizione: Dirigente scolastico, Docente referente, Docente coordinatore della classe, Docenti 
di sostegno dell’alunno diversamente abile, Operatori ASL.  
Funzioni:  
• Progettazione e verifica del PEI;  
• Stesura e verifica del PDF;  
• Individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie degli interventi e 
degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile.  

• Personale non docente: i compiti del personale ATA sono relativi alla vigilanza in 
ambiente scolastico e durante le attivit{ didattiche che si svolgono all’ esterno della scuola in 
collaborazione con i docenti.  

Il personale tecnico predispone i laboratori linguistici e di informatica.  

  

Protocollo di accoglienza  

  

Il nostro Istituto valorizza la diversit{ e promuove uno sviluppo umano “integrale” ponendo 
attenzione a tutte le componenti della “persona”. Obiettivo primario è passare dall’integrazione 
“all’inclusione” e quindi ad una scuola che non si limiti ad accogliere e inglobare ma che miri ad un 
cambiamento nella struttura scolastica stessa, al fine di mettere tutti gli studenti in condizioni di 
pari opportunità, con adeguati e personalizzati supporti e sostegni.  
  

Finalità  

  

Tale documento contiene informazioni, criteri principi, indicazioni riguardanti le procedure e le 
pratiche per una ideale inclusione degli alunni diversamente abili all’interno del nostro Istituto; 
definisce compiti e ruoli di tutte le figure che operano all’interno dell’istituzione scolastica; traccia 
le linee delle diverse e possibili fasi dell’accoglienza e di tutte le attivit{ volte a favorire e facilitare il 
percorso di apprendimento.  
Il protocollo elaborato dai docenti specializzati costituisce uno strumento di lavoro e, in quanto tale, 
potrà essere rivisto e integrato periodicamente.  
L’adozione di questo Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni 
normative contenute nella Legge Quadro n°104/92 e successivi decreti applicativi.  
Si propone di:  
- definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro Istituto; - facilitare 
l’ingresso a scuola degli alunni diversamente abili e di sostenerli nella fase di adattamento al nuovo.  
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  
  

A. Rilevazione dei BES presenti:  n°  

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)    

 minorati vista  2  
 minorati udito    

 Psicofisici  6  
2. disturbi evolutivi specifici    

 DSA  2  
 ADHD/DOP  0  
 Borderline cognitivo  1  
 Altro    

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)    

 Socio-economico    

 Linguistico-culturale    

 Disagio comportamentale/relazionale    

 Altro     

Totali  11  
% su popolazione scolastica    

N° PEI redatti dai GLHO   8  
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  3  
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria     

  

B. Risorse professionali specifiche  Prevalentemente utilizzate in…  Sì / No  

Insegnanti di sostegno  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo  
sì  

  Attività laboratoriali integrate  
(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc)  

no  

AEC   Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo  
sì  

  Attività laboratoriali integrate  
(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc)  

no  
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Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo  
no  

  Attività laboratoriali integrate  no  

 (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc)  
 

Funzioni strumentali / coordinamento    sì  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)    sì  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni    no  

Docenti tutor/mentor    no  

  

C. Coinvolgimento docenti curricolari  Attraverso…  Sì / No  

Coordinatori di classe e simili  

Partecipazione a GLI  sì  
Rapporti con famiglie  sì  
Tutoraggio alunni  sì  
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  sì  

Altro:     

Docenti con specifica formazione  

Partecipazione a GLI  sì  
Rapporti con famiglie  sì  
Tutoraggio alunni  sì  
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  sì  

Altro:     

Altri docenti  

Partecipazione a GLI  sì  
Rapporti con famiglie  sì  
Tutoraggio alunni  sì  
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  sì  

Altro:     

  

D. Coinvolgimento personale 

ATA  
Assistenza alunni disabili  no  
Progetti di inclusione / laboratori integrati  no  
Altro:     

E. Coinvolgimento famiglie  
Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva  sì  

Coinvolgimento in progetti di inclusione  sì  
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Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante  sì  

Altro:    

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con  
CTS / CTI  

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità  sì  

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili  sì  

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità  sì  

Procedure condivise di intervento su disagio 

e simili  sì  

Progetti territoriali integrati  no  
Progetti integrati a livello di singola scuola  no  
Rapporti con CTS / CTI  sì  
Altro:    

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato  
Progetti territoriali integrati  no  
Progetti integrati a livello di singola scuola  no  
Progetti a livello di reti di scuole  no  

H. Formazione docenti  

Strategie e metodologie educativodidattiche 

/ gestione della classe  sì  

Didattica speciale e progetti 

educativodidattici a prevalente tematica 

inclusiva  
sì  

Didattica interculturale / italiano L2  no  
Psicologia e psicopatologia dell’età  no  

 evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)     

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…)  

 
sì  

 

Altro:       

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:  0  1  2  3  4  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X        

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti      X      

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X        

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola      X      

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti;      X      
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;      X      

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi;    X        

Valorizzazione delle risorse esistenti      X      

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione    X        

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo.  
    X      

Altro:            

Altro:            

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo    

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 

scolastici  
  

  

  

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

prossimo anno  
  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)   
  
Soggetti coinvolti: referente di Istituto e gruppo GLI per favorire il processo di inclusività.  
  
Aspetti organizzativi e gestionali  
1. Esplicita  nel PTOF chiari principi di inclusività;  
2. Individua un referente di istituto per favorire il processo di inclusività anche attraverso l’interazione 
con i contesti territoriali  
3. Fornisce informazione a vari livelli sulla normativa relativa ai BES  
4. Prevede procedure e strumenti per rilevare e interpretare criticità ai fini della riprogettazione  
5. Costruisce contesti strumenti e competenze per l’inclusività attiva  
6. Definisce rendendo trasparenti e applicando equi criteri di distribuzione le risorse complessive in   
7. Rende accessibile a tutti l’utilizzo delle strutture e delle attrezzature  
8. Richiesta agli organi competenti di certificazioni finalizzate alla didattica di un Istituto Tecnico  
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  
• Richiesta di informazione--‐formazione su software specifici  
• Aggiornamento degli insegnanti sul metodo di studio  
• Aggiornamento degli insegnanti sui Disturbi Specifici di Apprendimento  

 Aggiornamento degli insegnanti sui BES  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  
• Richiesta di modalità di strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le 

competenze in uscita.  
• Richiesta di modalità di verifiche finalizzate alla didattica di un Istituto Tecnico  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
   Presenza di cinque insegnanti di sostegno   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative  
   Inserimento di un genitore nel gruppo GLI  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;  
1. Si effettua la raccolta delle informazioni e delle osservazioni relative a competenze, potenzialità e bisogni; 

2. In coerenza con la programmazione della classe, definisce puntualmente nei PEI e PDP gli obiettivi a 
breve e medio termine e le modalità di verifica;  
3. Si promuove un effettivo utilizzo degli insegnanti di sostegno a beneficio dell’intera classe;  
4. Si promuove il corretto inserimento dell’alunno BES nel gruppo--‐classe nel rispetto dei ritmi e delle 

modalità di apprendimento di ognuno.  

Valorizzazione delle risorse esistenti  
• Si promuove un effettivo utilizzo degli insegnanti di sostegno a beneficio dell’intera classe;  

 Facilitare ulteriormente l’accesso ai laboratori multimediali  
• Utilizzo di LIM, computer  
• Promozione dell’uso di piattaforme didattiche e di condivisione del materiale   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione  
-  Elaborazione di progetti di formazione e finalizzati all’inclusività e ricerca delle risorse necessarie per 

la realizzazione.  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.  
- Ingresso: Attivazione di un contatto tra l’Istituto e le scuole di provenienza (a livello di referenti di 
istituto, di coordinatori di classe, di tutor dei singoli allievi).  
- Fine biennio: adeguata certificazione delle competenze.  
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ALLEGATO 4 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Premessa 
La legge 107 prevede che dal  2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 
Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi : 

 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
 di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 
 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, 
 di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 
 di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione, 
 di potenziamento delle infrastrutture di rete, 
 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 
 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 
 

Si tratta di un’opportunit{ di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

 

 
 

Per realizzare questi obiettivi il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede l’istituzione di una 
specifica figura in tutte le scuola:  l’Animatore Digitale.  Quest’ultimo è un docente esperto che, 
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individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto, avrà il compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attivit{ del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. 
L’Animatore sar{ fruitore di una formazione specifica affinchè possa   “favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale” (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015)  
Si  tratta,  quindi, di  una figura  di sistema  che  ha  un  ruolo  strategico  nella diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola; il PNSD prevede un’azione dedicata, la #26. 
 
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunit{ scolastica alle attivit{ formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  
COINVOLGIMENTO  DELLA COMUNITA’  SCOLASTICA:  favorire  la  partecipazione  e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attivit{, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  
CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  individuare  soluzioni  metodologiche  e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. 
Le prime azioni effettuate dall’Animatore digitale nell’a.s. 2015-16 sono state le seguenti 
 

1. PUBBLICAZIONE del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della Scuola con area dedicata 
e socializzazione del documento con l’intero corpo docente per  avviare una seria riflessione 
sul merito.  

2. RICOGNIZIONE. Il secondo passo necessario è stato quello di effettuare una ricognizione 
puntuale di tutte le “buone pratiche” (digitali e non) che nel nostro istituto vengono già 
attuate, magari da anni, senza la giusta visibilità. La ricognizione è stata effettuata tenendo 
presente anche i risultati RAV (rapporto di autovalutazione) che la scuola ha redatto e 
pubblicato.  

3. ANALISI DEI BISOGNI. Dopo la ricognizione  abbiamo cercato di capire di cosa abbia 
bisogno (nell’immediato e su lungo termine) il nostro istituto.  Abbiamo in sostanza fatto 
una riflessione, condivisa con tutti gli organi collegiali, sulle criticità  e su cosa si vuol fare di 
innovativo (con le tecnologie ma non solo) nei prossimi tre anni.  
Il Piano di Attuazione del PNSD 2016-19 è il prodotto del lavoro effettuato e che ha convolto 

la scuola in tutte le sue componenti.  
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PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2016/19  

 
Ambito A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

Formazione 
interna 

 Pubblicizzazione e 
socializzazione delle 
finalità del PNSD con il 
corpo docente.  

 Somministrazione di un 
questionario ai docenti per 
la rilevazione dei bisogni 
formativi. 

 Partecipazione alla rete 
territoriale e Nazionale 
Animatori Digitali. 

 Corso Formazione 
sull’utilizzo di 
videoproiettori digitali 

 Formazione base per l’uso 
degli strumenti digitali da 
utilizzare nella didattica 
(Google app). 

 Formazione per la 
partecipazione a bandi 
nazionali ed europei in rete 
con altri istituti. 

 Formazione applicativi 
gestionali agli insegnanti di 
Economia  

 
 Formazione segreteria 

digitale al personale di 
segreteria 

 Formazione  gestione 
server aiutanti tecnici 

 Partecipazione alle attività 
formative previste dai piani 
d’Ambito. 

 Formazione segreteria per 
utilizzo di cloud 

 Partecipazione alle attività 
formative previste dai piani 
d’Ambito. 

 Partecipazione alla rete 
territoriale e Nazionale 
Animatori Digitali. 

 Nuova somministrazione di 
un questionario ai docenti 
per la rilevazione dei bisogni 
formativi 

 Formazione di secondo 
livello  per l’uso degli 
strumenti digitali da 
utilizzare nella didattica. 

 Formazione sull’utilizzo di 
piattaforme di elearning  ( 
Edmodo o Fidenia ) per 
potenziare e rendere 
interattivo il processo di 
insegnamento/apprendimen
to e favorire la 
comunicazione tra i membri 
della comunità scolastica. 

 Sperimentazione e 
diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e 
collaborativa. 

 Uso del coding nella 
didattica. Sostegno ai 
docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero 
computazionale. 

 Formazione sulle tematiche 
della  cittadinanza digitale.  

 Creazione di e-portfoli da 
parte dei docenti (cfr. azione 
#10 del PNSD) 

 Introduzione alla stesura 
dell’ e-portfolio di ogni 
studente per la registrazione 
delle attività svolte, del 
processo di sviluppo delle 
competenze e delle 
certificazioni acquisite.(cfr. 
azione #9 del PNSD) 

 Aggiornamento del curricolo 
di Tecnologia nella scuola. 
(cfr. azione #18 del PNSD) 

 Sperimentazione di 

 Partecipazione alla rete 
territoriale e Nazionale 
Animatori Digitali. 

 Partecipazione alle attività 
formative previste dai piani 
d’Ambito. 

 Progettazione di  percorsi 
didattici integrati basati 
sulla didattica per 
competenze 

 Partecipazione a progetti 
internazionali ( etwinning, 
Erasmus+ )  

 Uso del coding nella 
didattica. Sostegno ai 
docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero 
computazionale. 

 Utilizzo di piattaforme di 
elearning  ( Edmodo o 
Fidenia ) per potenziare e 
rendere interattivo il 
processo di 
insegnamento/apprendimen
to  

 Utilizzo del cloud d’Istituto 
per favorire la condivisione 
e la comunicazione tra i 
membri della comunità 
scolastica - relativa 
formazione ed 
implementazione 

 Sperimentazione e 
diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e 
collaborativa. 

 Coinvolgimento di tutti i 
docenti all’utilizzo di testi 
digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche 
innovative.  

 Uso del coding nella 
didattica. Sostegno ai 
docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero 
computazionale. 

 Formazione sulle tematiche 
della  cittadinanza digitale.  

 Utilizzo di e-portfoli da 
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percorsi didattici basati 
sull’utilizzo di dispositivi 
individuali ( BYOD ). 

 Segnalazione di eventi / 
opportunità formative in 
ambito digitale. 

 Partecipazione a progetti 
internazionali ( eTwinning, 
Erasmus + ) 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 

 Partecipazione alle attività 
formative previste dai piani 
d’Ambito. 

parte di docenti ed alunni. 
 Azioni di ricerca di 

soluzioni tecnologiche da 
sperimentare e su cui 
formarsi per  gli anni 
successivi.  

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

 Creazione di uno spazio 
sul sito scolastico 
dedicato al PNSD  ed alle 
relative attività 
realizzate nella  scuola. 

 Coinvolgimento delle 
famiglie alla 
consultazione del 
registro elettronico. 

 Realizzazione di un 
giornalino scolastico 
digitale 

 Creazione di una pagina 
facebook d’Istituto 

 
 Eventi aperti al 

territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del 
PNSD ( cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso 
dei social network, 
educazione ai media, 
cyberbullismo )  

 Diffusione della 
piattaforma coding 
programmailfuturo .it 

 Partecipazione a 
progetti ed eventi 
nazionali ed 
internazionali 
eTwinning o 
Erasmus+       

  

Quaderno operativo Digitale 
per la realizzazione di una 
banca dati da pubblicare 
sul sito web dell'Istituto, a 
disposizione di alunni e 
docenti. 

Eventi aperti al territorio, con 
particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi 
del PNSD ( cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei 
social network, educazione 
ai media, cyberbullismo ) 

Utilizzo di  spazi cloud 
d’Istituto per la condivisione 
di attività e la diffusione 
delle buone pratiche (Google 
apps for Education 
/Microsoft Education). 

Realizzazione di una 
comunità anche on line con 
famiglie e territorio, 
attraverso servizi digitali 
che potenzino il ruolo del 
sito web della scuola e 
favoriscano il processo di 
dematerializzazione del 
dialogo scuola-famiglia in 
modalità sincrona e 
asincrona. 

Partecipazione nell’ambito 
del progetto “Programma il 
futuro” a Code Week e a 
all’ora di coding attraverso 
la realizzazione di 
laboratori di coding aperti 
al territorio. 

 Eventi aperti al territorio, 
sui temi del PNSD ( 
cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai 
media, cyberbullismo )  

 Utilizzo di  spazi cloud 
d’Istituto per la 
condivisione di attività e la 
diffusione delle buone 
pratiche (Google apps for 
Education/Microsoft 
Education). 

 Partecipazione nell’ambito 
del progetto “Programma 
il futuro” a Code Week e a 
all’ora di coding attraverso 
la realizzazione di 
laboratori di coding aperti 
al territorio. 

 Partecipazione a 
Generazioni Connesse sui 
temi della cittadinanza 
Digitale 

 Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali anche 
attraverso accordi di rete 
con altre istituzioni 
scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università 
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Partecipazione a 
Generazioni Connesse sui 
temi della cittadinanza 
Digitale 

Creazione di 
soluzioni 
innovative 
 

 Utilizzo di libri di testo 
digitali. 

 Dotare tutte le classi di 
un indirizzo mail  con 
dominio gmail. Per 
comunicare con gli 
uffici e la presidenza.  

 Sperimentare nelle 
classi prime l’utilizzo di 
un  Cloud di classe in 
cui condividere le 
lezioni registrate con la 
LIM 

 Utilizzo di  spazi cloud 
d’Istituto per la 
condivisione di attività e 
la diffusione delle buone 
pratiche (Google apps for 
Education/Microsoft 
Education). 

 Progettazione didattica 
condivisa su cloud 

 Utilizzo dei cloud per il 
backup di segreteria  

 Acquisto di video 
proiettori da installare 
nelle classi prime e 
seconde.   

 Integrazione, 
ampliamento e utilizzo 
della rete wi-fi. 

 Connessione internet a 
banda larga con fibra 
ottica. 

 Consegna di tablet e PC  
in comodato d’uso agli 
allievi DSA e 
diversamente abili con 
software dedicati. 

 Sviluppo del sito con 
adeguamento al 
dominio gov.it 

 Messa a disposizione di 
un’aula Lim in ogni 
piano. 

 Sviluppo e diffusione di 
soluzioni per rendere un 
ambiente digitale con 
metodologie innovative e 
sostenibili 
(economicamente ed 
energeticamente). 

 Sperimentazione di nuove 
metodologie nella 
didattica: BYOD, webquest, 
classe capovolta, 
eTwinning 

 Potenziamento di Google 
apps for Education o 
Microsoft for Education. 

 Costruire curricola verticali 
per le competenze 
digitali,     soprattutto 
trasversali o calati nelle 
discipline.  

 

 Stimolare e diffondere la 
didattica project-based. 

 Diffusione della 
sperimentazione di nuove 
metodologie nella 
didattica: webquest, EAS, 
flipped classroom, BYOD, 
eTwinning 

 Creazione di repository 
disciplinari a cura della 
comunità docenti. 

 Utilizzo del coding 
con   software dedicati 
(Scratch – Scratch 4 , 
Minecraft, Arduino). 

 Partecipazione ad eventi / 
workshop / concorsi sul 
territorio. 

 Risorse educative aperte 
(OER) e costruzione di 
contenuti digitali. 

 Collaborazione e 
comunicazione in rete: 
dalle piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di 
ricerca. 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0 

 

Essendo parte di un Piano Triennale ogni anno potrebbe subire variazioni o venire aggiornato 

secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. ALLEGATO 5 – 
ORGANIGRAMMA 


