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PREMESSA

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), elaborato dal Collegio dei Docenti con delibera n.
3 del 20/01/2016, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1 del 20/01/2016 viene aggiornato per
il triennio 2016/2019 dal Collegio dei Docenti con delibera n.10 del 13/10/2016 e approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 5 del 22/10/2016 tenendo conto dell’:
- ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
- RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) di cui alla delibera n. 6 del collegio dei docenti del
12/09/2016
- PDM(PIANO DI MIGLIORAMENTO) di cui alla delibera n. 11 del collegio docenti del 13/10/2016;
- proposte ed i pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori;
- dell’art.1 legge 107 commi 12-15 che prevede che le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese
di ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio di riferimento il PTOF;
- del Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b),
del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- degli interventi educativo- didattici e delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei precedenti
anni scolastici.
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MISSION
La scuola è il luogo in cui la formazione
dei giovani non passa solo attraverso
l’acquisizione
di
conoscenze
e
competenze disciplinari e professionali,
ma anche attraverso la capacità di
costruire la propria identità e di stabilire
relazioni significative che permettano
l’equilibrato sviluppo della “persona” .
Il nostro impegno è , quindi, quello di
" Accogliere, formare ed orientare"
gli alunni , tra esperienza ed
innovazione, attraverso diversi processi
quali:
o la ricerca - azione di una didattica
innovativa;
o la valorizzazione delle eccellenze e il
supporto degli alunni in difficoltà,
per contrastare la dispersione
scolastica e favorire l'inclusione;
o -la
realizzazione di azioni che
favoriscano la continuità educativa e
l'Orientamento fin dalla scuola
primaria, con il territorio che diventa
una risorsa;
o la creazione di spazi ed occasioni di
formazione permanente per studenti
e docenti;
o la condivisione della cultura della
trasparenza e della qualità nella
prassi educativa ed amministrativa.

VISION
L'ISISS " G. Ronca" ha come obiettivo
fondamentale l'innalzamento dei livelli
di istruzione e delle competenze degli
studenti, nel rispetto dei tempi e dei
diversi stili di apprendimento. Al centro
dell'azione educativa c'è la formazione
dell'uomo e del cittadino in grado di:
o inserirsi con adeguate competenze
formative e professionali, nel mondo
del lavoro o di proseguire in qualsiasi
tipo di studio universitario, secondo
le inclinazioni personali;
o essere protagonista attivo nella
società basata su regole condivise di
rispetto e democrazia.
Pertanto è fondamentale all'interno
della
comunità
scolastica
il
coinvolgimento nel progetto educativo
delle famiglie e del territorio
nell'individuazione delle priorità.
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO
L’ISISS “Gregorio Ronca“ di Solofra iniziò la sua attività di crescita culturale, civile e sociale nell’anno 1969, come
sezione staccata dell’I.T.C.“L. Amabile“ di Avellino. I primi alunni furono ospitati nella Palestra della Scuola Elementare
di Via Casa Papa.
Nell’anno successivo passarono nei locali sovrastanti il cinema “Giordano“. Nel 1975 la Scuola, sempre più rispondente
alle esigenze del territorio, si trasferì nel Palazzo Gagliardi di Via Fratta, distrutto poi nella terribile Domenica del 23
novembre 1980. Ospitato, per poco tempo, nei locali della Scuola Media di Via Casa Papa, l’I.T.C. ebbe, poi, una
sistemazione che doveva essere provvisoria, ma che durò ben dieci anni, nei prefabbricati di Via Fratta. La Scuola,
successivamente, fu trasferita in Via Turci. Nel 1982 l’I.T.C. ottenne dal Ministero della P.I. l’autonomia, divenendo a
sua volta, sede centrale rispetto alla sezione staccata di Montoro Inferiore. E’ dal 1994 che l’Istituto opera in un vero
edificio scolastico, rispondente ai bisogni di un’utenza sempre più esigente e numerosa; esso è stato costruito con i
fondi degli Americani, in Via Melito, all’uscita dell’autostrada Salerno – Avellino.
Gli allievi, che hanno frequentato l’I.T.C. “G. Ronca“ di Solofra, si sono sempre distinti in tutti i campi per le loro
conoscenze e professionalità. A partire dall’anno scolastico 1998-99 all’I.T.C. “Ronca” è stata annessa la sezione
tecnica industriale di CHIMICA CONCIARIA, l’unica nel centro Sud.
Tale indirizzo venne istituito a Solofra nel 1972 come sezione staccata dell’I.T.I.S. “G. Dorso“ di Avellino, allo scopo di
formare periti chimici conciari, con una preparazione scolastica il più possibile rispondente alle esigenze territoriali.
Questa sezioneè uno dei tre istituti italiani con tale specializzazione, unico del centro-sud. Con l’istituto diArzignano in
provincia di Vicenza, è stato realizzato un gemellaggio, l’altro si trova a Santa Croce in provincia di Firenze.
L’Istituto è impegnato in progetti di collaborazione con la Stazione Sperimentale Pelli di Napoli e offre l’opportunità
agli alunni delle classi terminali di partecipare inoltre a stages presso le concerie e le aziende di prodotti chimici del
territorio.Il settore chimico-conciario segue con attenzione e incoraggia le attività del nostro istituto: L’AICC
Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio prevede di mettere a disposizione un bonus per l’acquisto di libri destinato
agli alunni della terza classe dell’ITIS; anche l’Unione Nazionale Industria Conciaria supporta il percorso di formazione
con borse di studio o con finanziamenti di attività di stage.
Dall’anno scolastico 2015/2016 all’istituto Ronca è stata concessa, anche la sezione di "Sistema e moda".
Sezione associata di Montoro
La sede succursale di Montoro dista da Solofra circa sei chilometri. L’edificio che la ospita, di recente costruzione, è
ampio e confortevole, con grandi aule, laboratori e Auditorium. Istituita nell’anno scolastico 1968/69 con sede in via
Roma della frazione di Piano, come sezione staccata dell’I.T.C “L. Amabile” di Avellino, nell’anno scolastico 1973/74 si
spostò nella sede nuova di Preturo. Qualche anno dopo il terremoto del 23/11/1980, l’I.T.C. di Montoro diviene
sezione staccata dell’I.T.C. di Solofra. Dal 1 settembre 2013 l’ISISS RONCA ha accorpato la sezione staccata di Montoro
dell’istituto IPSEOA (Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera) “Manlio Rossi
Doria” di Avellino, già sede staccata dell’IPSEOA (Istituto Professionale Di Stato Servizi Per L’Enogastronomia e
Ospitalità Alberghiera) “Manlio Rossi Doria” di Avellino dall’anno scolastico 2003/2004.

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
L’Istituto è inserito in un contesto territoriale polivalente, in quanto, nell’hinterland, sono presenti diverse tipologie
economiche e sociali. Il bacino di utenza naturale dell’ISISS Ronca coincide con l’area di sviluppo industriale del
distretto solofrano, che si estendesu quattro Comuni: Montoro, Serino, Solofra e sul distretto di Mercato San
Severino.
Ad una società prevalentemente fondata sull’agricoltura, fa riscontro il polo industriale forse più importante dell’Italia
meridionale.In Solofra, infatti, operano piccole, medie e grandi industrie nel settore della lavorazione pelli, ben
inserite sia nel contesto nazionale che internazionale. Nel territorio solofrano ci sono circa duecento concerie, di cui
1/3 confezioni di capi in pelle. Poche sono le strutture turistiche e alberghiere presenti sul territorio.
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Il distretto solofrano ha avuto, ed ha ancora, un’importanza notevole nell’economia irpina e regionale per l’industria
della concia. Di converso Serino e Montoro mostrano una ridotta presenza nel settore.
Il serinese e il montorese si caratterizzano per il discreto sviluppo del settore agro-alimentare, favorito anche dalla
produzione di prodotti caratteristici, quali la castagna serinese e la cipolla ramata montorese. Fiorente è anche, nella
zona, l’attività di ristorazione, che si giova, soprattutto nel serinese e nelle zone di Mercato San Severino, di un forte
flusso turistico, anche se con caratteristiche prevalentemente giornaliere.
L’intero territorio, inoltre, ha una storia ricca, complessa e stratificata, di ascendenza romana e preromana, di cui si
conservano traccee documentazioni importanti; di particolare rilievo i dipinti del Guarini, presenti nella Collegiata ed
in altre chiese di Solofra e quelli del Solimene nel serinese.
Il territorio presenta ancora un notevole interesse dal punto di vista naturalistico e delle politiche legate all’ambiente.

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO
ITE
BIENNIO COMUNE

IT01

TRIENNIO “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING”

ITAF

TRIENNIO “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING”

ITRIM

TRIENNIO “ SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”

ITSIA
ITT

BIENNIO COMUNE

IT16

TRIENNIO “TECNOLOGIE DEL CUOIO”

ITGC

TRIENNIO “ SISTEMA E MODA”

IT19
IPSEOA

BIENNIO COMUNE

IP05

TRIENNIO “ENOGASTRONOMIA”

IPEN

TRIENNIO “SERVIZI DI SALA E VENDITA”

IP06

TRIENNIO “ACCOGLIENZA TURISTICA”

IP07
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ORGANIGRAMMA

COLLEGIO DEI
DOCENTI

DIRIGENTE
SCOLASTICO

CONSIGLIO
D’ISTITUTO

D.S.G.A.
Sig. SARNO

R.S.P.P.
Prof. Landi
Agostino

GIUNTA
ESECUTIVA

R.S.U.

FF.SS

STAFF

ASPP
A.T. De Luca M.
Prof. Spagnuolo

Prof.ssa MARTINO LUCIA
Prof.ssa PETRETTA PALMIERA
Prof. MONTONE PIETRO
Prof. GIUZIO MARIO
Prof.ssa CITRO EUGENIA
Prof.ssa FORMICA FILOMENA
Prof. SPAGNUOLO CIRO
Prof.ssa BIANCO SILVIA
Prof.ssa MUGNANIANNUNZIATA

Prof.ssa PALUMBO MARIANNA
Prof.ssa DE PIANO ANTONIETTA
Prof.ssa GALLO DINA
Prof.ssa SEMENTA MARIA R.
Prof.ssa NORMANNO MARIA M
Prof.ssa PLAITANO ALESSANDRA
Prof.ssa SORIANO ANNA
Prof.ssa FIORENTINO MARIA
Prof.ssa MAGLIACANE FELICIA

COMMISSIONE
ELETTORALE
ESPOSITO GIUSEPPINA
STABILE FRANCESCO
SORIANO ANNA
ARCOPAGITA VINCENZO
GRECO MARISA GERARDA
ANNA
GIANNATTASIO
FILOMENA
GUACCI BENEDETTA

C.T.S.
Referente
Prof.ssa S. Bianco

CONSIGLI DI
CLASSE

ANIMATORE DIGITALE
Prof. GAETANO ROCCO
TEAM DIGITALE

GLHI – GLHO
Referente
Prof.ssa M.R. Sementa

TERRITORIO
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COMITATO DI
VALUTAZIONE
Prof.ssa LUCIA RANIERI
DSGA Sig. DOMENICO SARNO
Prof.ssa NAPOLI ANTONIA
Prof.ssa MARTINO LUCIA
Prof.ssa GRECO MARISA
Sig.ra PELLEGRINO ANGELA
PERNA LICINIO
ING. PIETRO CATERINI

NUCLEO DI VALUTAZIONE
GRUPPO DI
MIGLIORAMENTO
DIRIGENTE S COLASTICO :
PROF . SSA L UCIA R ANIERI
DSGA Sig. DOMENICO SARNO
P ROF . SSA LUCIA M ARTINO
P ROF . SSA P ETRETTA P ALMIERA
P ROF . SSA P ALUMBO M ARIANNA
P ROF . SSA M AGLIACANE F ELICIA
PROF.SSA FIORENTINO MARIA

DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI

Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa LUCIA RANIERI
E’ il primo responsabile della scuola, garantisce l’efficacia dell’azione educativa, coordinando le attività, collaborando
alla definizione dei percorsi formativi, promuovendo e collaborando alla elaborazione di progetti, verificando il
rispetto degli adempimenti delle scelte operate, degli impegni pedagogico- didattici assunti, regolando
comportamento e disciplina degli alunni. Assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza
all’obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del Piano dell’Offerta
Formativa.

Il DSGA: Sig. DOMENICO SARNO
Organizza i servizi di segreteria, predispone le schede finanziarie dei progetti, attiva le procedure per l’individuazione
delle funzioni aggiuntive, articolal’orario di lavoro e di servizio del personale ATA, prepara e firma congiuntamente al
Dirigente Scolastico dei mandati di pagamento e delle riversali d’incasso, predispone il conto consuntivo, è
consegnatario dei beni della scuola, tiene il registro del Collegio dei revisori dei conti, predispone modelli e schede
finanziarie del programma annuale.

STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico, ai sensi della legge 107/2015 art.1 c. 83 individua, nell’ambito dell’organico
dell’autonomia, fino al dieci per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e
didattico dell’istituzione scolastica:



Prof.ssa MARTINO LUCIA – 1° Collaboratore





Prof.ssa PETRETTA PALMIERA – Referente area 1 e coordinamento al lavoro
docente
Prof. MONTONE PIETRO – Referente plesso di Montoro



Prof. GIUZIO MARIO – Referente ITE Montoro



Prof.ssa CITRO EUGENIA – Referente IPSEOA Biennio Montoro



Prof.ssa FORMICA FILOMENA – Referente IPSEOA Triennio Montoro



Prof. SPAGNUOLO CIRO – Referente ITE – ITT Solofra



Prof.ssa BIANCO SILVIA – Referente CTS



Prof.ssa MUGNANI ANNUNZIATA – Supporto organizzativo/ amministrativo DS

Collaboratori:
 1° Collaboratore: Prof.ssa Martino Lucia
 Redazione dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del Dirigente Scolastico e
dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte.
 Collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti con
orario di cattedra inferiore alle ore 18 e delle ore di disponibilità per effettuare supplenze
retribuite.
 Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità.
 Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico per il buon andamento delle attività svolte in
Istituto con particolare riferimento al coordinamento organizzativo delle attività didattiche
previste dal Piano Annuale con l’obiettivo di prevenire e rimuovere gli inconvenienti e le
difficoltà che ostacolano il regolare ed ordinato svolgimento dell’attività scolastica.
 Delega alla firma degli atti che rivestono carattere d’urgenza, al fine di garantire la
necessaria celerità alla conclusione dei seguenti procedimenti amministrativi che
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riguardano il regolare funzionamento dell’istituto autorizzazione delle assenze e dei
permessi del personale docente e Ata, nonché le richieste di visita fiscale per le assenze per
malattia, atti contenenti comunicazioni al personale docente e Ata, corrispondenza con
l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e con
soggetti privati aventi carattere di urgenza; corrispondenzacon l’amministrazione del MIUR
centrale e periferica, avente carattere di urgenza; documenti di valutazione degli alunni;
libretti delle giustificazioni; richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi;
denuncia infortuni e relativa comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza;
Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi,
uscite anticipate, ecc.).
Rapporti con le famiglie ed enti esterni su delega specifica del Dirigente Scolastico.
Delega a redigere circolari per docenti e alunni su argomenti specifici.
Partecipazione alle riunioni di staff.

Prof.ssa Palmiera Petretta –Referente area 1 e coordinamento al lavoro docente
 Analisi di bisogni formativi e predisposizione gestione del Piano di formazione ed
aggiornamento;
 Produzione di materiali didattici;
 Cura della documentazione educativa;
 Predisposizione modulistica
 Accoglienza dei nuovi docenti;
 Coordinamento delle attività di tutoraggio connessa alla formazione dei docenti
 Supporto ai docenti per l'elaborazione dei progetti.



Prof.ssa Mugnani Annunziata – Supporto organizzativo/ amministrativo del Dirigente Scolastico



 Supporto attività organizzativa relative alla predisposizione/modifica dell’orario scolastico
 Coordinamento progetti MIUR (PON, POR, FESR…)
Prof.ssa Bianco Silvia – Referente CTS
 Supporto attività organizzativa
 Coordinamento progetti CTS

Referenti di plesso:






prof.ssaCitro Eugenia
prof.ssa Formica Filomena
prof. MontonePietro
prof. Giuzio Mario
prof. Spagnuolo Ciro
 Verifica giornaliera delle assenze dei docenti e sostituzioni su apposito registro con criteri di
efficienza ed equità in assenza delle docenti preposte al biennio e al triennio.
 Segnalazione tempestiva al Dirigente Scolastico e al DSGA delle emergenze e delle
problematiche relative ai rispettivi plessi scolastici
 Vigilanza sul rispetto del regolamento di Istituto, sul corretto uso del telefono , dei
laboratori e degli altri sussidi in quanto preposto responsabile di norme e regole ufficiali di
funzionamento delle sedi scolastiche
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Funzioni Strumentali (art. 33 C.N. del 29/11/2007)
AREA 1. GESTIONE E VERIFICA DEL PTOF E DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
 Coordinamento delle attività per l’aggiornamento del PTOF e del Piano di
Miglioramento derivante dalla compilazione del RAV;
 Progettazione e coordinamento delle attività per l’aggiornamento del PTOF
( Legge 107/2015);
 Monitoraggio della progettazione didattica, del curricolo di Istituto e delle
attività di ampliamento dell'offerta formativa;
 Supporto ai docenti per l'elaborazione dei progetti;
 Coordinamento riunioni commissione formata dalle Funzioni Strumentali e
Prof.ssa Palumbo
dai coordinatori dei dipartimenti, su richiesta del DS;
Marianna
 Accoglienza nuovi docenti;
 Predisposizione piano di aggiornamento docenti;
 Gestione prove Invalsi.
Operatività di riferimento
AREA 4 - PIATTAFORMA RAV
3.1 Curricolo e O.F.- Progettazione didattica e valutazione degli studenti
3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola
3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
AREA 2. SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI STUDENTI. ACCOGLIENZA




Coordinamento delle attività di orientamento in entrata;
Gestione corsi di approfondimento/recupero intermedi ed estivi;
Prof.ssa De Piano
Sportello didattico- Esami di Stato, supporto e informazione candidati
Antonietta
esterni;

Coordinamento gruppo H e rapporti con gli organi territoriali competenti;
Prof.ssa Gallo Dina
 Disagio scolastico e DSA;
Prof.ssa Sementa Maria
 Promozione ed organizzazione di attività espressive, comunicative, sportive;
Rosaria
 Valorizzazione delle eccellenze;
 Monitoraggio: questionario di gradimento alunni;
 Attività relative al G.L.I. (Gruppo Di Lavoro per l'Inclusione).
AREA 4 - PIATTAFORMA RAV
3.3 Inclusione e differenziazione
3.4 Continuità ed orientamento
AREA 3. RAPPORTO SCUOLA - ISTITUZIONI ESTERNE - MONDO DEL LAVORO- PROGETTI SPECIALI



Rapporto con l'università - orientamento in uscita;
Gestione delle attività di alternanza scuola - lavoro, stage/tirocini formativi e
Prof.ssa Plaitano
attività di formazione professionale post qualifica;
Alessandra
 Rapporti con enti e scuole nell'ambito del "protocollo rete scuole";
Prof.ssa Soriano Anna
 Promozione e supporto per la partecipazione a bandi di concorso del MIUR,
regionali e con altri Enti per la realizzazione dei progetti formativi speciali.
Prof.ssa Normanno Maria

Coordinamento visite guidate e viaggi di istruzione
Michela
AREA 4 - PIATTAFORMA RAV
3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
AREA 4. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA LABORATORIALE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
 Risorse multimediali dell'Istituto e fabbisogni di tecnologia finalizzati allo
Prof.ssa Fiorentino Maria
sviluppo dell'offerta formativa;
Prof.ssa Magliacane Felicia
 Ampliamento della dotazione tecnologica e dell'offerta formativa
dell'Istituzione con l'uso di finanziamenti dalla Comunità Europea, dal MIUR,
da Enti Locali;
 Innovazione didattica
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Individua i fabbisogni di tecnologia finalizzati allo sviluppo dell'offerta
formativa;
 Coordina la realizzazione di progetti di formazione e di dotazione
tecnologica, finanziati dalla Comunità Europea, dal MIUR, Enti Locali, ecc...;
 Cura l'organizzazione tecnico - logistica dei laboratori multimediali e di
settore;
 Cura l'aggiornamento, in qualità di responsabile, del sito web dell'Istituto;
 Cura la piattaforma MIZAR e i questionari di autovalutazione;
AREA 4 - PIATTAFORMA RAV

Ambiente di apprendimento
Altri referenti
PROF.SSA PALUMBO MARIANNA

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE

PROF.SSA PEROZZIELLO MARIA
PROF.SSA GILIBERTI ANTONIETTA
PROF.SSA GALLO DINA

BIBLIOTECA
BULLISMO

PROF.SSA MAGLIACANE FELICIA

QUALITA’

PROF.SSA NAPOLI ANTONIA

LINGUE STRANIERE

PROF.SSA SEMENTA MARIA ROSARIA

COORDINAMENTO GRUPPO H
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SITO WEB

PROF. LANDI AGOSTINO
PROF.SSA FIORENTINO MARIA
PROF.SSA PETITTO STEFANIA

ERASMUS+

PROF.SSA GILIBERTI ROSARIA

SCAMBI CULTURALI

Capi di Dipartimento:
Prof.ssa Giannattasio Cristina

I Dipartimento- asse culturale dei linguaggi e storico sociale - Biennio

Prof.ssa Amatucci Albertina

II Dipartimento- asse culturale matematico e scientifico- tecnologico - Biennio

Prof.ssa De Piano Antonietta

I Dipartimento- asse culturale dei linguaggi e storico sociale -Triennio

Prof.ssa Magliacane Felicia

II Dipartimento- asse culturale matematico e scientifico - tecnologico- e di
indirizzo - Triennio ITE

Prof. Vella Arcangelo

II Dipartimento- asse culturale matematico e scientifico - tecnologico- e di
indirizzo - Triennio ITT

Prof.ssa Antoniciello Antonella

II Dipartimento- asse culturale matematico e scientifico - tecnologico- e di
indirizzo - Triennio IPSEOA
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Referenti di disciplina
DISCIPLINE BIENNIO
Lettere
Lingua inglese
Lingua francese
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Integrate (Chimica)
Geografia
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica
Informatica
Economia aziendale
Scienza degli alimenti
Laboratorio di Accoglienza Turistica
Laboratorio di cucina
Laboratorio di Sala e Vendita
DISCIPLINE TRIENNIO
Lettere
Lingua inglese
Lingua francese
Matematica
Discipline giuridiche ed economiche
Economia aziendale
Tecniche di comunicazione e relazione
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica
Informatica
Chimica
Scienza e cultura dell’alimentazione
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva
Laboratorio di Accoglienza Turistica
Laboratorio di cucina
Laboratorio di Sala e Vendita

GILIBERTI ROSARIA
GILIBERTI ANTONIETTA
NAPOLI ANTONIA
D’URSO MICHELA
FIMIANI MARIELLA
BELLUCCI FRANCESCA
CIOFFI ONOFRIO
VELLA ARCANGELO
IENNACO MARIA ROSARIA
CIPRIANO DONATA
BRUNO ELVIRA
ROCCO GAETANO
CARULLO GERARDO
PEDUTO ANTONELLA
NAPOLITANO FELICIA ANNA
ZANGA GIUSEPPE
ARIANNA GIUSEPPE
NORMANNO MARIA MICHELA
PETITTO STEFANIA
NAPOLI ANTONIA
MACCARIELLO DOMENICO
REPOLE NUNZIO
OLIVA STEFANIA
RIGGIOLA CINZIA
CIPRIANO DONATA
BRUNO ELVIRA
FIORENTINO MARIA
VELLA ARCANGELO
GRECO ROBERTA
OLIVA STEFANIA
CITRO EUGENIA
ZANGA GIUSEPPE
ARIANNA GIUSEPPE

Coordinatori di classe
INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO – SOLOFRA
classe
Docente prof./prof.ssa
IA
Giannattasio Cristina
IIA
Magliacane Felicia
IIIA
Fiorentino Maria
IVA
Normanno Maria Michela
VA
De Luca Abele
IB
Bianco Silvia
IIB
Giliberti Antonietta

Disciplina
ITALIANO E STORIA
INFORMATICA
LAB. INFORMATICA
ITALIANO E STORIA
MATEMATICA
DIRITTO
INGLESE
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IIIB
IVB
VB

Tagliafierro Felicia
De Piano Antonietta
Arcopagita Vincenzo

FRANCESE
ITALIANO E STORIA
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

INDIRIZZO TECNOLOGICO – ARTICOLAZIONE “TECNOLOGIE DEL CUOIO” SOLOFRA
classe
Docente prof./prof.ssa
IA
IIA
IIIA
IVA
VA

Fasanaro Mariano
Iarrobino Domenico
Vella Arcangelo
Spagnuolo Ciro
Martiniello Gerardina

Disciplina

ITALIANO E STORIA
MATEMATICA
LAB.CHIM.TEC.
TECN. E BIOTECN. CONCIARIE
CHIMICA

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO – MONTORO
classe
Docente prof./prof.ssa
Iennaco Maria Rosaria
IA
Amatucci Albertina
IIA
Carullo Gerardo
IIIA
Greco Marisa Anna
IVA
Salvati Mafalda
VA
Cerrato Vincenzina
II B
Petitto Stefania
IVB
Fimiani Mariella
VB

GEOGRAFIA
MATEMATICA
ECONOMIA
SOSTEGNO
FRANCESE
SOSTEGNO
INGLESE
DIRITTO

TRIENNIO INDIRIZZO ITAF – Corso Serale SOLOFRA
classe
Docente prof./prof.ssa
IIIA/ IVA
Galliano Stefania
VA
Candela Walter

ITALIANO
ECONOMIA

Disciplina

Disciplina

INDIRIZZO I.P.S.E.O.A. MONTORO
Classe
Docente prof./prof.ssa
IA
Gallo Dina
IIA
Pellecchia Teresa
III A
Citro Eugenia
IV A T
Antoniciello Antonella
VAS
De Mattia Anna Maria
VAT
De Mattia Anna Maria
IB
Tufano Angela
IIB
Plaitano Alessandra
IIIB
Zeccardo Paola
IV B
Riggiola Cinzia
VB
Trocciola Loredana
IC
Perozziello Maria
IIC
Palumbo Marianna
IIIC
Senatore Francesco
IV C
Mugnani Annunziata
VC
Arianna Giuseppe
ID
Magliacano Gerardo
II D
Martorano Pia
III D
Santoro Imma

Disciplina
ITALIANO E STORIA
INGLESE
LAB. ACC. TURISTICA
MATEMATICA
ITALIANO E STORIA
ITALIANO E STORIA
SCIENZE NATURALI
SOSTEGNO
ALIMENTAZIONE
ITALIANO E STORIA
FRANCESE
SOSTEGNO
SOSTEGNO
ECONOMIA AZIENDALE
SOSTEGNO
LAB. SALA E VENDITA
ITALIANO E STORIA
DIRITTO
ITALIANO E STORIA
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IV D
VD
IE
II E
III E

D’Urso Michela
Maiorana Carolina
Bellucci Francesca
Soriano Anna
Botta Patrizia

MATEMATICA
FRANCESE
SCIENZE NATURALI
SOSTEGNO
ITALIANO E STORIA

NUCLEO DI VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Per l'a. s. 2016/2017 viene individuato il Nucleo di Valutazione nelle figure di:
1. Dirigente Scolastico – prof.ssa Ranieri Lucia
2. Prof.ssa Martino Lucia
3. Prof.ssa Petretta Palmiera
4. Prof.ssa Palumbo Marianna
5. Prof.ssa Magliacane Felicia
6. Prof.ssa Fiorentino Maria

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Cosi come previsto dall’art. 1 comma 129 della legge 107/2015, presso l’ISISS “G. Ronca” viene istituito il comitato per
la valutazione dei docenti, che durerà in carica tre anni.
E’ presieduto da Dirigente Scolastico ed è composto da:
 Dirigente Scolastico dell’ISISS G. Ronca di Solofra: Prof.ssa Lucia Ranieri
 Componente docente: Prof.ssa Napoli Antonia – Prof.ssa Martino Lucia - Prof.ssa Greco Marisa Gerarda
Anna
 Componente genitori: Sig.ra Pellegrino Angela
 Componente alunni: Perna Licinio
 Componente esterno individuato dall’USR: Dirigente <Scolastico ing. Pietro Caterini

DENOMINAZIONE SCUOLA

ORDINE DI SCUOLA
(indirizzi ed articolazioni)

ISISS “G. RONCA”

Amministrazione Finanza e Marketing

ISISS “G. RONCA”

Chimica, materiali e biotecnologie

ISISS “G. RONCA”

Amministrazione Finanza e Marketing

ISISS “G. RONCA”

Enogastronomia – Servizi di sala e vendita –
Accoglienza Turistica

ISISS “G. RONCA”

Amministrazione Finanza eMarketing

ITE SOLOFRA- AVTD011013
ITT SOLOFRA- ATF011019
ITE Montoro – AVTD011024

NUMERO DI
CLASSI

NUMERO
DI ALUNNI

10

159

5

72

8

121

23

450

2

67

IPSEOA MONTORO- AVRH011011

ITAF SOLOFRA – AVTD01151C
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RISORSE STRUTTURALI
SEDE DI SOLOFRA

SEDE DI MONTORO

AULA MAGNA "A. TROISI"

AUDITORIUM

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

PALESTRA

N.2 LAB. INFORMATICA

N.2 AULE MULTIMEDIALI INFORMATICHE

LAB. LINGUISTICO

LAB. LINGUISTICO

LAB. DI SALA E BAR

LAB. DI MATEMATICA E SCIENZE

LAB. DI RICEVIMENTO

LAB. DI CHIMICA ANALITICA

LAB. DI CUCINA

LAB. DI TECNOLOGIA CONCIARIA

LAB. DI CHIMICA

LAB. DI LAVORAZIONE PELLI
LAB. DI MICROBIOLOGIA
AULA MULTIMEDIALE DI INFORMATICA
SALA PROIEZIONE
SISTEMA DI VIGILANZA NOTTURNA
SISTEMA DI VIDEO CONFERENZA
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ORGANIGRAMMA SICUREZZA
SEDE DI MONTORO
Datore di Lavoro
Prof.ssa Lucia Ranieri

RSPP
Prof. Agostino Landi
ASPP
A.T. De Luca Mario

Preposto
laboratorio
Cucina
Prof. Montone
Pietro

Preposto
laboratorio I
Sala
Prof. Ruggiero

Preposto
Laboratorio
Calcolo 1 IPSEOA
Prof. ssa.
Napolitano F.

Alfonso

Addetti Antincendio

Addetti primo soccorso
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Preposto
laboratorio
Calcolo 2 IPSEOA
Prof.ssa Citro
Eugenia

Bruno Elvira
Citro Matteo
addetto DFC
De Luca Mario addetto DFC
De Piano Maria Rosaria
Del Regno Giovanna
Giuzio Mario
Greco Marisa Gerarda Anna
Iennaco M.Rosaria
Masucci Filomena
Pecoraro Giovanna
Rispoli Rosanna
Sementa Maria Rosaria
Penna Gelsomina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Arianna Giuseppe
Citro Eugenia
D’ Anna Simone
De Luca Mario
Giuzio Mario
Guariglia Vincenzo
Montone Pietro
Napoli Antonia
Petitto Stefania
Ragosa Raffaele
Zanga Giuseppe

Preposto
laboratori di
calcolo ITE
Sig. D’Anna
Simone

SEDE DI SOLOFRA
Datore di Lavoro
Prof.ssa Lucia Ranieri

RSPP
Prof. Agostino Landi
ASPP
Prof. Spagnuolo Ciro
Preposto
laboratorio
Chimica
Analitica
Coletta
Nicoletta

Preposto
Laboratorio
Tecnologia
Conciaria
Petrozziello
Remigio

Preposto
Laboratorio
Microbiol.
Coletta
Nicoletta

Preposto
laboratorio
Informatica 1
Formato
Massimiliano

Prepostolabo
ratorio
Informatica
2
Preziosi
Antonio

Preposto
laboratorio
Conceria
Petrozziell
o Remigio

Preposto
Laboratori
o
Linguistico
Formato
Massimilia
no

Addetti Antincendio

Addetti primo soccorso
1.

Coletta Nicoletta

1. Cipriano Donata

2.

De Cristofaro Maria

2. De Cristofaro Maria

3.

De Maio Giuseppe

3. Formato Massimiliano DFC

4.

Ferrara Massimo

4. Iarrobino Domenico

5.

Fiorentino Maria

5. Martino Lucia

6.

Formato Massimiliano

6. Spagnuolo Ciro

7.

Petrozziello Remigio

8.

Preziosi Antonio

9.

Stabile Francesco

7. Stabile Francesco

DFC

8. Terraglia Assunta

10. Vella Arcangelo
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Preposto
Laboratorio
Scienze
matematiche
Preziosi
Antonio

IDENTITA’ STRATEGICA: RAV E PDM

PRIORITA’ E TRAGUARDI

ESITI DEGLI STUDENTI

1) RISULTATI SCOLASTICI

2) RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE NAZIONALI

3) COMPETENZE CHIAVE E DI
CITTADINANZA

4)RISULTATI A DISTANZA

PRIORITA’

TRAGUARDO

Migliorare i livelli medi di
apprendimento a fine biennio e in
uscita.
Ridurre l'insuccesso scolastico
soprattutto in età di obbligo
(Istituto tecnico)

Tendenza a raggiungere medie
dell'area geografica di riferimento
(Provincia - Regione - Nazione) e
dell'indirizzo tecnico professionale
Riduzione del tasso di abbandono
in seconda e quarta (Istituto
Tecnico), e comunque prima del
conseguimento del diploma.

Graduale miglioramento degli esiti delle
prove nazionali in stretta relazione ai
punti 1.a 1.b

Tendenza al raggiungimento di
standard medi delle aree
geografiche di riferimento e degli
indirizzi tecnici e professionali.

Miglioramento del clima relazionale e
sviluppo di comportamenti sociali
orientati al rispetto, alla integrazione e
alla legalità.
Programmazione di attività scolastiche
ed extrascolastiche orientate a
migliorare le competenze comunicative
linguistiche e d’indirizzo.

Diminuzione del numero di ritardi
e di assenze.
Ulteriore incremento delle
certificazioni d'indirizzo (alternanza
scuola) e delle certificazioni
linguistiche e informatiche.

Monitorare in maniera sistematica i
risultati degli studenti in uscita per
migliorare eventuali criticità nei percorsi
formativi
Orientare l'attività didattica per
l'inserimento adeguato degli studenti
nel mondo del lavoro.

Raccogliere dati anche in forma
digitale a distanza di due anni dal
conseguimento del diploma di
almeno il 35% di studenti di tutti gli
indirizzi.
Efficacia ed efficienza dei percorsi
di alternanza scuola lavoro nella
misura del 30% degli studenti
coinvolti

Le priorità, su cui la scuola ha deciso di concentrarsi, riguardano gli esiti scolastici raggiunti dagli alunni,
sia in merito ai risultati del primo biennio sia alla riduzione del tasso di abbandono scolastico e un
graduale miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali. Entrambe le priorità sono
finalizzate a migliorare il successo formativo degli alunni e l'acquisizione di competenze funzionali al
contesto territoriale di riferimento, in funzione di un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
Indispensabile sarà anche implementare un sistema di raccolta sistematica dei dati in esito ai risultati a
distanza, al fine della costituzione di una banca dati.
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OBIETTIVI DI PROCESSO
AREA DI PROCESSO

1) CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE

2) INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

3) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

4) CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO

5) ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

6) SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE

7) INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
Percorsi di apprendimento condivisi per aree e per
livelli e curvati ai reali bisogni formativi dei discenti.
Maggiore attenzione a una programmazione e
valutazione per competenze da parte di tutti i docenti.
Ricorso a forme di didattica flessibile e innovativa anche
con riferimento a nuove tecnologie.
Organizzazione di attività e incontri informativi rivolti a
studenti, docenti e genitori per la prevenzione del
bullismo e cyberbullismo.
Attività scolastiche ed extrascolastiche per
l'integrazione sociale, la prevenzione della dispersione,
del disagio giovanile e dello svantaggio (BES)
Valorizzazione delle potenzialità individuali con
riguardo alle eccellenze e alla disabilità
Predisposizione del Piano Annuale di Inclusione e
diffusione di buone pratiche di didattica inclusiva.
Ottimizzazione e potenziamento delle risorse
tecnologiche con la partecipazione a bandi regionali,
nazionali ed europei.
Individuazione di docenti tutor per l'uso delle nuove
tecnologie applicate alla didattica.
Individuazione di docenti dell'area linguistica a
supporto dei docenti d'indirizzo del triennio per la
realizzazione di percorsi CLIL.
Azioni coordinate e protocolli di intesa per facilitare il
passaggio da un grado all'altro di istruzione e con il
mondo dell'università e del lavoro.
Protocolli d'intesa e convenzioni con le imprese e con il
mondo del lavoro per la realizzazione di stages e tirocini
formativi nel secondo biennio
Individuazione di docenti tutor per il coordinamento
efficace delle azioni didattiche a supporto
dell'apprendimento per livelli biennio-triennio
Migliorare la comunicazione trasparente con il ricorso
alle nuove tecnologie - web, sms, posta elettronica,
news letter- nel rispetto della privacy
Crescita professionale di ata e docenti attraverso
l'innovazione didattica e tecnologica, l'aggiornamento
individuale, la formazione in servizio.
Individuazione di una funzione strumentale al PTOF
specifica per il supporto ai docenti.
Apertura della scuola alle famiglie e al territorio in
un'ottica di dialogo e interazione continui per superare
l' autoreferenzialità.
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Le strategie, che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni, non possono
prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale a ciò che il mondo del lavoro chiede ed alla figura
professionale in uscita. La scuola intende programmare il proprio intervento formativo, tenendo conto dei risultati
degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI, per migliorare il successo formativo dei propri alunni, agendo
sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di un'utenza che predilige la
multimedialità. La scuola, inoltre, si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti, favorendo, nel contempo, le
eccellenze, ma senza trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di questi risultati, intende inserire criteri di valutazione
organici e sistematici e non solo occasionali delle attività curriculari ed extracurriculari, in cui gli alunni sono coinvolti a
pieno titolo.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

A) Analisi della situazione e motivazione dell’intervento
Verificata la congruenza tra obiettivi di processo e priorità dei traguardi, nel corso dell’analisi dell’autovalutazione
d’istituto effettuata attraverso il RAV, i risultati delle prove Invalsi, le proposte provenienti dal territorio e dall’utenza,
l’atto d’indirizzo del DS e gli indicatori di efficacia ed efficienza emersi in seguito alle riunioni di tutte le FFSS con il
DS e il gruppo di miglioramento, sono stati evidenziati i seguenti punti di forza e di debolezza:
A1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PUNTI DI FORZA
Inclusione e integrazione
Partecipazione con merito degli alunni a
progetti regionali innovativi
Progetti continuità con scuole medie del
territorio
Certificazione competenze informatiche
Certificazione competenze linguistiche
Formazione e qualità
Politica scolastica in ambito provinciale

1.
2.
3.
4.
5.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Elevato numero di giudizi sospesi a giugno
Dispersione scolastica
Risultati non soddisfacenti nelle prove Invalsi
Bassa percentuale di certificazioni linguistiche
Basso livello delle certificazioni di indirizzo

A2) L’analisi dei punti di forza ha evidenziato i seguenti risultati:
PUNTO DI FORZA
1.Inclusione e integrazione

INDICATORE DI PERFORMANCE POSITIVO

2. Partecipazione con merito degli alunni a progetti regionali
innovativi
 Valorizzazione dei prodotti ittici di Maratea
 Campionato di cucina italiana
 L’Irpinia in un piatto
 Inventiamo una banconota
 Ali- polo ITM (ECDL)
 Viaggiando si impara (polo ITM)
 Formando si apprende (polo ITM)
 Il primo Talent School in lingua inglese
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Progetto OSA
Progetto “Carte in tavola”
ABC dell’Inclusività



1° classificato



2° classificato

3. Progetti continuità con scuole medie del territorio




Gli alunni delle scuole medie di
Montoro hanno realizzato prodotti
gastronomici con la cipolla ramata, nei
laboratori enogastronomici della sede
di Montoro.



20 alunni delle terze ITSIA di Solofra e
Montoro hanno conseguito la
certificazione Start dell’ECDL
20 alunni dell’ ITSIA hanno
conseguono la certificazione ECDL Start per le competenze informatiche
25 alunni del triennio ITSIA Solofra
hanno sostenuto alcuni esami ECDL per
le competenze informatiche.

Progetti continuità : Progetto regina ramata Montoro

4. Certificazioni competenze informatiche



5. Certificazione competenze linguistiche




certificazione KET: 29 alunni
certificazione DELF : 28 alunni

6. Formazione e qualità



Certificazioni :
UNI EN ISO 9004:2009 con il Polo
Qualità di Napoli

7. Politica scolastica in ambito provinciale



Incremento della partecipazione sia nei percorsi di
autovalutazione che nella formazione della qualità



Scuola Polo CTS ( Centro Territoriale di Supporto) per
l’inclusione per la provincia di Avellino
Scuola Polo neoassunti 2015/2016 prov. AV





Partecipazione delle FF.SS. al piano di
formazione del Polo qualità di Napoli



Micro- rete , macro- rete e formazione
per BES e Didattica Inclusiva e di
prevenzione delle difficoltà di
apprendimento.



Corso per 546 docenti neoassunti della
provincia di Avellino

A3)L’analisi dei punti di debolezza ha evidenziato i seguenti risultati:

CRITICITA’

1.

Gli alunni del primo biennio hanno
molti giudizi sospesi

INDICATORE DI PERFORMANCE NEGATIVO
INDIRIZZO

a.s.2015/2016giudizio sospeso

IPSEOA
ITE
MONTORO
ITT
ITE
SOLOFRA

23%

INDIRIZZO

22

29%
11%
17%

a.s.2015/2016 dispersione

2.

Dispersione scolastica

(da 1^a 4^)
IPSEOA
ITE MONTORO
ITT
ITE SOLOFRA
ITAF

8.6%
25%
11,8%
6%
11%

Punteggi inferiori alla media regionale e nazionale
3.

Risultati delle prove Invalsi non
soddisfacenti

4.

Bassa percentuale di certificazioni
linguistiche e informatiche

Francese n.28 Inglese n.29

INDIRIZZO Lavoro Università
53%
42%
43%

IPSEOA
ITT
ITE

5. Basso livello delle competenze di
indirizzo

Disoccupati

27%
16%
38%

20%
42%
19%

STRUMENTO UTILIZZABILE: ANALISI SWOT

B) Individuazione delle azioni di miglioramento

B1) Analisi della criticità n° 1 (Molti alunni del primo biennio con giudizio sospeso a giugno)
Analisi delle cause (STRUMENTO UTILIZZATO: DIAGRAMMA DI ISHIKAWA)

Carenze di base Contesto sociale medio basso

Elevato numero di giudizi
sospesi a giugno
Didattica tradizionale Scarsa attitudine allo studio

B2) Traguardo di lungo periodo individuato
L’intervento intende conseguire il seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.):
Traguardo

Indicatore

STANDARD
descrittore numerico/evidenza osservabile

Diminuire il numero degli alunni
con giudizio sospeso a giugno

Statistiche finali sui
risultati
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INDIRIZZO

a.s.2015/2016 giudizio sospeso

IPSEOA
ITE MONTORO
ITT

<20%
<25%
<11%

ITE SOLOFRA

<17%

B3) Aree obiettivo dell’azione di miglioramento
Le aree per le quali è progettata l’azione di miglioramento sono(cfr. RAV) :

Obiettivo
A fine anno diminuzione del numero di alunni con sospensione del giudizio

Area
Tutte

B4) Azioni individuate
Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono:

Azione

Area

1.

Potenziamento nelle materie di base
(Italiano- Matematica- Inglese)

2.

Utilizzo della didattica innovativa:
Edmodo, Moodle, Flipped classroom, coding

Responsabile del
processo

Umanistica -scientifica

Docenti di Italiano,
Matematica, Inglese e
docenti del potenziamento
Tutti i docenti

B5) Analisi di fattibilità
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE)
I fattori presi in esame per l’analisi di fattibilità delle azioni relative al traguardo di lungo periodo sono:

A.
B.
C.
D.
E.

Disponibilità di risorse finanziarie
Disponibilità di risorse umane
Disponibilità di tempi
Disponibilità di spazi
Disponibilità di attrezzature

I descrittori sono:
1. Nessun controllo: l’attività dipende da fattori esterni di cui la scuola deve necessariamente tenere conto
nel programmare le proprie attività
2. Controllo parziale: dipendenza da fattori esterni in parte prevedibili
3. Controllo completo: nessuna dipendenza da fattori esterni, la scuola dispone e controlla le risorse
necessarie per l’azione individuata

Azione: 1
A

B

C
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D

E

1
2
3

x

X

X

x

x

A

B

C

D

E

X

X

x

x

Azione: 2
1
2
3

B6) Valutazione d’impatto: previsione
Le azioni progettate produrranno valore aggiunto, quantificato attraverso gli indicatori di processo e di esito, nei
seguenti campi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy
Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy
Competenza di problemsolving
Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula
Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa
Valutazione
Rapporti con i genitori
Rapporti con gli stakeholder territoriali
Apprendimento organizzativo
Innovazione organizzativa
Promozione e valorizzazione delle competenze del personale
Dotazione di infrastrutture
Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno

Con i seguenti profili di rischio:
1.

2.

3.

Basso: si tratta di prassi ed azioni già in precedenza implementate e sperimentate; rispondono alle
richieste esplicite degli stakeholder interni ed esterni e non cambiano in modo significativo la mission ed il
profilo della scuola, che ha il completo controllo sulle risorse necessarie (profilo di fattibilità:3);
Medio: si tratta di prassi e di azioni innovative, che ampliano la mission della scuola per venire incontro a
richieste esplicite e precise degli stakeholder interni ed esterni; sono caratterizzate da un grado più
elevato di complessità, in termini di tempo e di risorse necessarie; la scuola ha un controllo solo parziale su
alcune di esse (profilo di fattibilità 2);
Alto: si tratta di prassi ed azioni innovative e complesse, articolate nel tempo e nello spazio, con un alto
numero di attori coinvolti; sono azioni innovative che mirano ad ampliare la mission della scuola, per
creare nuove prospettive e per stimolare l’emersione di nuovi bisogni negli stakeholder interni ed esterni;
la scuola ha un controllo solo parziale sulla maggior parte di esse (profilo di fattibilità:

Azione:1
1
2
3

A
x

B

C
x

D

E
x

F

G

H

I

J
x

K

L

M

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Azione:2.
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1
2
3

x

x
x

x

X

x

C) Articolazione delle azioni
C1) Obiettivi di breve periodo
L’intervento intende conseguire i seguenti obiettivi (declinazione dell’obiettivo di lungo periodo – cfr. quadro B2):
Obiettivo
Indicatore
STANDARD
descrittore numerico/evidenza osservabile
Miglioramento della media
degli alunni nella
Percentuale
INDIRIZZO
Debiti primo trim.
valutazione intermedia
debiti
IPSEOA
<20%
ITE MONTORO
ITT
ITE SOLOFRA

<25%
<11%
<17%

C2) Traguardo correlato
(cfr. quadro B2)
Diminuzione del numero di debiti

C3) Indicatori di processo
Gli indicatori di processo individuati per il monitoraggio dell’azione di miglioramento (correlati ad un dato numerico
o/e evidenze osservabili):
Azione
Indicatore
Indagine statistica dopo la valutazione intermedia

Percentuale di alunni con media superiore e inferiore a 6

C4) Fattori critici di successo:
I fattori critici di successo individuati in relazione alla valutazione di fattibilità ed alla previsione di impatto sono:




Innovazione della modalità di lezione
Organizzazione della progettazione e la programmazione formativa
Innovazione organizzativa

D) Implementazione delle azioni
D1) Aree coinvolte
Le aree coinvolte nelle azioni sono(si indicano non solo le aree in cui ci si aspettano miglioramenti - cfr. quadro B3 - ma
tutte quelle direttamente e indirettamente coinvolte operativamente nelle azioni):
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Azione

Area

Utilizzare verifiche uguali per materie e per indirizzi
Utilizzare una didattica innovativa
Utilizzare gli stessi tipi di verifica e di valutazione per
aree disciplinari

Linguistica-umanistica-scientifica
Tutte
Tutte
Tutte

D2)Piano delle attività
(Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di obiettivi di miglioramento)

Fasi

Attività

Fase propedeutica
ottobre 2016
1^ fase
Novembre/
dicembre 2016

Rilevazione esiti
anno scolastico
precedente
Progettazione
azioni
da intraprendere

Prodotti

Indicatore

Schede di
rilevamento

Esiti finali

Schede dei debiti

Insufficienze

Test di Verifica

Superamento dei
debiti

2^ fase
gennaio
febbraio 2017

Recupero

3^ fase
marzo / aprile
2017

Rilevazioni esiti
valutazione
intermedia del
pentamestre

Prove comuni

Insufficienze

Rilevazione esiti
finali

Schede di
rilevamento

Analisi dei risultati

4^°fase
riprogettazione
fine giugno 2017

Descrittori
numerici/evidenze
osservabili di performance
Percentuale di alunni con
giudizio sospeso

Percentuale di alunni con
insufficienze
Percentuale di allievi senza
debiti

Percentuale di alunni senza
insufficienze
Percentuale di allievi con
sospensione del giudizio

D3)Gantt del Piano

Fase propedeutica
1° fase
2° fase
3° fase
4° fase
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giu

mag

apr

mar

feb

Gen

dic

nov

Responsabile

ott

Attività

set

Processo

B1) Analisi della criticità n° 2 (Dispersione scolastica)
Analisi delle cause (STRUMENTO UTILIZZATO: DIAGRAMMA DI ISHIKAWA)

Mancanza di autostima Sottovalutazione dell’importanza dell’istruzione

Dispersione
scolastica
Sfiducia nelle istituzioni Poco coordinamento tra docenti

B2) Traguardo di lungo periodo individuato
L’intervento intende conseguire il seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.):
Traguardo

Indicatore

STANDARD
descrittore numerico/evidenza osservabile

INDIRIZZO
Diminuzione degli alunni che
abbandonano la scuola prima del
diploma

% di alunni che
abbandonano la scuola

Dispersione
(da 1^a 4^)

IPSEOA
ITE MONTORO
ITT
ITE SOLOFRA
ITAF

<8.6%
<25%
<11,8%
<6%
<11%

B3) Aree obiettivo dell’azione di miglioramento
Le aree per le quali è progettata l’azione di miglioramento sono(cfr. RAV) :
Obiettivo
Frequenza regolare del corso di studi

Area
Socio -culturale

B4) Azioni individuate
Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono:
Azione
1.
2.

Individuazione docenti mentor
Didattica alternativalaboratoriale

Area
1.
2.

Umanistica e Matematico-scientifica
Umanistica e Matematico-scientifica

Responsabile del
processo
1.Docente della classe
e/o del potenziamento
2.Tutti i docenti

B5) Analisi di fattibilità
I fattori presi in esame per l’analisi di fattibilità delle azioni relative al traguardo di lungo periodo sono :
A.
B.
C.
D.
E.

Disponibilità di risorse finanziarie
Disponibilità di risorse umane
Disponibilità di tempi
Disponibilità di spazi
Disponibilità di attrezzature
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I descrittori sono:
1. Nessun controllo: l’attività dipende da fattori esterni di cui la scuola deve necessariamente tenere conto
nel programmare le proprie attività
2. Controllo parziale: dipendenza da fattori esterni in parte prevedibili
3. Controllo completo: nessuna dipendenza da fattori esterni, la scuola dispone e controlla le risorse
necessarie per l’azione individuata
Azione: 1
1
2
3

A

B

C

D

E

x

X

x

x

x

A

B

C

D

E

x

X

x

x

x

Azione: 2
1
2
3

B6) Valutazione d’impatto: previsione
Le azioni progettate produrranno valore aggiunto, quantificato attraverso gli indicatori di processo e di esito, nei
seguenti campi:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy
Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy
Competenza di problemsolving
Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula
Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa
Valutazione
Rapporti con i genitori
Rapporti con gli stakeholder territoriali
Apprendimento organizzativo
Innovazione organizzativa
Promozione e valorizzazione delle competenze del personale
Dotazione di infrastrutture
Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno

Con i seguenti profili di rischio:
1.

2.

3.

Basso: si tratta di prassi ed azioni già in precedenza implementate e sperimentate; rispondono alle
richieste esplicite degli stakeholder interni ed esterni e non cambiano in modo significativo la mission ed il
profilo della scuola, che ha il completo controllo sulle risorse necessarie (profilo di fattibilità:3);
Medio: si tratta di prassi e di azioni innovative, che ampliano la mission della scuola per venire incontro a
richieste esplicite e precise degli stakeholder interni ed esterni; sono caratterizzate da un grado più
elevato di complessità, in termini di tempo e di risorse necessarie; la scuola ha un controllo solo parziale su
alcune di esse (profilo di fattibilità 2);
Alto: si tratta di prassi ed azioni innovative e complesse, articolate nel tempo e nello spazio, con un alto
numero di attori coinvolti; sono azioni innovative che mirano ad ampliare la mission della scuola, per
creare nuove prospettive e per stimolare l’emersione di nuovi bisogni negli stakeholder interni ed esterni;
la scuola ha un controllo solo parziale sulla maggior parte di esse (profilo di fattibilità:1)
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Azione:1
1
2
3

A
x

B
x

C
x

D

E
x

F
x
.

G

H

I

J

x

x

x

H

I

J

x

x

K

L

M
x

K

L

M

Azione: 2
1
2
3

A
x

B
x

C
x

D

E

F

G

x

x

x

x

C) Articolazione delle azioni
C1) Obiettivi di breve periodo
L’intervento intende conseguire i seguenti obiettivi:
Obiettivo

Indicatore

Frequenza regolare di tutti gli
alunni

Diminuzione degli
abbandoni

STANDARD
descrittore numerico/evidenza osservabile
Percentuale di frequentanti calcolata al primo
trimestre

C2) Traguardo correlato
Maggiore coscienza sociale ed autostima di tutti gli allievi

C3) Indicatori di processo
Gli indicatori di processo individuati per il monitoraggio dell’azione di miglioramento (correlati ad un dato numerico
o/e evidenze osservabili):
Azione
Indagine statistica dopo la valutazione intermedia

Indicatore
Percentuale di alunni regolarmente frequentanti

C4) Fattori critici di successo:
I fattori critici di successo individuati in relazione alla valutazione di fattibilità ed alla previsione di impatto sono:
Organizzazione della progettazione e la programmazione formativa
Innovazione della modalità di lezione
Disponibilità di risorse umane
Disponibilità di Tempi
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D) Implementazione delle azioni
D1) Aree coinvolte
Le aree coinvolte nelle azioni sono:

Azione

Area

Utilizzo di didattica innovativa
Attività interdisciplinare con il potenziamento di cittadinanza attiva
Progetti innovativi con i docenti del potenziamento

Umanistica/Giuridica
Matematica- scientifica
Tecnica
Professionale

D2)Piano delle attività
Descrittori
numerici/evidenze
osservabili di
performance

Fasi

Attività

Prodotti

Indicatore

1^ fase
Ottobre
2016

Progettazione e presentazione di
progetti innovativi da parte dei
docenti del potenziamento,
anche per classi parallele

Progetti
di potenziamento
dell'offerta
formativa

Numero Progetti
presentati

Numero di classi
coinvolte

2^ fase
novembre

Individuazioni di docenti mentor
(anche su classe parallele)
per alunni che hanno una
frequenza irregolare e/o disturbi
di apprendimento

Statistiche sulle
frequenze

Assenze
particolarmente
significative

frequenza<50%

Attuazione di progetti curricolari
ed Extracurricolari attraverso una
didattica alternativa

Test cartacei e
on line

Valutazione degli
esiti

Nr. di abbandoni

Analisi dei risultati

Statistiche

Alunni non
scrutinati

Percentuale degli
alunni non scrutinati

3^fase
Novembre maggio
2017

4^ fase
Giugno 2017

D3)Gantt del Piano

1° fase
2° fase
3° fase
4°fase

31

giu

mag

apr

mar

feb

Gen

dic

Nov

ott

Responsabile

set

Attività

Aprgiu

Processo

B1) Analisi della criticità n° 3 ( Risultati non soddisfacenti nelle prove Invalsi)
Analisi delle cause (STRUMENTO UTILIZZATO: DIAGRAMMA DI ISHIKAWA)
Carenze di base Sottovalutazione dell’importanza delle prove

Risultati non soddisfacenti nelle
prove Invalsi
Didattica tradizionale Mancanza di competizione tra allievi

B2) Traguardo di lungo periodo individuato
L’intervento intende conseguire il seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.):
Traguardo
Indicatore
STANDARD
descrittore numerico/evidenza
Posizionarsi nella fascia media dellagraduatoria
Numero di risposte osservabile
provinciale e nazionale
esatte
di risposte positive >5% rispetto
all'a.s. 2015/2016

B3) Aree obiettivo dell’azione di miglioramento
Le aree per le quali è progettata l’azione di miglioramento sono(cfr. RAV) :
Obiettivo
Svolgimento delle prove invalsi con risultati migliori

Area
Umanistica/matematico-scientifica

B4) Azioni individuate
Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono:

Azione

Area

1.

Didattica finalizzata al superamento dei
test invalsi

1.

Umanistica e Matematicoscientifica

2.

Progettazione di una didattica finalizzata
al miglioramento delle prove invalsi fin
dal primo anno

2.

Umanistica e Matematicoscientifica

3.

Utilizzo di un software specifico per la
simulazione delle prove Invalsi

3.

4.

Nel biennio potenziamento dell'offerta
formativa attraverso azioni finalizzate a
promuovere la lettura e la comprensione
di un testo

4.

5.

Stimolare l’interesse degli alunni
proponendo giochi di logica matematici

5.

Umanistica e Matematicoscientifica

6.

Potenziamento extracurricolare

6.

Umanistica e Matematicoscientifica

Umanistica e Matematicoscientifica

Tutte
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Responsabile del
processo
1.

Docenti di Italiano,
matematica biennio

2.

Docenti di Italiano,
matematica

3.

4.

Tutti e i docenti del
potenziamento

5. Tutti i docenti e i
docenti del potenziamento
6. Docenti del
potenziamento

B5) Analisi di fattibilità
I fattori presi in esame per l’analisi di fattibilità delle azioni relative al traguardo di lungo periodo sono :
A. Disponibilità di risorse finanziarie
B. Disponibilità di risorse umane
C. Disponibilità di tempi
D. Disponibilità di spazi
E. Disponibilità di attrezzature
I descrittori sono:
1. Nessun controllo: l’attività dipende da fattori esterni di cui la scuola deve necessariamente tenere conto
nel programmare le proprie attività
2. Controllo parziale: dipendenza da fattori esterni in parte prevedibili
3. Controllo completo: nessuna dipendenza da fattori esterni, la scuola dispone e controlla le risorse
necessarie per l’azione individuata
Azione: 1
1
2
3

A

B

C

D

E

x

X

x

x

x

A

B

C

D

E

x

X

x

x

x

A

B

C

D

E

x

X

x

x

x

Azione: 2
1
2
3
Azione: 3
1
2
3

B6) Valutazione d’impatto: previsione
Le azioni progettate produrranno valore aggiunto, quantificato attraverso gli indicatori di processo e di esito, nei
seguenti campi:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy
Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy
Competenza di problemsolving
Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula
Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa
Valutazione
Rapporti con i genitori
Rapporti con gli stakeholder territoriali
Apprendimento organizzativo
Innovazione organizzativa
Promozione e valorizzazione delle competenze del personale
Dotazione di infrastrutture
Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno
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Con i seguenti profili di rischio:
1.

2.

3.

Basso: si tratta di prassi ed azioni già in precedenza implementate e sperimentate; rispondono alle
richieste esplicite degli stakeholder interni ed esterni e non cambiano in modo significativo la mission ed il
profilo della scuola, che ha il completo controllo sulle risorse necessarie (profilo di fattibilità:3);
Medio: si tratta di prassi e di azioni innovative, che ampliano la mission della scuola per venire incontro a
richieste esplicite e precise degli stakeholder interni ed esterni; sono caratterizzate da un grado più
elevato di complessità, in termini di tempo e di risorse necessarie; la scuola ha un controllo solo parziale su
alcune di esse (profilo di fattibilità 2);
Alto: si tratta di prassi ed azioni innovative e complesse, articolate nel tempo e nello spazio, con un alto
numero di attori coinvolti; sono azioni innovative che mirano ad ampliare la mission della scuola, per
creare nuove prospettive e per stimolare l’emersione di nuovi bisogni negli stakeholder interni ed esterni;
la scuola ha un controllo solo parziale sulla maggior parte di esse (profilo di fattibilità:1)

Azione:1
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2
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Azione: 2

1
2
3

A
x

B
x

C
x

D
x

Azione:3

1
2
3

A
x

B
x

C
x

D
x

x

C) Articolazione delle azioni
C1) Obiettivi di breve periodo
L’intervento intende conseguire i seguenti obiettivi:
Obiettivo
Indicatore
Miglioramento del profitto in
Italiano e Matematica

Almeno una simulazione
valutativa al primo e almeno
una al secondo anno

C2) Traguardo correlato
Diminuzione del numero dei debiti in Matematica e Italiano
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STANDARD
descrittore numerico/evidenza osservabile
Gli esiti delle valutazioni siano positivi
almeno per il 50%

C3) Indicatori di processo
Gli indicatori di processo individuati per il monitoraggio dell’azione di miglioramento (correlati ad un dato numerico
o/e evidenze osservabili):
Azione
Indagine statistica dopo la valutazione
intermedia

Indicatore
Percentuale di alunni con voti >= a 6 in Italiano e Matematica

C4) Fattori critici di successo:
I fattori critici di successo individuati in relazione alla valutazione di fattibilità ed alla previsione di impatto sono:
Organizzazione della progettazione e programmazione formativa
Innovazione della modalità di lezione
Disponibilità di risorse umane
Disponibilità di Tempi

D) Implementazione delle azioni
D1) Aree coinvolte
Le aree coinvolte nelle azioni sono:

Azione

Area

Didattica innovativa in particolare con l’uso di nuove tecnologie
informatiche
Attività interdisciplinare con il potenziamento di cittadinanza attiva

Umanistica/Giuridica
Matematica- Scientifica
TecnicaProfessionale

D2)Piano delle attività

Fasi

Attività

Prodotti

Fase
propedeutica
ottobre 2016

Analisi dei risultati delle prove
Invalsi a. s. 2015/2016

Grafici
statistici

1^ fase
Novembre Dicembre 2016

Rafforzamento delle
competenze di base degli alunni
attraverso la didattica
curricolare

2^ fase
Gennaio - maggio
2017

Potenziamento dell'O.F.
curricolare ed extracurricolare
anche attraverso strategie di
didattica innovativa

Prove comuni

Simulazioni

D3)Gantt del Piano
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Indicatore

Fascia di
posizionamento
della scuola rispetto
alla media provinciale,
regionale, nazionale

Descrittori
numerici/evidenze
osservabili di
performance

Percentuale del
punteggio ≥ 50%

Valutazione
degliesiti

percentuale delle
prove positive
≥50%

Valutazione
degliesiti

Percentuale delle
Risposte positive
≥55%

giu

mag

apr

mar

feb

Gen

dic

nov

ott

Responsabile

set

Attività

ap-giu

Processo

Fase
propedeutica
1° fase
2° fase

B1) Analisi della criticità n° 4(Scarsa percentuale di certificazioni linguistiche)
Analisi delle cause (STRUMENTO UTILIZZABILE: DIAGRAMMA DI ISHIKAWA)

Mancata applicazione delle regole Contesto socio- culturale medio basso
Bassa percentuale di
certificazioni
linguistiche
Scarso interesse per lo studio Pendolarità delle utenze

B2) Traguardo di lungo periodo individuato
L’intervento intende conseguire il seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.):
Traguardo

Indicatore

Alunni con certificazioni linguistiche

Statistiche finali sul numero
di certificazioni

STANDARD
descrittore numerico/evidenza
osservabile
>=10% diplomati anche con
certificazione linguistica

B3) Aree obiettivo dell’azione di miglioramento
Le aree per le quali è progettata l’azione di miglioramento sono(cfr. RAV) :
Obiettivo
Area
Certificazione linguistica
Linguistica

B4) Azioni individuate
Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono:

Azione
Potenziamento linguistico
Simulazione prove linguistiche
Organizzazione delle attività di certificazione
Progetti specifici da parte dei docenti del
potenziamento

Area

Responsabile del processo

linguistica
linguistica
linguistica

Docenti della disciplina
Docenti della disciplina
Docenti della disciplina ed esperti
Docenti del potenziamento

B5) Analisi di fattibilità
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE)
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I fattori presi in esame per l’analisi di fattibilità delle azioni relative al traguardo di lungo periodo sono :
A. Disponibilità di risorse finanziarie
B. Disponibilità di risorse umane
C. Disponibilità di tempi
D. Disponibilità di spazi
E. Disponibilità di attrezzature
I descrittori sono:
1. Nessun controllo: l’attività dipende da fattori esterni di cui la scuola deve necessariamente tenere conto
nel programmare le proprie attività
2. Controllo parziale: dipendenza da fattori esterni in parte prevedibili
3. Controllo completo: nessuna dipendenza da fattori esterni, la scuola dispone e controlla le risorse
necessarie per l’azione individuata
Azione: 1
A
B
C
D
E
1
2
x
3
X
x
x
x
Azione: 2
A
1
2
3

B

C

D

E

x

x

x

x

B

C

D

E

x

x

x

x

Azione: 3
1
2
3

A
X

B6) Valutazione d’impatto: previsione
Le azioni progettate produrranno valore aggiunto, quantificato attraverso gli indicatori di processo e di esito, nei
seguenti campi:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy
Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy
Competenza di problemsolving
Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula
Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa
Valutazione
Rapporti con i genitori
Rapporti con gli stakeholder territoriali
Apprendimento organizzativo
Innovazione organizzativa
Promozione e valorizzazione delle competenze del personale
Dotazione di infrastrutture
Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno

Con i seguenti profili di rischio:
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1.

2.

3.

Basso: si tratta di prassi ed azioni già in precedenza implementate e sperimentate; rispondono alle
richieste esplicite degli stakeholder interni ed esterni e non cambiano in modo significativo la mission ed il
profilo della scuola, che ha il completo controllo sulle risorse necessarie (profilo di fattibilità:3);
Medio: si tratta di prassi e di azioni innovative, che ampliano la mission della scuola per venire incontro a
richieste esplicite e precise degli stakeholder interni ed esterni; sono caratterizzate da un grado più
elevato di complessità, in termini di tempo e di risorse necessarie; la scuola ha un controllo solo parziale su
alcune di esse (profilo di fattibilità 2);
Alto: si tratta di prassi ed azioni innovative e complesse, articolate nel tempo e nello spazio, con un alto
numero di attori coinvolti; sono azioni innovative che mirano ad ampliare la mission della scuola, per
creare nuove prospettive e per stimolare l’emersione di nuovi bisogni negli stakeholder interni ed esterni;
la scuola ha un controllo solo parziale sulla maggior parte di esse (profilo di fattibilità:1)

Azione:1
A

B

C

D

E

F

G

H

I

1
2
3

J

K
x

L

M

J

K

L

M

x

x

J

K

L

M

x

x

x

Azione:2.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

1
2
3
Azione:3
A

B

C

D

E

F

G

H

1
2
3

I

x

C) Articolazione delle azioni
C1) Obiettivi di breve periodo
L’intervento intende conseguire i seguenti obiettivi (declinazione dell’obiettivo di lungo periodo – cfr. quadro B2):
Obiettivo

Indicatore

Miglioramento nella valutazione
intermedia delle discipline linguistiche

Valutazione positiva nelle
discipline linguistiche

STANDARD
descrittore numerico/evidenza
osservabile
percentuale >=40%

C2) Traguardo correlato
(cfr. quadro B2)
Diminuzione dei debiti nell’area linguistica

C3) Indicatori di processo
Gli indicatori di processo individuati per il monitoraggio dell’azione di miglioramento (correlati ad un dato numerico
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o/e evidenze osservabili):
Azione
Indagine statistica dopo la valutazione
intermedia

Indicatore
Percentuale di alunni<= 60%

C4) Fattori critici di successo:
I fattori critici di successo individuati in relazione alla valutazione di fattibilità ed alla previsione di impatto sono:
Organizzazione della progettazione e programmazione formativa
Disponibilità di risorse umane
Disponibilità di Tempi

D) Implementazione delle azioni
D1) Aree coinvolte
Le aree coinvolte nelle azioni sono

Azione

Area

Utilizzo di software specifici per le certificazioni
Almeno una prova simulata valutativa nel trimestre e nel pentamestre

Linguistico- tecnica- scientifica
linguistica

D2)Piano delle attivita’
Fasi

Prodotti

Indicatore

Schede di
rilevamento

n. di adesione

organizzazione corsi di
potenziamento e attività
curricolari

Corsi attivati

n.
partecipanti

3^ Fase
Aprile 2017

Simulazione delle prove

Test

Risultati delle
prove

4^ Fase
Maggio 2017

Conseguimento delle
certificazioni

Attestato

n. di attestati

1^Fase
ottobrenovembre
2 ^ Fase
Dicembre Marzo 2017

Attività

Rilevazione adesione
da parte degli alunni

Descrittori numerici/evidenze
osservabili di performance

Almeno 90 adesioni

Percentuale alunni
frequentanti
Percentuale degli esiti positivi
≥ 65%
Percentuale degli alunni
certificati ≥80%

D3)Gantt del Piano

1° fase
2° fase
3° fase
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giu

mag

apr

mar

feb

Gen

dic

nov

Responsabile

ott

Attività

set

Processo

4° fase

B1) Analisi della criticità n° 5 (Basso livello delle competenze di indirizzo)
Analisi delle cause (STRUMENTO UTILIZZATO: DIAGRAMMA DI ISHIKAWA)

Poca collaborazione con il mondo del lavoro poche azioni univoche da parte dei docenti

Scarso interesse degli alunni allo studio

Basso livello delle
competenze di indirizzo

Mancanza di risorse

B2) Traguardo di lungo periodo individuato
L’intervento intende conseguire il seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.):
Traguardo
Migliorare le competenze
d’indirizzo al fine di
aumentare il numero di
diplomati occupati nel
settore di competenza ed
il numero di iscritti
all’università

Indicatore

STANDARD
descrittore numerico/evidenza osservabile

INDIRIZZO mondo Univ.
del
lavoro

Statistiche
finali sui dati
raccolti

IPSEOA
ITT
ITE

>53%
>42%
>43%

>27%
>16%
>38%

Disoc.

<20%
<42%
<19%

B3) Aree obiettivo dell’azione di miglioramento
Le aree per le quali è progettata l’azione di miglioramento sono(cfr. RAV) :
Obiettivo
Adeguare i programmi e soprattutto l’alternanza scuola
lavoro al fine di migliorare le competenze di settore

Area
Didattica -amministrativa

B4) Azioni individuate
Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono:

Azione
1.

Coordinare la programmazione per classi parallele per
indirizzo tramite le riunioni dipartimentali
2. Organizzare l’alternanza scuola lavoro in funzione delle
esigenze del territori
3. Migliorare l’orientamento universitario coinvolgendo gli
alunni nelle attività di orientamento delle università di
Salerno, Benevento e Napoli
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Area

Responsabile del
processo

Dipartimenti –
Area 1 ff.ss.
Area 3 ff.ss.

Docenti Referenti

Area 3 ff.ss.

Docenti referenti

Docenti referenti

B5) Analisi di fattibilità
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE)
I fattori presi in esame per l’analisi di fattibilità delle azioni relative al traguardo di lungo periodo sono :
A. Disponibilità di risorse finanziarie
B. Disponibilità di risorse umane
C. Disponibilità di tempi
D. Disponibilità di spazi
E. Disponibilità di attrezzature
I descrittori sono:
1. Nessun controllo: l’attività dipende da fattori esterni di cui la scuola deve necessariamente tenere
conto nel programmare le proprie attività
2. Controllo parziale: dipendenza da fattori esterni in parte prevedibili
3. Controllo completo: nessuna dipendenza da fattori esterni, la scuola dispone e controlla le risorse
necessarie per l’azione individuata
Azione: 1
A
B
C
D
E
1
2
3
x
X
x
x
x
Azione: 2
1
2
3

A

B

C

D

E

x

X

x

x

x

A

B

C

D

E

X

x

x

x

Azione: 3
1
2
3

B6) Valutazione d’impatto: previsione
Le azioni progettate produrranno valore aggiunto, quantificato attraverso gli indicatori di processo e di esito, nei
seguenti campi:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy
Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy
Competenza di problemsolving
Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in aula
Organizzazione della progettazione e della programmazione formativa
Valutazione
Rapporti con i genitori
Rapporti con gli stakeholder territoriali
Apprendimento organizzativo
Innovazione organizzativa
Promozione e valorizzazione delle competenze del personale
Dotazione di infrastrutture
Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno
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Con i seguenti profili di rischio:
1.

2.

3.

Basso: si tratta di prassi ed azioni già in precedenza implementate e sperimentate; rispondono alle
richieste esplicite degli stakeholder interni ed esterni e non cambiano in modo significativo la mission ed il
profilo della scuola, che ha il completo controllo sulle risorse necessarie (profilo di fattibilità:3);
Medio: si tratta di prassi e di azioni innovative, che ampliano la mission della scuola per venire incontro a
richieste esplicite e precise degli stakeholder interni ed esterni; sono caratterizzate da un grado più
elevatodi complessità, in termini di tempo e di risorse necessarie; la scuola ha un controllo solo parziale su
alcune di esse (profilo di fattibilità 2);
Alto: si tratta di prassi ed azioni innovative e complesse, articolate nel tempo e nello spazio, con un alto
numero di attori coinvolti; sono azioni innovative che mirano ad ampliare la mission della scuola, per
creare nuove prospettive e per stimolare l’emersione di nuovi bisogni negli stakeholder interni ed esterni;
la scuola ha un controllo solo parziale sulla maggior parte di esse (profilo di fattibilità:1)

Azione:1
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
x

K

L

M

A

B

C

D

E

F

G

H
x

I

J
x

K

L

M

A

B

C

D

E

F
X

G

H

I

J
x

K

L

M
x

1
2
3
Azione:2
1
2
3
Azione:3
1
2
3

C) Articolazione delle azioni
C1) Obiettivi di breve periodo
L’intervento intende conseguire i seguenti obiettivi (declinazione dell’obiettivo di lungo periodo – cfr. quadro B2):
Obiettivo
Migliorare le competenze

Indicatore
Percentuale degli
intervistati

STANDARD
Descrittore numerico/evidenza osservabile
Intervistati>=35%

C2) Traguardo correlato
(cfr. quadro B2)
In base ai risultati controllare la programmazione didattica ed eventualmente adattarla

C3) Indicatori di processo
Gli indicatori di processo individuati per il monitoraggio dell’azione di miglioramento (correlati ad un dato numerico
o/e evidenze osservabili):
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Azione
Indagine statistica

Indicatore
Percentuale di disoccupati

C4) Fattori critici di successo:
I fattori critici di successo individuati in relazione alla valutazione di fattibilità ed alla previsione di impatto sono:


Innovazione organizzativa

D) Implementazione delle azioni
D1) Aree coinvolte
Le aree coinvolte nelle azioni sono(si indicano non solo le aree in cui ci si aspettano miglioramenti - cfr. quadro B3 - ma
tutte quelle direttamente e indirettamente coinvolte operativamente nelle azioni):

Azione

Area

Utilizzare i dati rilevati per la rimodulazione didattica

Tutte

D2)Piano delle attività
Fasi

Attività

Prodotti

Fase
propedeutica
Settembre Ottobre 2016
1^fase
Novembre Maggio
2^ fase
FebbraioMarzo
3^ fase
Aprile

Programmazione disciplinare per
classi parallele con curvatura del
curricolo in base alla scelta delle
attività di alternanza scuola lavoro
Progettazione e successiva
attivazione delle attività di
alternanza scuola lavoro
Interviste telefoniche

Verbali
dipartimentali
e programmazioni
di classe
Schede di
valutazione

Analisi dei risultati

Tabelle statistiche

4^ fase
Maggio

Efficaci azioni di orientamento
universitario

Test di
gradimento

Schede compilate

Indicatore

Descrittori
numerici/evidenze
osservabili di performance

Numero
classi

Percentuale di classi
coinvolte del V anno

Risultati
delle prove
Numero
delle
schede
Risposte
date

Percentuale esiti
positivi
Percentuale di schede
compilate rispetto
alle telefonate
Percentuali delle
scelte fatte

Analisi dei
risultati

Percentuale di alunni
partecipanti

Fase propedeutica
1° fase
2° fase
3° fase
4° fase
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giu

mag

apr

mar

feb

Gen

dic

ott

Responsabile

set

Attività

apgiu

Processo

nov

D3 Gantt del Piano

RISULTATI PROVE INVALSI

Le strategie metodologico-didattiche terranno conto dei risultati dei test Invalsi dell’anno scolastico 2015/2016, dai
quali sono emerse criticità già evidenziate nella sezione 2.2 del RAV:
il nostro istituto ha un punteggio inferiore rispetto alla media nazionale e regionale sia nella prova di italiano che di
matematica.

STRATEGIE METODOLOGICHE
Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che mettano gli allievi in situazioni di contesto
e di fronte alla soluzione di casi concreti, dando continuità logica alla programmazione per competenze già
collaudata negli anni trascorsi, specie nel biennio dell’obbligo.

PROPOSTE PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA

L’I.I.S.S. " G. Ronca" di Solofra è un punto di riferimento per la promozione delle politiche formative
dell’utenza, è sensibile alle varie esigenze degli alunni e mette in campo esperienze innovative che
rispondano al fabbisogno degli studenti e alle aspettative delle famiglie. Il Dirigente scolastico ricerca
continui contatti con l’utenza e , ai fini della predisposizione del presente piano, ha tenuto conto, altresì,
delle proposte e dei pareri formulati dai genitori e dagli studenti:
1. un maggior coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica
2. l'interesse degli alunni per le certificazioni linguistiche e informatiche
3. attività di stage o alternanza scuola - lavoro.
Inoltre, il nostro istituto ha preso contatti con diverse associazioni presenti sul territorio, per promuovere e
partecipare a manifestazioni ed eventi, che abbiano un’utile ricaduta in termini di motivazione e crescita
della formazione umana e culturale delle nuove generazioni e ha stabilito forme di collaborazione con le
istituzioni e le aziende locali, affinché possano offrire nuovi orizzonti formativi e professionali agli studenti.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
L’elaborazione del presente PTOF si sviluppa in maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate nel PDM,
per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti, di cui all’art.1, comma 7 della
Legge 107/2015:

OBIETTIVI FORMATIVI

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

a)Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano,
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content languageintegratedlearning;
b)Potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche;

Potenziare l’aspetto <comunicativo> della lingua
italiana e delle lingue straniere (inglese, francese)
anche attraverso la metodologia <CLILL>

d)Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico- finanziaria e di
educazione all'auto imprenditorialità.
a)Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti.
h)Sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo
del lavoro;
i)Potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;
l)Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni Forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari e
educativi del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee d’indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università edella ricerca il 18 dicembre
2014;
m) Valorizzazione della scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore.
o)Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo
ciclo di istruzione;
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Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una
didattica improntata allo sviluppo di competenze in
situazioni di contesto.
Promuovere iniziative e cicli di incontri per aiutare i
ragazzi a crescere e a diventare protagonisti attivi
della società in cui vivono, in nome del rispetto,
dell'uguaglianza e della solidarietà.

Facilitare il processo di apprendimento degli alunni
mediante l’affiancamento di tutor o di compagni
Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del
linguaggio informatico, matematico e scientifico nel
processo di insegnamento-apprendimento;

Progettare per competenze anche attraverso la
metodologia dell’IFS-Impresa Formativa Simulata
Valorizzare una didattica personalizzata a favore dei
soggetti con particolare svantaggio socio-culturale,
ivi compresi i BES e i DSA attraverso una didattica
laboratoriale.

Promuovere la realizzazione di Reti e convenzioni
con enti e aziende per ampliare l’ offerta formativa

Implementare le risorse ministeriali con risorse PON
e POR per attivare percorsi di alternanza sin dalle

q)Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti;
s)Definizione di un sistema di orientamento

classi III.
Valorizzare le eccellenze con progetti a respiro
nazionale ed europeo (stage linguistici e aziendali
all’estero, attraverso finanziamenti PON e POR);
Valorizzare la valenza orientativa della didattica in
maniera trasversale per tutte le discipline

PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED ORGANIZZATIVA

PROGETTAZIONE CURRICOLARE
La nostra scuola propone un’offerta formativa alquanto variegata, pensata per rispondere con efficacia alle
scelte di ogni studente e punta, prima di tutto, allo sviluppo delle competenze di base necessarie ad un
inserimento altamente qualificato nel mondo del lavoro e delle professioni.Con la progettazione educativa e didattica
il collegio dei docenti ha definito :
 I principi ispiratori, le finalità e gli obiettivi dell’azione educativa e didattica;
 I percorsi formativi correlati alle finalità e agli obiettivi indicati nei programmi ministeriali;
 Gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale , per la verifica e la valutazione periodica
dell’azione didattica, al fine di assicurare il coordinamento interdisciplinare e di armonizzare le attività dei
consigli di classe e d’interclasse in un quadro omogeneo e unitario.
L'offerta formativa è organizzata intorno ad assi culturali individuati dai dipartimenti e i curricoli sono arricchiti
attraverso l'utilizzo del 20% del monte ore annuo , per integrazione delle discipline con elementi di didattica
innovativa e laboratoriale, per il CLIL e per attività di Alternanza scuola lavoro.

Settore Tecnico Economico:“Amministrazione Finanza e Marketing” articolazioni:
o
o
o

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
Relazioni Internazionali per Il Marketing
Settore Tecnico Tecnologico: “Chimica, materiali e biotecnologie” articolazioni:
o “Chimica e materiali” opzione “Tecnologie del cuoio”
o “Sistema e moda” opzione “Calzature e moda”
Settore Professionale dei Servizi:“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” articolazioni:
o “Enogastronomia"
o “Servizi di sala e di vendita”
o “Accoglienza turistica”

SETTORE TECNICO ECONOMICO
“Amministrazione finanza e marketing”
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni
economico aziendali nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi
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 informatico dell'azienda e
contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel contesto
internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
o rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea
con i principi nazionali ed internazionali;
o redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
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o gestire adempimenti di natura fiscale;
o collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell'azienda;
o svolgere attività di marketing;
o collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
o utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing consegue
i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
o 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.
o Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle
attività aziendali.
o Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti
tipologie di imprese.
o Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.
o Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a
specifici contesti e diverse politiche di mercato.
o Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativofinanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose.
o Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare
attività comunicative con riferimento a differenti contesti
Quadro orario ministeriale (ore settimanali)

Amministrazione Finanza e Marketing
Discipline

1° Biennio
I
II

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Integrate (Chimica)
Geografia
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Attività ed insegnamenti obbligatori di indirizzo
Seconda lingua comunitaria
Informatica
Economia aziendale
Diritto
Economia politica
Totale complessivo ore

4
3
2
4
2
2
2

4
3
2
4
2
2

3
2
1

2
3
2
1

3
2
2

3
2
2

32

32

2° Biennio
III
IV

V

4
3
2
3

4
3
2
3

4
3
2
3

2
1

2
1

2
1

3
2
6
3
3
32

3
2
7
3
2
32

3
8
3
3
32

Settore Economico (Corso serale - ITAF) -Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Questo corso si propone di integrare, nella realtà scolastica, quelle persone che, per motivi contingenti, sono state
costrette ad interrompere gli studi e ad inserirsi in un contesto lavorativo. La sua situazione ha già dato modo di
verificare la validità della proposta, in quanto nell’anno scolastico 1998-99 la prima quinta del progetto SIRIO ha
conseguito buoni risultati. La frequenza scolastica è dalle ore 17.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni escluso il sabato.
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“Corso serale ITAF” Secondo livello D.P.R
263/2012 Linee guida decreto 12/03/2015
Discipline

Primo periodo
didattico
I- II
3
2
3
3

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Economia politica
Scienze integrate fisica/chimica
Geografia
Diritto
Lingua francese
Economia Aziendale
Informatica
Totale

2
2
2
2
2
2
23

Secondo periodo
didattico
III
IV
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2

2
2
5
2
23

Terzo
Periodo
V
3
2
2
3
2

2
2
5
1
22

2
2
6
22

L’indirizzo persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione
dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema aziendale: amministrazione,
pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali.
“Sistemi informativi aziendali”
L’articolazione Sistemi informativi aziendali è finalizzata a formare diplomati con competenze relative alla gestione
del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e
della sicurezza informatica. Il diplomato in questa articolazione oltre alle competenze generali che caratterizzano
Amministrazione Finanza e Marketing, acquisisce competenze aggiuntive in tema di:
1. capacità di leggere ed interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi informativi da
applicare alle specifiche tipologie aziendali;
2. utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-finanziaria;
3. capacità di utilizzare programmi per la gestione della contabilità integrata
E' in grado di
 creare software applicativo gestionale
 progettare e gestire siti
Quadro orario ministeriale (ore settimanali)

“Sistemi informativi aziendali”
Discipline
I
Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Integrate (Chimica)
Geografia
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Attività ed insegnamenti obbligatori di indirizzo
Seconda lingua comunitaria
Informatica
Economia aziendale
Diritto
Economia politica
Totale complessivo ore

1° Biennio
II

4
3
2
4
2
2
2

4
3
2
4
2
2
2
3
2
1

3
2
1
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III

2° Biennio
IV

V

4
3
2
3

4
3
2
3

4
3
2
3

2
1

2
1

2
1

3
2
2

3
2
2

32

32

3
4(2)
4(1)
3
3
32

5(2)
7(1)
3
2
32

5(2)
7(1)
2
3
32

() L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici;
le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti
tecnico-pratici.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
“Relazioni internazionali per il marketing”
Il tecnico in Relazioni internazionali per il marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 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. Nell’articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento
sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici
sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geopolitiche e vari contesti lavorativi.
Quadro orario ministeriale (ore settimanali)

“Relazioni internazionali per il marketing”
Discipline
Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze Integrate (Fisica)
Scienze Integrate (Chimica)
Geografia
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o attività alternative
Attività ed insegnamenti obbligatori di indirizzo
Seconda lingua comunitaria
Terza lingua straniera
Economia aziendale e geopolitica
Diritto
Relazioni internazionali
Tecnologie della comunicazione
Totale complessivo ore

1° Biennio
I
II

2° Biennio
III
IV

V

4
3
2
4
2
2
2

4
3
2
3

4
3
2
3

4
3
2
3

2
1

2
1

2
1

3
3
5
2
2
2
32

3
3
5
2
2
2
32

3
3
6
2
3

4
3
2
4
2
2

3
2
1

2
3
2
1

3

3

2

2

32

32

32

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
SETTORE TECNICO TECNOLOGICO
Indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
L’indirizzo persegue lo sviluppo sia di competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali
chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico,
merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario sia nel settore della prevenzione e della gestione di
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situazioni a rischio ambientale e sanitario.
Il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie è in grado di:
o collaborare nei contesti produttivi, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e manutenzione
di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative
agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela
ambientale
o integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e
biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei processi e
delle relative procedure di gestione e di controllo per il sistematico adeguamento tecnologico e
organizzativo delle imprese
o applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del
miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi
o collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello
sviluppo del processo e del prodotto
o verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli
dell’area di competenza, controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di
analisi di laboratorio sia il controllo e gestione degli impianti
o essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono
applicate.
Articolazione “Chimica e Materiali" opzione “Tecnologie del cuoio”
Nell’articolazione “Chimica e materiali” vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di laboratorio, le
competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici,
all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e
controllo di impianti chimici.
Quadro orario ministeriale (ore settimanali)

“Tecnologie del cuoio”
Discipline

1°Biennio
I
II
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2
1
1
2
2
2
2
3(1)*
3(1)*
3(1)*
3(1)*
3(1)*
3(1)*
1
3(2)*
3

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o insegnamenti generali
Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della terra)
Scienze integrate (Biologia)
Scienze integrate(Fisica)
Scienze integrate(Chimica)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
Geografia generale
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Matematica e complementi
Chimica analitica e analisi applicate
Chimica organica e biochimica
Tecnologie e biotecnologie conciarie
Totale
Ore in compresenza ()*

33

32

2°Biennio
III
IV
4
4
3
3
2
2

V
4
3
2

2
1

2
1

2
1

4
5(3)*
5(2)*
6(3)*
32

4
4(3)*
3(2)*
9(4)*
32

3
5(3)*
3(2)*
9(5)*
32

Indirizzo SISTEMA E MODA
Il Diplomato nell’Indirizzo Sistema Moda:
- ha competenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali, produttive e di
marketing del settore tessile, abbigliamento, calzatura, accessori e moda;
– integra la sua preparazione con competenze trasversali di filiera che gli consentono sensibilità e capacità di
lettura delle problematiche dell’area sistema-moda.
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È in grado di:
• assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche esigenze, ruoli e funzioni di ideazione,
progettazione e produzione di filati, tessuti, confezioni, calzature e accessori, di organizzazione, gestione e
controllo della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;
• intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella gestione e nel controllo degli stessi
per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti;
• agire, relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie innovative di processo, di
prodotto e di marketing;
• contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del settore moda;
• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali.
Articolazione “Calzature e moda”
Nell’articolazione “Calzature e moda”, si acquisiscono le competenze che caratterizzano il profilo professionale in
relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per la realizzazione di calzature e di accessori moda.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Sistema Moda consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda.
2. Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore.
3. Analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo
4. Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti,
definendone le specifiche.
5. Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire i calcoli relativi a cicli
tecnologici di filatura, tessitura e di confezione.
6. Progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse con l’ausilio di software dedicati.
7. Progettare collezioni moda.
8. Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera.
9. Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla strategia di marketing di
un’azienda del sistema moda.
In relazione a ciascuna delle articolazioni ”Tessile, abbigliamento e moda” e “Calzature e moda”, le competenze di cui
sopra sono sviluppate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.
Quadro orario settimanale

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o ins. Gen.

1

1

1

1

1

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

2

2

Scienze Integrate (Fisica)

3(1)*

3(1)*

Scienze Integrate (Chimica)

3(1)*

3(1)*

Tec. di rapp. Grafica

3(1)*

3(1)*

Complementi di matem.
Chim. Appl. E nobilitazione dei mat. Per i prod. Moda

1

1

1

3

3

3

Econ. E marketing delle aziende della moda

2

3

3

Tecn. Dei materiali e dei proc. Produttivi della moda

5

4

5

Ideaz. Progettazione e industrializ.prod. moda

6

6

6

32

32

32

“Sistema e moda” opz. “Calzature e moda”

Geografia generale

1

Tecnologie informatiche

3(2)*

Scienze e tecn. Applicate

3

Totale complessivo ore

33

51

32

SETTORE PROFESSIONALE DEI SERVIZI
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
L’indirizzo professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera costituisce una cerniera tra il
sistema di distribuzione e il sistema di istruzione e formazione professionale. L’indirizzo ha lo scopo di far acquisire
allo studente le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità
alberghiera. Il primo biennio è orientativo per la scelta dell’articolazione in Enogastronomia, Servizi di Sala e di
Vendita e Accoglienza Turistica.
A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera” conseguono i seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze:
1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.
4. Valorizzare e promuere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di
filiera.
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei
prodotti.
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e
servizi in relazione al contesto.
Articolazione “Enogastronomia”
Gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di intervenire nella valorizzazione, produzione,
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici, di operare nel sistema produttivo
promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza,
trasparenza e tracciabilità ; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche.
I diplomati nelle articolazioni “Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico,
nutrizionale e gastronomico.
2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche
necessità dietologiche.
3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i
prodotti tipici.
“Enogastronomia”
Discipline

1°Biennio
I
II
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o insegnamenti generali
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)
Diritto ed economia
Scienze integrate(Fisica)
Scienze integrate(Chimica)
Geografia generale
Lingua francese
Scienza e cultura dell’alimentazione
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva
Laboratorio dei servizi di Accoglienza Turistica
Lab. dei Servizi Enogastronomici set. Cucina
Lab. dei Servizi Enogastronomici set. Sala e Vendita
Totale
Ore in compresenza()*

2
2
2
33

52

2
2
2
32

2°Biennio
III
IV
4
4
3
3
2
2
3
3
2
2
1
1

V
4
3
2
3
2
1

3
4(1)*
4

3
3(1)*
5

3
3
5

6**

4**
2**
32

4**
2**
32

32

Articolazione “Servizi di sala e vendita”
Il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione,
organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi gastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere
enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela;
valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della
degustazione in un evento culturale. Entrambe le articolazioni forniscono competenze idonee per controllare e
utilizzare alimenti e bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico;
predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità
dietologiche; adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i
prodotti tipici.
“Servizi di sala e vendita”
Discipline

1°Biennio
I
II
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o insegnamenti generali
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)
Diritto ed economia
Scienze integrate(Fisica)
Scienze integrate(Chimica)
Geografia generale
Lingua francese
Scienza e cultura dell’alimentazione
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva
Laboratorio dei servizi di Accoglienza Turistica
Lab. dei Servizi Enogastronomici set. Cucina
Lab. dei Servizi Enogastronomici set. Sala e Vendita
totale

2
2
2
33

2
2
2
32

2°Biennio
III
IV
4
4
3
3
2
2
3
3
2
2
1
1

V
4
3
2
3
2
1

3
4(1)*
4

3
3(1)*
5

3
3
5

6**
32

2**
4**
32

2**
4**
32

Articolazione “Accoglienza Turistica”
Vengono acquisite le competenze per intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento
delle strutture alberghiere in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. Particolare
attenzione è riservata alle tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e
intermediazione turistico-alberghiera che valorizzino le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali e
enogastronomiche del territorio anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
Il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in
termini di competenze:
1.
2.
3.
4.

Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e
intermediazione turistico-alberghiera.
Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei
mercati e della clientela.
Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi
turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio.
Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione
economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.
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“Accoglienza turistica”
Discipline

1°Biennio
I
II
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o insegnamenti generali
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)
Diritto ed economia
Scienze integrate(Fisica)
Scienze integrate(Chimica)
Geografia generale
Lingua francese
Scienza e cultura dell’alimentazione
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva
Tecniche di Comunicazione e Relazione
Laboratorio dei servizi di Accoglienza Turistica
Lab. dei Servizi Enogastronomici set. Cucina
Lab. dei Servizi Enogastronomici set. Sala e Vendita
Totale
Ore in compresenza()*
** insegnamento assegnato al docente tecnico pratico

2
2
2
33

2
2
2
32

2°Biennio
III
IV
4
4
3
3
2
2
3
3
2
2
1
1

3
4(1)*
4

V
4
3
2
3
2
1

7(1)*

3
2(1)*
6
2
5(1)*

3
2
6
2
4

32

32

32

STRATEGIE DIDATTICHE
La scuola s’impegna a promuovere negli studenti il perseguimento degli obiettivi prefissati attraverso la flessibilità
delle strategie educative ,finalizzate al recupero di eventuali gap culturali, alla piena integrazione, alla valorizzazione
delle eccellenze e all’adeguamento della didattica ai vari stili cognitivi.
Individuate le situazioni di svantaggio culturale, con test d’ingresso e in itinere, saranno predisposti corsi di recupero
e potenziamento, sia curricolare che extracurricolare, basati su tecnologie didattiche avanzate.
Per il riconoscimento, l’evidenziazione e il potenziamento degli stili cognitivi e dei livelli di eccellenza saranno
utilizzate metodologie, basate sul lavoro individuale e di gruppo, che esaltino la creatività, valorizzino le capacità,
stimolino il gusto della ricerca e l’interesse alla conoscenza.
Le metodologie didattiche e gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi saranno:
Metodologia
lezioni frontali
lezioni interattive con la LIM, attività laboratoriali,
lavori di gruppo e relativa valutazione dei risultati attesi
ricerche in internet individuali e/o di gruppo
discussione interattiva per stimolare il confronto e lo
scambio di conoscenze
strategia del “Problemsolving” (apprendimento per
scoperta) per abituare alla progettazione e alla ricerca
di soluzioni
modalità FLIPPED (attività capovolta)
Cooperative Learning
sviluppo di progetti
simulazione di casi

Strumenti
lavagna LIM
libri di testo
riviste di settore/quotidiani
siti internet
laboratorio di informatica e linguistico

Software didattici
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
Premessa:
Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Nel contesto
scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita,
mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui. Nella valorizzazione
delle differenze l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, non solo gli alunni in difficoltà, come
possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a
rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede
attenzioni particolari. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola
nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive,
specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli
alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di
accettazione) si arricchiscono di qualcosa di particolare. Pertanto il bisogno educativo diviene “speciale”.
La scuola si occupa anche di questa tipologia di alunni, con l’obiettivo generale di garantire alle fasce di alunni più
fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di
recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una Programmazione Educativa
Personalizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP).
Normativa di riferimento:
Come previsto dalla Nota Ministeriale, prot. 1551 del 27/06/2013, Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, C.M.n.8 del
2013 prot. 561 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica”, ogni scuola è chiamata ad “elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)
riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico” (entro il mese di Giugno).
L’elaborazione del presente Piano:
1. offre uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica efficace da
esplicitare nelle diverse situazioni;
2. fotografa la situazione attuale rispetto a problematiche presenti nell’istituto e le risorse disponibili;
3. indica gli interventi intrapresi e quelli ritenuti necessari per affrontare le problematiche relative all’inclusività degli
alunni con difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale, disturbi specifici dell'apprendimento, diverse
abilità;
4. stabilisce che il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, oltre a riunirsi collegialmente, si suddivida in sottogruppi dilavoro
per raggiungere la massima efficacia d’intervento integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità che si
prendono in carico, nella sua globalità, la persona in situazione di handicap o in difficoltà, e mirando alla sua
inclusione scolastica e formativa in una collaborazione sinergica con le famiglie coinvolte.

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:
1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
Fisiche:
 Minorati vista
 Minorati udito
 Sordociechi
 Tetraplegia
Psicofisiche:
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n°
39
3
1
1

2.

3.

 Autismo
 Ritardo mentale lieve (QI da 55 a 70)
 Ritardo mentale moderato (QI da 35-40 a 50-55)
 Ritardo mentale grave (QI da 20-25 a 35-40)
 Ritardo mentale gravissimo (QI inferiore 20-25)
Disturbi evolutivi specifici
DSA:
 Dislessia
 Disgrafia
 Disortografia
 Disgrafia-Disortografia
 Disclaculia
 Associazione dei disturbi di cui alle voci precedenti
ADHD/DOP (iperattività/disturbo evolutivo dell’autocontrollo):
 Disturbo oppositivo-provocatorio
 Disturbo della condotta
Borderline cognitivo:
 Sentimenti cronici di vuoto
 Altro
Svantaggio (indicare il disagio prevalente):
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro

Totali
% su popolazione scolastica

3
8
6
7
10
9

9
21
9
7

5
1
1

70
8,24%

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

B.
C. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Referente H
Referenti di Istituto (DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
L’Istituto Scolastico
Se SI dichiarare l’ultimo aggiornamento
(approvazione)

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Prof.ssa Sementa
Prof.sse A. De Piano - Ferrara

39
9
8

SI / No
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
NO
SI

Predispone un PAI d’Istituto
Approvato il
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SI
13.06.2015

D. Coinvolgimento
curricolari
Coordinatori di classe e simili

docenti

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

E.

Coinvolgimento personale ATA

F.

Coinvolgimento famiglie

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

H. Rapporti con privato sociale e
volontariato
I.

Formazione docenti

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
Docenti da potenziamento
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
Docenti da potenziamento

SI/NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
Assistenza alunni disabili
SI
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro: uso tecnologie per comunicare con assenti per gravi SI
patologie
Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia SI
dell’età evolutiva
SI
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità SI
educante
NO
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati SI
sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su SI
disagio e simili
SI
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
SI
Procedure condivise di intervento su disagio e simili
SI
Progetti territoriali integrati
SI
Progetti integrati a livello di singola scuola
SI
Rapporti con CTS / CTI
NO
Altro:
SI
Progetti territoriali integrati
SI
Progetti integrati a livello di singola scuola
SI
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione SI
della classe
Didattica speciale e progetti educativo-didattici a SI
prevalente tematica inclusiva
NO
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi SI
DSA, ADHD, ecc.)
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
0
1
2
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
X
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
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.
Attività di coordinamento del Gruppo di Lavoro per l'inclusione
* = 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
Punteggio totale registrato: 38 nella fascia 31-44. Esso rappresenta un buon livello di
Legenda:
Livello di inclusività della scuola: 0 – 15 = inadeguato, 16 – 20 = da migliorare, 20 – 30 =
adeguato, 31 – 44 = buono, 45 – 52 = eccellente.

3

4
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

inclusività.
sufficiente

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.)
RISORSE UMANE
Dirigente Scolastico; Collaboratori del D.S.; Referente DSA; GLI e GLH d’Istituto; Coordinatore per le attività di
sostegno e referente GLH; Funzioni strumentali; Docenti per le attività di sostegno; Coordinatori di classe;
Docenti dell’istituto; Personale ATA; Assistenti all’autonomia e alla comunicazione; Responsabili ASL; Servizi
Sociali; Psicologi con contratto dell’ISISS; Medici del presidio dell’ISISS; Famiglie degli studenti.
COMPITI SPECIFICI
Dirigente Scolastico: Il Dirigente Scolastico è garante del processo di integrazione del ragazzo disabile. A tal
fine assicura al proprio Istituto: la promozione di attività di formazione dei docenti per l'acquisizione di
adeguate metodologie di insegnamento; il reperimento di gli ausili e/o attrezzature e materiale didattico
calibrato sulle effettive potenzialità (punti di forza) dell'alunno e necessarie nel caso di precise esigenze
dell’alunno, così da favorire la sua inclusività e un positivo clima di classe; la richiesta di organico di docenti di
sostegno; collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione dell’alunno.
Il Dirigente scolastico inoltre convoca e presiede i vari gruppi di lavoro e ne controlla e firma le delibere.
ORGANI COLLEGIALI
Il Referente DSA/BES
Coordina il colloquio tra scuola e famiglia. Segue i passaggi di contatto/informazioneScuola/Famiglia/Servizi.
Raccoglie ed esamina le diagnosi cliniche. E’ a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione dei
PDP. Conosce ed informa circa le disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale
ed inclusiva. Fornisce spiegazioni sull’organizzazione della scuola.
Consiglio di Classe
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Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di
considerazioni pedagogiche e didattiche e, ove previsto, sulla base della documentazione clinica e/o
certificazione fornita dalla famiglia.
Il Consiglio di Classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire,
monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti
per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve
essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico ed eventualmente, fosse
previsto, dal referente DSA di classe.
GLH d’Istituto
E’ composto dal DS, dal coordinatore delle attività di sostegno, dai docenti di sostegno, dai rappresentanti dei
servizi territoriali e dalle famiglie. Nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per
l’inclusione”. Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse
assegnate alla scuola.
Personale non docente
I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile, alla facilitazione in
caso di somministrazione di farmaci salvavita (diabete), nonché di vigilanza in ambiente scolastico e durante le
attività didattiche esterne alla scuola che si svolgono in collaborazione con i docenti. In particolare gli
assistenti tecnici collaborano in maniera significativa sia sotto il profilo tecnologico, consentendo la
predisposizione e l'adozione di modalità di telecomunicazione per l'assistenza domiciliare sia l'uso dei sussidi
multimediali per glialunni con DSA e con Disabilità.
Collegio dei Docenti
Discute e delibera il Piano Annuale per l’Inclusione. All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli
obiettivi da perseguire proposti e le attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di
inclusione. Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.
L’ASL
Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per la restituzione relativa
all’accertamento effettuato. Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in
assenza della collaborazione della famiglia.
Il Servizio Sociale
Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal territorio. Partecipa
agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni.
Il territorio
Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile come in generale per tutti gli alunni. Il territorio
dà senso alle attività della scuola, integra e definisce il Progetto di Vita dell’alunno
La Famiglia
Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. Si attiva nel consultare uno
specialista ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il
Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
x Partecipazione di docenti a corsi di formazione funzionali alle strategie per la realizzazione del PAI proposti
da Enti di Formazione/Scuola/Università, organizzati dalla scuola e condivisi con le scuole del distretto.
x Organizzazione di incontri di formazione dove i docenti formati trasferiscono le competenze in una
formazione tra pari. Tali corsi devono mirare all’acquisizione di modalità e tecniche d’intervento didattico per
il potenziamento delle abilità strumentali, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie per la didattica.
Successivi corsi possono essere previsti su tematiche specifiche emergenti nel corso dell’anno, tenendo anche
conto degli alunni in ingresso, delle future rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni esistenti e in itinere.
L’aggiornamento si avvarrà di consultazione di materiale bibliografico ed informatico, software, banche dati in
rete.
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
x Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di classe
nella sua interezza. Vengono verificati e valutati gli obiettivi raggiunti dall'alunno considerando le abilità in
ingresso e le conquiste ottenute in itinere e alla fine dell'anno.
x Vengono adottati sistemi di valutazione programmati e condivisi in modo verticale ed orizzontale.
Disabilità
Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei. Il Pei può essere curricolare, globalmente
riconducibile alla programmazione oppure totalmente differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate
con i docenti curriculari, possono essere personalizzate, equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di
attuazione.
DSA/BES
Le verifiche per la valutazione saranno diversificate coerentemente al tipo di svantaggio. Per le verifiche
saranno previsti tempi differenziati di esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e gestione
dell’ansia. Gli obiettivi delle verifiche saranno chiari e comunicati all’allievo prima della verifica stessa. Le
verifiche potranno essere sia del tipo formale, contenutistico, organizzativo.
Le valutazioni privilegeranno le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la
correttezza formale. Saranno previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la
lingua straniera). Si farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali
(mappe concettuali, mappe mentali).
Non saranno tema di verifica la grafia o l’ordine, saranno valutati esclusivamente i concetti, i pensieri, il grado
di maturità, di conoscenza, di consapevolezza.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che deve vedere protagonisti soprattutto i docenti di
sostegno. L’insegnante è di sostegno alla classe prima ancora che all’alunno, pertanto il suo orario deve
tenere conto dell’orario delle discipline “sensibili” ma anche degli eventuali momenti dove i lavori di gruppo e
quelli laboratoriali sono fondamentali nell’attività didattica. Nel caso di adozione di programmazione
differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la programmazione della classe in modo da favorire
l’inclusione dell’alunno. Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in classe, solo in casi rari ed
eccezionali si possono prevedere attività in rapporto uno a uno.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi
esistenti
La scuola si propone di effettuare consultazioni informativo-gestionale con CTS e CTI in seguito alle quali
saranno utilizzati le eventuali risorse messe a disposizione.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative
La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi indispensabili
alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse.
Queste vengono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione
diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;
L’Istituto è attivamente impegnato a sostenere, per mezzo della stesura di protocolli di accoglienza e di
curricoli adeguati, le varie forme di diversità, disabilità e svantaggio, al fine di garantire il successo scolastico
di tutti gli alunni. La definizione e realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono sempre conto
della singolarità e complessità della persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni e fragilità, ma
anche del contesto ambientale, socioculturale in cui vive .
All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano strategie e metodologie che favoriscano
l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring, le attività di tipo
laboratoriale.
Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento:
Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia
personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività
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di sostegno.
Valorizzazione delle risorse esistenti
x Attivazione delle competenze specifiche di ogni docente e di ogni professionalità presente nell’istituto nei
vari ambiti.
x valorizzazione della risorsa "alunni" attraverso l'apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e il tutoraggio
tra pari.
x Diffusione dell’utilizzazione degli strumenti e sussidi multimediali.
x Sarà valorizzato l’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per favorire
l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni.
x Essendo fondamentale nella didattica inclusiva la didattica laboratoriale, l’utilizzo dei laboratori presenti
nella scuola servirà a creare un contesto di apprendimento personalizzato in grado di trasformare,
valorizzandole anche le situazioni di potenziale difficoltà.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
x Assistenti ai materiali ed alla gestione delle nuove tecnologie di supporto, assistenti alla comunicazioni
x
Gruppi
di
varie
associazioni
e
di
volontariato
presenti
sul
territorio
x Potenziamento della biblioteca scolastica con acquisizione di audio libri e testi in forma digitale
x Potenziamento dei laboratori con software specifici (es. sintetizzatori vocali)
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.
Si rafforzeranno i contatti e i momenti di confronto delle attività non solo di orientamento in ingresso e in
uscita ma anche in progetti che vedranno il coinvolgimento delle scuole del territorio dei diversi gradi
dell’istruzione.
Progetto continuita’ e orientamento
1. Passaggio di informazioni tra ordini di scuola con strumenti strutturati, per una formazione equilibrata delle
classi Prime, con particolare attenzione ai B.E.S. ;
2. Percorsi laboratoriali didattici in verticale tra i diversi ordini di scuola;
3. Apertura della scuola al territorio per conoscenza del POF;
4. Attività di ACCOGLIENZA di alunni e genitori nella fase di ingresso al nuovo ciclo scolastico ;
5. Attività di monitoraggio, verifica e valutazione continua.
Per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, le famiglie possono
usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente DSA/BES e delle Funzioni
Strumentali per l’orientamento. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i
docenti della scuola di provenienza, si cercherà di individuare il corso di studi più adatto all’alunno.
Orientamento in uscita
In base al “progetto di vita” individuato nel P.E.I. l’alunno e la famiglia potranno usufruire di varie attività di
orientamento. Tali attività verranno progettate in collaborazione con la figura strumentale competente.
Alternanza scuola-lavoro
Il docente di sostegno, su delega del Consiglio di classe, collabora con la figura strumentale preposta a tale
attività, per individuare le attività che l’alunno con disabilità può svolgere, per facilitare l’inserimento
nell’attività di tirocinio e partecipare come tutor, se necessario. Nell’ultimo GLH operativo del quinto anno si
stabiliscono le modalità più adeguate per costruire un percorso di alternanza scuola-lavoro, che vengono
riferite alla figura strumentale; si tiene conto della compartecipazione degli Entilocali (soprattutto per i casi
più gravi).
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 17/06/2016
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO, DEL COMPORTAMENTO E DELLE
COMPETENZE DI CITTADINANZA
Ai fini della validità dell’anno scolastico e dell’ammissione alla valutazione finale degli allievi, è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. L’istituzione scolastica può stabilire, per casi eccezionali,
deroghe al suddetto limite, acquisito l’accertamento delle circostanze per le quali le assenze documentate e
continuative non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli
alunni interessati (Regolamento per la valutazione DPR 122/2009 art.14 c.7
Il Collegio dei Docenti dell’ISISS G. Ronca, nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi assetti ordinamentali ed in
riferimento all’art. 4, comma 4, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per
l’istruzione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica 2/3 DPR 8 marzo 1999 n.
275, e l’art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, ha deliberato che negli scrutini intermedi la valutazione
dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.
Il voto, espresso in decimi, è espressione di sintesi valutativa tra i risultati di apprendimento in termini di
competenze, abilità, e conoscenze, pertanto scaturisce da una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse
tipologie.
Le azioni di verifica che il collegio ritiene adeguate e funzionali per l’accertamento degli obiettivi e dei risultati di
apprendimento, riconducibili in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i
percorsi liceali, dalle Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto
2007 relativo all’obbligo d’istruzione, consisteranno in:
o colloqui ed interrogazioni articolate
o colloqui ed interrogazioni brevi
o compiti scritti
o prove pratiche
o test a risposte multiple e aperte.
Le su citate azioni di verifica devono essere espresse in un congruo numero di prove:
o almeno due verifiche per le materie scritte nel trimestre
o almeno quattro verifiche per le materie scritte nel pentamestre
o almeno una verifica per le materie orali nel trimestre
o almeno due verifiche per le materie orali nel pentamestre
Fattori che concorrono alla valutazione finale sono:
o Continuità ed impegno nella partecipazione, nello studio e nel lavoro scolastico
o Livello delle conoscenze e delle abilità raggiunte rispetto alle condizioni di partenza
o Assiduità alle lezioni (in senso quantitativo)
o Attiva partecipazione al lavoro scolastico, apporto personale alla vita e alla crescita della classe (in senso
qualitativo)
o Rapporto leale e corretto nei confronti della scuola, dei compagni e degli insegnanti
Criteri deliberati dal collegio dei docenti, relativi alla valutazione dell’apprendimento e del comportamento, ai sensi
del Regolamento di Valutazione DPR 122/2009 :
o la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
complessivo degli alunni;
o ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva;
o la valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e
delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei
livelli di conoscenza e al successo formativo;
o la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua
dimensione sia individuale sia collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche;
o le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti
con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa;
o la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno
scolastico;
La scuola certifica i livelli di apprendimento, raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di
apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i
diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro.
Per quanto riguarda i criteri comuni di valutazione per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e abilità, il
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C.d.D. ritiene che se la misurazione dell’apprendimento è espressa in “livelli” occorre definire, in occasione della
valutazione periodica, come si trasformano i livelli in voto decimale e tale trasformazione deve avvenire con gli stessi
criteri per tutte le materie.
Per avere uniformità di intenti rispetto al dialogo educativo, il C.d.D. stabilisce qual è l’area di voto; si concordano,
quindi, le competenze-apprendimento per le seguenti aree di voto:
DESCRIZIONE DEI LIVELLI









Conoscenze approfondite e complete
Buone capacità di analisi, sintesi e valutazione critica
Capacità di organizzare in maniera autonoma il lavoro
scolastico
Utilizzo di un lessico specifico e corretto
Completo ed organic raggiungimento degli obiettivi
Impegno costante
Profonda motivazione
Adeguato raggiungimento degli obiettivi






Essenziale raggiungimento degli obiettivi minimi
Metodo di studio nozionistico
Parziale raggiungimento degli obiettivi
Acquisizione mnemonica dei contenuti disciplinari con
sufficiente disponibilità all'impegno e all'apprendimento







Frammentario raggiungimento degli obiettivi
Conoscenza superficiale e disorganica della disciplina
Negligenza nell'esecuzione dei compiti a casa
Mancato raggiungimento degli obiettivi
Disinteresse

VOTO IN
DECIMI

GIUDIZIO
SINTETICO

9/10

OTTIMO

8

BUONO

7

DISCRETO

6

SUFFICIEN
TE

5

MEDIOCRE

4

SCARSO

1/2/3

MOLTO
SCARSO

FASCE

APPROFONDIMENT
O

CONSOLIDAMENTO

RECUPERO

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie un’informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la
valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico avvalendosi, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie

Comunicazioni scuola- famiglia
Nell’ambito dell’Autonomia, l’ISISS “G. Ronca”, al fine di garantire la trasparenza del processo educativo e formativo,
nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale, del Regolamento di Istituto, del Patto educativo di
corresponsabilità e delle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio, si impegna a potenziare e
consolidare il rapporto scuola – famiglia attraverso tutti gli strumenti e le occasioni che assicurino una chiara e
costante informazione sul percorso formativo degli alunni attraverso tempestive comunicazioni scritte e/o
telefoniche, colloqui settimanali, incontri pomeridiani. Indispensabile è il rapporto con le famiglie, la scuola e i
docenti attiveranno per quest’anno scolastico le seguenti modalità di rapporto e contatto con i genitori dei nostri
studenti e studentesse:
Contatti telefonici

Per comunicazioni brevi ed immediate, con carattere di urgenza e
straordinarietà

Incontri in orario antimeridiano

Gli incontri individuali docente/genitore avverranno nel periodo 5
novembre – 15 maggio, secondo la disponibilità dichiarata dai
docenti una volta al mese su appuntamento

Comunicazioni

Scritte tramite segreteria o attraverso il diario dell’alunno.
Con SMS per assenze alunni classi prime, seconde e terze
Via web con cadenza bimestrale
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Consigli di classe

Come da calendario pubblicato sul sito della scuola

Incontri in orario pomeridiano (tutti i
docenti)

Due incontri : 10/11Gennaio 2017 - 15/16 Marzo 2017

Le famiglie, grazie al servizio Scuolanext di Argo, potranno accedere on-line, mediante una password
dedicata rilasciata dalla segreteria, alle informazioni sul profitto e sulla frequenza dei propri figli.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA
La valutazione intermedia e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi e concorre alla formazione della media. Nella
determinazione del voto di condotta vengono valutati i comportamenti che caratterizzano i “doveri “ dello studente: frequenza
regolare, rispetto degli altri, delle strutture, delle attrezzature, delle norme di sicurezza e tutela della salute, partecipazione ed
impegno.
In ottemperanza al regolamento di valutazione DPR 122 del 22 giugno 2009 Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri per
l’attribuzione del voto di condotta.

PREMESSE:
1. La condotta e la sua valutazione hanno sempre valenza educativa, secondo quanto stabilito
nell’ambito del PTOF, dal regolamento di Istituto e dal regolamento di disciplina.
2. La valutazione ha il significato di tracciare la strada per il miglioramento, sempre atteso e perseguito dal
Consiglio di Classe, nella fiducia delle potenzialità di recupero di ogni singolo studente nella prospettiva di un
esercizio consapevole dei principi e dei valori di cittadinanza.
3. Si intende fornire ai genitori una puntuale informazione che offra loro uno strumento propositivo e non
rivendicativo per una serena discussione coi propri figli, nel rispetto del patto di corresponsabilità da loro
sottoscritto.
4. Il Consiglio di Classe, nell’attribuire il voto di condotta terrà conto:
o Del complesso dei comportamenti tenuti dall’alunno nel corso dell’anno scolastico;
o Della dimostrazione di miglioramenti concreti e costanti correlati alla crescita educativa, in
riferimento ai valori ed ai principi sanciti dal regolamento di Istituto;
o Della assenza di recidiva nei singoli criteri;
5. Il Consiglio di Classe terrà inoltre conto di situazioni personali o familiari specifiche correlate al
comportamento complessivo dell’alunno;
6. Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta del Docente
che nella classe ha il maggior numero di ore, sentito Il Coordinatore di classe ed i singoli Docenti, in base
all’osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento
Disciplinare interno
7.
−
−
−
−
−
−

Ogni Consiglio di classe attribuisce il voto in base agli indicatori di seguito individuati, che declinano i
comportamenti previsti quali doveri dal menzionato Statuto e nella fattispecie:
Comportamento.
Uso delle strutture della scuola.
Rispetto del regolamento.
Frequenza.
Partecipazione al dialogo educativo e didattico.
Rispetto delle consegne.

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini secondo i seguenti criteri su
citati.
E’ proposto di norma dal Docente Coordinatore di Classe, tiene conto dei criteri sopracitati, ma non include alcun
automatismo. L’assegnazione definitiva avviene in seno al Consiglio di Classe che vaglia con attenzione le situazioni di
ogni singolo alunno e procede all’attribuzione considerando la prevalenza degli indicatori relativi al singolo voto. Il
voto di Condotta non è un provvedimento disciplinare ma può associarsi a un provvedimento.
La valutazione del comportamento inferiore a 6 decimi riportata dallo studente in sede di scrutinio finale comporta la
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non ammissione automatica dell’alunno alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi
indipendentemente dalla valutazione nelle altre discipline.
Scheda di attribuzione del voto di condotta
Voto

Obiettivo

Indicatore

Descrittore

Per il voto 10 sono necessari tutti i criteri elencati. Per il voto 9 sono necessari almeno quattro criteri tra quelli
elencati.
(Per calibrare l’incidenza delle sanzioni disciplinari sul voto di condotta fare riferimento alla nota riportata alla
fine della tabella)

Comportamento

Acquisizione di
una coscienza
morale e civile

Uso delle strutture
della scuola

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della
scuola con particolare riferimento all’igiene ed al decoro della
propria classe, dei laboratori e dei servizi.

Rispetto del
regolamento

Rispetta il regolamento d’istituto. Non ha a suo carico
provvedimenti disciplinari. Rispetta il divieto di fumo,
dell’utilizzo dei cellulari e apparecchiature simili. Nessuna
ammonizione o nota individuale o sospensione.

9/10
Partecipazione
alla vita della
comunità
scolastica

Voto

Obiettivo

L’alunno/a è sempre corretto con i docenti, con i compagni,
con il personale della scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti, nel
riconoscimento delle differenze individuali, con un
atteggiamento positivo verso tutti. Non si rende responsabile
di assenze, di ritardi ingiustificati e non partecipa ad astensioni
di massa dalle lezioni.

Frequenza

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta con puntualità gli
orari con particolare riferimento alle entrate ed alle uscite. È
presente in modo responsabile alle lezioni in occasione delle
verifiche stabilite dai docenti. Nel caso di assenze giustifica con
tempestività.

Partecipazione al
dialogo educativo e
didattico

Segue con interesse continuo le proposte didattiche e
collabora attivamente alla vita scolastica.

Rispetto delle
consegne

Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. È
sempre munito del materiale necessario.

Indicatore

Descrittore

Per il voto 8 sono necessari tutti i criteri elencati. Per il voto 7 sono necessari almeno quattro criteri tra quelli
elencati.
(Per calibrare l’incidenza delle sanzioni disciplinari sul voto di condotta fare riferimento alla nota riportata alla
fine della tabella)

7/8

Acquisizione di
una coscienza
morale e civile

Comportamento

Nei confronti dei docenti,
scuola è sostanzialmente
diritti. Talvolta, tuttavia,
assenza e/o ritardo non
assenze di massa.
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dei compagni e del personale della
corretto. Rispetta gli altri e i loro
si rende responsabile di qualche
giustificato ma non partecipa ad

Partecipazione
alla vita della
comunità
scolastica

Voto

Obiettivo

Uso delle strutture
della scuola

Potrebbe utilizzare in maniera più diligente il materiale e le
strutture della scuola.

Rispetto del
regolamento

Rispetta il regolamento ma talvolta riceve richiami verbali.
Nessuna ammonizione o nota individuale o sospensione.

Frequenta con regolarità le lezioni, ma talvolta non rispetta gli
orari
Frequenza

Partecipazione al
dialogo educativo e
didattico

Segue con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e
generalmente collabora alla vita scolastica.

Rispetto delle
consegne

Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è
solitamente munito del materiale necessario.

Indicatore

Descrittore

Per l’attribuzione del voto 6 sono necessari almeno tre criteri tra quelli elencati.
(Per calibrare l’incidenza delle sanzioni disciplinari sul voto di condotta fare riferimento alla nota riportata alla
fine della tabella)
6
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei
Acquisizione di
compagni e del personale della scuola è talvolta poco
una coscienza
Comportamento
corretto. Mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e
morale e civile
dei loro diritti. Si rende
responsabile di assenze e ritardi
ingiustificati e partecipa ad assenze di massa.
Uso delle strutture
della scuola
Rispetto del
regolamento

Partecipazione
alla vita della
comunità
scolastica

Utilizza in maniera non sempre accurata il materiale e le
strutture della scuola.
Spesso non rispetta il regolamento, riceve richiami verbali e
presenta note individuali e/o una sospensione sino al massimo di 5
gg.
Si rende responsabile di assenze e ritardi numerosi, e non
giustifica regolarmente.

Frequenza

Partecipazione al
dialogo educativo e
didattico

Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo ed è spesso
fonte di disturbo durante le lezioni.

66

Rispetto delle
consegne

Voto
5/4

Obiettivo

Acquisizione di
una coscienza
morale e civile

Indicatore
Comportamento

Uso delle strutture
della scuola

Rispetto del
regolamento

Partecipazione
alla vita della
comunità
scolastica

Rispetta le consegne solo saltuariamente. Quasi sempre non è
munito del materiale scolastico.

Frequenza

Partecipazione al
dialogo educativo e
didattico
Rispetto delle
consegne

Descrittore
Il comportamento dell’alunno è improntato sul mancato
rispetto dei docenti, degli alunni e del personale della scuola. Si
rende responsabile di continue assenze e/o ritardi non
giustificati e promuove
o partecipa alle astensioni di massa
dalle lezioni.
Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il materiale e le
strutture della scuola.

Viola di continuo il regolamento. Viene sanzionato con
l’allontanamento dalla comunità scolastica per comportamenti
di particolare gravità, come previsto dal Regolamento di
disciplina. Ha ricevuto almeno una sospensione con
allontanamento dalla scuola per periodi superiori ai 15 giorni o
più sanzioni con allontanamento dalla scuola per periodi
superiori a 5 giorni.
Si rende responsabile di ripetute assenze e/o ritardi che
restano ingiustificati o che vengono giustificati in ritardo.

Non dimostra alcun interesse per il dialogo educativo ed è
sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni.

Non rispetta le consegne. Sistematicamente è privo del
materiale scolastico.

INCIDENZA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI SUL VOTO DI CONDOTTA
Ai fini di un più chiaro rapporto tra le sanzioni disciplinari e l'attribuzione del voto in condotta si precisa
quanto segue:
L’attribuzione del voto in condotta nello scrutino finale terrà conto del voto in condotta attribuito nei due
trimestri precedenti. Comunque un cinque al primo trimestre non pregiudica l’assegnazione di un voto
maggiore o uguale alla sufficienza, nel caso in cui l’alunno non abbia ricevuto altre gravi sanzioni.
Un solo richiamo scritto, senza convocazione dei genitori, esclude automaticamente dalla fascia del voto 10, ma,
se non intervengono ulteriori fattori negativi e tenuto conto delle circostanze del richiamo stesso, può ancora
permettere l'accesso alla fascia del voto 9.
Due o più richiami scritti, con o senza convocazione dei genitori, escludono automaticamente dalla fascia del voto
9.
La censura o la sospensione dalle lezioni per un massimo di due giorni escludono automaticamente dalla fascia
del voto 8.
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Una sola sospensione dalle lezioni superiore a due giorni e inferiore a cinque giorni, se è seguita da una chiara
dimostrazione di recupero comportamentale e tenuto conto delle circostanze della sospensione stessa, può
ancora permettere l’accesso alla fascia del 7.
Più sospensioni o una sola sospensione superiore a cinque giorni escludono automaticamente dalla fascia del
voto 7.
Tabella riepilogativa delle infrazioni disciplinari, delle relative sanzioni e degli organi competenti ad irrogarle

MANCANZA DISCIPLINARE
(Articolo 2)
(1) Negligenza nell’assolvimento degli obblighi
scolastici;
(2) Inosservanza degli orari;
(4) Comportamento disattento e disinteressato,
inosservanza dell’obbligo di avere con sé i
sussidi scolastici;
(5) Omesso spegnimento del cellulare durante
le lezioni;
(6) Lettura di scritti non attinenti alla lezione;
(7) Uscite prolungate dalla classe,
stazionamento nei corridoi;
(8) Attività non autorizzate durante le lezioni;
(9) Disturbo dell'attività didattica;

(3) Frequenti e numerose assenze non
adeguatamente e puntualmente giustificate

Reiterazione delle mancanze di cui ai suddetti
punti da 1 a 9

SANZIONI (Articolo 3)

ORGANI CHE
IRROGANO LA
SANZIONE (Articolo 7)

A seconda della gravità del fatto:
- AVVERTIMENTO
- AMMONIZIONE scritta, anche con
eventuale CONVOCAZIONE DEI
GENITORI

-Docente
- Coordinatore
- Dirigente Scolastico

- AMMONIZIONE CON CONVOCAZIONE
DEI GENITORI
-Eventuale ATTIVAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE CIRCA LA
INADEMPIENZA DELL’ OBBLIGO SCOLASTICO
E FORMATIVO
ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA
UNO A TRE GIORNI

-Docente Coordinatore di
Classe
-Dirigente Scolastico

- Consiglio di classe nella sola
componente docenti
-Dirigente Scolastico

A seconda della gravità del fatto:
- AMMONIZIONE SCRITTA
(10) Inosservanza di divieti espressi sanciti dal
Regolamento di Istituto

(11) Scorrettezza nei rapporti interpersonali tra
le varie componenti della scuola, all’interno od
anche all’esterno della sede scolastica

(12) Danneggiamento dei locali, delle
suppellettili od attrezzature della scuola
(comprese le scritte e l’imbrattamento dei muri,
dei banchi, etc.), Violazione delle norme di
sicurezza ed igiene;
(13) Minacce o atti di violenza di qualsiasi
genere, specie se aggravati da intenti vessatori ;
(14) Atti persecutori di bullismo,
(15) Furto di beni, introduzione od uso di

- ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA
UNO A TRE GIORNI

-Coordinatore
- Consiglio di classe nella sola
componente docenti
- Dirigente Scolastico

A seconda della gravità del fatto:
- AMMONIZIONE SCRITTA

-Coordinatore

- ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA
UNO A CINQUE GIORNI

- Consiglio di classe nella sola
componente docenti
- Dirigente Scolastico

A seconda della gravità del fatto:
-AMMONIZIONE SCRITTA E
RIPARAZIONE DEL DANNO
-ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI DA
TRE A CINQUE GIORNI E RIPARAZIONE
DEL DANNO
A seconda della gravità del fatto:
- ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ
SCOLASTICA DA TRE A QUINDICI GIORNI
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--Coordinatore

- Consiglio di classe nella sola
componente docenti
- Dirigente Scolastico

-Consiglio di Classe nella sola
componente Docenti
- Dirigente Scolastico

sostanze illecite di pubblicazioni indecenti o di
oggetti che possono recare danni a persone o
cose;
(16) Utilizzo di cellulari o di Internet per fini
illeciti o contro la decenza, Utilizzo di
videofonini o di apparecchiature similari per
riprendere e divulgare, senza consenso del D.S.,
immagini o suoni comunque attinenti alla vita
della scuola, specie se contenenti dati sensibili
ai sensi della vigente normativa sulla privacy;
(17) Offese o minacce alle persone mediante
l'utilizzo della rete telematica (atti di
cyberbullismo)

- ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ
SCOLASTICA ANCHE OLTRE QUINDICI
GIORNI, QUANDO LA MANCANZA
INTEGRI REATO CHE COMPROMETTE LA
INCOLUMITÀ DELLE PERSONE
- ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ
SCOLASTICA FINO AL TERMINE
DELL’ANNO ED ESCLUSIONE DALLO
SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE
ALL’ESAME DI STATO, QUANDO LA
MANCANZA INTEGRI REATO DI ELEVATO
ALLARME SOCIALE

-Consiglio di Istituto

-Consiglio di Istituto

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
La scuola, tenuto conto di elementi imprescindibili per quali:
 assenze individuali e di massa.
 impegno e interesse
 partecipazione al dialogo educativo e alle iniziative promosse dalla scuola
ha individuato per la valutazione i seguenti criteri che concorrono alla media per l’attribuzione del credito scolastico
A. Valutazione relativi all’acquisizione delle conoscenze
B. Valutazione del comportamento
C. Assiduità della frequenza scolastica
D. Partecipazione alle attività complementari e integrative presenti nel POF
E. Valutazione per la religione o attività integrative
F. Riconoscimento di crediti formativi documentati ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 323/1998 e del DM 49/2000
e coerenti con il POF.
Le esperienze, che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi documentati ,sono: certificazione lavorativa di
settore, competenze certificate tecniche, culturali, sportive, artistiche (Conservatorio, Trinity, Ecdl,…), stage e tirocini
formativi,
Per il riconoscimento dei crediti formativi è richiesto che gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni debbano
fornire attestazione redatta su carta intestata, debitamente vidimata, contenente una descrizione dell’esperienza,
dalla quale possa evincersi la rilevanza qualitativa della stessa anche in base all’impegno e ai risultati conseguiti; nella
certificazione debba essere indicato il periodo e la durata dell’attività svolta; le esperienze non debbano essere di
carattere occasionale; le certificazioni comprovanti attività lavorativa debbano indicare l’ente a cui sono stati versati i
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludono l’obbligo dell’adempimento
contributivo.
Documentazioni carenti o prive di uno dei requisiti descritti di cui ai precedenti punti non saranno prese in
considerazione dai Consigli di Classe. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire entro il 15
maggio al docente Coordinatore del Consiglio di Classe, per consentirne l’esame e al valutazione da parte del
competente organo.
Per l’assegnazione del credito scolastico relativo alle classi del 2^ biennio e quinto anno si fa, quindi, riferimento
alla media dei voti dello scrutinio finale, da cui discenderà la collocazione nella banda corrispondente.
Il Consiglio di classe, visto il D.M. 42-2007, nello scrutinio finale, calcolatala media dei voti, attribuisce il
punteggionell’ambito della banda di oscillazione corrispondente, prendendo in considerazione, oltre la media, che
costituisce la base di partenza, altri elementi di valutazione relativi all’andamento degli studi, all’impegno, alla
frequenza, alla partecipazione, al dialogo educativo, all’eventuale presenza di crediti formativi.
I criteri per l’attribuzione del credito scolastico sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti, e tradotti in una schedamodello, in modo da consentire una applicazione omogenea da parte di tutti i consigli di classe.
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Scheda per l’attribuzione del credito scolastico
Alunni delle classi terze a. s. 2016/2017
Classe ________ sez.___ indirizzo: __________________________________sede: ___________________
Credito scolastico dell’alunno/a _______________________________scrutinio finale del ______________

Media dei voti riportati in pagella *
Assiduità della frequenza scolastica
Assenze da 0 a 10 giorni: 0,15
Assenze da 11 A 15: 0,10
Assenze da 16 a 25: 0,05
Oltre 25 :
0,00
Partecipazione alle attività dell'offerta formativa integrata con valutazione 9/10 (progetti ASL)
0.05 ognuna con un massimo di 0,20
Valutazione Religione/attività alternative
Ottimo: 0,10
Distinto: 0,05
Crediti formativi documentati e coerenti con il PTOF(es .Certificazione delle competenze
linguistiche).
0,10 per ognuno con un massimo di 0,20
Partecipazione a concorsi e/o gare di settore con piazzamento di eccellenza ( nei primi tre)
0,10
Media dei voti integrata

a.
b.

c.
d.

e.

f.

* La media dei voti stabilisce la banda di appartenenza del credito (come da tabella ministeriale).
Per frazioni superiori o uguali a 0.50 si attribuisce il massimo della banda di appartenenza.
Nel caso in cui l’alunno non è incorso in sanzioni disciplinari gravi(sospensione ed allontanamento dalle
attività scolastiche) si aggiungono per frazioni inferiori a 0.50 i crediti di cui ai punti b,c,d,e f,rispettando la
banda di appartenenza.
L’attribuzione del credito scolastico viene stabilita in base alla tabella del D. M. 99/2009
Il Consiglio di classe, sulla base di elementi sopra indicati, delibera di assegnare, per l’a.s. 2016/2017:
Totale credito scolastico punti ______
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Scheda per l’attribuzione del credito scolastico
Alunni delle classi quarte e quinte a. s. 2016/2017

Classe ________ sez.___ indirizzo: __________________________________sede: ___________________
Credito scolastico dell’alunno/a _______________________________scrutinio finale del ______________
Media dei voti riportati in pagella *
Assiduità della frequenza scolastica
Assenze da 0 a 10 giorni: 0,15
Assenze da 11 A 15: 0,10
Assenze da 16 a 25: 0,05
Oltre 25 :
0,00
Partecipazione alle attività dell'offerta formativa integrata con valutazione 9/10 (progetti ASL)
0.05 ognuna con un massimo di 0,20
Valutazione Religione/attività alternative
Ottimo: 0,10
Distinto: 0,05
Crediti formativi documentati e coerenti con il PTOF(es .Certificazione delle competenze
linguistiche).
0,10 per ognuno con un massimo di 0,20
Partecipazione a concorsi e/o gare di settore con piazzamento di eccellenza ( nei primi tre)
0,10
Media dei voti integrata

a.
b.

c.
d.

e.

f.

* La media dei voti stabilisce la banda di appartenenza del credito (come da tabella ministeriale).
Per frazioni superiori o uguali a 0.50 si attribuisce il massimo della banda di appartenenza. Nel caso in cui
l’alunno non è incorso in sanzioni disciplinari gravi (sospensione ed allontanamento dalle attività
scolastiche ) si aggiungono per frazioni inferiori a 0.50 i crediti di cui ai punti b,c,d,e f, rispettando la
banda di appartenenza.
L’attribuzione del credito scolastico viene stabilita in base alla tabella del D. M. 99/2009
Il Consiglio di classe, sulla base di elementi sopra indicati, delibera di assegnare, per l’a.s. 2016/2017:
Totale credito scolastico punti
A.S. 2016/2017
punti __________
Credito scolastico anni precedenti punti ___________
Totale credito scolastico punti ___________
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TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio
1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
Media dei voti Credito scolastico (Punti)

I anno

II anno

M=6

3-4

3-4

6<M≤7

4-5

4-5

7<M≤8

5-6

5-6

8<M≤9

6-7

6-7

9 < M ≤ 10

7-8

7-8

II anno
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun
voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un
unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione
all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il
voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei
voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle
bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione,
oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di
eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione
corrispondente alla media M dei voti.
TABELLA B
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio
1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni -Esami di idoneità
Media dei voti inseguiti in esami di idoneità Credito scolastico (Punti)
M=6
3
6<M≤7

4-5

7<M≤8

5-6

8<M≤9

6-7

9 < M ≤ 10

7-8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a sei
decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va
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1.

moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in
numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo
anno.
TABELLA C
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio
1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni - Prove preliminari
Media dei voti delle prove preliminari Credito scolastico (Punti)

3

M=6

4-5

6<M≤7

5-6

7<M≤8

6-7

8<M≤9

7-8

9 < M ≤ 10

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei
decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va
moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va
espresso in numero intero

SCRUTINI INTERMEDI E FINALI
Il metodo di valutazione si considera afferente all’azione didattica nel suo complesso ed all’intero sviluppo formativo.
Esso mira a determinare un giudizio motivato sui singoli allievi e, contemporaneamente, a dare un giudizio globale
sull’efficacia dell’azione docente. A tale scopo nel processo didattico-educativo saranno inserite le azioni di verifica,
su citate, che permetteranno una visione generale e complessiva della dinamica del processo in atto.
I consigli di classe nei confronti degli alunni, che presentino un’insufficienza in una o più discipline, predispongono
interventi di recupero, ponendo particolare attenzione alle discipline delle competenze di base: Italiano, Matematica,
Lingua straniera per il biennio e alle discipline di indirizzo caratterizzanti il corso di studio per il triennio.
La valutazione intermedia, periodica e finale, l’ammissione agli esami di Stato e la validità dell’anno scolastico
2015/2016 per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello viene effettuata secondo il DPR 263/2012.
Tabella riassuntiva dei criteri di valutazione finale
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe delibera:
L’ammissione per merito alla classe successiva in presenza di una generale positività egli esiti scolastici che si
traduce in risultati sufficienti in tutte le materie e in una partecipazione pertinente e proficua al dialogo
educativo. Il Consiglio di classe utilizzerà la più ampia gamma di voti e, ove ritenuto possibile, eleverà alla
sufficienza una mediocrità (o anche due mediocrità, nel caso di assenze inferiori a 150 ore).
La non ammissione alla classe successiva nel caso che le insufficienze siano pari o superiori al 30 per cento delle
discipline (con esclusione delle discipline per le quali è possibile chiedere l’esonero
Più analiticamente:
1. discipline pari a nove o di numero inferiore:
a) compaiano tre insufficienti gravi;
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b) compaiono due insufficienze gravi e due mediocrità. In questo ultimo caso il consiglio di classe può
deliberare la sospensione del giudizio, con debito formativo in tre o in due discipline, sanando una o
anche due mediocrità, se l’alunno/alunna nel corso dell’anno si è assentato/a per un numero di giorni
non superiore a trenta.
2. discipline di numero superiore a 9: il consiglio procederà come al punto 1 lettera a e b nel caso di alunno con
assenze superiori a giorni 30 o che abbia ricevuto più di una sanzione disciplinare. Procederà negli altri casi
valutando le singole situazioni con particolare riguardo alla gravità delle insufficienze in materie
caratterizzanti l’indirizzo di studio. Procederà comunque a formulare il giudizio di non ammissione ove
compaiano 4 insufficienze gravi, 3 insufficienze gravi e due mediocrità.

La sospensione del giudizio
Di norma il consiglio delibera la sospensione del giudizio con non più di tre debiti formativi(ad esclusione del caso
di cui al punto 1 lettera b)

VALUTAZIONE FINALE DELLE ASSENZE
Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto
limite (per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
consigli di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del
limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e
la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
L’orario annuale personalizzato è da riferirsi al monte ore annuale. Il numero massimo di assenze consentito per la
validità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno è calcolato in numero di ore di
assenze, diverso per i vari settori.
Nel REGOLAMENTO DELLE ASSENZE è indicato il numero massimo di ore di assenze consentito per ogni settore e le
relative deroghe.

MONTE ORE ANNUALE E LIMITE MASSIMO DI ASSENZE
CLASSE
BIENNIO
1

TRIENNIO
2

3

4

5

ORE
SETTIM

ANNUALI

MASSIMO

SETTIM

ANNUALI

MASSIMO

SETTIM

ANNUALI

MASSIMO

SETTIM

ANNUALI

MASSIMO

SETTIM

ANNUALI

MASSIMO

ITE

32

1056

264

32

1056

264

32

1056

264

32

1056

264

32

1056

264

IPSEOA

33

1089

272

32

1056

264

32

1056

264

32

1056

264

32

1056

264

ITT

33

1089

272

32

1056

264

32

1056

264

32

1056

264

32

1056

264

Superando il limite di assenze indicato nella colonna MASSIMO si è esclusi dallo scrutinio finale e non ammessi alla
classe successiva o all’esame finale di ciclo.
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MONTE ORE ANNUALE E LIMITE MINIMO DI FREQUENZA
CLASSE
BIENNIO

TRIENNIO

1

2

3

4

5

ORE
SETTIMANALE

ANNUALE

MINIMO

SETTIM.

ANNUALE

MINIMO

SETTIM.

ANNUALE

MINIMO

SETTIM.

ANNUALI

MINIMO

SETTIM

ANNUALI

MINIMO

ITE

32

1056

792

32

1056

792

32

1056

792

32

1056

792

32

1056

792

IPSEOA

33

1089

817

32

1056

792

32

1056

792

32

1056

792

32

1056

792

ITT

33

1089

817

32

1056

792

32

1056

792

32

1056

792

32

1056

792

L’art. 14, comma 7, del Regolamento (D.P.R.122/09) prevede che “Il mancato conseguimento del limite minimo di
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione
alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”

DEROGA ALLE ORE DI FREQUENZA
(Alunni appartenenti a categorie svantaggiate, minoranze, studenti lavoratori)
Ai sensi del DPR n.122/2009’art.14 comma 7 r: “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (dei tre quarti
di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione
comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati”.
Pertanto, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati, il Collegio delibera la possibilità di
deroga al limite minimo di frequenza scolastica, comunque non superiore al 20% del monte ore personalizzato, nei
seguenti casi:
a) per quegli studenti del corso per adulti impegnati in lavori pomeridiani e notturni, in presenza di attestati rilasciati
dai datori di lavoro, concordando eventuale recupero e/o studio autonomo;
b) per gli alunni diversabili che a causa della loro disabilità/infermità certificata non possono raggiungere il limite
minimo di frequenza scolastica;
c)per gli alunni temporaneamente infermi o impossibilitati alla frequenza per malattia o a causa di svantaggio
sociale,economico,culturale.
d) per gli alunni affetti da patologie croniche anche di natura invalidante.
e) per gli alunni che partecipano ad attività sportive riconosciute dal CONI/ FIGC, limitatamente alle assenze per gare
e non per gli allenamenti e purché forniscano un calendario dettagliato delle manifestazioni con autorizzazione della
FIGC regionale che attesti le assenze.
In ogni caso dovrà essere il Consiglio di classe a valutare l’opportunità o meno dell’applicazione della deroga in sede
di scrutinio finale in presenza o meno di elementi di valutazione.
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CERTIFICAZIONI DELL'OBBLIGO SCOLASTICO
In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010, il Collegio dei Docenti ha deliberato i criteri per la
valutazione e la certificazione delle competenze.

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI
Asse dei linguaggi

LIVELLI

lingua italiana:
padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
lingua straniera
 utilizzare la lingua ..................... per i principali scopi comunicativi ed operativi
altri linguaggi
 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario
 utilizzare e produrre testi multimediali
Asse matematico
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,

rappresentandole anche sotto forma grafica
 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo
informatico
Asse scientifico-tecnologico
 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza
 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto

culturale e sociale in cui vengono applicate
Asse storico-sociale
 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona,
della collettività e dell’ambiente
 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
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Le competenze di base, relative agli assi culturali sopra richiamati sono acquisite dallo studente con riferimento alle
competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare;
2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere
problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l’informazione).
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse:
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”, con
l’indicazione della relativa motivazione
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli

Tabella di conversione voto/livello
Voto (numerico 1-10)

Livello

Voto <= 5

Livello base non raggiunto

5 < Voto <= 6

Livello base

6 < Voto <= 7

Livello intermedio

7 < Voto <= 10

Livello avanzato

Il voto si ottiene calcolando la media aritmetica dei voti (numerici 1-10) attribuiti alle verifiche per l’accertamento
delle competenze di ciascun asse culturale con riferimento alla programmazione di ogni disciplina e alle griglie già in
uso. Per quanto riguarda la uniformità o “standardizzazione” di giudizio il nostro Istituto la garantisce con le griglie di
valutazione e con i moduli di recupero nonché con le prove uniche per il saldo del debito formativo. Il voto si ottiene
calcolando la media aritmetica dei voti (numerici 1-10) attribuiti alle verifiche per l’accertamento delle competenze di
ciascun asse culturale con riferimento alla programmazione di ogni disciplina e alle griglie già in uso. Per quanto
riguarda la uniformità o “standardizzazione” di giudizio il nostro Istituto la garantisce con le griglie di valutazione e
con i moduli di recupero nonché con le prove uniche per il saldo del debito formativo.
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Scheda di valutazione delle competenze
DIMENSIONE PRATICO – OPERATIVA
Processi di
Criteri
apprendimento

Uso del
linguaggio
settoriale

Applicazione

Autonomia
nel fare

Partecipazione
e impegno

Precisione e
destrezza
nell’uso di
strumenti

Rispetto dei
tempi

Descrittori di atteggiamenti e
comportamento dell'allievo

Punteggio

massimo

Possiede una ricchezza lessicale manifestando eccellenti capacità
comunicative ed espressive

0,5

La padronanza del linguaggio è soddisfacente e mostra capacità
comunicative ed espressive adeguate

0,3

Possiede un lessico essenziale e mira ad una comunicazione minimale

0,2

Comunica utilizzando un lessico povero ed è impacciato nella
comunicazione

0,1

È consapevole del proprio percorso di apprendimento e dei propri
bisogni. Persevera nell’apprendimento e si organizza anche mediante
una gestione efficace del tempo e delle informazioni sia a livello
individuale sia di gruppo.
È abbastanza consapevole del proprio percorso di apprendimento e
dei propri bisogni. Organizza, tempo e informazioni, in modo
abbastanza efficace per migliorare il proprio apprendimento.
È poco consapevole del proprio percorso di apprendimento e dei
propri bisogni Si applica solo se sollecitato e ha difficoltà a gestire
efficacemente il tempo e le informazioni.
Non è consapevole del proprio percorso di apprendimento e dei
propri bisogni. Si applica solo se sollecitato; è necessario tempo
supplementare e una guida per il completamento del lavoro assegnato
L'utilizzo di strumenti e tecnologie avviene in modo adeguato
L'utilizzo di strumenti e tecnologie avviene in modo conforme ai
parametri
L'utilizzo di strumenti e tecnologie rivela lacune
L'utilizzo di strumenti e tecnologie avviene in modo assolutamente
inadeguato
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato
ed è stato utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione
Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio rispetto
a quanto indicato ed è stato utilizzato in modo efficace il tempo a
disposizione
Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio rispetto
a quanto indicato ed è stato utilizzato in modo lento il tempo a
disposizione
Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto
indicato ed è stato disperso il tempo a disposizione
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DIMENSIONE COGNITIVA

Transfer

Capacità di
trasferire le
conoscenze
in un
contesto
nuovo

Ottime capacità di confrontare le situazioni familiari analizzate con le
tipologie di famiglia studiate cogliendo gli aspetti di analogia ed
evidenziandone i limiti
Soddisfacenti capacità di confrontare le situazioni familiari analizzate
con le tipologie di famiglia studiate cogliendo gli aspetti di analogia
Confronta in modo essenziale le situazioni familiari analizzate con le
tipologie di famiglia studiate
Non riesce a confrontare le situazioni familiari analizzate con le
tipologie di famiglia studiate

DIMENSIONE METACOGNITIVA
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1
0,7
0,4
0,2

Cogliere i
processi
culturali alla
base del
lavoro
Ricostruzione
Consapevole
zza riflessiva
e critica

E' dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali,
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto
E' in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali,
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto
Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che
sottostanno al lavoro svolto
Non coglie i processi sottostanti al lavoro svolto
Eccellenti capacità di cogliere la struttura logica del processo di lavoro
svolto e di affrontarlo in modo critico
Coglie appieno la struttura logica del processo di lavoro svolto che
affronta in modo critico
Coglie gli aspetti logici essenziali e mostra un certo senso critico
Parla del proprio lavoro in forma pratica senza mostrare di coglierne
le dimensioni logiche e critiche
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DIMENSIONE RELAZIONALE AFFETTIVA

Curiosità

Motivazione

Superament
o della crisi

Autovalutazi
one

Di fronte a un problema è motivato all’esplorazione, alla ricerca di
collegamenti con quanto imparato Precedentemente e di nuove idee
Di fronte a un problema è discretamente motivato all’esplorazione, in
ambiti di suo interesse
Ha momenti di curiosità per alcuni argomenti e quando la situazione
lo sollecita
Non mostra curiosità per l'esplorazione di un problema
L'allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di scegliere
tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal punto di vista
degli apprendimenti
L'allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia che mira al
superamento delle difficoltà
Nei confronti delle crisi l'allievo entra in confusione delegando agli
altri la risposta
L'allievo di fronte alle crisi si demoralizza e non procede oltre
L'allievo dimostra di procedere con una costante attenzione valutativa
del proprio lavoro e mira al suo continuativo miglioramento
L'allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e di
intervenire per le necessarie correzioni
L'allievo svolge in maniera essenziale la valutazione del suo lavoro e gli
interventi di correzione
L'allievo non procede ad alcuna valutazione del suo lavoro
Si relaziona in modo costruttivo ed aperto con gli adulti

Relazioni
con
formatori ed
adulti

Socialità e
collaborazione
Comunicazio
ne e
socializzazio
ne
esperienze

Si relaziona con gli adulti adottando un comportamento pienamente
corretto
Si relaziona con gli adulti manifestando una correttezza essenziale
Non si relaziona affatto in modo corretto con gli adulti
Comunica in modo costruttivo con i compagni. È capace di esprimere
e di comprendere punti di vista diversi: di negoziare soluzioni in
situazioni di conflitto. È disponibile a collaborare con gli altri senza
bisogno di sollecitazioni.
Comunica in modo corretto con i compagni. È capace di esprimere e di
comprendere punti di vista diversi: di negoziare soluzioni in situazioni
di conflitto. È generalmente disponibile a collaborare con gli altri
Si sforza di comunicare in modo corretto con i compagni, ma talvolta
deride gli interventi degli altri. Non è sempre in grado di negoziare
soluzioni in situazioni di conflitto. È disponibile a collaborare con gli
altri solo in particolari situazioni.
Interviene ignorando i contributi dei compagni e/o si contrappone
rigidamente a quanto sostenuto da altri. Non è disponibile a aiutare o
a farsi aiutare. Tende a creare situazioni di conflitto.
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Orientamento
Orientamento in ingresso, in itinere (continuità tra scuola media e biennio e tra biennio e triennio) - Orientamento in
uscita in relazione con l’Università e il mondo del lavoro
L’orientamento dell’ISISS “G. Ronca” intende essere un processo continuo, formativo, globale e unitario rivolto allo
sviluppo delle attitudini e capacità del soggetto per una consapevole scelta scolastica e professionale.

Orientamento in Entrata
Classi terminali delle scuole medie statali del bacino di utenza
Nei mesi di novembre e dicembre, i docenti della Commissione Orientamento incontreranno gli alunni delle terze
classi della Scuola Media ai quali consegneranno il POF e un opuscolo Orientativo, che vuole essere un contributo ai
giovani per una sintetica, ma sufficiente informazione circa le caratteristiche del nostro Istituto e dei diplomi che è
possibile conseguire.
L’opuscolo comprende, tra l’altro, la Carta dei servizi e lo statuto delle studentesse e degli studenti.
La Commissione, inoltre, stilerà un programma per cercare di favorire le iscrizioni presso il nostro istituto.
Attività rivolta agli studenti e genitori, di terza media mediante:
 lettera informativa alle scuole medie del territorio
 interventi presso le scuole medie anche in orario serale
 visite guidate ai laboratori dell’istituto
 stage di alcuni giorni nei laboratori dell’istituto per le scuole che ne fanno richiesta
 Creazione di un filmato di presentazione della scuola
Orientamento degli alunni interni
Classi prime
Recenti disposizioni ministeriali hanno sottolineato l’importanza che la scuola sia per il ragazzo un luogo di
benessere, giacché nei primi giorni di scuola si presentano problemi di disadattamento degli studenti che devono
superare il disagio prodotto dall’immissione in una sfera didattica che, spesso, non comunica con quella precedente
e, quindi, genera frattura. Le attività di accoglienza, pertanto, trovano una loro naturale giustificazione nel benessere
degli allievi.
Obiettivi dell’attività di accoglienza:
1. Favorire la socializzazione ambientale (organizzazione logistica della scuola).
2. Favorire l’organizzazione temporale (abituarsi all’alternarsi dell’orario dei docenti).
3. Facilitare la socializzazione all’interno della scuola (autopresentazione, lettura del regolamento).
4. Illustrare e discutere i programmi, gli obiettivi, le metodologie e le attività di studio di ogni disciplina.
Classi seconde
Allo scopo di permettere una scelta consapevole, per gli studenti e le studentesse delle classi seconde sono previste
attività di orientamento aventi lo scopo di illustrare l’offerta formativa della nostra scuola per la scelta
dell’articolazione d’indirizzo del secondo biennio. Le attività sono coordinate e curate da docenti titolari di una
specifica funzione strumentale.
 Interventi informativi di insegnanti del triennio
 Visite guidate ai laboratori del triennio
 Invito a partecipare agli incontri “Open Day” per eventuali ulteriori chiarimenti per la scelta dell’indirizzo.

Orientamento in Uscita
Iniziative rivolte agli studenti delle ultime due classi degli indirizzi di studio per sostenerli nelle scelte del futuro
percorso formativo/lavorativo.
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Classi quarte e quinte – orientamento alla scelta delle facoltà universitarie o lavorative  sul mondo del lavoro con contatti e collaborazioni con singole aziende ed associazioni di categoria
 sull’Università. In particolare l’orientamento universitario per le classi quinte sulle diverse opportunità
formative dopo il diploma si avvale della collaborazione delle università di Salerno, Benevento e Napoli
Attraverso conferenze ed incontri con docenti universitari o rappresentanti dei enti pubblici privati gli alunni delle
classi quinte verranno orientati ad idonee scelte universitarie.
La Commissione Orientamento terrà un rapporto continuo con gli Uffici preposti all’Orientamento
Universitario.
Saranno, inoltre tenuti contatti con la Camera di Commercio, la Confindustria, l’Ufficio di Orientamento
professionale regionale, le associazioni professionali tra cui quella dei Chimici conciari per l’orientamento lavorativo.
Nel corso dell’anno scolastico si organizzeranno incontri e conferenze e stage presso aziende e banche. E
saranno sostenuti i contatti costanti con le industrie locali e con le altre agenzie formative
 Tutte le classi
Per le classi del biennio si incentiveranno gli studi matematici e della lingua italiana.
Le classi del triennio saranno impegnate nelle seguenti attività:
- Contatti costanti con le industrie locali
- Rapporti con le altre agenzie formative
- Partecipazione a concorsi per borse di studio

“Programma FIxO YEI - Azioni in favore dei Giovani Neet in transizione istruzione – lavoro”
L’ISISS G. Ronca è stato ammesso a partecipare al programma FIxO ed ha sottoscritto il protocollo operativo con
Italia Lavoro, ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, soggetto attuatore del
“Programma FIxO YEI - Azioni in favore dei Giovani Neet in transizione istruzione – lavoro”.
Vi hanno aderito n. 83 Istituti scolastici, di cui il 50% nella provincia di Napoli e l’altro 50% nelle altre quattro
province della Regione. La scuola, sostenuta da Italia Lavoro , erogherà servizi di orientamento e placement;
inoltre, realizzerà percorsi di orientamento personalizzati, utilizzando dispositivi di politica attiva ,volti a
favorire la transizione scuola-lavoro dei giovani diplomati.
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TEMPO SCUOLA
L’ingresso degli alunni in istituto è diverso per i vari indirizzi.
Settore dei Servizi IPSEOA Montoro
Inizio lezioni ore 8.00, termine lezioni ore 13.00/14.00. (Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì)
L’orario delle lezioni è fissato in ore 33 per le classi prime ed in 32 ore settimanali per le altre classi.
Settore Economico ITE Montoro
Inizio lezioni ore 8.00, termine lezioni ore 13.00/14.00 (Lunedì, Martedì, Giovedì)
L’orario delle lezioni è fissato in ore 32 settimanali
Settore Economico Solofra
Inizio lezioni ore 8.20 termine lezioni ore 13.20/14.20 (Lunedì, Giovedì)
L’orario delle lezioni è fissato in ore 32 settimanali per tutte le classi
Corso serale per adulti – ITAF Solofra
Inizio delle lezioni ore 17,00 termine delle lezioni ore 21.00/22,00 (Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì)
L’orario delle lezioni è fissato in ore 23 settimanali per le classi I, II, e III e in 22 ore settimanali per le classi IV e V
Settore Tecnologico Solofra
Inizio lezioni ore 8.20 Termine lezioni ore 13.20/ore 14.20 (Lunedì, Mercoledì, Giovedì)
L’orario delle lezioni è fissato in 33 ore per le classi prime e ore 32 settimanali per tutte le altre classi
La scansione temporale di lezione, quindi, è la seguente:
Sezione ITE e ITT

Sezione ITE e IPSEOA

ITAF – Corso serale

Solofra

Montoro

Solofra

1^ ora

8,20- 9,20

8,00- 9,00

17,00 – 18,00

2^ ora

9,20- 10,20

9,00- 10,00

18,00 – 19,00

3^ ora

10,20-11,20

10,00-11,00

19,00 – 20,00

4^ ora

11,20-12,20

11,00-12,00

20,00 – 21,00

5^ ora

12,20-13,20

12,00-13,00

21,00 – 22,00

6^ ora

13,20-14,20

13,00-14,00

La scuola organizza, in orario extrascolastico, corsi di recupero, potenziamento e attività di alternanza scuola lavoro
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PROGETTAZIONE INTEGRATA
Le attività proposte di ampliamento curricolare sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari,
precedentemente indicati ( Obiettivi di miglioramento ai sensi del D. P. R. n.80/2013 e comma 7 della legge 107/2015).
Il nostro Istituto, allo scopo di consentire a ciascun allievo di scoprire la propria inclinazione , in modo da poter scegliere
con maggiore consapevolezza il successivo percorso di istruzione e formazione (come previsto dalla legge sul nuovo
obbligo scolastico e formativo)e di ridurre la distanza tra istruzione, formazione e lavoro, ha programmato alcune azioni
di arricchimento e flessibilità dei curricoli, basate su un’organizzazione flessibile della didattica, legata alla disponibilità di
risorse umane e professionali.
Le attività educative sono affiancate da quelle integrative finalizzate a:
• Migliorare le condizioni relazionali, comunicative e didattiche dei processi formativi;
• Motivare e promuovere identificazioni positive negli studenti;
• Rendere sistematica la continuità verticale e orizzontale fra le scuole del territorio e favorire il processo di
orientamento e di riorientamento in tutto l’arco del ciclo scolastico;
• Motivare all’iniziativa;
• Accrescere la fiducia e la solidarietà nell’ambito dell’Istituto.
Le suddette attività assumono una importanza rilevante nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, perché puntano al
recupero degli studenti a rischio di dispersione scolastica, facendo leva sull’interesse che possono suscitare iniziative
meno formalizzate e più vicine ai loro bisogni.
Ogni progetto presenta una apposita scheda progettuale, conservata agli atti, nella quale sono evidenziati, in dettaglio,
gli obiettivi formativi, ma anche le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto.
Nel presente PTOF si evidenziano, per ognuno dei progetti approvati, gli obiettivi formativi ed educativi, inevitabilmente
legati agli esiti del PDM, e i risultati attesi .
AZIONI
Progetti di recupero delle
competenze di base:
 La voce del Ronca
 Dal Codice ai Codici
 Matematica che passione
Progetti di sviluppo delle
competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica:
 L’impegno rende liberi
 Educazione finanziaria
 Scopriamo il volontariato
 Educazione alla salute e
prevenzione delle
tossicodipendenze
 Marketing convenzionale e
non convenzionale
 Un passo breve: dalla scuola
all’impresa
 Ricominciamo dalla Bellezza :
diamo la parola ai giovani
 I social network: il sottile
confine tra libertà e privacy
Progetti di potenziamento delle
competenze scientifiche
 Educazione ambientale
 Educazione alimentare
 Orientiamoci e leggiamo il
territorio: attività

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI
1.
2.

Consolidare le abilità di base
della lingua italiana.
Potenziare le capacità logiche e
matematiche .

1. Potenziare le conoscenze in
materia giuridica ed economicofinanziaria.
2. Contribuire alla crescita della
coscienza civile di cittadini e futuri
lavoratori.
3. Promuovere il rispetto dell'altro
come espressione di convivenza
democratica.
4. Educare alla legalità e alla
salvaguardia della salute
5. Accrescere il senso di
responsabilità
6. Sviluppare capacità
communicative e relazionali
1.

2.

Acquisire gli strumenti culturali e
metodologici per una comprensione
approfondita della realtà.
Favorire una crescita psicofisica
armonica ed una accettazione della
naturale forma del proprio corpo
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RISULTATI ATTESI
1. Acquisizione di competenze
lessicali, critiche e organizzative
2. Miglioramento degli esiti delle
prove Invalsi di italiano e
matematica.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Sviluppare la consapevolezza da
parte degli alunni delle proprie
attitudini e competenze .
Operare scelte ottimali di studio e
di lavoro.
Azioni di contrasto delle forme di
illegalità.
Educazione alla solidarietà e al
rispetto delle regole
Educare ad un corretto stile di
vita
Fare un uso proficuo e non
svilente dei social

1. Ridurre i rischi di obesità e di
anoressia
2. Prevenire le malattie
cardiovascolari e i tumori

laboratoriale

3.
4.

Progetti di potenziamento delle
competenze digitali e
laboratoriali:
 Ampliamento :Test center
ECDL
 Patente europea del
computer
 La continuità educativa con
l’informatica
 Fotocinematografia
 In fuga dal glutine
 Il ricettario del giovane chef
 We love pigotte
 Basileus
 Esprimiamoci con arte
Progetti di potenziamento delle
competenze in lingua estera:
 Certificazione linguistica:
DELF
 Certificazione linguistica: A2B1
 Becoming a new e.citizen
(CLIL)
Progetti di potenziamento
artistico:
 Conosciamo il territorio per
progettare il nostro futuro
 Alla scoperta del territorio
montorese: percorsi e
itinerari turistici
 Arte e storia della conca
solofrana
 La pittura e l’architettura
 La scuola adotta un
monumento

Sapere
calcolare
il
proprio
fabbisogno energetico e nutrizionale
Conoscere le funzione
dei vari
nutrienti

1.
1.
2.
3.
4.
5.

Sviluppare competenze digitali.
Sviluppare il senso di responsabilità e
la capacità di collaborare con gli altri
Promuovere uno stile alimentare
sano
Creazione di video e composizioni
fotografiche
Educare alla solidarietà

.

2.
3.
4.
5.

Aumentare il numero degli alunni
in possesso di certificazioni
informatiche
Incrementare le capacità manuali
e senso percettive.
Migliorare la qualità di vita dei
soggetti celiaci
Saper usare la macchina
fotografica, e il computer
Interiorizzare I messaggi di pace ,
di solidarietà e fratellanza

1.Collaborare attivamente in progetti
didattici tra scuole europee.
2. Conseguire una certificazione
linguistica secondo il Quadro Comune
Europeo di riferimento per le lingue
(CEFR).
3. Migliorare le capacità comunicative

1. Aumento del numero degli alunni
in possesso di certificazioni
linguistiche.
2.Migliorare la collaborazione e la
partecipazione al progetto educativo
tramite la metodologia CLIL

1.Valorizzare la scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio.
2.Aumentare l'interazione con le famiglie,
la comunità locale e il mondo del lavoro.
3.Promuovere la conoscenza dei beni
culturali e ambientali del proprio
territorio.

1.Elaborazione di un pacchetto, in
forma multimediale, con proposte di
itinerari turistici a tema.
2.Scambio culturale con gli allievi di
un altro istituto.
3. Maggiore collaborazione con gli
Enti locali.

3. Socializzazione e aggregazione
4. Promuoverelo sport come mezzo
Progetti di potenziamento
di prevenzione del disagio giovanile
motorio:
5. Educazione alla salute
6. Formazione del carattere e della
 Associazione sportiva
personalità
scolastica
7. Educazione alla legalità attraverso
il rispetto delle regole sportive
Per le schede progetto si rimanda al seguente link del sito istituzionale:

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-progetti/progetti-ptof-918
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1. Miglioramento delle capacità
tecniche degli sport praticati
2. Miglioramento degli schemi motori
di base
3. Acquisizione delle norme
comportamentali

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E TRASVERSALI AGLI INSEGNAMENTI DISCIPLINARI

ATTIVITA’ ALTERNATIVA
ALL’ORA DI RELIGIONE

Al momento dell’iscrizione gli studenti esercitano la facoltà di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta ha valore per l’intero corso di studi
e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.
Per gli alunni che non scelgono l’insegnamento della Religione Cattolica sono previste
attività alternative valutabili e che quindi contribuiscono alla determinazione del
credito formativo per gli alunni del 2^ biennio e quinto anno.
 Lettura di quotidiani
 Attività di studio e/o di ricerca
 Collaborazione con il responsabile di biblioteca per l’organizzazione del
materiale esistente, sistemazione dello stesso, servizio di informazione
 Attività di tutoring e di sostegno, finalizzata anche alla socializzazione degli
alunni diversamente abili

ATTIVITA’ INTEGRATIVE DI
ALFABETIZZAZIONE

Sono previste attività integrative e di alfabetizzazione per favorire l’inserimento e il
successo formativo degli alunni stranieri. La scuola si impegna, all’interno di ciascuna
classe, all’individuazione di un docente “Mentor”, affinché segua i ragazzi BES e si
raccordi con il referente BES d’istituto.

EDUCAZIONE AL RISPETTO
E ALLA PROMOZIONE DEI
DIRITTI UMANI

Tutte le discipline, nel modo più consono e specifico, concorrono alla formazione del
senso civico e al rispetto verso tutte le forme di regole, in modo da dare un chiaro
senso del rapporto che esiste in ogni comunità tra diritto e doveri e rispetto delle regole
in sé.
Compito peculiare degli insegnanti di lettere e di diritto è, invece, quello di far capire
agli alunni l’importanza della propria individualità ed aiutarli ad adattarsi a tutte le
forme di vita comunitaria.

EDUCAZIONE ALLA
LEGALITA’, ALLA
CONVIVENZA CIVILE E
ALLA CITTADINANZA

Attività patrocinate dalla Regione o da associazioni che operano nel campo e specifici
progetti:
1. per promuovere il rispetto dei valori della pace e della libertà, nonché il rifiuto
di ogni forma di violenza
2. per acquisire la consapevolezza delle proprie capacità ed attitudini, per
prendere decisioni sul proprio progetto di vita
3. per favorire la conoscenza di sé, per entrare in relazione con gli altri
4. per promuovere la maturazione di un profondo senso di responsabilità civile e
sociale
5. per promuovere e praticare la cultura della democrazia, della legalità e della
solidarietà.

EDUCAZIONE
ALL’AMBIENTE

Volontà di trasmettere ai ragazzi un messaggio educativo sul rispetto ambientale. Sono
previste lezioni ambientali per fornire informazioni e formare gli allievi da un punto di
vista didattico ad un rispetto maggiore dell’ambiente che ci circonda e partecipazione a
manifestazioni che hanno come scopo la tutela e la salvaguardia dell’ambiente .

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Per gli alunni sono previsti incontri su tematiche attuali quali la tossico dipendenza ,
l’alcolismo e la prevenzione.

SPORTELLO DI ASCOLTO E
CONSULENZA
PSICOLOGICA

Allo scopo di affrontare le problematiche adolescenziali e i comportamenti a rischio,
con efficacia, la scuola si avvale di esperti esterni ( psicologi, consulenti esterni..) per
attivare incontri e un punto di ascolto e di consulenza, destinati agli alunni.
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BULLISMO E CYBERBULLISMO
La realtà del bullismo è,da tempo,ampiamente diffusa nella scuola, anche se spesso sottovalutata o sottaciuta.
Sono diverse e numerose le evidenze che sostengono l’importanza di intervenire con urgenza, per migliorare il clima
relazionale all’interno delle istituzioni scolastiche, elemento che presenta il presupposto ineludibile di ogni azione
educativa. Il fenomeno va inquadrato all’interno delle prospettive sociologiche e psicologiche,che caratterizzano la
realtà dei bambini e degli adolescenti dei nostri giorni. Essi sembrano sempre più annoiati, spesso aggressivi, ma
anche emozionalmente molto fragili e bisognosi di protezione, poiché, spesso, abbandonati a sé stessi e privi dei
necessari punti di riferimento.
La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, il fenomeno del
cyber-bullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici come email,facebook, twitter…el’uso di telefoni cellulari. Si tratta di forme di aggressione e molestie,sovente accompagnate
dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della
sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale,infatti,pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita
culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi ,attivando sinergie tra le
istituzioni, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, stante il dilagare di casi di cronaca da cui traspare
un’emergenza talvolta sottovalutata.
L'obiettivo del nostro istituto è quello di coinvolgere, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le
componenti della nostra comunità scolastica; pertanto riteniamo importante








prevedere azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, affinché acquisiscano le competenze necessarie
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
attuare interventi sul gruppo-classe, gestiti in collaborazione con il corpo docente e d’intesa con le famiglie, al
fine di comprendere le dinamiche affettive da cui prendono origine i comportamenti disfunzionali, modificare gli
atteggiamenti del gruppo che supporta il bullo e agevolare le competenze empatiche di ciascuno .
promuovere azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con
enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti,genitori ed esperti;
Favorire la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole
condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
prevedere corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e
cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
Fornire attività di supporto e supervisione degli insegnanti, così da aiutarli in presenza di casi di bullismo e/o da
favorirne la conoscenza di indicatori utili a individuare le situazioni a rischio

In tale ottica, volendo sottolineare quale sia il ruolo della scuola nella crescita e nell’educazione nonché nella formazione
degli alunni , il nostro istituto metterà in atto tutte le azioni che possano aiutare i giovani studenti ad orientarsi nella
crescita e nella partecipazione attiva e consapevole alla vita sociale. La prevenzione del bullismo passa proprio attraverso
la consapevolezza dell’uguaglianza e della differenza che ogni singolo individuo porta insita in sé. L’incontro con “l’altro
diverso da me”, sia esso il disabile, lo straniero, il nostro/a amico/a, deve essere il punto di partenza da cui far nascere il
confronto, il dialogo e il superamento delle differenze attraverso la conoscenza. L’utilizzo delle tecnologie tende spesso a
dividere più che a unire; a far isolare piuttosto che a far dialogare. Questo perché molte volte i ragazzi, cosiddetti “nativi
digitali”, faticano ad orientarsi nell’utilizzo della tecnologia stessa, tendendo a confondere la realtà quotidiana con un
altro tipo di realtà che possiamo definire “virtuale”. Occorre, dunque, un’educazione alla consapevolezza, al
discernimento del positivo dal negativo che tali strumenti portano connessi al loro utilizzo. Proprio in questa frattura, tra
positivo e negativo, si inseriranno le azioni utili per un’educazione al digitale, che la nostra scuola metterà in atto
aderendo alle iniziative proposte dal Miur. La tecnologia deve essere uno strumento di crescita nelle mani dei giovani e
non elemento di schiavitù mentale e di rappresentazione e autorappresentazione contorta della realtà e, nei casi più
gravi, arma contro gli elementi più deboli della comunità sociale. Solo rendendo consapevoli i giovani che la tecnologia
può essere strumento di vita, se utilizzato in maniera intelligente, possiamo sperare in una reale azione di formazione e
crescita.
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ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
L’ISISS “G. Ronca” organizza corsi di recupero, di potenziamento e sostegno didattico per gli studenti che incontrano
difficoltà nel percorso scolastico o che richiedono approfondimenti sulle tematiche oggetto di studio.
a) Recupero in itinere – L’attività viene svolta in orario curricolare ed annotata sul registro personale del
docente.
b) Corsi di recupero in orario pomeridiano.
c) Pausa didattica/curricolo autonomo.
d) Attività di tutoraggio da parte degli alunni più bravi nei confronti di quelli più bisognosi.
e) Forme di flessibilità organizzativa e didattica anche attraverso lo scambio di docenti su classi parallele.
I corsi di recupero sono riservati agli studenti segnalati nei Consigli di Classe,che riportano voti insufficienti negli scrutini
intermedi. Per l’attivazione del corso è previsto un numero minimo di otto studenti, anche di classi parallele.
Per l’attivazione dei corsi vengono stabilite delle priorità:
per il 1^ biennio verrà data la precedenza ai corsi di Italiano, Matematica ed Inglese (competenze di base)
per il 2^ biennio si attiveranno i corsi per le materie di indirizzo.
Settore ITE: Economia Aziendale, Informatica.
Settore ITT: Chimica.
Settore IPSEOA :cucina, sala, ricevimento, economia aziendale, scienze degli alimenti.
Inoltre le famiglie possono rinunciare di avvalersi dei corsi di recupero organizzati dalla scuola, previa comunicazione alla
stessa . Al termine di ciascun intervento di recupero, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche volte ad
accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Per gli studenti, per i quali i consigli di classe negli scrutini
finali deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva, sono programmati corsi di recupero nel
periodo estivo.
I corsi di potenziamento sono rivolti agli studenti che necessitano di approfondimento su argomenti specifici sia per la
preparazione allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali ( classi seconde) sia per l'Esame di Stato ( classi
quinte).
Con lo sportello didattico gli alunni possono richiedere la consulenza di un docente del potenziamento, a loro
disposizione in orario curricolare, per avere ulteriori chiarimenti su argomenti didattici, in cui non sono sufficientemente
sicuri. Lo sportello è aperto anche per classi parallele.

FIGURE DI TUTOR E MENTOR
La scuola individua dei docenti ( organico potenziato) con la funzione di tutor e mentor, trasversale alle discipline e alle
classi, per iniziative ed attività di didattica innovativa di prevenzione dell'insuccesso formativo e della dispersione
scolastica al primo biennio, di supporto all'attuazione dei programmi di alternanza scuola - lavoro per le classi terze.

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
La Scuola ha lo scopo di coltivare le migliori intelligenze e di garantire agli allievi più capaci e meritevoli una pluralità di
occasioni, per sviluppare le loro potenzialità e capacità individuali.
Per conseguire questi obiettivi, l’Istituto prevede nel POF:
a. corsi di approfondimento dei temi affrontati nei programmi curricolari;
b. l’organizzazione di ulteriori corsi su tematiche che esulano dai programmi scolastici;
c. lo svolgimento di seminari tenuti da personalità del mondo della ricerca e delle professioni;
d. la partecipazione, a vari livelli, degli studenti alle competizioni regionali e nazionali (es. Olimpiadi della
Matematica, della Fisica, della Chimica, delle Scienze ecc.);
e. partecipazione a concorsi artistici e letterari;
f. partecipazione a gare di settore;
g. rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca e con enti-organismi
pubblici e privati, anche mediante contratti, accordi e convenzioni.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
 COMPETENZE LINGUISTICHE
Saranno attivate iniziative , da parte dei docenti di settore che ne hanno fatto richiesta, per indirizzare i ragazzi al
conseguimento di certificazioni linguistiche scritte e /o orali da parte di Enti esterni.

COMPETENZE INFORMATICHE
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Saranno attivati corsi per la preparazione agli esami ECDL per il rilascio della Patente Europea del Computer per studenti
e soggetti esterni . La scuola è Test Center AICA per il rilascio della certificazione ECDL (European Computer
DrivingLicence) con corsi ed esami in sede dall’anno scolastico 1999/2000.
 COMPETENZE D'INDIRIZZO
La scuola si attiverà per certificare le attività di stage secondo il modello EUROPASS, tenendo conto delle diverse
dimensioni della competenza:
 dimensione meta cognitiva
 dimensione relazionale affettivo - motivazionale
 dimensione cognitiva
 dimensione pratico – operativa

USCITE – VIAGGI D’ISTRUZIONE – VISITE GUIDATE
Le Visite guidate e i Viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica e rispondono alle finalità
formative e culturali esplicitate nel POF.
Tali attività saranno ispirate dall’obiettivo di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti,
armonizzando insieme obiettivi di interdisciplinarietà e di orientamento al mondo del lavoro.
Attesa la valenza e il valore aggiunto offerto alla formazione degli studenti da dette esperienze, nella proposizione e
scelta delle stesse, lo spirito animatore sarà quello di garantire per costi e fattibilità, la partecipazione di gran parte degli
alunni delle classi coinvolte e l’inclusione degli alunni diversamente abili.
Per quanto attiene la tipologia delle uscite didattiche, esse si articoleranno in:
 partecipazioni a spettacoli teatrali, cinematografici;
 visite guidate a mostre, musei, fiere;
 incontri con esponenti del mondo del lavoro;
 viaggi in città dell’Italia;
 viaggi alla scoperta di attività del settore in Italia;
 viaggi in città dell’Unione Europea;
 partecipazioni a manifestazioni certificate;
 uscite didattiche sul territorio.
Le visite guidate di un giorno e i viaggi di istruzione articolati in più giorni saranno programmati , promuovendo il
raggiungimento dei seguenti obiettivi.
OBIETTIVI CULTURALI
 Acquisire nuove conoscenze;
 acquisire consapevolezza dell’importanza del patrimonio artistico e culturale di una Paese
 consolidare ed arricchire le conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta
 saper “leggere” i codici paesaggistici e architettonici
 conoscere gli aspetti socio- economici di un dato territorio
 conoscere gli elementi distintivi di un’arte o di una professione
 conoscenza luoghi ed ambienti culturali e professionali nuovi e diversi
 potenziare nell’uso parlato l’espressione nella lingua inglese e/o francese e/o spagnola
 applicare “fuori dal contesto scolastico” le conoscenze e abilità acquisite attraverso lo studio delle discipline, in modo
da far emergere le competenze
 interpretare in maniera consapevole le realtà occupazionali
 sviluppare le capacità e le competenze nella preparazione del viaggio collezionando testi e documenti, materiali
cartografici, bibliografici ed iconografici, schedare dati e raccogliere informazioni utili di qualunque genere
OBIETTIVI FORMATIVI
 Acquisire di un comportamento civilmente corretto ed adeguato
 sviluppare della capacità di relazione e di socializzazione
 favorire i momenti di integrazione e di inclusione
 accrescere l’interesse e la curiosità per la cultura del viaggio e quella laboratoriale extrascolastica
 confrontare realtà territoriali diverse con quelle del proprio territorio approfondendone gli aspetti ambientali, culturali
e storici cogliendo le trasformazioni avvenute nel corso del tempo
 fare propri principi di turismo responsabile e consapevole
 accrescere la curiosità verso culture straniere e potenziare il senso di appartenenza all’Unione Europea
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I Consigli di Classe, nel rispetto delle indicazione del POF, presenteranno le proposte in merito alle Visite guidate e ai
Viaggi di istruzione. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le stesse saranno sottoposte al vaglio degli organi
collegiali preposti, al fine di qualificare dette iniziative come momenti di crescita e di arricchimento, e non solo come
semplici occasioni di svago e di evasione.
L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate terrà conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di
programmazione dell’azione educativa (art. 7, D.lgs. 297/1994), e dal Consiglio di istituto nell’ambito dell’organizzazione
e programmazione della vita e dell’attività della scuola (art. 10, c. 3, lettera “e”, D.lgs. 297/1994).

ISTRUZIONE DOMICILIARE E/O OSPEDALIERA
La scuola, in caso di esigenze formative specifiche temporanee, attiva i percorsi di istruzione, secondo le linee guida
ministeriali.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico Scientifico, è stato costituito nell’ambito del Polo Qualità di Napoli, ed è composto da:
 Dirigente Scolastico– prof.ssa Lucia Ranieri
 referente USR per la Campania - prof.ssa Angela Orabona
 referente della regione Campania assessorato all’istruzione -prof.ssa Angela Orabona
 referente di confindustria- dott. Andrea Bacharach
 DSGA -sig. Domenico Sarno
 Presidente del Consiglio d’Istituto sig.ra Capasso Michelina
 N.16 docenti della scuola:
Capo Dipartimento: prof.ssa Antonietta De piano
prof.ssa Albertina Amatucci
prof.ssa Cristina Giannattasio
prof. Arcangelo Vella
prof.ssa Magliacane Felicia
prof.ssa Antoniciello Antonella

Staff del Dirigente Scolastico: 1° Collaboratore – prof.ssa Martino Lucia
Referente di plesso – prof.ssa Citro Eugenia
Referente di plesso . prof. Spagnuolo Ciro
Coordinatore area 1 – prof.ssa Palmiera Petretta
Coordinatore area 2 – prof.ssa Gallo Dina
FF.SS. area 3 –prof.ssa Normanno Maria Michela
FF.SS. area 3 –prof.ssa Alessandra Plaitano
FF.SS. area 3 –prof.ssa Anna Soriano
Coordinatore Area 4- prof.ssa Maria Fiorentino
Coordinatore sostegno – prof.ssa Maria Rosaria Sementa
Coordinatore per la valutazione – prof.ssa Marianna Palumbo
 N.14 esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica:
DMD Solofra SpA
GB Agricola
URCC – Unione Regionale dei Cuochi della Campania
Stazione Sperimentale per l’Industria delle pelli
Associazione Cultura e Formazione
Hfonn
HolidayInn – Vulcano Buono
Best Western – Hotel dei Principati
Albergo Diffuso Borgo Castelvetere
Associazione Cuochi Avellinesi
Irpinia Turismo
Artè Design – Consulenza integrata alle imprese ed enti nel settore dei
BBC e Turismo
Università degli studi di Salerno – Dipartimento di Scienze Aziendali
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( Management &Innovation System ) - Master
DAOsan
Università di Salerno – Facoltà di Sociologia – Prof. Pendenza
L’istituzione del CTS è finalizzato al raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi dell’istituto, le esigenze del territorio e la
progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro.
Il CTS ha funzione consultive e di proposta per la organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzo degli spazi di
autonomia e flessibilità nell’organizzazione dell’offerta didattica.
I componenti restano in carica 3 (tre ) anni salvo recesso e/o revoca.

DIPARTIMENTI
I dipartimenti hanno funzione di raccordo tra il Collegio e i Consigli di classe.
In sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a:
o concordare scelte comuni inerenti al valore formativo e didattico-metodologico,
o programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio,
o comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni,
o programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche.
Durante le riunioni di dipartimento, i docenti:
o discutono circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze,
o definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali,
o definiscono il numero di prove di verifica scritte e/o orali per i quadrimestri o per i trimestri,
o definiscono, eventualmente, programmazioni per obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni con disabilità,
BES e DSA,
o rivedono i criteri e le griglie di valutazione degli apprendimenti,
o individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali,
o propongono la costituzione di archivi comuni per le prove di verifica,
o programmano prove parallele intermedie e finali
I dipartimenti individuati sono:

Biennio
I Dipartimento- asse culturale dei linguaggi e storico sociale - discipline: italiano, lingue, religione, storia,
discipline giuridiche ed economiche, economia az., geografia, scienze motorie
II Dipartimento- asse culturale matematico e scientifico- tecnologico- discipline: scienze integrate(Fisica, Chimica,
Biologia), informatica e trattamento testi, matematica, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica,
enogastronomia (cucina-sala e vendita), accoglienza turistica, scienza degli alimenti

Triennio:
I Dipartimento- asse culturale dei linguaggi e storico sociale - discipline: letteratura italiana, storia, lingua inglese,
lingua francese, religione cattolica, scienze motorie
II Dipartimento- asse culturale matematico e scientifico - tecnologico- e di indirizzo
ITE: informatica, matematica, discipline giuridiche ed economiche, economia aziendale
ITT: Complementi di matematica, Chimica analitica e analisi applicate, Chimica organica e biochimica, Tecnologie e
biotecnologie conciarie, Laboratorio Chimica analitica e analisi applicate, Laboratorio Chimica organica e
biochimica, Laboratorio Tecnologie e biotecnologie conciarie.
IPSEOA: matematica, laboratorio di sala e vendita, laboratorio di cucina, laboratorio di accoglienza turistica ,
scienza e cultura dell'alimentazione, diritto e tecniche amministrative ,tecniche di comunicazione e relazione

Per le programmazioni dipartimentali si rimanda al seguente link del sito istituzionale:
http://www.isissronca.gov.it/it/dipartimenti
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FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO
DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

POSTI/ CLASSI DI CONCORSO AVIS01100R
A.S. 2016/2017
ORE RESIDUE

CATTEDRE
AO13
A017
A019
A029
A036
A038
A039
A042
A246
A346
A446
A047
A048
A050
A057
A060
A071
C240
C290
C300
C320
C500
C510
C520
IRC

4
8
7
5

13
6
2
4
9

1
1
3
5
9

3
7
3
9
7

5
4
16
3
3

4
12
3
6
11
2
3
2
10

1+1 UF.TEC.
1
4
4
2
2

10
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Area

Scientifica

Linguistica

Socioeconomica e
della legalità

Classe
di concorso
A060
Scienze (Addonizio)
A060
Scienze (Bellucci)
A060
Scienze (Tufano)
A048
Matematica
applicata(Zeccardo)
A048
Matematica
applicata
(Maccariello)
A346
Inglese (Petitto)
A346
Inglese(Frasca)
A019
Diritto ed economia
(Di Zuzio)
A019
Diritto ed economia
(Fimiani)
A019
Diritto ed economia
(Bianco)
A019
Diritto ed economia
( Rutoli)
A019
(De Rosa )
A019
(Argenziano)
A017
(Reppucci)
A017
(Lauro)

n.ore
Montoro

Motivazione della scelta

Solofra
5

2
IPSEOA
10
IPSEOA



Valorizzare e potenziare le competenze
matematico-logico e scientifiche (art. 1
comma 7 lett.b L.107/2015)
 Migliorare i risultati nelle prove
standardizzate nazionali (RAV)



Valorizzare e potenziare le competenze
linguistiche con particolare riferimento
all’inglese (art. 1 comma 7 lett.a
L.107/2015)
 Percorsi CLIL

2
IPSEOA

1

2 ITE
3
IPSEOA
7
IPSEOA



8 ITE

3

14
7
4

4
IPSEOA
3
IPSEOA
5 ITE

Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica (art. 1
comma 7 lett.d L.107/2015)
 Potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità (art. 1 comma 7
lett.d L.107/2015);
 Valorizzare e potenziare le competenze
linguistiche con particolare riferimento
all’italiano (art. 1 comma 7 lett.a
L.107/2015)
 Migliorare i risultati nelle prove
standardizzate nazionali (RAV)


Motoria

A029
(Schirru)

16

Potenziamento delle discipline motorie e
di sviluppo di comportamenti ispirati ad
uno stile di vita sano( art. 1 comma 7
lett.g L.107/2015)

Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015 i docenti dell'organico dell'autonomia concorrano alla realizzazione
del piano triennale dell'offerta formativa attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività:




Attività d’insegnamento
Attività di potenziamento (sportelli didattici antimeridiani o pomeridiani)
Attività di sostegno ( laboratori didattici)
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Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg)
Attività trasversali di potenziamento dell’offerta formativa durante la sostituzione del docente assente

Premesso che i posti di sostegno sono legati al numero degli studenti certificati iscritti, il fabbisogno relativo ai posti di
sostegno per il triennio viene determinato sulla base delle cattedre attualmente assegnate al nostro istituto:
ITT
N. ALUNNI:2

IPSEOA
N. ALUNNI:26
3

ITE MONTORO
N. ALUNNI:3

AD01

ITE SOLOFRA
N. ALUNNI: 7
1

AD02

1

1

6

2

AD03

3

1

8

1

AD04

1

1

1

ORGANICO DELL’AUTONOMIA E ORE DISPONIBILI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ANNOSCOLASTICO 2016/2017
CLASSE DI
CONCORSO/DOC

DOCENTE

ORE SVOLTE

ORE DI DI POTENZIAMENTO

A017

OLIVA STEFANIA

IN CLASSE
18

DELL’OFFERTA FORMATIVA

A017

REPUCCI ANNA

14

4

A017

LAURO SIMONA

8

10

A019

RUTOLI MARIAGRAZIA

4

14

A019

DI ZUZIO ELIANA

11

7

A019

FIMIANI MARIELLA

10

8

A019

DE ROSA PASQUALINA

11

7

A019

BIANCO SILVIA

6

3

A019

REPOLE NUNZIO

A029

SCHIRRU ALFREDO

2

A047

ANTONICIELLO

18

A047

D’URSO MICHELA

18

A048

ZECCARDO PAOLA

16

A050

FASANARO MARIANO

18

A060

BELLUCCI FRANCESCA

16

2

A060

ADDONIZIO CARLO LUIGI GUSTAVO

13

5

A060

TUFANO ANGELA

8

10

A346

PETITTO STEFANIA

16

2

A346

FRASCA LIVIA

15

3

AD03

ANTONICIELLO GIUSEPPE

9

9

AD03

DI PLACIDO ADRIANA

9

9

A066

PAGLIUCA ASSUNTA

18
16

2

18
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO

Gli alunni iscritti nell’anno scolastico in corso, compreso il corso serale, sono N. 869 e le classi istituite N. 48. Pertanto
il fabbisogno del Personale tecnico, amministrativo ed ausiliario è il seguente:

N.UNITA’ DI
PERSONALE

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Collaboratori scolastici

15

14

16

16

Assistenti amministrativi

7

7

7

7

Assistenti tecnici

11

11

11

11

DSGA

1

1

1

1

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI

Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni
tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private. Si potrebbe far
menzione dei progetti già approvati in fase di realizzazione o anche a quelli già presentati ed in attesa di autorizzazione
rimarcando la complementarietà di tali attrezzature/strutture con li fabbisogni formativi sopra citati nel PTOF e,
soprattutto, con la necessità di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche al
fine di una personalizzazione dell’intervento formativo.
PLESSO/SEDE
STACCATA e/o
COORDINATA

TIPOLOGIA DOTAZIONE
TECNOLOGICA

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

FONTE DI FINANZIAMENTO

Ampliamento e adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN

Rendere più fruibile l’uso delle
nuove tecnologie e nel processo
di insegnamento-apprendimento

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”
FESR

SEDE
COORDINATA

Realizzazione della rete LAN/ WLAN

Rendere più fruibile l’uso delle
nuove tecnologie e nel processo
di insegnamento-apprendimento

Azione 10.8.1Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”
FESR

TUTTO
L’ISTITUTO

Realizzazione ambienti digitali.
Dotazioni tecnologiche e laboratori.

Dotare tutte le aule del triennio
di un tablet con video proiettore
per lo sviluppo di una didattica
laboratoriale innovativa

Progetto “ cl@sse.futuro-innovazione” 10.8. A3
FESRPON – CA-2015-675

SEDE CENTRALE
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

Valutate le criticità emerse dal RAV, le priorità rivenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi evidenziati
nel suddetto documento, si è organizzato il seguente piano di formazione del personale, che l’art.1, comma 124 della
legge 107/2015 definisce come "obbligatoria, permanente e strutturale". Nel triennio di riferimento ciascun docente
dovrà certificare almeno trenta ore di formazione, salvo diverse indicazioni, provenienti dal Piano Nazionale di
formazione , che dovrà essere emanato dal MIUR, di cui si terrà conto negli anni successivi.

N°

01

AZIONI FORMATIVE
Progettazione nell'ambito
dell'autonomia, flessibilità
organizzativa, leadership
educativa, governance
territoriale e utilizzo e gestione
delle risorse umane e
strumentali

Arricchimento , differenziazione
02

e individualizzazione dei curricoli,
anche associato a processi di

OBIETTIVO

DESTINATARI

PERIODO

Rafforzare la capacità della scuola
di utilizzare risorse umane,
didattiche e finanziarie per
migliorare la qualità della
didattica e gli apprendimenti degli
allievi

Dirigente
scolasticoDirettore dei
servizi generali e
amministrativiReferenti
d'IstitutoFunzioni
strumentaliFigure di
coordinamento

Nel
triennio
2016/2019

Docenti

AA. S.S.
2017/2019

Docenti ( cinque )

AA. S.S.
2017/2019

Docenti ( cinque
del biennio)

AA. S.S.
2017/2019

Docenti

A. S.
2016/2017

Arricchire l'offerta formativa di
progetti correlati con gli
apprendimenti disciplinari e le
competenze extra - curricolari

innovazione delle metodologie e
delle didattiche.
Didattica per competenze:
03

quadro teorico, modelli,
valutazione e certificazione degli
apprendimenti- Progettazione

Promuovere la connessione tra
progettazione dei curricoli,
l'azione didattica in classe, la
valutazione formativa e la
certificazione degli apprendimenti

dei curricoli per competenze
Competenze di base e
04

metodologie innovative per il
loro apprendimento

05

Innovazione didattica e rapporto
tra attività didattica e PNSD

Rafforzare le competenze di base
attraverso l'utilizzo di
metodologie didattiche
innovative
Promuovere il legame tra
innovazione tecnologicametodologica e tecnologie digitali
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06

07

PNSD: focus su progettazione

Ambienti di
apprendimento:innovazione
didattica e competenze digitali (

Promuovere il legame tra
innovazione organizzativa,
progettazione e tecnologie digitali

DSGA - Personale
ATA

A. S.
2016/2017

Docenti

AA. S.S.
2017/2019

Animatore
digitale- Team per
l'innovazione

AA. S.S.
2016/2018

Rafforzare il livello medio di
padronanza della lingua inglese di
tutti i docenti

Docenti di Lingua
straniera

AA. S.S.
2016/2019

Definire un quadro di sviluppo
professionale continuo per i
docenti sia di lingua straniera sia
di altre discipline

Docenti di Lingua
straniera - Docenti
di DNL

AA. S.S.
2016/2019

Docenti

AA. S.S.
2016/2019

Docenti ( almeno
due)

AA. S.S.
2017/2019

Dirigente
scolastico e
personale ATA

AA. S.S.
2017/2019

Docenti di
sostegno

AA. S.S.
2017/2019

Docenti

AA. S.S.
2017/2019

Dirigente
scolastico e
Personale Ata

AA. S.S.
2017/2019

Rafforzare il rapporto tra
competenze didattiche e nuovi
ambienti per l'apprendimento,
fisici e digitali

Flipped classroom, Coding,ecc..)
Temi e visione del PNSD e
08

innovazione didattica ( Moodle
Edmodo ecc..)
Percorso di potenziamento

09

linguistico con elementi di
metodologia didattica innovativa

10

Percorsi di formazione
metodologica per il CLIL

11

Percorsi di formazione linguistica
per il raggiungimento del livello
C1 propedeutico al CLIL

12

Formazione per azioni di
coordinamento sull’inclusione

13

14

15

16

Formazione su inclusione
scolastica

Formazione su specifiche
disabilità

Didattica inclusiva, anche con
l'uso delle tecnologie digitali

Formazione su Welfare dello
studente e prevenzione del
disagio giovanile nelle diverse
forme

Valorizzare l'azione
dell'animatore digitale e del team
per l'innovazione

Progettare percorsi formativi
personalizzati. Eventuale
certificazione, da parte di enti
terzi, dei livelli di competenze
linguistiche raggiunti.
Formazione di referenti,
coordinatori, tutor dell'inclusione
Sostenere lo sviluppo di una
cultura dell'inclusione nel mondo
della scuola
Garantire percorsi formativi
specifici per tutti gli insegnati
specializzati di sostegno, anche
per approfondire conoscenze
specifiche in relazione alle singole
disabilità
Promuovere la progettazione di
ambienti inclusivi e approfondire
l'uso delle tecnologie digitali
come strumenti compensativi
Rafforzare la capacità della scuola
di realizzare elevati standard di
qualità per il benessere degli
studenti e il recupero del disagio
sociale
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

Formazione specifica di figure di
coordinamento su competenze
psico – pedagogiche e sociali per
prevenzione disagio giovanile
nelle diverse forme
Percorsi di tipo specialistico
legati al fenomeno del bullismo e
cyber - bullismo
Percorsi di formazione sulle
competenze di cittadinanza e
cittadinanza globale
Conoscenza degli strumenti e del
processo dell’alternanza da parte
di dirigenti e docenti già esperti
nella progettazione e gestione di
progetti di alternanza scuola lavoro
Sessioni informative sui
protocolli dell’alternanza, sulla
normativa di riferimento, sugli
adempimenti

Imprenditorialità e spirito
d’iniziativa

Percorso di formazione su
rapporto di autovalutazione e
miglioramento

La valutazione e certificazione
delle competenze

La valutazione e certificazione
delle competenze con
riferimento alla delega

Favorire l'integrazione tra attività
curricolari ed extracurricolari con
l'obiettivo di combattere la
dispersione scolastica,
promuovendo iniziative a forte
valenza sociale
Formare figure di referenti,
coordinatori, tutor per il welfare
dello studente e per la lotta al
disagio sociale giovanile
Promuovere un'interpretazione
moderna e inclusiva della
cittadinanza consapevole e delle
competenze di cittadinanza
Rafforzare la formazione alla co progettazione dei percorsi di
alternanza in termini di attività da
svolgere, coerenza con il percorso
formativo, competenze attese
disciplinari e trasversali
Diffondere conoscenze giuridiche,
economico - finanziarie,
didattiche del mercato del lavoro
ai dirigenti scolastici e alle figure
responsabili dei processi di
alternanza
Promuovere la capacità di
sviluppare relazioni sul territorio,
funzionali alla realizzazione dei
percorsi di alternanza per
promuovere una nuova cultura
dell'alternanza
Rafforzare la capacità di
analizzare i dati valutativi di
sistema, di mettere a punto il
Piano di Miglioramento e
controllare gli esiti
Formare un gruppo di docenti con
adeguate competenze tecniche
per lo sviluppo delle competenze
valutative degli insegnanti, in
relazione alla funzione formativa
Sostenere lo sviluppo della
cultura della valutazione e della
responsabilità sociale sia
all'interno della comunità
scolastica sia nel contesto sociale
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Docenti

AA. S.S.
2017/2019

Docenti referenti

AA. S.S.
2017/2019

Docenti

AA. S.S.
2016/2019

Tutto il personale
scolastico

A. S..
2016/2018

Dirigente
scolastico
Personale ATA

A. S.
2016/2018

Docenti
Docenti ( due )
A. S.
2016/2019

Membri del
nucleo di
valutazione

Referenti di
Istituto, Funzioni
strumentali,
collaboratori del
DS
Tutti i docentistudenti - genitori

A. S.
2016/2018

A. S.
2016/2017

A. S.
2016/2018

26

27

28

29

30

31

32

Formazione comitato di
valutazione

1.

Corsi di aggiornamento sulla
sicurezza negli ambienti di
lavoro per preposti e addetti
alle emergenze: corso primo
soccorso e uso defibrillatorecorso gestione emergenza
incendio - Corso
informazione e formazione
personale docenti di nuovo
organico Ronca, art. 37/Dlgs
81/08 - (D.lgs 81/08) Prove
di Emergenza
2. Formazione Preposti di
Nuova nomina

Migliorare gli strumenti e i criteri
di analisi della qualità
dell'insegnamento, come pratica
formativa per elevare gli standard
didattici

Incremento della conoscenza
delle procedure di protezione e
prevenzione nell’ambito della
sicurezza

Almeno tre
membri del
Comitato di
Valutazione

Docenti e
personale Ata

A. S.
2016/2018

A. S.
2016/2017

Corso di aggiornamento per
l'utilizzo del registro elettronico e
di altre tecnologie informatiche
applicate alla didattica

Formazione per l'innovazione
didattica e per lo sviluppo della
cultura digitale

Docenti

A. S.
2016/2018

Corso per Bisogni Educativi
Speciali (BES - DSA- Disabilità
certificate)

Incremento competenze e
conoscenze dei docenti che si
rapportano con ragazzi BES

Docenti per
situazioni BES

A. S.
2016/2019

Corso di informatica ECDL

Incremento conoscenze e
competenze informatiche

Docenti

Corso di lingua inglese

Incremento conoscenze e
competenze linguistiche

Docenti

Corsi di formazione del Polo
Qualità di Napoli

Migliorare lo standard di qualità
dell'Istituto

Docenti FF. SS.
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A. S.
2016/2017
A. S.
2016/2019

LA SCUOLA IN RETE

Poli Formativi
L'ISISS "G. Ronca" è


Polo Formativo Neoassunti della Provincia di Avellino (nota USR Campania AOODRCA. R.U. 3527 del
10/04/2015).



Polo Formativo dell'IFTS (Istituto di Formazione Tecnica Superiore) della Regione Campania "I. T. M."
Innovazione Tessile e Moda , le cui finalità sono di:
 Favorire sul territorio la coerenza dei percorsi d’istruzione tecnico - professionale rispetto alle
esigenze del tessuto produttivo;
 Rafforzare il rapporto tra il sistema dell'istruzione e formazione e i sistemi della ricerca tecnologica;
 Favorire Iniziative di orientamento;
 Favorire l'esperienza di formazione in alternanza;
 Favorire la continuità e il successo dei percorsi formativi, contrastando il rischio di abbandono e
dispersione.

Per il polo ITM sono state finanziate per il triennio 2015/2017 le seguenti azioni:
ANNO
SCOLASTICO

2014/2015

2015/2016

2016/2017



PROGETTO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

VIAGGIANDO SI
IMPARA

Percorsi formativi per l’acquisizione ed il
potenziamento di competenze nelle lingue straniere
realizzati direttamente in uno dei paesi europei

8 studenti dell’ISISS
RONCA

FORMANDO SI
APPRENDE

Alternanza Scuola Lavoro

15 studenti del quarto
anno dell’ISISS RONCA

FORMANDO SI
APPRENDE

Iniziative formative per lo sviluppo delle competenze
digitali

20 studenti dell’ISISS
RONCA

FORMANDO SI
APPRENDE

Alternanza Scuola Lavoro

15 studenti del quarto
anno dell’ISISS RONCA

FORMANDO SI
APPRENDE

Iniziative formative per lo sviluppo delle competenze
digitali

20 studenti dell’ISISS
RONCA

FORMANDO SI
APPRENDE

IeFP Operatore dell’abbigliamento secondo anno

IPIA AMATUCCI

FORMANDO SI
APPRENDE

Alternanza Scuola Lavoro

15 studenti del quarto
anno dell’ISISS RONCA

FORMANDO SI
APPRENDE

Iniziative formative per lo sviluppo delle competenze
digitali

20 studenti dell’ISISS
RONCA

FORMANDO SI
APPRENDE

IeFP Operatore dell’abbigliamento terzo anno

IPIA AMATUCCI

Fa parte del Polo Qualità di Napoli - USR Campania attraverso la rete Musa e Mizar.
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Reti e convenzioni
Il nostro Istituto, inoltre, ha stabilito adeguati rapporti di collaborazione con altre istituzioni formative, enti locali,
aziende ed associazioni di categoria del territorio aderendo e promuovendo RETI con l’obiettivo di migliorare ed
ampliare la propria offerta formativa condividendo progetti, metodologie e pratiche didattiche attraverso la ricerca di
obiettivi e priorità comuni.

MACRORETE NELL’AMBITO DEL CTS – CENTRO TERRITORIALE PER L ’INCLUSIONE – DI AVELLINO
Con Decreto U.S.R. Campania prot. n. AOOADRCA.REG.UFF.DIR.9221/U del 20.11.2013, L’I.S.I.S.S. G. Ronca è stato
designato CTS – Centro Territoriale di Supporto di Avellino per l’Inclusione di alunni Disabili, con Bisogni Educativi
Speciali o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento ed ha sottoscritto un protocollo d’intesa con
SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA RETE

PARTNER

CTI ISA “DE LUCA” – AVELLINO

UNIVERSITA’ DI SALERNO – DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

CTI IS “L. EINAUDI” - CERVINARA (AV)

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DISLESSIA (SEZ. PROV. AVELLINO)

CTI IS “L. VANVITELLI” – LIONI (AV)
AMBITO TERRITORIALE XII – USR CAMPANIA
Al fine di fornire assistenza tecnica e didattica alle scuole, coordinamento con enti, scuole e famiglie, iniziative
di informazione, formazione e consulenza, raccolta e diffusione di buone pratiche didattiche, definizione di un
Piano Annuale di Intervento Territoriale – PAIT.

MICRORETE PROVINCIALE DI SCUOLE PER L’INCLUSIVITA’ DEGLI STUDENTI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI Costituita con prot. N. 7906 dell’11.10.2014
Le Scuole in Rete promuovono, organizzano e supportano numerose attività tra le quali:
a.
Formazione del personale scolastico
b.
Assistenza ai docenti con alunni con BES
c.Erogazione di servizi di informazione, documentazione, cunseling per docenti, alunni, famiglia
d.
Gestione integrata delle risorse strumentali, professionali, infrastrutturali
e.
Supporto nell’elaborazione dei documenti scolastici per l’inclusione: Piano educativo Individualizzato
(PEI), Piano Didattico Personalizzato (PDP), Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), Interventi pedagogico- didattici
personalizzati.
f. Supporto nella gestione, ove possibile anche condivisa, di piani di acquisto ed uso di strumenti, ausili e sussidi
per la didattica, la comunicazione, l’autonomia.
g.
Gestione di interventi di orientamento di accompagnamento per gli alunni con BES nel passaggio fra
ordini e gradi di scuola, e nella prosecuzione degli studi post-diploma
SCUOLE
CTS ISISS “G. Ronca (Scuola Polo)
IC “Aiello del Sabato”
IC “Serino”
IC “Montoro Inferiore”
IC “Montoro Superiore”
IC “Forino”
DD “Solofra”
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IS “De Caprariis” - ATRIPALDA (AV)
IS “Pietradefusi”
IC “Atripalda”
IC “Chiusano San Domenico”
IC “Giovanni XXIII” – MONTEFALCIONE (AV)
IC “Pratola Serra”
IC “Montemiletto”
IC “Ambrosini” – VENTICANO (AV)
IC “Di Meo” – VOLTURARA IRPINA (AV)
ISIS “Baianese Lauro” – LAURO (AV)
Iti “G.Dorso” – Avellino
Ic “S. Aurigemma” – Monteforte Irpino (Av)
Isiss “Fortunato – Scoca” – Avellino
DdIi Circolo Avellino
Ics “Giovanni Xxiii” Baiano (Av)
V Circolo Didattico “G. Palatucci” - Avellino
Ic “Perna – Alighieri”
Ic “A. Manzoni” – Mugnano Del Cardinale (Av)
Is “Aeclanum” – Mirabella Eclano (Av)
Ic “San Tommaso – F. Tedesco” – Avellino
Al fine di fornire assistenza tecnica e didattica alle scuole, coordinamento con enti, scuole e famiglie, iniziative
di informazione, formazione e consulenza, raccolta e diffusione di buone pratiche didattiche, defi nizione di un
Piano Annuale di Intervento Territoriale – PAIT.

RETE tra CPIA AV+BN e le Istituzioni Scolastiche di Secondo Grado per l’Istituzione della
COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO FORMATIVO E PER LA REALIZZAZIONE DELLE
“MISURE DI SISTEMA” (DPR 263/2012 art. 3 comma 4 e art. 5 comma 2)
La nostra scuola, da sempre impegnata nell’istruzione per gli adulti ha aderito, da settembre 2015, alla rete promossa
dall’Istituzione capofila CPIA AV+BN e composta dalle scuole della provincia di Avellino e di Benevento con l’intento di
realizzare attività miranti al potenziamento e alla migliore utilizzazione delle competenze di base degli adulti, anche al
fine di consentire il proseguimento del percorso formativo e il conseguimento di un titolo di studio.
Sono individuate le seguenti misure di sistema:
a) favorire opportuni raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello;
b) lettura e analisi dei bisogni formativi del territorio;
c) costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità di contesti sociali e di lavoro;
d)Interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta;
e) accoglienza rivolta a giovani e agli adulti che devono affrontare la scelta del percorso scolastico di
istruzione;
f) orientamento e ri-orientamento delle scelte formative;
g) consulenza individuale e/o di gruppo;
h) placement degli stranieri giovani e adulti;
i) miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti;
l) predisposizione di azioni di informazione e di documentazione delle attività.
Attualmente la rete risulta essere così costituita:
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ISTITUTO
ITI “Dorso” AVELLINO serale
IS ”Einaudi” CERVINARA (AV) serale
IS “Fortunato-Scoca” AVELLINO serale
IS “Rinaldo D’Aquino” MONTELLA (AV) serale
IS “Baianese” LAURO (AV) sede carceraria
IS “De Sanctis – D’Agostino” AVELLINO sede carceraria
IS “Vanvitelli” LIONI (AV) sede carceraria
IS “F. De Sanctis” S.ANGELO DEI LOMBARDI sede carceraria
IS “Ruggero II Bruno – Dorso” ARIANO IRPINO (AV) sede
carceraria
IS “Ronca” SOLOFRA (AV) serale
IS.”De Luca” AVELLINO sede carceraria
IS “Galilei – Vetrone” BENEVENTO serale
IS “Alberti” BENEVENTO serale
IS “Lombardi” AIROLA serale
IPSAR “Le Streghe” BENEVENTO sede carceraria

RETE “OMNES TOGETHER” DENTRO la complessità, TRA l’eredità del passato e le attese del
futura
La nostra scuola ha aderito alla rete con istituzioni scolastiche appartenenti all’istruzione primaria, secondaria di primo
e secondo grado costituita al fine di valorizzare le risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività
amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale. Inoltre la collaborazione fra le istituzioni scolastiche che vi aderiscono, è volta alla promozione,
realizzazione e rafforzamento dell'autonomia scolastica per il miglioramento del servizio scolastico offerto a tutti i
cittadini del territorio in cui opera e per il perseguimento efficace, efficiente ed economico degli obiettivi comuni,
oltre che a favorire una comunicazione più proficua fra le istituzioni scolastiche.
Attualmente la rete risulta così composta:
ISTITUTI SCOLASTICI PARTECIPANTI ALLA RETE
IC Pratola Serra
Liceo Virgilio Marone
ITA De Sanctis – ITG D’Agostino
ITIS Dorso
IISS Fortunato – Scoca
IC Mercogliano
IC Atripalda
Liceo Scientifico Mancini Avellino
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IIS Ronca – Solofra
IIS Cervinara
IIS Vanvitelli
IC Lioni

RETE “SCUOLA E TERRITORIO” per la continuità
L’ISISS “G.Ronca” ha promosso la sottoscrizione del protocollo d’intesa per la creazione della rete “Scuola e territorio”
che si pone le finalità di favorire l’interazione tra i sottoscrittori per la definizione di un piano formativo integrato,
rispondente ai bisogni dell’utenza e ai bisogni locali, oltre che alle esigenze del mondo del lavoro; promuovere la
progettazione e realizzazione di attività di orientamento, sia al termine del primo ciclo per la scelta degli istituti del
secondo ciclo, che del secondo ciclo per la scelta degli studi universitari, anche attraverso strumenti didatticoeducativi, utilizzo di tecnologie digitali volte ad individuare ed accrescere le passioni dei ragazzi per la realizzazione del
loro “progetto di vita”;
Inoltre, si propone di riservare un’attenzione particolare a giovani talenti che, per risultati nel curriculum scolastico e
per attitudini, appaiano potenzialmente orientati alla valorizzazione delle realtà locali di riferimento, sostenere la
progettazione e realizzazione di progetti integrativi, volti a prevenire e contrastare la dispersione scolastica ed a
favorire l’inclusione di studenti in particolari situazioni di disagio; istaurare buone prassi da consolidare al fine di
specializzare e incrementare l’offerta formativa dell’Istituto, favorendo l’incontro essenziale tra innovazione e
creatività, “sapere, saper fare, saper essere”, partendo dalle tradizioni culturali e dalle vocazioni produttive locali.
I soggetti che hanno sottoscritto l’accordo sono
ISTITUTI SCOLASTICI

ENTI

AZIENDE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

DD “Solofra”

Provincia di Avellino

DMD Solofra SpA

IC “F. Guarini”

Comune di Solofra

GB Agricola

IC “M. Pironti”

Comune di Montoro

UNIC Unione Nazionale Industria Conciaria

IC “A.F. Galiani”

Comune di Serino

AICC Associazione Italiana Chimici del Cuoio

IC “Serino”

DMD Solofra SpA

RETE nell’ambito del progetto “CREA.RE.” – LOTTO 4 Creazione di reti tra diversi soggetti
operanti nel Mercato del Lavoro. Supporto alla realizzazione di servizi/attivitàfinalizzati al
potenziamento dei Servizi per l’impiego della Provincia di Avellino. PO FSE 2007-2013 –
Regione Campania – Asse VII – Obiettivo 02
La nostra scuola ha aderito, ad ottobre 2015, ad una rete con il Centro per l’Impiego di Avellino, Istituzioni scolastiche,
associazioni e sindacati operanti nella provincia di Avellino con lo scopo di costruire un partenariato pubblico-privato
funzionale alla collaborazione e alla razionalizzazione dello scambio di informazioni tra i Centri per l’Impiego della
Provincia di Avellino, le imprese, rappresentate dalle relative Associazioni di categoria, e le Istituzioni scolastiche, al
fine di potenziare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e favorire l’occupazione dei cittadini residenti nella
Provincia di Avellino.
Si vuole, pertanto, sviluppare e potenziare un flusso informativo tra le Parti, attraverso:



fornitura di adeguati servizi di recruiting per le aziende;
promozione delle offerte di lavoro nonché delle possibili agevolazioni attivabili sul territorio sulle tematiche
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del lavoro;
 fornitura di apposita consulenza ad hoc per imprese e cittadini;
 creazione di presupposti e opportunità che consentano di suggerire attività formative e percorsi didattici
finalizzati ad accrescere le competenze operative dei giovani per renderle più adeguate ai bisogni del sistema
economico;
 sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro;
 sviluppo di un network di aziende disponibili alla collaborazione con le scuole;
 realizzazione di un’offerta formativa costruita sui fabbisogni reali delle aziende e le effettive opportunità
professionali.
Attualmente la rete, in parte costituita, risulta così composta:

ISTITUTI SCOLASTICI PARTECIPANTI ALLA RETE
IPSAR “Manlio Rossi Doria” – Avellino
IISS “A.M. Maffucci” – Calitri (AV)
IISS “F. De Sanctis – D’Agostino” - Avellino
IISS “Fortunato – Scoca” – Avellino
L.A. “P. Anania De Luca” – Avellino
ITE “L. Amabile” – Avellino
IISS “G. Dorso” – Avellino
ISISS “G. Ronca” – Solofra (AV)
IISS “De Gruttola” – Ariano Irpino (AV)
IISS “F. De Sanctis” – Caposele (AV)
IISS Pietra dei Fusi – Frigento (AV)
IIS Grottaminarda
IS Aeclanum – Mirabella (AV)
IS “Amatucci” – Avellino
IS Baianese Lauro
IS “G. Dorso” – Ariano Irpino
IS “Einaudi” – Cervinara (AV)
IS “De Sanctis” – Lacedonia (AV)
IS “Vanvitelli” – Lioni (AV)
IS “Fermi” – Vallata (AV)

ENTI/ASSOCIAZIONI
CENTRO PER L’IMPIEGO DI AVELLINO
CONFCOMMERCIO Avellino
CIA Confederazione Italiana Agricoltori di Avellino
CNA Avellino
CONFIMPRENDITORI Avellino
CONFAPI Avellino
ANCE Avellino
CONFESERCENTI Avellino
ANPA Avellino
UIL Avellino
CIGL Avellino
UGL Avellino
CISL Avellino
ENTI/ASSOCIAZIONI
CENTRO PER L’IMPIEGO DI AVELLINO
CONFCOMMERCIO Avellino
CIA Confederazione Italiana Agricoltori di Avellino
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L’alternanza scuola- lavoro si configura come metodologia didattica innovativa dei percorsi di istruzione e formazione
e rappresenta il luogo privilegiato attraverso il quale favorire l’organizzazione di reti tra istituzione scolastica, enti,
imprese, altri soggetti del mondo del lavoro e delle professioni.
Tale esperienza orienta lo studente nel comprendere l’attività professionale, applicata all’ambito specifico.
Negli anni precedenti, l’ Istituto “ G. Ronca” ha attivato questa modalità di insegnamento/apprendimento sulla base
di convenzioni con aziende, enti pubblici, Camera di Commercio, istituzioni, associazioni di categoria presenti a
livello locale, nazionale ed internazionale. La scuola, altresì, ha usufruito di finanziamenti per alcuni progetti sia per
l’I.P.S.E.O.A. che per l’I.T.T..
La legge 107 del 13 luglio 2015 rende obbligatoria l’attuazione di percorsi d scuola- lavoro per le classi del secondo
biennio e del quinto anno. Il periodo di alternanza scuola- lavoro si articola in almeno 400 ore per gli istituti tecnici e
professionali.
I percorsi e le relative realizzazioni sono conformi alle norme generali relative all’alternanza scuola- lavoro di cui alla .
13 luglio 2015 n. 107, nonché alle indicazioni in materia di cui ai DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87-88.
I percorsi di alternanza proposti dall’Istituto terranno conto:


dei “fabbisogni formativi”: i bisogni formativi sono coniugati, in base all’indirizzo di studi scelto, con la
“formazione di professionalità” , con lo sviluppo e/o potenziamento di competenze in linea, con il Pecup (
Profilo educativo, culturale e professionale) nonché con le specifiche richieste del mercato del lavoro;
 dei “fabbisogni professionali”: bisogni di professionalità (da formare o da potenziare), in presenza di una
domanda esplicita, da parte di un sistema produttivo (aziendale, territoriale, altro);
 dell’integrazione tra “competenze” di base e competenze trasversali richieste dal tessuto socio-economico, il
cosiddetto “sistema locale di competenze”, e strettamente connesse alle vocazioni industriali, artigianali,
locali e territoriali, al fine di facilitare la transizione dalla scuola al lavoro.
OBIETTIVI
I percorsi di alternanza, che la scuola intende promuovere per il triennio 2015/2017 per gli Istituti in cui si articola,
avranno obiettivi in coerenza con quelli indicati dalle linee guida e dai rispettivi ordinamenti principali, così
esplicitati:
 l’integrazione tra scuola, territorio ed aziende del settore, anche attraverso la gestione di una rubrica di
Convenzioni con aziende, enti, associazioni di categoria;
 l’approfondimento delle conoscenze della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 l’orientamento professionale e integrazione;
 la promozione azioni di learning by doing e l’action learning, attraverso la partecipazione alle attività in azienda,
borse, fiere ed eventi;
 l’arricchimento delle conoscenze degli allievi ed il perfezionamento delle competenze acquisite;
 l’approfondimento delle competenze specifiche sia di indirizzo che linguistiche (lingua inglese e francese) che
informatiche;
 lo sviluppare capacità di diagnosi e di soluzione delle problematiche - problem-setting e problem-solving – e l’
acquisizione di abilità per fronteggiare ogni situazione, che potrebbe verificarsi nel corso delle attività di lavoro;
 la promozione della motivazione all’apprendere “facendo” come strategia per combattere la dispersione
scolastica ed i fenomeni di disagio socio- culturale;
 lo sviluppare la capacità di orientarsi correttamente nei rapporti connessi con lo sviluppo del proprio progetto di
vita, avendo a disposizione maggiori strumenti per le scelte connesse all’alternativa tra la prosecuzione degli
studi oppure l’accesso al mondo del lavoro;
 la crescita del rendimento complessivo e individuale e delle capacità relazionali;
 favorire l’inclusione di tutti gli alunni con BES;
L’Istituto è particolarmente attento all’integrazione e all’inclusività degli studenti con disabilità e promuove
l’inserimento degli alunni diversamente abili in contesti lavorativi, tenendo presente potenzialità, attitudini e
competenze, nonché il “progetto di vita” di ciascuno di loro al fine di potenziarne l’autonomia personale e
sociale.
Obiettivi formativi comuni ai progetti di alternanza scuola lavoro

105

a) Conoscere se stessi, le proprie attitudini e motivazioni, il proprio progetto di vita.
b) Saper lavorare in gruppo in modo attivo e coinvolgente, sviluppando il pensiero laterale creativo e gestendo in
modo autonomo e produttivo i problemi ed i conflitti.
c) Essere in grado di attivare gli strumenti dell’ascolto attivo e dell’assertività per comunicare in modo efficace il
proprio punto di vista e la propria visione.
d) Riconoscere ed integrare nel proprio progetto di vita le competenze non formali ed informali con quelle
formali.
e) Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.
f) Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
g) Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
Competenze trasversali comuni ai progetti di alternanza scuola lavoro
a) Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.
b) 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.
c) Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione.
d) Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
e) Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
f) Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.
g) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
h) Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per
interpretare dati.
i) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
j) Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.
k) Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.
l) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.
m) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento.
n) Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il
miglioramento di attività lavorative o di studio
o) Impiegare uno stile comunicativo e relazionale appropriato in relazione al target di utenza di riferimento,
adottando tecniche e strategie comunicative differenziate ed utilizzando un lessico informale e/o un lessico
formale e client oriented.
p) Organizzare in modo professionale ed autonomo il lavoro, rispettando gli ordini di servizio ed il mansionario,
q) Conoscere ed usare in situazione le norme sulla sicurezza e sulla privacy.
r) Parlare ad altri per comunicare informazioni in modo efficace e gestire il proprio tempo e quello altrui.
Identificare problemi complessi e raccogliere le informazioni utili a valutare possibili opzioni e trovare soluzioni
s) Fare piena attenzione a quello che altri stanno dicendo, soffermandosi per capirne i punti essenziali, ponendo
domande al momento opportuno ed evitando interruzioni inappropriate
t) Comprendere frasi e paragrafi scritti in documenti relativi al lavoro e comunicare efficacemente per iscritto ed
in modo appropriato rispetto alle esigenze dei destinatari.
u) Usare la logica e il ragionamento per individuare i punti di forza e di debolezza di soluzioni, conclusioni o
approcci alternativi ai problemi.
v) Condurre test ed ispezioni su prodotti, servizi o processi per valutarne la qualità o le prestazioni-Attitudine a
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contrapporre o a rilevare differenze tra colori, comprese sfumature e luminosità
w) Attitudine a comunicare informazioni e idee parlando in modo chiaro in modo che altri capiscano- Utilizzare
informazioni rilevanti e pareri individuali per determinare se processi o eventi sono conformi a standard leggi o
regolamenti.
A tali obiettivi si aggiungono le competenze di indirizzo come declinati nelle Linee guida di riferimento.

PROGETTI TRIENNALI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
a.s. 2015/2016- 2016/17- 2017/2018
NOME DEL PROGETTO

CLASSE

INDIRIZZO

THE TANNING…. Past, present and future
Web marketing online
Web marketing online
Web marketing online

IV A
IV A
IV A
IV B
IV A
IV B
IV B – IV D
IV C

ITT
ITES
ITEM
ITEM
IPSEOA
ITES
IPSEOA
IPSEOA

NOME DEL PROGETTO

CLASSE

INDIRIZZO

OFFICINA CORIARIORUM

III A
III A – III B
III A
III A
III B - III D
III C – III E

ITT
ITES
ITEM
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA

Io farei così
Dieta mediterranea
Addetto al banqueting e catering
a.s. 2016/17 - 2017/2018 – 2018/2019

LABORIOSI CITTADINI
Meeting and Travel Manager
L’ARTE DELLA RISTORAZIONE E DELL’OSPITALITA’
Non solo bollicine …. Alternando si apprende
Per le schede progetto si rimanda al seguente link del sito istituzionale
http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-progetti-asl

ATTIVITÀ E DURATA
L’alternanza scuola- lavoro sarà articolata nel triennio per una durata minima complessiva di 400 ore, secondo la
seguente articolazione.
 Percentuale di ore dedicata alla formazione in aula: 20%
 Percentuale di ore dedicata alla formazione in azienda: 80%
Le attività d’aula comprendono:
 svolgimento UDA;

formazione con esperti del mondo del lavoro;
 potenziamento delle competenze linguistiche ed informatiche;
 attività formative legate all’educazione sulla sicurezza sul lavoro;
 attività di formazione attraverso l’azione di esperti formatori della Camera di Commercio, dell’Agenzia delle
Entrate, dell’INAIL e delle Associazioni di categoria delle professionalità di settore.
Le attività fuori dal contesto d’aula includono:
 visiteaziendali;
 educational presso enti ed aziende;
 tirocinio o attività di affiancamento;
 gestione di eventi;
 scuola impresa (bar didattico/ ristorante didattico);
 Impresa formative simulata.
Le attività verranno svolte in orario pomeridiano o durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.
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I periodi di alternanza sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuovere l’autonomia anche ai fini
dell’inserimento nel mondo del lavoro.

COMPETENZE DEGLI ORGANI COINVOLTI
Nel Collegio dei docenti vengono individuati, sulla base delle proposte avanzate dai singoli Consigli di classe, quantità
e tipologia dei percorsi;
Il Comitato Tecnico Scientifico della scuola ha funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di
indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Nel prossimo triennio verrà costituita una “rubrica di
protocolli di intesa e/o convenzioni ” composta da aziende, enti, istituzioni, associazioni di categoria, università,
altro”; tale strumento sarà utile per stabilire e/o creare rapporti continuativi con tutti gli stakeholder di potenziale
interesse per la realizzazione dei vari percorsi di alternanza.
I Consigli di classe individuano e deliberano, con la definizione della programmazione delle attività integrative in
unità di apprendimento, la partecipazione alla realizzazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro; acquisiscono le
richieste degli alunni e delle famiglie; elaborano ipotesi di percorsi individualizzati; programmano con il tutor
scolastico le attività didattiche a scuola e in azienda; controllano i processi e valutare i risultati.
I tutor scolastici svolgono funzione di collante tra gli allievi, le famiglie e le aziende/enti/soggetti coinvolti nel
percorso.
Il CdI definisce le eventuali integrazioni alle risorse necessarie per la realizzazione dei progetti di alternanza previsti.
L’Istituto ai fini della realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro:
 ha aderito al Polo Qualità di Napoli “Io Farei Così”: la classe III dell’indirizzo turistico della sez. I.P.S.E.O.A. –
Servizi Enogastronomici e L’Ospitalità Alberghiera - articolazione turistica e la classe terza della sez. ITEArticolazione Tecnico Economico parteciperanno all’iniziativi di impresa formativa proposta dal Polo Qualità
di Napoli “Io farei così”;“
 ha sottoscritto Convenzioni con enti, Associazioni di Categoria, Aziende, Camera di Commercio, reti tra
scuole;
 promuove la collaborazione con imprese del territorio ed operanti su aree strategiche per il paese e di
promozione del Made in Italy;
 ha aderito all’iniziativa volta al rilascio delle certificazioni linguistiche e quelle informatiche;
 prevede la realizzazione di una micro impresa che riguarda il settore enogastronomico, in particolar modo la
gestione di un bar didattico;
 propone attività di Project work: saranno coinvolti in tale iniziativa gli allievi di tutte le classi ed indirizzi in
base alle richieste pervenute dai vari stakeholders;
 propone la Formazione sulla sicurezza sul lavoro;
 realizzerà “Attività di orientamento al lavoro”;
 favorirà:
 attività di orientamento in uscita (percorsi di orientamento che prevedono, fra l’altro, giornate di
osservazione in aziende/Enti);
 formazione con il contributo di esperti:
 formazione in e-learning
 favorirà la partecipazione a fiere, borse, workshop, mostre e siti di interesse per lo sviluppo di competenze
professionali;
 istruirà la procedura prevista dalla normativa vigente per la realizzazione di Scuola impresa, nella forma del
bar didattico e del ristorante didattico.

VALUTAZIONE PERCORSO:
La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello
dei risultati di apprendimento conseguito nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.
La valutazione finalizzata al rilascio della certificazione delle competenze acquisite (modello EQFP)e all’individuazione
della fascia credito scolastico è in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto legislativo relativo al Sistema
Nazionale di certificazione delle competenze, e successive integrazioni.
L’accertamento delle competenze sono, pertanto, così declinate:
 descrizione delle competenze attese al termine del percorso;
 accertamento delle competenze in ingresso;
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programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
accertamento delle competenze in uscita.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE:
A) test iniziale rivolto alla rilevazione delle conoscenze acquisite;
B) questionario in itinere per monitorare i livelli di conoscenze e competenze raggiunte;
C) attivazione di focus group in presenza di esperti del settore, tutor aziendali e docenti della classe per
monitorare il livello degli obiettivi formativi raggiunti;
D) attività di project work e/o prova esperta;
E) dossier: raccolta dei nuovi contenuti appresi in azienda ;
F) report finale e questionario di gradimento di tutti i soggetti coinvolti;
G) Uda rivolta alla rilevazione della ricaduta didattica del percorso;
H) diario di bordo;
I) valutazione risultati rispetto alle attese;
J) manifestazione finale in cui verranno presentate le diverse esperienze svolte (lavori multimediali e/o
“prodotto” )

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Così come previsto dalla legge 107/2015, nel presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa sono inserite 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.
L'Istituto" G. Ronca", nella persona del Dirigente Scolastico Prof. ssa Ranieri Lucia, ha designato il prof. Rocco
Gaetano, quale Animatore Digitale, stante la comprovata capacità di mediazione digitale, in campo didattico
curricolare ed extracurricolare. Il compito principale dell'animatore digitale sarà quello di coordinare la diffusione
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola
Digitale. Inoltre, sarà fruitore di una formazione specifica, affinché 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) L'Animatore Digitale è,
dunque, una figura di sistema, che ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola; il
PNSD prevede per l'AD un’azione dedicata, la #26.
Il profilo dell'AD (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
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l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso
gli snodi formativi.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 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.
Nella riunione preliminare all'attuazione del Piano, sono state individuate quattro scuole capofila: Avellino, Solofra,
Lioni, Grottaminarda, che agiranno in sinergia, creando una Rete di collegamento sul territorio di appartenenza.
Si tratta di un’opportunità 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.
Le nuove classi digitali del futuro (2.0 / 3.0), infatti, non saranno più uno spazio angusto, ma un luogo strutturato e
diversificato, curvato sulle esigenze dell'utenza. L'intero progetto di riforma passa attraverso il coinvolgimento e
l'opportuna formazione del corpo-docente, per favorire l'implementazione del sistema. In tale contesto, l'AD è il
necessario punto di riferimento della scuola per il funzionamento idoneo delle nuove strutture didattiche.
Per quanto attiene la metodologia, viene introdotto il principio del CODING, ossia dell'educazione al “pensiero
computazionale” (nato in America, nel 2006), che abolisce la lezione frontale e l'interrogazione “canonica”,
sostituendoli con i quattro cardini dell'apprendimento digitale: conoscere, fare, stare insieme ed essere; ognuno dei
quali ha i suoi sottosistemi di azione, tendenti ad edificare la scuola CREATIVA che si serve delle APP interattive, senza
limitarsi all'uso del Registro Elettronico da parte dei docenti, ma dotando gli alunni di una piattaforma di accesso alla
Rete scolastica, anche da casa, per interrogazioni virtuali e reports on line. Per agevolare l'approccio al pensiero
computazionale, esistono degli strumenti di ausilio, come la scheda-madre Open-Source (di produzione italiana).
Logicamente, la classe digitale dovrà essere dotata di LIM/postazione web ed essere totalmente concepita come
laboratorio polifunzionale, per la connessione in rete (wi-fi/LAN) e l'interconnessione tra gli studenti che si cimentino
nell'approccio al pensiero computazionale, che sviluppa, soprattutto, l'abilità di base del ProblemSolving, passando
attraverso le sue precedenti fasi del ProblemFinding, ProblemSetting e Problem Analysis. In effetti, il ProblemSolving
mira alla piena “inclusione” di ogni studente, abolendo il concetto desueto d'integrazione. Da ciò deriva che una
scuola creativa sia, sostanzialmente, intellettuale, motivata ed emozionale, e promuova una forma di apprendimento
cooperativo, attuato in gruppi di due o più studenti, da docenti pienamente collaborativi tra loro. E' dimostrato che la
condivisione dei contenuti appresi innalzi la capacità di apprendimento degli stessi al 95%.
Per quanto attiene gli interventi di Formazione o Condivisione, il contesto di riferimento è quello del Blended
Learning, ovvero dell'apprendimento misto o ibrido:
 Spazio flessibile (aule 2.0/3.0)
 Didattica collaborativa
 Flipped class (didatticacapovolta)
 Aule-laboratorio disciplinari
 Teal (tecnologie per l'apprendimento attivo)
 Debate
 Byod (Bring Your Own Device)
 Programma del futuro (MIUR)
 Scratch (MIT)
 S4A (Scratch for Arduino)
 Scratchjr
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 AppInventor
 Robotica
 3D
 App
Il coinvolgimento dell'intera comunità scolastica è il compito forse più rilevante dell'AD, per favorire la partecipazione
e stimolare non soltanto l'attività dei suoi colleghi, ma anche quella degli studenti e dei loro genitori,
nell'organizzazione dei work -shops e delle altre attività strutturate sui temi del PNSD. La scuola, in tal modo, si apre
ai momenti formativi ed organizzativi verso le famiglie ed gli stakeholders territoriali: comuni, biblioteche, imprese,
fondazioni, banche, etc. cercando di promuovere la diffusione di una “cultura della cittadinanza digitale” condivisa e
dell'alternanza scuola-lavoro in maniera diffusa sul territorio, tale da poter progressivamente abbattere la piaga della
disoccupazione dovuta, nondimeno, alla scarsa professionalità delle figure coinvolte nell'attuale complesso
panorama lavorativo.
Le prime azioni dell’animatore digitale nel corso dell’anno corrente, in attesa della formazione prevista dalla nota
17791 del 19/11/2015 e dell’approvazione del piano di intervento inserito nel PTOF, saranno:
 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.
 TEAM DIGITALE Un passo fondamentale è la formalizzazione della gerarchia organizzativa (organigramma) e gli
ambiti di attività, compiti, funzioni e responsabilità attribuiti ad ogni singolo componente del Team Digitale..Si
prevede la costruzione di un sito web del Team Digitale per evidenziarne le attività. Inoltre è prevista la
creazione di un blog/forum, all’interno del sito , aperto ai docenti sulle problematiche dell’istituto.
 RICOGNIZIONE. Un ulteriore passo necessario è fare 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 ANALISI DEI
BISOGNI e PEDAGOGIE. Dopo la ricognizione è opportuno capire di cosa abbia bisogno (nell’immediato e su lungo
termine) il nostro istituto. Occorre capire, e questo è l’aspetto tra tutti più importante, cosa si vuol fare di
innovativo (con le tecnologie ma non solo) nei prossimi tre anni. Dopo aver chiarito questo, sarà molto più
agevole capire quale tecnologia sia più adatta allo scopo. Ma mai anteporre le tecnologie alle strategie
(possibilmente di lungo corso) che si ha in mente di perseguire. Si prevedono attività di raccolta dati e feeedback
sull’uso del digitale tra i docenti attraverso questionari on line creati ad hoc.
 INTERVENTI AD HOC. Chiarite le “pedagogie” che si vogliono perseguire e i mezzi idonei a farlo, l’AD potrà
progettare gli interventi di formazione specifici. Sarà opportuno, anche per una questione di economie di scala,
lavorare per interventi trasversali, almeno in una fase iniziale, e poi calarli, in una ipotetica fase 2, nei singoli
ambiti disciplinari. Per l’area docenti si prevedono interventi sulla formazione in servizio quanto più “spinti”
possibile verso l’innovazione didattica ed organizzativa: ad esempio l’uso dei social network didattici utilizzati sia
dalle classi sia dai docenti per migliorare ed ottimizzare l’ organizzazione interna (dipartimenti etcetc).
Per l’area alunni si prevedono attività di progettazione, implementazione ed utilizzo di app (applicazioni per
smartphone) per favorire l’uso didattico del telefonino in classe
 VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE. Al termine dell’anno scolastico l’AD potrà già elaborare alcune preliminari
conclusioni sui primi interventi ed approcci coordinati. Ad esempio, potrà esprimersi sul grado di partecipazione
dei propri colleghi in seno alla fase di RICOGNIZIONE ed alla fase di INTERVENTO
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO EVALUTAZIONE

Il monitoraggio di tutte le attività, previste nel presente PTOF, è condotto dal Nucleo di valutazione,
presieduto dal D.S., in concomitanza delle valutazioni periodiche e delle prove standardizzate comuni , in
relazione al recupero debiti, per valutare, in modo condiviso e partecipato, gli eventuali correttivi da
apportare alle scelte didattiche e organizzative per il raggiungimento finale delle priorità fissate, anche in
considerazione dell'efficacia delle attività di ampliamento curricolare proposte e dell'efficienza nell'utilizzo
delle risorse professionali e materiali.
La valutazione interna dell’offerta formativa è effettuata tramite la somministrazione e la relativa
elaborazione di schede di monitoraggio ai genitori, agli allievi , al personale della scuola, agli ex studenti e
alle imprese. Per ogni campo d’indagine sono predisposte delle check-list, coerenti con gli obiettivi
formativi da raggiungere.
Vista l’adesione al Polo Qualità, si utilizzerà il software MIZAR, quale strumento di rilevamento e analisi. I
questionari verranno sottoposti agli utenti della scuola in varie occasioni:
agli alunni durante un’assemblea di classe, ai genitori durante l’incontro scuola famiglia di marzo, ai
docenti durante un collegio dei docenti , al personale ATA, agli ex alunni e alle imprese, in momenti da
individuare.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Ranieri
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