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PREMESSA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2016/2019), 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, aggiornato per l’a.s.2016/17 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, viene aggiornato per l’anno scolastico 2017/2018 dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 12 del
27/10/2017 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 31 ottobre 2017, tenendo conto:
 dell’ ATTO D’INDIRIZZO del DIRIGENTE SCOLASTICO per le attività della scuola e le scelte di gestione e di
amministrazione, per l’aggiornamento del PTOF a.s. 2017/18, che non abroga le linee di indirizzo generali per il
triennio2016-19, ma ha la finalità di esplicitare gli indirizzi ritenuti ineludibili per sostenere il processo di
miglioramento in corso. In particolare si riferiscono i seguenti indirizzi:
 Progettare il curricolo verticale;
 progettare unità di competenza per il raggiungimento di specifiche competenze (trasversali e/o disciplinari)
spendibili a livello formativo, professionale e sociale, in cui siano previsti interventi formativi differenziati
rivolti a singoli alunni, piccoli gruppi, l’intero gruppo classe, prove/compiti autentici finalizzati a verificare,
attraverso rubriche valutative, il livello di padronanza della competenze;
 potenziare percorsi di continuità con le scuole secondarie di primo grado, per il raccordo sulle competenze in
un'ottica di curriculo verticale e per la definizione di criteri di valutazione comuni e coerenti con gli obiettivi e
i traguardi di apprendimento, partendo dagli anni ponte;
 ridefinire radicalmente le progettazioni comuni di italiano e matematica (primo biennio)e progettare gli
interventi mirati in funzione del raggiungimento delle competenze richieste dalle Prove Invalsi;
 promuovere una “didattica attiva”, un insieme articolato di metodologie innovative di insegnamento
(apprendimento cooperativo, circle time, problem posing/solving, flipped classroom, didattica “plurima”,
utilizzo di piattaforme per la condivisione dei materiali come ARGO, Edmodo, Fidenia, ecc..BYOD in classe);
 realizzazione di corsi di recupero e potenziamento tramite metodologie didattiche innovative e laboratoriali);
 in continuità con le attività già avviate nel precedente anno scolastico, potenziare le competenze le
competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti incentivando percorsi di educazione alla
legalità anche in riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e di bullismo, anche nell’ambito delle attività
ASL;
 attivare, su richiesta delle famiglie, un Progetto Salvagente in orario pomeridiano per il sostegno degli alunni
BES e/o in difficoltà nello studio;
 attivare laboratori motivazionali con il supporto di figure specialistiche;
 promuovere un ambiente di apprendimento innovativo attraverso il potenziamento CLIL di lingua inglese a
partire dal biennio e l’introduzione metodologia CLIL per la lingua francese;
 promuovere azioni che favoriscano un aumento delle certificazioni esterne delle competenze linguistiche ed
informatiche;
 prevedere attività di Alternanza Scuola Lavoro per alunni a rischio dispersione a partire dai 15 anni e per gli
alunni BES, su suggerimento dei C. di C. e previa richiesta delle famiglie;
 attivare progetti di Ampliamento dell’Offerta formativa pluriennali sostenuti da percorsi di ricerca-azione;
 sostenere l’innovazione digitale in coerenza con il PNSD attraverso l’individuazione di docenti tutor,
nell'ambito del Team digitale, a supporto dei docenti per l'uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica;
 progettare attività di ASL che garantiscano agli alunni del triennio l’assolvimento dell’obbligo di legge,
prevedendo la valutazione e inserendo nel Regolamento obblighi e sanzioni;
 formalizzare il curricolo locale integrato nella logica progettuale del Piano dell’Offerta Formativa e rivolto alla
costruzione dell’identità locale nell’ottica dello scambio e del confronto con le diverse altre identità culturali,
anche per le attività ASL;
 implementare la rendicontazione delle attività svolte per la predisposizione del bilancio sociale.
 potenziare la rete interna per il controllo di gestione della Dirigenza, con la messa a sistema delle azioni di
monitoraggio che ne contempli la misurazione dell’efficacia.

 degli obiettivi nazionali MIUR;
 degli obiettivi regionali USR CAMPANIA;
 delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel RAV e delle azioni previste nel
PDM;
 del Regolamento d’Istituto, aggiornato nella seduta del 31 ottobre 2017, di cui è parte integrante del PTOF;
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 delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti finalizzati
anche alla realizzazione del curriculo integrato con particolare riferimento alle attività di alternanza scuola lavoro;
 delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione scolastica dispone e delle scelte di
amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro finalizzate ad elevare i livelli di qualità del servizio erogato.
Il presente PTOF è diffuso all'interno della comunità scolastica, affinché funzioni da riferimento per l’azione
quotidiana, è affisso all'albo della scuola, affinché chiunque possa prenderne visione ed è pubblicato sul sito del MIUR
al link “Scuola in chiaro” e sul sito web dell’istituto (www.isissronca.gov.it), perché possa essere conosciuto da
chiunque all’esterno della scuola.
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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 agli 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;
o la realizzazione di una didattica per
competenza
orientativa
per
valorizzare le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento
e per l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro;
o la realizzazione di percorsi finalizzati
allo sviluppo dell’autonomia e della
responsabilità sociale.
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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;
o essere autonomo e responsabili nei
contesti sociali per la piena
realizzazione
della
propria
personalità;
Pertanto è fondamentale, all'interno
della
comunità
scolastica,
il
coinvolgimento nel progetto educativo
delle famiglie e del territorio
nell'individuazione delle priorità.

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 si trasferì nel Palazzo Gagliardi in Via Fratta, distrutto nella terribile Domenica del 23 novembre
1980. Ospitato, per poco tempo, nei locali della Scuola Media di Via Casa Papa, e successivamente nei prefabbricati di
Via Fratta, fu poi trasferita in Via Turci. L’attuale edificio, costruito nel post-terremoto, con i fondi degli Americani, è
allocato in posizione strategica, all’uscita dell’autostrada Salerno – Avellino.
Nel 1982 l’I.T.C. ottenne dal Ministero della P.I. l’autonomia, con annessa sede staccata di Montoro Inferiore.
Dall’anno 1994/95 la scuola è sede della sezione serale ITE di istruzione per adulti.
A partire dall’anno scolastico 1998-99 all’I.T.C. “G. Ronca” è stata annessa la sezione tecnica industriale di CHIMICA
CONCIARIA, punto di riferimento per la Campania, come lo è l’istituto di Arzignano (VI) per il Veneto.
L’Istituto è impegnato in progetti di collaborazione con la Stazione Sperimentale Industria Pelli di Napoli e da anni
sede di ITS. Ha aderito alla candidatura per la creazione dell’Istituto Superiore Nuove tecnologie per il made in ItalySistema Moda Campania”.
Nell’ambito del curriculo integrato con il territorio, gli alunni partecipano ad attività on the job presso le concerie e le
aziende di prodotti chimici del territorio. Il settore chimico-conciario programma congiuntamente con il nostro istituto
le attività. L’AICC, Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio, e l’UNIC, Unione Nazionale Industria Conciaria,
supportano il percorso formativo con attività ASL, bonus per l’acquisto di libri e borse di studio.
Da settembre del 2013, l’ISISS RONCA ha accorpato la sezione staccata di Montoro dell’istituto IPSEOA (Istituto
Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera).

La scuola oggi
L’offerta formativa dell’istituto, dall’a.s.2017/18 è stata ampliata con l’istituzione per la sezione ITT dell’indirizzo
“SISTEMA MODA” con l’opzione “Calzature e moda”; l’IPSEOA si è arricchita per l’indirizzo Enogastronomia con
l’opzione “Prodotti dolciari, artigianali e industriali”.
La scuola negli ultimi anni ha investito molto per sostenere i processi di miglioramento che hanno rivelato la loro
efficacia. I dati restituiti dall’ INVALSI, infatti, relativi all’a.s. 2016/2017 hanno evidenziato che sono stati raggiunti e
superati al netto del cheating, quasi tutti i benchmark di riferimento per indirizzo.
Altresì, si evidenzia, rispetto agli anni precedenti, un’ inversione di tendenza nel numero degli iscritti, in aumento
nonostante il decremento demografico.

Uno sguardo al futuro
L’ISISS G. Ronca, nel perseguire gli obiettivi di qualità, sostiene i processi di miglioramento attraverso diverse azioni,
quali l’adozione del curricolo verticale integrato con il territorio per competenze e relative rubriche valutative, la
diffusione di metodologie didattiche e digitali innovative, l’introduzione della flessibilità didattica - organizzativa e il
controllo di gestione. Quest’ultimo potenzierà l’azione della valutazione e dell’autovalutazione, al fine di orientare le
scelte dell’Istituto attraverso il monitoraggio sistematico dell’efficacia e dell’efficienza dei processi per verificare la
qualità dei processi e dei prodotti, favorendo la rendicontazione sociale della scuola con la redazione finale del
bilancio sociale.
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CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
L'Istituto è inserito in un contesto territoriale polivalente per la presenza di medie e grandi industrie nel settore della
lavorazione delle pelli che operano nel comune di Solofra e di aziende agro-alimentari nei Comuni di Serino e
Montoro, noti per la produzione di prodotti tipici, quali la castagna e la cipolla ramata. 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. Nonostante la presenza di industrie e aziende, il
tasso di disoccupazione sul territorio è elevato, a causa della crisi economica che ha investito l'economia locale.
Ciò limita non solo le possibilità economiche delle famiglie, ma anche un facile inserimento nel mondo del lavoro dopo
il diploma.
A causa dell’aumento della disoccupazione, lo status socio- economico- culturale dell’utenza si è posizionato su un
livello medio-basso e non mancano casi di estremo disagio. Il territorio è povero di centri di aggregazione giovanile e
di strutture culturali che favoriscano una crescita adeguata.
Inoltre, la difficoltà legata ai mezzi di trasporto presso la sede di Montoro non favorisce la partecipazione degli alunni
alle attività extracurricolari.
La scuola collabora con Enti, associazioni e aziende del territorio per realizzare percorsi efficaci di alternanza scuola
lavoro, prevenzione e educazione alla salute, di legalità e valorizzazione delle eccellenze. Si avvale, inoltre, del
sostegno dell'Associazione AGE (Associazione Genitori) che supporto la scuola nella sua azione di apertura al
territorio, e ne condivide la corresponsabilità, la mission, la vision e l’offerta formativa.
Comuni, associazioni e aziende collaborano attivamente con la scuola per definire un’offerta formativa integrata al
fine di promuovere il riscatto sociale.
In quanto Centro Territoriale di Supporto per l’inclusione di Avellino, l’istituto mette in campo molteplici azioni per
sostenere il livello già alto di inclusione.
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Il Dirigente Scolastico: Prof.ssa LUCIA RANIERI
Il Dirigente Scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon
andamento.
A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione
delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.
Il Dirigente scolastico indica, per l’elaborazione del PTOF, gli indirizzi per l’organizzazione dell’attività didattica
curricolare ed extracurricolare, per le attività progettuali anche d’intesa con gli enti e le associazioni del territorio,
per la formazione di tutto il personale docente e non docente
Definisce gli indirizzi, per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione, da seguire
nell’elaborazione del PTOF

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, articola l’orario di lavoro e di servizio del personale ATA, prepara e firma, congiuntamente al
Dirigente Scolastico, i mandati di pagamento e le 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
Lo staff dirigenziale rappresenta una stratificazione operativa delle attività gestionali ed organizzative del dirigente
attraverso la pianificazione di procedure di azione, di monitoraggio, di documentazione, di condivisione, di
rendicontazione e diffusione dei processi, degli esiti e delle buone pratiche.
Per il perseguimento delle priorità del RAV, degli obiettivi del PTOF e per l’attuazione del PdM i docenti dello Staff
favoriscono la diffusione e la condivisione delle priorità e degli obiettivi della scuola, promuovono processi innovativi
e migliorativi, danno impulso alla collegialità, collaborano funzionalmente con le altre figure di sistema, promuovono
la cultura organizzativa, la cultura della sicurezza e un clima positivo.
Ogni figura, oltre al compito assegnato, si interseca, quali figure intermedie di middle management, con tutti gli altri
livelli della comunità scolastica. Lo staff esige l’esercizio di una cultura collaborativa e comunicativa al fine di favorire
la gestione unitaria. I docenti si impegnano alla tenuta di un portfolio personale su cui annotare le attività svolte .
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, come di seguito riportato:







Prof.ssa MARTINO LUCIA – I° Collaboratore
Prof.ssa ANTONICIELLO ANTONELLA– Responsabile plesso di Montoro
Prof. ANTONICIELLO GIUSEPPE– Coordinatore Triennio IPSEOA
Prof.ssa BIANCO SILVIA – Coordinatore CTS di Avellino, Coordinatore Controllo di Gestione
Solofra
Prof.ssa D’URSO MICHELA– Coordinatore Biennio IPSEOA
Prof.ssa GRECO MARISA ANNA GERARDA– Coordinatore ITE Montoro
Prof.ssa MUGNANI ANNUNZIATA – Coordinatore Controllo di Gestione Sede di Montoro,
Coordinatore Progetti PON, Referente Orario
Prof.ssa PETRETTA PALMIERA – Coordinatore e supporto docenti




Prof.ssa PLAITANO ALESSANDRA – Coordinatore attività ASL Sede Solofra
Prof.ssa SORIANO ANNA – Coordinatore attività ASL Sede Montoro



Prof. SPAGNUOLO CIRO – Coordinatore plesso di Solofra
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In riferimento alle nomine pubblicate nell’Area Trasparenza, di seguito, sono indicate in sintesi le aree di intervento di
ogni docente componente lo Staff.

STAFF DEL DIRIGENTE
I° Collaboratore: Prof.ssa Martino Lucia
•
•

•
•
•
•

Sostituzione DS in caso di assenza o impedimento;
delega alla firma degli atti che rivestono carattere d’urgenza, al fine di garantire la necessaria celerità alla
conclusione dei seguenti procedimenti amministrativi che riguardano il regolare funzionamento
dell’istituto: autorizzazione delle assenze e dei permessi del personale docente e Ata; 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; corrispondenza con l’amministrazione del MIUR centrale e periferica; 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;
supporto al Dirigente Scolastico per il buon andamento delle attività svolte in Istituto per favorire una
efficace e efficiente gestione unitaria;
vigilanza sul rispetto del regolamento di istituto da parte dei docenti e alunni;
delega a tenere rapporti con le famiglie ed enti esterni;
garantire che le disposizioni organizzative e le delibere collegiali non siano disattese.

Prof.ssa Palmiera Petretta – Coordinamento e supporto docenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggiornamento RAV, PTOF e del PDM in collaborazione con le FF.SS aree 1 - 4 e le altre figure del Gruppo
unico di valutazione e Miglioramento;
predisposizione del piano annuale delle attività e relativo coordinamento organizzativo;
supporto docenti progettazione UdC e relative rubriche valutative;
supporto docenti per l'elaborazione di progetti innovativi;
supporto docenti attraverso la predisposizione modulistica per riunioni dipartimentali e Consigli di
Classe;
promozione e proposta di forme di flessibilità organizzativa e didattica;
proposta piano di utilizzo delle risorse destinate al potenziamento dell’offerta formativa;
proposta di azioni per il perseguimento delle priorità del RAV
coordinamento delle attività di monitoraggio delle aree della didattica e della formazione;
accoglienza dei nuovi docenti;
monitoraggio della corretta documentazione collegata ai verbali dei consigli di classe.

•
Prof.ssa Mugnani Annunziata – Referente orario, Coordinamento progetti PON, coordinamento
controllo di gestione sede di Montoro;
•
•
•
•
•
•

Aggiornamento RAV, PTOF e del PDM in collaborazione con le FF.SS aree 1 - 4 e le altre figure del Gruppo
unico di valutazione e Miglioramento;
definizione dell’orario di servizio dei docenti dell’O.A. nel rispetto delle direttive del Dirigente Scolastico
e dei criteri deliberati, per l’attuazione del PTOF ivi compreso;
promozione e l’implementazione di forma innovative di flessibilità organizzative didattica;
presentazione di progetti MIUR (PON, POR, FESR...);
definizione del framework generale di controllo di gestione e relativo coordinamento per la sede di
Montoro;
coordinamento in presenza delle attività pomeridiane in alternanza con le altre figure di Staff.

Prof.ssa Bianco Silvia – Coordinatore CTS, Coordinamento Controllo di Gestione Solofra
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggiornamento RAV, PTOF e del PDM in collaborazione con le FF.SS aree 1 - 4 e le altre figure del Gruppo
unico di valutazione e Miglioramento;
coordinamento attività CTS: organizzazione eventi, partecipazione a concorsi e attività di formazione,
informazione e diffusione di buone pratiche sul tema dell’inclusione;
redazione piano delle attività del CTS e relativa gestione;
predisposizione progetti MIUR (PON, POR, FESR..);
predisposizione dei bandi di gara progetti CTS;
coordinamento dei progetti CTS;
indagine sulla piattaforma CONSIP E MEPA per acquisto di strumenti e ausili didattici per l’inclusione;
raccordo con i referenti CTI di Avellino e provincia per le attività connesse al CTS;
raccordo con associazioni dei genitori e altre associazioni attive sul territorio;
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•

definizione del framework generale di controllo di gestione e relativo coordinamento per la sede di
Solofra;
predisposizione, in raccordo con il D.S, delle circolari in particolare per le attività del CTS;
vigilanza scolastica durante le attività pomeridiane di alternanza con le atre figure di Staff.

•
•
Prof.ssa Plaitano Alessandra- Coordinamento attività ASL Sede Solofra
Prof.ssa Soriano Anna -Coordinamento attività ASL Sede Montoro
•
•
•
•
•
•
•

Aggiornamento RAV, PTOF e del PDM in collaborazione con le FF.SS aree 1 - 4 e le altre figure del Gruppo
unico di valutazione e Miglioramento;
predisposizione di atti e modulistica per l’esecuzione dei percorsi di ASL;
predisposizione di convenzioni, patti formativi, progetti formativi da sottoporre a studenti e famiglie e
strutture ospitanti in coordinamento con i consigli di classe e i tutor scolastici;
supporto alla funzione strumentale Area3, ai coordinatori di classe e ai tutor scolastici nella realizzazione
dei percorsi di ASL;
supporto nei rapporti tra Scuola e territorio e nelle relazioni con gli enti esterni e i partner dei singoli
progetti;
supporto attività dei tutor scolastici per individuare le criticità dei progetti e procedere a eventuali
revisioni dell’impianto progettuale;
supporto ai consigli di classe nella fase di valutazione dell’alternanza.

Responsabile di plesso
Prof.ssa Antoniciello Antonella
•
•
•
•
•
•
•
•

Verifica giornaliera delle assenze dei docenti e sostituzioni su apposito registro;
raccordo per il corretto funzionamento dell'istituto con il DS, DSGA e personale ATA;
controllo degli ordini di acquisto in collaborazione con il prof. Giuseppe Antoniciello;
coordinamento delle attività di controllo delle strumentazioni, dei laboratori e delle derrate alimentari;
segnalazione tempestiva al Dirigente scolastico e al DSGA delle emergenze;
vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto;
rapporti con le famiglie ed enti esterni;
controllo del Rispetto delle Norme di sicurezza in quanto preposto.

Coordinatori di plesso
prof. Antoniciello Giuseppe
prof.ssa D’Urso Michela
prof.ssa Greco Anna Gerarda Marisa
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;
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;
supporto per l’organizzazione di eventi;
garantire il rispetto delle Norme di sicurezza in quanto preposti;
vigilanza scolastica durante le attività antimeridiane e pomeridiane in alternanza con le altre figure di
Staff.
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Funzioni Strumentali (art. 33 C.C.N.L. 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 dai
coordinatori dei dipartimenti, su richiesta del DS;
accoglienza nuovi docenti;
PDM;
predisposizione piano di aggiornamento docenti;
gestione prove INVALSI.

•
•
•
•
•
•
•

•
AREA 2. SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI STUDENTI. ACCOGLIENZA







Coordinamento delle attività di orientamento in entrata;
gestione corsi di approfondimento/recupero intermedi ed estivi;
sportello didattico- Esami di Stato, supporto e informazione candidati esterni;
coordinamento gruppo H e rapporti con gli organi territoriali competenti;
dispersione scolastica, BES e DSA;
promozione ed organizzazione di attività espressive, comunicative, sportive;
valorizzazione delle eccellenze;
 monitoraggio: questionario di gradimento alunni;
 attività relative al G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione).

AREA 3. RAPPORTO SCUOLA - ISTITUZIONI ESTERNE - MONDO DEL LAVOROPROGETTI SPECIALI
 Orientamento in uscita;
 Attività di alternanza scuola lavoro stage/tirocini formativi e attività di formazione
professionale;
 Partecipazione a bandi di concorso del MIUR. Regionali e con altri Enti per la
realizzazione dei progetti formativi speciali;
 Visite aziendali, uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione.

Prof.ssa Di Zuzio Eliana
Prof.ssa Del Regno Bianca

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

Prof.ssa De Piano Antonietta
Prof.ssa Botta Patrizia
Prof.ssa Mastroberti Matilde
AREA 4
PIATTAFORMA RAV
3.3 Inclusione e differenziazione
3.4 Continuità ed orientamento

Prof.ssa Normanno M. Michela
Prof. Di Lieto Felice
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

Prof.ssa Fiorentino Maria
Prof.ssa Cipolletti M. Elisabetta

 Risorse multimediali dell'Istituto e fabbisogni di tecnologia finalizzati allo sviluppo
dell'offerta formativa;
 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;
 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 i questionari di autovalutazione.

AREA 4 - PIATTAFORMA RAV
3.2 Ambiente di apprendimento
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ALTRI REFERENTI
Prof.ssa Del Regno Bianca

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE

Prof.ssa Perozziello Maria
Prof.ssa Giliberti Antonietta
Prof.ssa Formica Filomena
Prof.ssa Botta Patrizia

BIBLIOTECA

BULLISMO

Prof.ssa Cipolletti Maria Elisabetta

QUALITA’

Prof.ssa Napoli Antonia

LINGUA FRANCESE

Prof.ssa Petitto Stefania

LINGUA INGLESE/ERASMUS

Prof.ssa Mastroberti Matilde

COORDINAMENTO GRUPPO H
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA

Prof. Landi Agostino
Prof.ssa Fiorentino Maria

RESPOSABILE TRASPARENZA

Prof.ssa Aufiero Anna

CORSO SERALE

Prof.ssa Mastroberti Matilde

DISPERSIONE

Prof.ssa Cerrato Vincenzina

AUTISMO/ DSA/BES

Prof.ssa Petretta Palmiera

FORMAZIONE

Prof.ssa Di Zuzio Eliana

INVALSI

Prof.ssa Bianco Silvia

COORDINAMENTO CTS

Prof.ssa Rutoli Mariagrazia

COORDINAMENTO OPERATORI CTS
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DIPARTIMENTI
I dipartimenti hanno funzione di raccordo tra il Collegio e i Consigli di classe. Essi hanno il compito di:
 concordare scelte comuni inerenti al valore formativo e didattico- metodologico;
 programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio;
 comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni;
 programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche.
Durante le riunioni di dipartimento, i docenti:
 discutono circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e
competenze;
 definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali;
 definiscono il numero di prove di verifica scritte e/o orali per i quadrimestri o per i trimestri;
 definiscono, eventualmente, programmazioni per obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni con
disabilità, BES e DSA;
 rivedono i criteri e le griglie di valutazione degli apprendimenti;
 individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali;
 propongono la costituzione di archivi comuni per le prove di verifica;
 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, Laboratorio
di Enogastronomia, Laboratorio di sala e vendita, Laboratorio di Accoglienza turistica, Laboratorio dei prodotti
dolciari, artigianali ed industriali, 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 enogastronomia, laboratorio di accoglienza turistica,
Laboratorio dei prodotti dolciari, artigianali ed industriali, Scienza e cultura dell'alimentazione, diritto e tecniche
amministrative, tecniche di comunicazione e relazione

CAPI DI DIPARTIMENTO
Prof.ssa Giannattasio Cristina

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

Prof.ssa D’Urso Michela

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

I Coordinatori dei dipartimenti, nell'ambito della rispettiva area di intervento, avranno cura di:

Presiedere le riunioni di Dipartimento;

promuovere, sostenere, supportare e coordinare:
 la progettazione di unità di apprendimento per competenze;
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 le iniziative di promozione dell'innovazione didattica e metodologica;
 l’ elaborazione curricolo verticale delle discipline, con definizione di conoscenze, abilità e competenze;
 l’elaborazione rubriche valutative comuni per classi parallele che tengano conto delle competenze specifiche dell'asse
culturale e di quelle di chiave di cittadinanza;

promuovere proposte di interventi strategici di recupero e di valorizzazione delle eccellenze e per l'aggiornamento dei
docenti;

promuovere attività curricolari ed extracurricolari, visite guidate e viaggi d'istruzione;

coordinare le scelte unitarie per l'adozione dei libri di testo e curare la verbalizzazione degli incontri;

promuovere la predisposizione di prove comuni per classi parallele, effettuate anche con piattaforma digitale;

promuovere tra i docenti un ampio scambio di riflessioni e di informazioni sugli sviluppi della ricerca/azione
metodologica - didattica inerente le proprie discipline di insegnamento e trasversali;

promuovere la collaborazione e il confronto tra i docenti tramite la condivisione di strumenti e materiali didattici sulla
Piattaforma Argo.
Per la piena attuazione di una programmazione/didattica per competenze, i coordinatori di Dipartimento dovranno curare
momenti di confronto formali e informali, promuovendo percorsi programmatici trasversali e innovativi
Per le programmazioni dipartimentali si rimanda al link del sito istituzionale.

REFERENTI DI DISCIPLINA
DISCIPLINE BIENNIO
Lettere
Giliberti Rosaria
Lingua inglese
Giliberti Antonietta
Lingua francese
Maiorana Carolina
Matematica
Zeccardo Paola
Diritto ed economia
Martorano Pia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Bellucci Francesca
Scienze Integrate (Fisica)
Cioffi Onofrio
Scienze Integrate (Chimica)
Martiniello Gerardina
Geografia
Iennaco Maria Rosaria
Scienze motorie e sportive
Cipriano Donata
Religione Cattolica
Bruno Elvira
Informatica
Monaco Giulia
Economia aziendale
Sarnese Ester
Scienza degli alimenti
Cataldo Francesco
Laboratorio di Accoglienza Turistica
Napolitano Felicia Anna
Laboratorio di cucina
Montone Pietro Roberto
Laboratorio di Sala e Vendita
Ruggiero Alfonso
DISCIPLINE TRIENNIO
Lettere
Botta Patrizia
Lingua inglese
Petitto Stefania
Lingua francese
Napoli Antonia
Matematica
Imperatore Diana
Discipline giuridiche ed economiche
Fimiani Mariella
Economia aziendale
Oliva Stefania
Tecniche di comunicazione e relazione
Fiore Francesco
Scienze motorie e sportive
Cipriano Donata
Religione Cattolica
Bruno Elvira
Informatica
Fiorentino Maria
Chimica
Vella Arcangelo
Scienza e cultura dell’alimentazione
Greco Roberta
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva
Oliva Stefania
Laboratorio di Accoglienza Turistica
Citro Eugenia
Laboratorio di cucina
Montone Pietro Roberto
Laboratorio di Sala e Vendita
Ruggiero Alfonso
Tecnologia dei materiali
Lamberti Carmelina
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COORDINATORI DI CLASSE
INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO – SOLOFRA
CLASSE

DOCENTE PROF./PROF.SSA
Giliberti Rosaria
Giannattasio Cristina
Tagliafierro Felicia
Fiorentino Maria
Normanno Maria Michela
Giliberti Antonietta
Maccariello Domenico
Di Zuzio Eliana
Monaco Giulia
De Piano Antonietta

IA
IIA
IIIA
IVA
VA
IB
IIB
IIIB
IVB
VB

DISCIPLINA
ITALIANO E STORIA
ITALIANO E STORIA
FRANCESE
INFORMATICA
ITALIANO E STORIA
INGLESE
MATEMATICA
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
INFORMATICA
ITALIANO E STORIA

INDIRIZZO TECNOLOGICO – ARTICOLAZIONE “TECNOLOGIE DEL CUOIO” SOLOFRA
CLASSE
IA
IIA
IIIA C
III A M
IVA
VA

DOCENTE PROF./PROF.SSA
Rutoli Mariagrazia
Iarrobino Domenico
Vella Arcangelo
Frasca Livia
Spagnuolo Ciro
Martiniello Gerardina

DISCIPLINA
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
MATEMATICA
LAB.CHIM.TEC.
INGLESE
TECN. E BIOTECN. CONCIARIE
CHIMICA

TRIENNIO INDIRIZZO ITAF – Corso Serale SOLOFRA
CLASSE
II PERIODO DIDATTICO
III PERIODO DIDATTICO

DOCENTE PROF./PROF.SSA
Mugnani Annunziata
Aufiero Anna

DISCIPLINA
MATEMATICA
ITALIANO-STORIA

INDIRIZZO I.P.S.E.O.A. MONTORO
Classe
IA
IIA
III A
IV A T
VAT
IB
IIB
IIIB
IV B
VB
IC
IIC
IIIC
IV C
VC
ID
II D
III D
IV D
VD
III E
IIIF
IV E

Docente prof./prof.ssa
Leo Maria
Russo Daniele
De Mattia Annamaria
Citro Eugenia
De Mattia Anna Maria
Ciaparrone Anna
Zeccardo Paola
Sessa Antonella
Del Regno Bianca
Sica Gianluigi
Bellucci Francesca
Perozziello Maria
Arianna Giuseppe
Senatore Francesco
Formica Filomena
Alfano Assunta
Martorano Pia
Romeo Antonietta
Santoro Immacolatina
Maiorana Carolina
Fasanaro Mariano
Landi Agostino
Botta Patrizia

Disciplina
FRANCESE
SALA E VENDITA
ITALIANO E STORIA
LAB. ACC. TURISTICA
ITALIANO E STORIA
INGLESE
MATEMATICA
ITALIANO E STORIA
FRANCESE
DTA
SCIENZE NATURALI
SOSTEGNO.
LAB. SALA E VENDITA
ECONOMIA AZIENDALE
ITALIANO E STORIA
ITALIANO E STORIA
DIRITTO
SOSTEGNO
ITALIANO E STORIA
FRANCESE
ITALIANO E STORIA
MATEMATICA
ITALIANO E STORIA
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INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO – MONTORO
CLASSE
IA
IIA
IIIA
IVA
VA
III B
VB

DOCENTE PROF./PROF.SSA
Iennaco Maria Rosaria
Amatucci Albertina
Aufiero Anna
Oliva Stefania
Fimiani Mariella
Guariglia Vincenzo
Petitto Stefania

DISCIPLINA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
ITALIANO E STORIA
ECONOMIA AZIENDALE
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
ITALIANO E STORIA
INGLESE

I docenti coordinatori, nell’ambito della rispettiva area d’intervento, avranno cura di:

















Presiedere, su delega del Dirigente Scolastico, le sedute del Consiglio di Classe e curare la verbalizzazione
tramite il segretario;
coordinare l'attività didattico - educativa del Consiglio di classe;
curare le relazioni con i docenti, gli alunni e le famiglie;
convocare in seduta straordinaria il Consiglio di classe per discutere di eventuali provvedimenti disciplinari;
controllare con cadenza settimanale le assenze e i ritardi degli alunni e comunicarle mensilmente alla
segreteria didattica;
segnalare alle famiglie, anche in forma scritta tramite gli uffici di segreteria, l’assenza continuativa degli
studenti e promuovere tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici;
informare il Dirigente Scolastico sugli eventuali problemi che dovessero insorgere nella classe;
svolgere attività di collegamento tra il Consiglio di classe e gli altri Organi Collegiali;
coordinare l’organizzazione didattica, predisponendo la programmazione di classe annuale;
controllare tutta la documentazione inerente la programmazione didattico - educativa della classe;
monitorare l'attuazione della programmazione del Consiglio di classe;
coordinare gli incontri periodici Scuola-Famiglia;
coordinare i lavori preliminari relativi alla scelta dei libri di testo e agli scrutini;
controllare tutti gli atti al termine di ogni scrutini, la documentazione da inviare alle famiglie dopo gli scrutini,
il registro di Classe elettronico e cartaceo, segnalando eventuali anomalie;
monitorare le attività di ASL in base a quanto stabilito nella programmazione di classe;
relazionarsi con le famiglie e con il tutor interno in merito ad attività di ASL.

GRUPPO UNICO DI VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Per l'a. s. 2017/2018 viene individuato il Gruppo Unico di Valutazione e Miglioramento nelle figure di:
 Dirigente Scolastico – prof.ssa Ranieri Lucia
 Prof.ssa Martino Lucia
 DSGA Sig. Sarno Domenico
 Prof.ssa Bianco Silvia
 Prof.ssa Palumbo Marianna
 Prof.ssa Petretta Palmiera
 Prof.ssa Mugnani Annunziata
 Prof.ssa Plaitano Alessandra
 Prof.ssa Soriano Anna
 FF.SS. Area 1- Proff.sse Del Regno Bianca e Di Zuzio Eliana
 FF.SS. Area 4- Prof.sse Fiorentino Maria e Cipolletti Maria Elisabetta

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 Anna Marisa
Gerarda
 Componente genitori: Sig.ra Pellegrino Angela
 Componente alunni: Perna Licinio
 Componente esterno individuato dall’USR: Dirigente Scolastico ing. Pietro Caterini
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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ex DPR 15/3/2010 n. 87 e n. 88, è composto su base paritetica:
 dal Referente USR per la Campania, prof.ssa Angela Orabona;
 dal referente di Confindustria Avellino dott. Gennaro Pierri;
 dal referente della Camera di Commercio di Avellino dott.ssa Gemma Iermano
Membri di diritto
 Dirigente Scolastico (DS)
 Collaboratori del DS
 Direttore Generale dei Servizi Amministrativi (DSGA)
 Presidente del Consiglio di Istituto (CdI)
Membri interni
 Coordinatori Alternanza Scuola Lavoro
 Staff del Dirigente
 Coordinatore CTS
 Docenti Funzione Strumentale Area 3
 Coordinatore Funzione Strumentale Area 4
 Coordinatore sostegno
 Coordinatore per la valutazione
 Capidipartimento
 Coordinatori di plesso
Membri esterni
esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica:
 Stakeholder Maria Pina Santoro
 DMD S.p.A.
 GB Agricola
 URCC- Unione Regionale dei Cuochi della Campania
 Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli
 Associazione Cultura e Formazione
 Best Western- Hotel dei Principati
 Associazione Cuochi Avellinesi
 AIC- Associazione Italiana Celiachia
 Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Scienze Aziendali - Management Innovation Systems
 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Avellino
 La Fabbrica S.p.A.
 Araba Fenice Service s.r.l.
L’istituzione del CTS è finalizzata 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 consultiva 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.
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ORGANIGRAMMA DELL’INCLUSIONE

DIRIGENTE
SCOLASTICO

C.T.S.

STAFF DEL
DIRIGENTE

Centro Territoriale di supporto
per l’Inclusione
Referente
Prof.ssa S. Bianco

COLLEGIO DEI
DOCENTI

FF.SS. AREA 2

SPORTELLO
SOSTEGNO
PSICOLOGICO

Prof.ssa Botta P.
Prof.ssa De Piano A.
Prof.ssa Mastroberti M.

REFERENTE
BES /DSA
AUTISMO

SPORTELLO
AUTISMO

OPERATORI DI SPORTELLO

Referente
Prof.ssa Cerrato V.

COORDINATORE
OPERATORI CTS

GRUPPO H
Docenti di sostegno

Prof.ssa Rutoli M. G.

GLHI

GLH/GLI
Referente
Prof.ssa Mastroberti M.

GLHO
Consigli di classe
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ORGANIGRAMMA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2017/2018
SEDE DI SOLOFRA
Datore di Lavoro
Prof.ssa Lucia Ranieri

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

Preposto
Laboratorio
Tecnologia
Conciaria
Petrozziello
Remigio

Preposto
Laboratorio
Microbiologia
Coletta
Nicoletta

Preposto
laboratorio
Informatica 1
Formato
Massimiliano

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Preposto
Laboratorio
Informatica 2
Preziosi
Antonio

Preposto
Laboratorio
Conceria
Petrozziello
Remigio

Preposto
Laboratorio
Linguistico
Formato
Massimiliano

ADDETTI ANTINCENDIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Cipriano Donata
2. Coletta Nicoletta BSL
3. Ciuci Antonio BSL
4. De Cristofaro Maria
5. Formato Massimiliano BSL
6. Iarrobino Domenico
7. Martino Lucia
8. Spagnuolo Ciro
9. Stabile Francesco
BSL
10. Terraglia Assunta

ADDETTO ALLA VIGILANZA
DEL DIVIETO DI FUMO
Spagnuolo Ciro
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Coletta Nicoletta
De Cristofaro Maria
De Maio Giuseppe
Ferrara Massimo
Fiorentino Maria
Formato Massimiliano
Petrozziello Remigio
Preziosi Antonio
Stabile Francesco
Vella Arcangelo

Preposto
Laboratorio
Scienze
matematiche
Preziosi
Antonio

ORGANIGRAMMA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2017/2018
SEDE DI MONTORO
Datore di Lavoro
Prof.ssa Lucia Ranieri

RSPP
Prof. Agostino Landi
ASPP
Prof. ssa Greco Marisa
Preposto
Laboratorio
Cucina
Sofia Giuseppe

Preposto
Laboratorio I
Sala
Cupo Armando

Preposto
Laboratorio bar
e magazzino
Parisi Luigi

Preposto
Laboratorio 1
Laboratorio 2
Calcolo IPSEOA
Compagnone
Maria

Preposto
Laboratorio
Linguistico
D’Anna Simone

ADDETTI ANTINCENDIO

ADDETTI PRIMO SOCCORSO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Preposto
Laboratorio
Calcolo ITE
Garofalo Antonio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bruno Elvira
Citro Matteo
addetto BSL
De Piano Maria Rosaria
Del Regno Giovanna
Greco Marisa Gerarda Anna
Plaitano Alessandra BSL
Iennaco M. Rosaria
Masucci Filomena
Pecoraro Giovanna
Penna Gelsomina
Rispoli Rosanna BSL
Sementa Maria Rosaria

ADDETTO ALLA VIGILANZA
DEL DIVIETO DI FUMO
Antoniciello Giuseppe
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Arianna Giuseppe
Citro Eugenia
D’ Anna Simone
Giuzio Mario
Guariglia Vincenzo
Montone Pietro
Napoli Antonia
Petitto Stefania
Ragosa Raffaele
Zanga Giuseppe

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO E DI POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
(POSTI/ CLASSI DI CONCORSO AVIS01100R A.S. 2017/2018)
CLASSE DI
CONCORSO
AO12
A020
A021
A026
A031
A034
A035
A041
A045
A046
A047
A048
A050
AA24
AB24
B012
B013
B016
B019
B020
B021
SOSTEGNO

POSTI
POTENZIAMENTO
1

CATTEDRE

ORE RESIDUE

15
1
1
5
3
3
-2
8
5
3
5
2
5
7
2

1
4
1
1
1
1

10
11

12
8

1
1
4
3
27

4

7

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
ALUNNI:2

IPSEOA
ALUNNI:26
3

ITE MONTORO
ALUNNI:3

AD01

ITE SOLOFRA
ALUNNI: 7
1

AD02

1

1

6

2

AD03

3

1

8

1

AD04

1

1

1
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA
ORE DISPONIBILI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
a. s. 2017/2018
CLASSE DI
CONCORSO

IN CLASSE

ORE DI POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
18

ORE SVOLTE

DOCENTE

A048 SCIENZE
MOTORIE
A012 ITALIANO

FORLENZA MICHELE
SESSA ANTONELLA

16

2

A012 ITALIANO

ALFANO ASSUNTA

14

4

A012 ITALIANO

CITRO G. (AD02)

9

9

A045 ECONOMIA
AZIENDALE
A045

SICA GIANLUIGI

15

3

REPPUCCI ANNA

16

2

A045

SARNESE ESTER

10

8

A045

DELLA PIA R.

2

1

A046

FIMIANI MARIELLA

12

6

A046

DI ZUZIO ELIANA

16

2

A046

RUTOLI MARIA GRAZIA

14

4

A046

DE ROSA PASQUALINA

6

12

A046

MAFFEI ALESSANDRO

18

A046

PENNACCHIO FELICE

18

A046

MARTORANO PIA

A046

NICODEMO MARIDA

2

A050

TUFANO ANGELA

18

A047

ZECCARDO PAOLA

15

3

A047

DE LUCA ABELE

16

2

A047

MACCARIELLO DOMENICO

16

2

AB26

FRASCA LIVIA

15

3

AB26

GILIBERTI ANTONIETTA

15

3

AB26

PETITTO STEFANIA

15

3

AB26

BONAVITACOLA CRISTINA

15

3

AB26

MANCINO ROSALIA

6

3

A066

PAGLIUCA ASSUNTA

16

2

18
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PIANO UTILIZZO DOCENTI ORGANICO DELL’AUTONOMIA CON QUOTA
ORARIA DESTINATA AL POTENZIAMENTO DELL’O.F. a. s. 2017/2018
POTENZIAMENTO UMANISTICO
DOCENTI
Proff.
ALFANO ASSUNTA
SESSA ANTONELLA
CITRO GIOVANNA
PETRETTA PALMIERA

AZIONI
1. Corsi di recupero/potenziamento classi e prime seconde

PERIODI
Novembre - Dicembre
Gennaio - Maggio

2.Potenziamento classi quinte
3.Sportello didattico curricolare ed extracurricolare
4. Progetto Mentoring:
Alfano Assunta classe 4^E IPSEOA (4 h)
Sessa Antonella
1^B IPSEOA (1 h)
Citro Giovanna
3^A IPSEOA (2 h)

Marzo - Maggio
Intero
richiesta

anno

su

POTENZIAMENTO MATEMATICO
DOCENTI
Proff.
DE LUCA ABELE
MACCARIELLO DOMENICO
ZECCARDO PAOLA
MUGNANI ANNUNZIATA
ANTONICIELLO ANTONELLA

AZIONI
1. Corsi di recupero/potenziamento classi seconde
2. Sportello didattico curricolare ed extra curricolare
3. Olimpiadi

PERIODI
Novembre- Dicembre
Gennaio - Maggio
Intero anno su
richiesta

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO

Prof.ssa TUFANO ANGELA

1. Progetto mentoring – My natural Science book
Classi: 2^ A (6 h) IPSEOA
1^ C (6 h) IPSEOA
2.Progetto extracurricolare: Continuità sede di Solofra (2 h)
3.Corsi di recupero/ potenziamento classi
prime sede di Montoro (4 h)

Novembre- Giugno

Dicembre- Febbraio
Novembre- Dicembre
Gennaio- Maggio

POTENZIAMENTO LINGUISTICO
Proff.
FRASCA LIVIA
GILIBERTI ANTONIETTA
PETITTO STEFANIA
BONAVITACOLA CRISTINA

MANCINI ROSALIA

1.Certificazioni
2.Percorsi CLIL
 Frasca
(3 h)
 Giliberti
(3 h)
 Petitto
(3 h)
 Bonavitacola (3 h)
3. Sportello didattico
4. Gruppi di livello per classi parallele
5. E – Twinning
Progetto Mentoring
Classe 3^A IPSEOA (3 H) alunna BES
Classe 3^D (2 h) - 4D (2 h)- 5D (2 h)

Intero anno scolastico
Intero anno su
richiesta

Intero anno scolastico

POTENZIAMENTO SOCIO - ECONOMICO
Proff.
REPPUCCI ANNA
SARNESE ESTER

1. Progetto mentoring
 Reppucci -Classe 3^ B IPSEOA (2h) Alunna straniera
 Sarnese -Classe 3^ A (4 h)- 2^ A ITE Solofra ( 4 h )
2.Progetti trasversali
3.Sportello didattico extracurricolare di Economia aziendale:
 Della Pia

DELLA PIA ROCCA
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Novembre- Giugno
Intero anno scolastico
Intero anno su
richiesta

POTENZIAMENTO DELLA LEGALITÀ

Proff.
FIMIANI MARIELLA
GUERRIERO URSULA
MAFFEI ALESSANDRO
PENNACCHIO FELICE
DE ROSA PASQUALINA
NICODEMO MARIDA

1.Progetto mentoring:
Fimiani -Classi 1^ A ITE- 2H
3^ D IPSEOA- 4 H
Maffei - Classi 1^ A IPSEOA- 6H
1^ A ITE – 6 H
1^ B IPSEOA -6 H
Guerriero - Classe 2^ D IPSEOA -9H- alunno BES
Pennacchio - Classi 4^A ITE (9 h) -3^A ITE (6 h)
4^ E IPSEOA (3 h)
De Rosa - Classi 1^ B ITE Solofra (3 h)
4^ A ITE Solofra (3 h)
3^ B ITE Solofra (3h)
2.Supporto ai monitoraggi ( 3h)
3.Progetti trasversali
4.Legislazione sul lavoro (extracurricolare)
Maffei - Pennacchio
5.Progetto extracurricolare : educazione alla legalità

Intero anno scolastico

Novembre - Gennaio

POTENZIAMENTO SPORTIVO

FORLENZA MICHELE

Progetto mentoring: Classi:1^A ITT (6 h) e 3^E IPSEOA (6h)
Supporto monitoraggi area didattica (3 h)
Progetti trasversali
Progetto centro scolastico sportivo – attività extracurricolari (3h)

Intero anno scolastico

CONTROLLO DI GESTIONE
DI ZUZIO ELIANA
2H
SARNESE ESTER
2H
Intero anno Scolastico
SICA GIANLUIGI
3H
RUTOLI M.GRAZIA
2H
 ORARIO FLESSIBILE E PLURISETTIMANALE
Il Dirigente Scolastico si riserva il potere discrezionale di agire, in deroga ai suddetti criteri nel caso di esigenze legate
ad assicurare l’obbligo di vigilanza /norme di sicurezza e di sopraggiunti motivi organizzativi e esigenze legate al
perseguimento delle priorità del RAV, degli obiettivi del PTOF e la realizzazione del PDM.
 GENNAIO: PERIODO DI RECUPERO /POTENZIAMENTO
 gruppi di livello;
 classi parallele;
 didattica plurima.
 SPORTELLO SALVAGENTE ( curricolare ed extracurricolare)
1. Sportello didattico: ITALIANO- MATEMATICA – INGLESE – ECONOMIA AZIENDALE
2. Educazione alla legalità
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);
attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg);
attività trasversali di potenziamento dell’offerta formativa durante la sostituzione del docente assente.

Criteri di sostituzione docenti assenti in ordine di priorità (POTENZIAMENTO)
Sostituzione fino a 10 giorni:
-

Materia;
docente della classe;
mentor della classe;
conoscenza della classe per lo svolgimento in corso di progetti PTOF;
turnazione – equa distribuzione tra I docenti.
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FABBISOGNODEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED
AUSILIARIO
Gli alunni iscritti nell’anno scolastico in corso, compreso il corso serale, sono N. 801 e le classi istituite N. 48. Pertanto
il fabbisogno del Personale tecnico, amministrativo ed ausiliario è il seguente:

N. UNITA’ DI PERSONALE

*Di cui tre posti
accantonati

a.s. 2017/2018
16*
7
12
1

Collaboratori scolastici
Assistenti amministrativi
Assistenti tecnici
DSGA

a.s.2018/2019
16
7
12
1

RISORSE STRUTTURALI
SEDE DI SOLOFRA

SEDE DI MONTORO

AULA MAGNA "A. TROISI"
BIBLIOTECA
PALESTRA
N.2 AULE MULTIMEDIALI INFORMATICHE
LAB. LINGUISTICO
LAB. DI MATEMATICA E SCIENZE
LAB. DI CHIMICA ANALITICA
LAB. DI TECNOLOGIA CONCIARIA
LAB. DI LAVORAZIONE PELLI
LAB. DI MICROBIOLOGIA
AULA MULTIMEDIALE DI INFORMATICA
SALA PROIEZIONE
SISTEMA DI VIGILANZA NOTTURNA

AUDITORIUM
BIBLIOTECA
N.2 LAB. INFORMATICA
LAB. LINGUISTICO
LAB. DI SALA E BAR
LAB. DI RICEVIMENTO
LAB. DI CUCINA
LAB. DI CHIMICA

SISTEMA DI VIDEO CONFERENZA

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI
Nell’ a. s. 2016/2017 la dotazione tecnologica è stata implementata a seguito dei finanziamenti indicati in tabella, e a
supporto della didattica, al fine di valorizzare gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti, e la personalizzazione
degli interventi formativi.
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 arre 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

Nell’ a. s. 2017/2018 si provvederà all’acquisto di ulteriori strumenti a supporto della didattica innovativa a valere sui
fondi MIUR dedicati.
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IDENTITA’ STRATEGICA
RAV
PRIORITA’ E TRAGUARDI
Le priorità e i traguardi, definiti nel mese di giugno 2017 nel rispetto dei tempi previsti dal MIUR, sono state
individuate in coerenza con l’atto di indirizzo del DS, con la mission e la vision dell’Istituto, “Accogliere, formare ed
orientare”, tenuto conto del processo di miglioramento in atto, al fine di favorire il successo formativo di ogni alunno
e l’acquisizione di competenze attraverso la personalizzazione degli interventi educativi.
La scelta delle priorità nell’ambito della sezione “Esiti degli studenti” è stata dettata dalla necessità di ridurre il gap
formativo ed equiparare i risultati raggiunti dagli studenti ai parametri provinciali, regionali e nazionali di riferimento.
ESITI DEGLI STUDENTI

1) RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA’

TRAGUARDO

Ridurre le sospensioni del giudizio e le
non ammissioni alla classe successiva.

Tendenze a raggiungere medie dell’area
geografica di riferimento al biennio
dell’istituto professionale e nelle classi
seconde e terze del tecnico.
Tendenza a raggiungere il parametro di
riferimento regionale per la votazione
conseguita dagli studenti al diploma.
Avvicinarsi ai valori di benchmark di
riferimento per gli abbandoni scolastici.

Migliorare gli esiti scolastici al termine
del percorso di studi.
Ridurre il tasso di abbandono/
trasferimento soprattutto nelle classi
seconde dell’indirizzo tecnico e nelle
classi prime del professionale.

2) RISULTATI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE
NAZIONALI

Graduale miglioramento degli esiti
delle prove nazionali in stretta
relazione ai punti 1.a 1.b (soprattutto
in matematica).
Riduzione della variabilità dei risultati
ottenuti dagli alunni tra le classi.
Migliorare la valutazione delle
competenze chiave europee e di
cittadinanza .

Tendenza al raggiungimento di standard
medi delle aree geografiche di riferimento
rispetto a scuole con un background socioeconomico simile.
Tendenza a raggiungere una situazione
positiva rispetto alla media regionale.
Utilizzo sistematico degli strumenti per la
valutazione del livello delle competenze
chiave europee.

3) COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE E DI
CITTADINANZA

4) RISULTATI A DISTANZA

Migliorare le competenze tecnico
professionali degli alunni per favorirne
l’inserimento nel mondo del lavoro e il
proseguimento degli studi.

Aumentare la percentuale di alunni inseriti
nel mondo del lavoro e iscritti a corsi
universitari, raggiungendo il benchmark
provinciale e regionale.

I dati INVALSI utilizzati per la predisposizione del RAV sono relativi all’ a. s. 2015/16, in quanto quelli
dell’ a. s. 2016/17 non erano ancora stati restituiti dall’INVALSI
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OBIETTIVI DI PROCESSO
Nel precedente anno scolastico, l’incisiva azione di monitoraggio condotta dalla scuola sulle aree del PDM e altre
attività previste dal PTOF, ha fornito elementi utili per la definizione gli obiettivi di processo.
L’efficace coordinamento dell’azione didattica, le prassi inclusive e l’orientamento concorrono al raggiungimento degli
obiettivi di miglioramento delle criticità rilevate.
Il processo di miglioramento si realizza con il coinvolgimento delle diverse figure di sistema – alunni, famiglie, docenti,
enti locali, aziende, università- e con il ricorso a risorse materiali e a strumenti giuridici – protocolli, convenzioni, reti,
fondi nazionali, regionali ed europei- al fine di rispondere alle reali esigenze educative e formative degli studenti.

AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

Programmazione e valutazione per competenze attraverso la progettazione
di prove di valutazione autentica e rubriche valutative.
1) CURRICOLO, PROGETTAZIONE,
Revisione delle progettazioni comuni di Italiano e matematica del primo
VALUTAZIONE
biennio in funzione delle competenze che gli alunni devono acquisire.
Monitoraggio dell’efficacia ed efficienza dei percorsi di ASL per indirizzo su
un campione significativo di alunni.
Maggiore condivisione delle regole scolastiche con le famiglie al fine di
coinvolgerle nelle giustifiche dei ritardi e delle assenze.
2) INCLUSIONE E
Valorizzazione delle potenzialità individuali con riguardo alle eccellenze, alla
DIFFERENZIAZIONE
disabilità e ai BES.
Realizzazione di corsi di recupero e/o potenziamento tramite metodologie
didattiche innovative e laboratoriali.
Individuazione di docenti tutor, nell’ambito del Team Digitale, a supporto
dei docenti per l'uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica.
3) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Progettazione di percorsi di ASL finalizzati all’acquisizione di competenze
adeguate al mondo del lavoro.
Incrementare l’uso di piattaforme digitali.
Azioni di continuità con le scuole secondarie di primo grado per il raccordo
sulle competenze in un’ottica di curricolo verticale .
Raccordo sulla programmazione tra i docenti della scuola secondaria di
primo grado (classi terze) e i docenti delle classi prime (italiano, matematica
4) CONTINUITA’ ED
e inglese).
ORIENTAMENTO
Realizzare percorsi ASL presso le Università per ridurre il gap tra istruzione
superiore e mondo universitario.
Curvare i percorsi di ASL secondo i repertori nazionali pubblicati dall’ANPAL
sull’atlante delle professioni.
Condivisione dei documenti fondamentali della scuola (PTOF, RAV, PdM
ecc.) attraverso l’organizzazione di incontri iniziali e finali dedicati.
Rendere più fruibile i servizi offerti dalla piattaforma Argo per una più
5) ORIENTAMENTO STRATEGICO E
efficace ed efficiente comunicazione scuola/famiglia.
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Monitoraggio sistematico dello stato di avanzamento delle azioni messe in
atto dalla scuola per favorire il miglioramento dei risultati scolastici.
Rendicontazione delle attività svolte tramite bilancio sociale.
Migliorare la collaborazione e il confronto tra insegnanti tramite la
6) SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
condivisione di strumenti e materiali didattici sulla piattaforma Argo.
DELLE RISORSE UMANE
Raccolta sistematica dei curriculum dei docenti per avere una visione globale
delle competenze di cui dispone la scuola.
Maggiore coinvolgimento delle famiglie per la definizione e condivisione
7) INTEGRAZIONE CON IL
dell’offerta formativa (percorsi ASL ecc.).
TERRITORIO E RAPPORTI CON LE
Ampliare accordi di programma/reti/protocolli per migliorare la
FAMIGLIE
collaborazione con soggetti pubblici e privati e favorire tavoli di
concertazione.
Per la versione integrale del PDM si rimanda al link istituzionale
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RISULTATI PROVE INVALSI
Alla luce dell’atto di indirizzo del DS, della mission e della vision della scuola, delle priorità, dei traguardi e degli
obiettivi di processo, e della restituzione dei dati delle prove INVALSI (settembre 2017) è stato predisposto il PDM.
La restituzione dati Invalsi per l’a. s. 2016/17 ha determinato una rilettura delle priorità e degli obiettivi di processo
sugli esiti, consentendo di mettere in campo azioni mirate. Infatti, dalla lettura dei dati emerge un netto
miglioramento dei risultati come di seguito riportato.
Per la matematica si è avuto un incremento significativo dei risultati, al netto del cheating che ci pone al di sopra della
media regionale, Sud Italia per entrambi gli istituti e per il professionale anche al di sopra della media nazionale.
In particolare, l’istituto Tecnico ha registrato un miglioramento del 13% al netto del cheating, l’istituto Professionale
un miglioramento del 15.5% al netto del cheating.
Per italiano al professionale, rispetto all’a. s. 2015/2016, si è registrato, un miglioramento di circa l’1% al netto del
cheating, confermando l’allineamento con la media regionale, del Sud Italia e nazionale, invece al tecnico non si sono
rilevate particolari variazioni.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l’obiettivo che si vuole perseguire, a breve termine, è la stabilizzazione dei
risultati conseguiti nelle prove Invalsi, attraverso la realizzazione di azioni e/o percorsi che consentano anche la
riduzione della varianza tra le classi.
L’obiettivo a medio-lungo termine è raggiungere il benchmark di riferimento, al netto del cheating, calcolato
considerando tutti gli Istituti.

MIGLIORAMENTO ESITI STUDENTI: STRATEGIE METODOLOGICHE
 Progettare unità di competenza (trasversali e/o disciplinari) prove/compiti autentici, rubriche valutative;
 potenziare percorsi di continuità con le scuole secondarie di primo grado per il raccordo sulle competenze in
un'ottica di curriculum verticale;
 adottare criteri di valutazione comuni e coerenti con gli obiettivi e i traguardi di apprendimento previsti nel
curricolo verticale;
 revisionare le progettazioni comuni di italiano e matematica (primo biennio) e progettazione di interventi
mirati in funzione del raggiungimento delle competenze necessarie per svolgere consapevolmente le Prove
INVALSI;
 promuovere una “didattica attiva”, (apprendimento cooperativo, circle time, problem posing/solving, flipped
classroom, didattica “plurima”, utilizzo di piattaforme per la condivisione dei materiali come ARGO, Edmodo,
Fidenia, BYOD in classe …);
 realizzazione di corsi di recupero e potenziamento tramite metodologie didattiche innovative e laboratoriali);
 promuovere il potenziamento CLIL di lingua inglese a partire dal biennio e l’introduzione metodologia CLIL
per la lingua francese;
 certificazioni linguistiche, informatiche e di settore;
 prevedere attività di Alternanza Scuola Lavoro per tutti gli alunni con particolare attenzione per quelli a
rischio dispersione a partire dai 15 anni e per gli alunni BES, su suggerimento dei CdC e previa richiesta delle
famiglie;
 sostenere l’innovazione digitale in coerenza con il PNSD;
 progettare attività di ASL.

PROPOSTE PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA
L’Istituto 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 rispondono al fabbisogno degli studenti e alle
aspettative delle famiglie. Il Dirigente Scolastico ricerca continui contatti con l’utenza e nella predisposizione del
presente piano, ha tenuto conto, altresì, delle proposte e dei pareri formulati dai genitori e dagli studenti:
Inoltre, il nostro Istituto ha preso contatti con diverse associazioni presenti sul territorio, per promuovere azioni che
abbiano un’utile ricaduta in termini di motivazione e crescita della formazione umana e culturale delle nuove
generazioni. Altresì, ha stabilito forme di collaborazione con le istituzioni e le aziende locali, affinché possano offrire
nuovi orizzonti formativi e professionali agli studenti e promuovere percorsi di alternanza scuola di lavoro.
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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 107/2015e degli obiettivi regionali e nazionali.
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
language integrated learning.
b) Potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche.
c) Potenziare le competenze sociali e civiche degli alunni
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.
d)Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti.

e) 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.
f) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;
g) Prevenzione e diminuzione del fenomeno di abbandono
e frequenza a singhiozzo FAS, 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 e della ricerca il 18 dicembre 2014.
h) 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.
i) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo
ciclo di istruzione.

l) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti.
m) Definizione di un sistema di orientamento.

Potenziare l’aspetto <comunicativo> della lingua italiana e delle lingue
straniere (inglese, francese, spagnolo) anche attraverso la
metodologia <CLIL> a partire dal biennio e con corsi finalizzati
all’acquisizione delle certificazioni in inglese-francese.
Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una didattica
improntata allo sviluppo di competenze in situazioni di contesto.
Promuovere percorsi di educazione alla legalità, educazione stradale,
al rispetto, all’autonomia e responsabilità, anche in riferimento a
fenomeni di devianze giovanili e di bullismo 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, mentor e attraverso il “peer to peer”, lo
sportello didattico , la realizzazione di progetti specifici e l’ adozione di
forme di flessibilità didattica e organizzativa.
Promuovere l’apprendimento connettivo potenziando l’uso delle
nuove tecnologie e del linguaggio informatico, matematico e
scientifico nel processo di insegnamento-apprendimento anche con
percorsi finalizzati all’acquisizione delle certificazioni informatiche
(ECDL). Realizzare attività/percorsi che educhino all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media.
Progettare per competenze.
Valorizzare, a favore dei BES, percorsi personalizzati strutturati su
attività di didattica laboratoriale.

Promuovere la realizzazione di accordi di programma, Reti e
convenzioni con enti e aziende per progettare e realizzare il curricolo
integrato al fine di ampliare e migliorare l’ offerta formativa.
Garantire i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per classi intere e
implementare percorsi di Asl per gli alunni di anni 15 della classe
seconda del primo biennio al fine di contrastare la dispersione
scolastica e garantire il successo formativo.
Valorizzare le eccellenze favorendo la partecipazione a bandi , gare e
progetti, ivi compresi quelli a respiro nazionale ed europeo, nonché a
percorsi finalizzati all’acquisizione di certificazioni.
Potenziare la didattica orientativa/orientante attraverso esperienze
dirette nel mondo del lavoro (stage), attività di consulenza orientativa,
progetti di imprenditorialità azioni rivolte all’accoglienza e ad abituare
i ragazzi a fare il punto su se stessi, sugli sbocchi professionali, su
percorsi formativi successivi sul mercato del lavoro.
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PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA
INDIRIZZO

ARTICOLAZIONI

CODICE
SEDE
MECCONOGRAFICO

CLASSI

NUMERO
ALUNNI

Istituto
Tecnico
Economico
Amministrazione
Finanza e Marketing

Amministrazione
AVTD011013
Finanza e Marketing
Sistemi
Informativi
Aziendali
Relazioni Internazionali
per Il Marketing

SOLOFRA

10

158

Corso di Istruzione
per adulti -ITAF
Amministrazione
Finanza e Marketing
Istituto
Tecnico
Tecnologico
Chimica, materiali e
biotecnologie

Amministrazione
Finanza e Marketing

AVTD01151C

SOLOFRA

2

47

“Chimica e materiali” ATF011019
opzione “Tecnologie
del cuoio
Sistema
e
moda”
opzione “Calzature e
moda”
Istituto
Tecnico Amministrazione
AVTD011024
Economico:
Finanza e Marketing
Amministrazione
Finanza e Marketing
Istituto
Enogastronomia
AVRH011011
Professionale
dei
Servizi
Enogastronomia
Servizi
per opzione
Prodotti
l’enogastronomia e dolciari, artigianali e
l’ospitalità
industriali”
alberghiera”
“Servizi di sala e di
vendita”

SOLOFRA

6

58

MONTORO

7

111

MONTORO

23

427

Accoglienza turistica”
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CURRICOLO
Indirizzi e articolazioni
PLESSO SOLOFRA
ITE
BIENNIO COMUNE

IT01

TRIENNIO “ SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”

ITSIA

ITT
BIENNIO COMUNE

IT16

TRIENNIO “TECNOLOGIE DEL CUOIO”

ITGC

TRIENNIO “ SISTEMA E MODA”

IT19

ITAF (EDUCAZIONE PER ADULTI SERALE)
SECONDO PERIODO DIDATTICO

ITAF

TERZO PERIODO DIDATTICO

ITAF
PLESSO MONTORO
ITE

BIENNIO COMUNE

IT01

TRIENNIO “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

IAFM

TRIENNIO “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING”

ITSIA

IPSEOA
BIENNIO COMUNE

IP05

TRIENNIO “ENOGASTRONOMIA”

IPEN

TRIENNIO“ENOGASTRONOMIA”:
PRODOTTI
ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
TRIENNIO “SERVIZI DI SALA E VENDITA”
TRIENNIO “ACCOGLIENZA TURISTICA”

DOLCIARI, IPDD
IP06
IP07
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ITRIM

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
Articolazione: 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:
 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi
nazionali ed internazionali;
 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
 gestire adempimenti di natura fiscale;
 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell'azienda;
 svolgere attività di marketing;
 collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
 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.
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.
 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali;
 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di
imprese;
 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata;
 inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti
e diverse politiche di mercato;
 orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose;
 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per realizzare attività
comunicative con riferimento a differenti contesti.

Quadro orario ministeriale (ore settimanali)
Amministrazione Finanza e Marketing
Discipline

1° Biennio

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
R Cattolica o attività alternative religione
Attività ed insegnamenti obbligatori di indirizzo
Seconda lingua comunitaria
Informatica
Economia aziendale
Diritto
Economia politica
Totale complessivo ore

35

I

II

III

IV

Quinto
anno
V

4
3
2
4
2
2
2

4
3
2
4
2
2

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

3
2
1

2
3
2
1

3
2
2

3
2
2

32

32

2° Biennio

8
3
3
32

Articolazione: 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:
 capacità di leggere ed interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi informativi da
applicare alle specifiche tipologie aziendali;
 utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-finanziaria;
 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)
Amministrazione Informativi Aziendali
Discipline

1° Biennio

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 religione
Attività ed insegnamenti obbligatori di indirizzo
Seconda lingua comunitaria
Informatica
Economia aziendale
Diritto
Economia politica
Totale complessivo ore

I

II

III

IV

Quinto
anno
V

4
3
2
4
2
2
2

4
3
2
4
2
2

4
3
2
3

4
3
2
3

4
3
2
3

2
1

2
1

2
1

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

3
5(2)
7(1)
3
2
32

3
5(2)
7(1)
2
3
32

3
2
1

2
3
2
1

3
2
2

3
2
2

32

32

2° Biennio

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.

Articolazione: 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.
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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

2° Biennio

I

II

III

IV

Quinto
anno
V

4
3
2
4
2
2
2

4
3
2
4
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

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.

Istituto Tecnico 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.
Corso Serale ITAF Secondo livello D.P.R. 263/2012 Linee
Guida decreto 12/03/2015

Discipline
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Economia politica
Scienze Integrate (Fisica Chimica)
Geografia
Diritto
Seconda lingua straniera
Economia aziendale
Informatica
Totale complessivo ore

Secondo
periodo
didattico
III -IV

Terzo
periodo
didattico
V

3
2
2
3
2

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.
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
Indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
L’indirizzo persegue lo sviluppo sia di competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimicobiologiche, 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
situazioni a rischio ambientale e sanitario.
Il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie è in grado di:
o

o

o
o
o

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
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
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
collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello sviluppo del
processo e del prodotto
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
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
4
3
2
4
2
1
2
2

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 ()*

3(1)*
3(1)*
3(1)*
1
3(2)*

II
4
3
2
4
2
1
2

2°Biennio
III
4
3
2

IV
4
3
2

Quinto
anno
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

2
3(1)*
3(1)*
3(1)*

3

33

38

32

Indirizzo SISTEMA 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.

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:










Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda;
produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore;
analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo;
individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, definendone le
specifiche;
analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire i calcoli relativi a cicli tecnologici
di filatura, tessitura e di confezione;
progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse con l’ausilio di software dedicati;
progettare collezioni moda;
acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera;
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 ministeriale (ore settimanali)
“Sistema e moda” opzione “Calzature e moda”
Lingua
e letteratura italiana
Discipline

4 1°Biennio 4

4 2°Biennio 4

I

II

III

IV

V

Lingua inglese
Storia

3
2

3
2

3
2

3
2

3
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
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

2
2

2
2

Scienze Integrate (Fisica)

3(1)*

3(1)*

Scienze Integrate (Chimica)

3(1)*

3(1)*

Tec. Di rapp. Grafica

3(1)*

3(1)*

Geografia generale
Tecnologie informatiche

1
3(2)*

Complementi di matem.

1

1

1

Chim. Appl. E nobilitazione dei mat. Per i prod. Moda

3

3

3

Econ. E marketing delle aziende della moda
Tecn. Dei materiali e dei proc. Produttivi della moda

2
5

3
4

3
5

Scienze e tecn. Applicate

4
Quinto
anno

3

Ideaz. Progettazione e industrializ.prod. moda
Totale complessivo ore

33

39

32

6

6

6

32

32

32

ISTITUTO PROFESSIONALE DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E
L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
INDIRIZZO 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 promuovere 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.
2.
3.

Controllare e utilizzare gli alimenti e le 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.
Quadro orario ministeriale (ore settimanali)

“Enogastronomia”
Discipline

1°Biennio

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()*

40

I
4
3
2
4
2
1
2
2
2

II
4
3
2
4
2
1
2
2

2°Biennio
III
4
3
2
3
2
1

IV
4
3
2
3
2
1

Quinto
anno
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

2
1
2
2

2
2

2
2
2
33

2
2
2
32

32

ARTICOLAZIONE
INDUSTRIALI

“ENOGASTRONOMIA”

Opzione

PRODOTTI

DOLCIARI,

ARTIGIANALI

E

Nell’ opzione “Prodotti dolciari, artigianali e industriali” il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione,
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha
competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto
alimentare.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Enogastronomia”, opzione “Produzioni
dolciarie artigianali e industriali”, conseguono i risultati di apprendimento descritti nel punto2.2 dell’Allegato A), di
seguito specificati in termini di competenze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico;
adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i
prodotti tipici;
agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali dolciarie e
da forno;
valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni industriali e artigianali
dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera;
applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei
prodotti;
attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e
servizi in relazione al contesto.
Quadro orario ministeriale (ore settimanali)

“Enogastronomia” opzione Prodotti dolciari,
artigianali e industriali
Discipline

1°Biennio

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 degli alimenti
Scienza e cultura dell’alimentazione
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva
Laboratorio chimico e chimica industriale
Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari
Lab. dei Servizi Enogastronomici set. Pasticceria
Lab. dei Servizi di Accoglienza turistica
Lab. dei Servizi Enogastronomici sett. Cucina
Lab. dei Servizi Enogastronomici sett. Sala e Vendita
Tecniche di organizzazione e gestione dei processi
produttivi
Totale
Ore in compresenza *

41

I
4
3
2
4
2
1
2
2
2

II
4
3
2
4
2
1
2
2

2°Biennio
III
4
3
2
3
2
1

IV
4
3
2
3
2
1

Quinto
anno
V
4
3
2
3
2
1

3

3

3

3(1)*

9

3(1)*
2
2*
3(1)*
3

3
2
1*
2(1)*
3

2

3

4

32

32

32

2
1
2
2

2
2

1*

2
2
2

33

2
2
2

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.

Quadro orario ministeriale (ore settimanali)

“Servizi di sala e vendita”
Discipline

1°Biennio

2°Biennio

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia

I
4
3
2

II
4
3
2

III
4
3
2

IV
4
3
2

Quinto
anno
V
4
3
2

Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o insegnamenti generali
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)

4
2
1
2

4
2
1
2

3
2
1

3
2
1

3
2
1

Diritto ed economia
Scienze integrate(Fisica)
Scienze integrate(Chimica)

2
2

2

Geografia generale
Lingua francese
Scienza e cultura dell’alimentazione
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva

1
2
2

2
2

3
4(1)*
4

3
3(1)*
5

3
3
5

Laboratorio dei servizi di Accoglienza Turistica
Lab. dei Servizi Enogastronomici set. Cucina
Lab. dei Servizi Enogastronomici set. Sala e Vendita

2
2
2

2
2
2

6**

2**
4**

2**
4**

totale

33

32

32

32

32

2

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. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e
intermediazione turistico-alberghiera;
2. adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei mercati
e della clientela;
3. 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;
4. 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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Quadro orario ministeriale (ore settimanali)

“Accoglienza turistica”
Discipline

1°Biennio

2°Biennio

Quinto
anno

I

II

III

IV

V

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

4
3
2
4
2
1
2
2
2

4
3
2
4
2
1
2
2

4
3
2
3
2
1

4
3
2
3
2
1

4
3
2
3
2
1

2
1
2
2

2
2

3
4(1)*
4

3
2(1)*
6

3
2
6

2
2
2
33

2
2
2
32

7(1)*

2
5(1)*

2
4

32

32

32

TEMPO SCUOLA
L’ingresso degli alunni in Istituto è diverso per i vari indirizzi.
INDIRIZZI
ITE SOLOFRA
ITAF corso per
adulti-SOLOFRA
ITT SOLOFRA
IPSEOA
Montoro
ITE Montoro

ORARIO
Inizio lezioni ore 8.20, termine lezioni ore 13.20 o alle ore 14.20
L’orario delle lezioni è fissato in ore 32 settimanali per tutte le classi.
Inizio delle lezioni ore 17,00 termine delle lezioni ore 21.00 o alle ore 22.00 .
L’orario delle lezioni è fissato in ore 23 settimanali per le classi I periodo didattico e II periodo didattico; in 22
ore settimanali per il III periodo didattico.
Inizio lezioni ore 8.20, termine lezioni ore 13.20 o alle ore 14.20
L’orario delle lezioni è fissato in 33 ore per le classi prime e ore 32 settimanali per tutte le altre classi.
Inizio lezioni ore 8.00, termine lezioni ore 13.00 o alle ore 14.00L’orario delle lezioni è fissato in ore 33 per le
classi prime ed in 32 ore settimanali per le altre classi.
Inizio lezioni ore 8.00, termine lezioni ore 13.00 o alle ore 14.00
L’orario delle lezioni è fissato in ore 32 settimanali .

ITE e ITT - Solofra

ITE e IPSEOA Montoro

ITAF – Corso serale - 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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CURRICULO INTEGRATO CON L’OFFERTA FORMATIVA DEL
TERRITORIO
PROGETTAZIONE CURRICULARE PER COMPETENZA
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 un’azione sistematica di monitoraggio iniziale, intermedia e finale per la rilevazione
dell’efficacia e dell’efficienza dei processi, per verificare la qualità dei processi e dei prodotti, al fine di garantire
la continuità orizzontale interna (coordinamento interdisciplinare, per classi parallele...) esterna (scuola e
territorio) e verticale (curricolo verticale integrato) in un quadro omogeneo e unitario.
L'offerta formativa è organizzata intorno ad assi culturali ed è ampliata e arricchita con attività curricolari, utilizzando
la quota di autonomia pari al 20% del monte ore annuo (Curvatura ASL, progetti trasversali), attività extracurriculari
(progetti di legalità, di potenziamento e recupero competenze base), certificazione delle competenze di indirizzo,
linguistico, informatico, partecipazione a bandi e concorsi, viaggi e visite, e progetti PON/MIUR.

CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE
A partire dal corrente anno scolastico 2017/18 la scuola adotta il curricolo verticale integrato per competenze.
Il Curricolo verticale delle competenze nasce dall’esigenza di garantire all’alunno un percorso formativo organico e
completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto apprendente che, pur nei
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità.
Il Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio
dell’attività di insegnamento all’interno dell’Istituto.
Costruendo una collaborazione tra docenti di vari ordini di scuola, si realizza una continuità orizzontale e verticale che
contribuisce efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, di un sapere
spendibile e capace di arricchirsi nel tempo. La verticalità dell’impianto curricolare crea le condizioni operative e
formative che consentono una positiva evoluzione delle basi cognitive, affettive, sociali, attraverso una formazione di
base organica e rivolta alla totalità della persona.
La continuità curricolare tra i diversi segmenti scolastici è uno degli elementi di qualità del percorso educativo, per la
necessità di costruire itinerari che conducano ad un’unica finalità formativa, connessa alla conquista di competenze
essenziali e consapevoli. L’idea della verticalità, infatti, non comporta, unicamente una diversa dislocazione diacronica
dei contenuti del curricolo, ma sposta l’attenzione alla dimensione delle competenze, cioè ad un’organizzazione
progressivamente strutturata dei percorsi di insegnamento-apprendimento.
Il Curricolo verticale delle competenze fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di
cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione”), alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), alle Nuove Linee guida regionali
(2011), alle Indicazioni nazionali per il curricolo (2012). A partire dai documenti sopra indicati, all’interno dell’Istituto
si pianifica un lavoro di ricerca che coinvolge i vari ordini scolastici e i vari ambiti disciplinari e porta all’elaborazione di
traguardi di competenze disciplinari di base e trasversali in uscita e in entrata.
Il Curricolo per competenze rappresenta uno strumento di ricerca flessibile, che:
 deve rendere significativo tutto il percorso di insegnamento/ apprendimento;
 pone attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno dell’Istituto e al raccordo con i vari ordini di
scuola;
 porta al superamento dei confini disciplinari;
 disegna un percorso finalizzato all’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali dei nostri allievi.
Il curricolo verticale delle competenze è stato pensato tra cicli di istruzione diversi (primaria, secondaria di primo
grado e secondaria di secondo grado); ha assunto come propri elementi qualificanti le competenze e la continuità, con
particolare attenzione ai momenti di passaggio e di raccordo tra i diversi tipi di scuola. I docenti di ogni ordine di
scuola hanno elaborato in comune le competenze trasversali e disciplinari in entrata ed in uscita da scuola ed i criteri
di verifica e di valutazione.
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PROGETTAZIONE INTEGRATA
Ampliamento e arricchimento dell’Offerta Formativa
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, 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.
Le attività previste sono svolte in orario curriculare e/o extracurricolare e parte di esse sono svolte in attuazione di
accordi e/o reti con scuole, enti e soggetti esterni.

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
AA.SS. 2016-2019
Progetti di recupero delle competenze di base (n.1 progetto)
Progetti di sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica (n. 9 progetti)
Progetti di potenziamento delle competenze scientifiche (n. 1 progetto)
Progetti di potenziamento delle competenze digitali e laboratoriali (n. 1 progetto)
Progetti di potenziamento delle competenze in lingua estera (n. 1 progetto)
Progetti di potenziamento artistico (n. 1 progetto)
Progetti di potenziamento motorio (n. 1 progetto)

PROGETTI PLURIENNALI aa. ss. 2017/19
alla luce delle priorità del RAV e degli obiettivi del PdM e delle risorse economiche e finanziarie
Progetti di recupero delle competenze di base (n.2 progetto)
Progetti di sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica (n. 10 progetti)
Progetti di potenziamento delle competenze scientifiche (n. 1 progetto)
Progetti di potenziamento delle competenze digitali e laboratoriali (n. 1 progetto)
Progetti di potenziamento delle competenze in lingua estera (n. 1 progetto)
Progetti di potenziamento artistico (n. 1 progetto)
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE E TRASVERSALI AGLI INSEGNAMENTI DISCIPLINARI
Attività alternativa all’ora di religione
Attività integrative di alfabetizzazione
Educazione al rispetto e alla promozione dei diritti umani
Educazione alla legalità, alla convivenza civile e alla cittadinanza
Educazione stradale
Educazione all’autonomia
Educazione all’ambiente
Educazione alla salute
Sportello di ascolto e consulenza psicologica

ALTRE ATTIVITÀ
Attività di orientamento e continuità in entrata e in uscita
Progetti MIUR (Avviso D.D. 1078.21-10- 2016 DM 663 Art.1 C.1/2016 Inclusione e Disabilità del MIUR)
Progetti PON (PON 10862 FSE Inclusione sociale e lotta al disagio- 10.1.1 sostegno agli studenti caratterizzati da
particolare fragilità-10.1.1° Interventi per il successo scolastico degli studenti)
Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Uscite viaggi d’istruzione e visite guidate
Eventi/manifestazioni/concorsi
Incontri su argomenti dedicati
Settimane dedicate ad argomenti specifici
Adesione a giornate e settimane nazionali indette dal MIUR (Codeweek, sicurezza, bullismo …)
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
aa. ss. 2016/2019
PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
AA.SS. 2016-2019
AZIONI
PROGETTI DI RECUPERO DELLE
COMPETENZE DI BASE
 Matematica che passione

PROGETTI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE IN MATERIA DI
CITTADINANZA
ATTIVA
E
DEMOCRATICA
 L’impegno rende liberi
 Educazione finanziaria
 Scopriamo il volontariato
 Carte in tavola
 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 laboratoriale

OBIETTIVI FORMATIVI ED
EDUCATIVI
1. Potenziare le capacità logiche
e matematiche.

1. Potenziare le conoscenze in
materia
giuridica
ed
economico-finanziaria.
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
comunicative e relazionali.

1. Acquisire gli strumenti culturali
e metodologici per una
comprensione
approfondita
della realtà.
2. Favorire
una
crescita
psicofisica armonica ed una
accettazione della naturale
forma del proprio corpo.
3. Sapere calcolare il proprio
fabbisogno
energetico
e
nutrizionale.
4. Conoscere le funzione dei vari
nutrienti.
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RISULTATI ATTESI
1. Acquisizione di competenze lessicali,
critiche e organizzative.
2. Miglioramento degli esiti delle prove
Invalsi di matematica.
1. Sviluppare la consapevolezza da parte
degli alunni delle proprie attitudini e
competenze.
2. Operare scelte ottimali di studio e di
lavoro.
3. Azioni di contrasto delle forme di
illegalità.
4. Educazione alla solidarietà e al rispetto
delle regole
5. Educare ad un corretto stile di vita.
6. 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

PROGETTI DI POTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE DIGITALI E
LABORATORIALI:
 Ampliamento: Test center
ECDL
 Patente europea del computer
 La continuità educativa con
l’informatica
 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: A2-B1
 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

PROGETTI DI POTENZIAMENTO
MOTORIO:
 Associazione sportiva scolastica

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.

1.

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. 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. 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. Socializzazione e aggregazione.
2. Promuovere lo sport come
mezzo di prevenzione del
disagio giovanile
3. Educazione alla salute.
4. Formazione del carattere e
della personalità.
5. Educazione
alla
legalità
attraverso il rispetto delle
regole sportive.

1. Miglioramento delle capacità tecniche
degli sport praticati.
2. Miglioramento degli schemi motori di
base.
3. Acquisizione
delle
norme
comportamentali.
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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.

PROGETTI PLURIENNALI ATTIVATI DALL’A.S. 2017-2018
alla luce delle priorità del RAV e degli obiettivi del PdM e delle risorse economiche e finanziarie
AZIONI
PROGETTI DI RECUPERO DELLE
COMPETENZE DI BASE




Insieme si impara
Il viaggio della memoria

OBIETTIVI FORMATIVI ED
EDUCATIVI
1.
2.

RISULTATI ATTESI

Consolidare le abilità di
1.
base della lingua italiana.
Acquisizione di competenze
2.
lessicali, critiche e
organizzative.
3.

Acquisizione di competenze lessicali, critiche e
organizzative.
Miglioramento degli esiti delle prove Invalsi di
Italiano.
Formare cittadini attivi nel contesto sociale.

1. Potenziare le conoscenze in
materia
giuridica
ed
economico-finanziaria.
2. Contribuire alla crescita
Educazione civica in rete.
della coscienza civile di
Creiamo salute.
cittadini e futuri lavoratori.
Comunicare@futuro.
3. Promuovere il rispetto
Sportello didattico di economia.
dell'altro come espressione
IFS (Impresa Formativa Simulata): dalla
di convivenza democratica.
teoria alla pratica.
4. Educare alla legalità e alla
Alternative Dispute Resolution.
salvaguardia della salute.
Impresa turistica: un viaggio da sogno 5. Sviluppare
capacità
dalla teoria alla realtà.
comunicative e relazionali.
Educazione stradale: regole, pericoli6. Sviluppare l’autonomia e il
prevedibili e imprevedibili, valutazione senso di responsabilità.
dei rischi.
Imparo ad essere autonomo e
responsabile (studio di casi, role playing,
raccomandazioni, autovalutazione, check
list).
Il processo penale

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

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE SCIENTIFICHE
 My natural Science book

1. Introdurre
le
nuove
tecnologie in classe.
2. Favorire
l’inclusione
e
l’individualizzazione.

1. Elaborazione e costruzione di un testo digitale di
Scienze della terra e Biologia
2. Sviluppare le competenze digitali.

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE
DIGITALI
E
LABORATORIALI

1. Sviluppare il senso di
responsabilità e la capacità
di collaborare con gli altri.
2. Sviluppare un senso di
capacità critica e di
rielaborazione
delle
informazioni.

1. Sviluppare lo spirito critico di osservazione.
2. Apprendimento guidato attraverso l’azione e
l’esplorazione,
in
una
dimensione
di
collaborazione cooperativa.

1. Migliorare
le
capacità
comunicative in lingua
straniera.
2. Sviluppare la capacità di
cooperazione
e
le
potenzialità individuali.
1. Analizzare
eventi,
comportamenti,
stati
d’animo per acquisire senso
di responsabilità attraverso
l’immedesimazione.

1. Coniugare competenze linguistiche e digitali.

PROGETTI
DI
SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
IN
MATERIA
DI
CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA














Progetta il tuo futuro con il Ronca…Hard
work playsoft

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE IN LINGUA ESTERA
 My wonderful story

PROGETTI DI POTENZIAMENTO
ARTISTICO


Ragionare per immagini: il cinema che
educa

Per le schede progetto si rimanda al link del sito istituzionale
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1.Fruizione consapevole
(analitica, critica e
riflessiva) dei prodotti artistici.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E TRASVERSALI AGLI INSEGNAMENTI DISCIPLINARI
ATTIVITA’ ALTERNATIVA
ALL’ORA DI RELIGIONE

ATTIVITA’ INTEGRATIVE
DI ALFABETIZZAZIONE

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;
 attività didattico-formative alternative che saranno volte all’approfondimento
di tematiche relative ai valori fondamentali della vitae della convivenza civile
alfine di contribuire a formare “cittadini responsabili”, attraverso l’acquisizione
delle competenze chiave di cittadinanza e a promuovere la cultura della
convivenza sociale, delle regole del vivere civile, del rispetto, della
partecipazione e della responsabilità;
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;
6. educazione alla solidarietà e al rispetto delle regole.
Contribuire alla crescita della coscienza civile di cittadini.
Promuovere il rispetto dell'altro come espressione di convivenza democratica.
Educare alla legalità e alla salvaguardia della salute.
Accrescere il senso di autonomia e di responsabilità.
Sviluppare capacità comunicative e relazionali.
Sviluppare la consapevolezza da parte degli alunni delle proprie attitudini e
competenze. Conoscere le regole di circolazione stradale e rispettarle.
Azioni di contrasto delle forme di illegalità.

EDUCAZIONE STRADALE
EDUCAZIONE
ALL’AUTONOMIA
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EDUCAZIONE
ALL’AMBIENTE

EDUCAZIONE ALLA
SALUTE

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.
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.

SPORTELLO SALVAGENTE/
DIDATTICO

La consulenza di un docente del potenziamento, a disposizione degli studenti in orario
curricolare ed extracurricolare per avere ulteriori chiarimenti su argomenti didattici, in
cui non sono sufficientemente sicuri e per promuovere progetti di educazione alla
legalità e cittadinanza, educazione stradale, percorsi per lo sviluppo dell’autonomia, per
la prevenzione del fenomeno del bullismo e della dispersione scolastica. Lo sportello è
aperto anche per classi parallele.
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INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) può accadere che affrontare il percorso di apprendimento scolastico
sia più complesso e più difficoltoso rispetto ai compagni; in casi come questi i bisogni educativi normali (sviluppo
competenze, appartenenza sociale, autostima, autonomia, etc.) diventano bisogni educativi speciali, più complessi,
per i quali è difficile dare una risposta adeguata per soddisfarli.
La scuola, quindi, non dichiara gli “alunni BES”, né tanto meno li certifica, ma individua quelli per i quali è «opportuna
e necessaria» una personalizzazione che va da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli
apprendimenti, fino alla costruzione di percorsi formalizzati che si declinano in PEI e PDP con l’’obiettivo generale di
valorizzare al massimo le potenzialità del singolo e le intelligenze multiple.
Per la natura degli indirizzi di studio, per la presenza di spazi laboratoriali e attività pratiche, la scuola è stata sempre
un importante punto di riferimento per il territorio, infatti, ogni anno un cospicuo numero di famiglie trova risposte
adeguate ai bisogni formativi dei figli in difficoltà.
L’istituto conta un organico di sostegno pari a 27 docenti specializzati e, in generale, un corpo docente che dà priorità
alla formazione continua sul tema dell’inclusività che ha permesso di maturare una grande esperienza nel progettare
PEI e PDP.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
La nostra scuola è attivamente impegnata a sostenere, per mezzo della stesura di protocolli di accoglienza e di
curricoli integrati, le varie forme di diversità, disabilità e svantaggio, al fine di garantire il successo scolastico di tutti gli
alunni.
La presenza di alunni BES all’interno delle varie classi determina l’adozione di strategie e metodologie che favoriscano
l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperativo, il tutoring, con le attività di mentoring, le attività
di tipo laboratoriale e con progetti vari, indicati nella tabella progetti di ampliamento dell’offerta formativa aa.ss.
2016-2019.

PROGETTO CONTINUITÁ ED ORIENTAMENTO
La scuola favorisce la continuità orizzontale e verticale e l’orientamento attraverso le seguenti azioni:
 ORIENTAMENTO IN INGRESSO
 Passaggio di informazioni tra ordini di scuola con strumenti strutturati, per una formazione equilibrata delle
classi Prime, con particolare attenzione ai BES;
 percorsi laboratoriali didattici in verticale tra i diversi ordini di scuola;
 apertura della scuola al territorio per conoscenza del PTOF;
 attività di ACCOGLIENZA di alunni e genitori nella fase di ingresso al nuovo ciclo scolastico;
 attività di monitoraggio, verifica e valutazione continua;
 progetti di continuità tra ordini di scuola.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Per gli studenti con BES i percorsi ASL si svolgono in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 77/2005 per cui “i periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuovere
l’autonomia, anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro”. L’esperienza di ASL rappresenta un’opportunità
unica di inclusione per i ragazzi con BES. Le attività previste nei percorsi di ASL prevedono scelte coerenti rispetto alle
caratteristiche, alle attitudini e alle problematiche dei ragazzi.

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 che saranno adeguate ai singoli PEI. Tali attività verranno progettate in collaborazione con le famiglie.
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.
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE A.S.2017/2018
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)
riferita a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno)”.
La scuola ha l’onere di predisporre il Piano Annuale per l’inclusività, relazionando proprio sul processo di inclusività
agito, sullo stato dell’arte in merito agli interventi inclusivi attivati in itinere e ancor di più presentare una proiezione
globale di miglioramento che essa intende realizzare attraverso tutte le specifiche risorse che possiede.
Il PAI è prima di tutto un documento che informa sui processi di apprendimento individualizzati e personalizzati,
sulle metodologie e strategie adottate a garanzia del successo formativo in cui sono indicati 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.
Esso fotografa la situazione attuale rispetto a problematiche presenti nell’istituto e le risorse disponibili e rappresenta
uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica efficace da esplicitare
nelle diverse situazioni.
Si rimanda agli allegati per la lettura integrale del PAI.

CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO PER L’INCLUSIONE
L’ISISS “G. Ronca” è sede CTS, Centro Territoriale di supporto per l’inclusione dal 20 novembre 2013, unico nella
provincia di Avellino; esso è fortemente impegnato nella promozione della cultura dell’inclusione e nella rimozione
degli ostacoli alla piena inclusione, che consegue all’interno della propria struttura e con il territorio, attraverso
iniziative di collaborazione tra scuole, reti di scuole di ogni ordine e grado della provincia di Avellino, comuni, enti
territoriali, associazioni, ASL.
Il CTS è composto da docenti con specifiche competenze (operatori CTS, referenti BES, referenti DSA, Operatori
sportello Autismo), come indicato dalla CM 8/2013, “al fine di poter supportare concretamente le scuole e i colleghi
con interventi di consulenza e formazione mirata”.
Ha il compito di:
 coordinamento a livello territoriale delle azioni intraprese dagli Istituti della rete locale in termini qualitativi
e quantitativi per migliorarne il livello di inclusività;
 azioni di raccordo tra CTS e i CTI della provincia;
 azioni di sostegno pedagogico ai docenti in relazione alle differenti tipologie di bisogni educativi speciali degli
studenti e alle conseguente scelta delle metodologie didattiche più efficaci;
 azioni per sostenere gli istituti della rete attraverso percorsi di formazione e attività di ricerca-azione per
l’applicazione di strategie e modelli didattici innovativi che siano funzionali ai diversi bisogni rilevati negli
istituti
 promuovere sul territorio iniziative di formazione per l’uso corretto delle tecnologie rivolte gli insegnanti e
agli altri operatori scolastici, nonché ai genitori e agli stessi alunni.
 azioni per rendere sistemiche le collaborazioni con gli enti locali del territorio, l’Ufficio del Piano di Zona, le
ASL, le Università per l'attuazione e la verifica degli accordi di programma e altre iniziative inerenti
l'integrazione di alunni con bisogni educativi speciali; azioni per coinvolgere altri gruppi istituzionali che
lavorano nel sociale (associazioni, cooperative, fondazioni, ecc.);
 azioni per promuovere e organizzare iniziative di formazione permanente per il personale (docenti e ATA) e
l'utenza (genitori);
 azioni per prevenire e contrastare l'insuccesso, l'abbandono scolastico e formativo e i fenomeni di bullismo e
cyber bullismo;
 acquistare risorse (hardware e software) a favore dell’integrazione didattica degli alunni attraverso le Nuove
Tecnologie e gestirne il comodato d’uso da parte delle scuole;
Sin dalla sua costituzione, ha realizzato iniziative volte alla promozione della cultura dell’inclusione rivolte a tutte le
scuole della provincia di Avellino:
 Rilevazione territoriale Esigenze Educative Speciali (EES) e risorse presenti per elaborazione PAIT, Piano
annuale inclusione territoriale;
 conferenze di servizio;
 attività di formazione per referenti BES;
 attività di formazione per referenti DSA;
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attività di formazione Progetto EDUFIBES;
proposte progettuali finanziate nell’a.s.2014/2015 dal MIUR e dall’USR Campania (TECNOBES, NO
DIFFERENCE, BULLO? NO, GRAZIE);
 Acquisto ausili tecnologici per l’inclusione (TABLET E VIDEO PROIETTORI INTERATTIVI).
I progetti TECNOBES, NO DIFFERENCE, BULLO? NO, GRAZIE sono stati realizzati nell’ a. s. 2016/17 e hanno visto
coinvolti i docenti curricolari e di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Avellino. In particolare,
il progetto “BULLO? NO, GRAZIE”, che ha avuto come prodotto finale la realizzazione del film dal titolo “Bullo? No,
grazie”, proseguirà nella sua azione formativa ed informativa, con la visione dello stesso presso le scuole del territorio.

PROSPETTO ATTIVITA’ CTS a. s. 2016/17
Effettuate in rete con le scuole della Provincia di Avellino
BULLO? NO, GRAZIE

Azioni di
contrasto al
bullismo e al
cyberbullismo

Formazione
n. 2 moduli
Docenti
Alunni

TECNOBES 2020
didattica&innovazione

NO DIFFERENCE

Formare docenti
di sostegno
all’utilizzo di una
didattica
alternativa per la
comunicazione
docente/alunno
Didattica
alternativa

Laboratorio del
disagio sociale,
relazionale…

OPERATORI CTS/CTI

REFERENTI DSA

Figure
professionali di
riferimento per le
scuole
Figure
professionali di
riferimento per le
scuole

FILM
BULLO? NO, GRAZIE
Didattica alternativa
con utilizzo di CAA
Comunicazione
Aumentativa
Alternativa

Referenti bullismo delle scuole di ogni ordine e
grado della provincia di Avellino
n. 40 docenti
n. 50 Alunni Solofra
n. 40 alunni Montoro
Alunni dell’ISISS RONCA
Docenti di sostegno di ogni ordine e grado
n.53 docenti coinvolti

livello avanzato

Formazione
all’utilizzo di ausilii e
tecnologie per una
didattica inclusiva:
n. 2 moduli formativi
n. 1 modulo
formativo
n. 1 modulo
formativo
Formazione

n. 25 docenti di ogni
ordine e grado della
livello base
provincia di Avellino
per ciascun modulo
formativo
n. 45 docenti delle scuole di ogni ordine e grado

Formazione

Docenti CTS/CTI
AV/BN

n. 40 docenti interni dell’ISISS Ronca
Docenti CTS/CTI
AV/BN

Il CTS del nostro Istituto continua nella sua opera di diffusione della cultura dell’educazione inclusiva e di strumenti
efficaci per la sua realizzazione, sostenendo azioni strategiche finalizzate ad incrementare, anno per anno, il grado di
inclusività delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Avellino facenti parte della rete.
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ATTIVITÀ PROGETTATE PER IL BIENNIO 2017/19
IL CTS, come “nucleo aperto” che offre servizi e sostiene iniziative per favorire la partecipazione di tutti e di ciascuno
alla vita scolastica, si impegna a realizzare:
a) lo Sportello d’ascolto itinerante “ IO +VOI=NOI ASCOLTIAMOCI”,(Avviso D.D. 1078.21-10- 2016 DM 663
Art.1 C.1/2016 Inclusione e Disabilità del MIUR);
b) adesione bandi MIUR per acquisire risorse finanziarie finalizzate alla formazione, acquisto strumenti e
materiali, ecc.;
c) costituzione equipe CTS ( operatori CTS, referenti DSA, BES, ecc.);
d) SPORTELLO AUTISMO attività di counselling (Sportello di ascolto itinerante e Sportello autismo);
e) consultazione Psicologica individuale/ Spazio di ascolto di gruppo;
f) informazione e sensibilizzazione su aspetti specifici inerenti i BES;
g) disseminazione a valenza formativa ed informativa con la visione del prodotto finale Film “BULLO? NO,
GRAZIE!” da parte delle scuole del territorio;
h) attività di intervento didattico-educativo:
 Formulazione di ipotesi di intervento pedagogico;
 Interfaccia con i docenti per elaborare strategie di intervento atte a rimuovere ostacoli, affrontare
comportamenti problema, individuare modalità di valutazione equipollenti;
i) laboratori, progetti inclusivi;
j) formazione (docenti, studenti più grandi al tutoraggio…);
k) studio e documentazione sui modelli e sulle pratiche di inclusione, condivisione in rete;
l) supporto specializzato con operatori (per i DSA, disabilità, BES);
m) organizzare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli docenti di sostegno e/o curricolari;
n) sostenere la crescita professionale degli insegnanti e di tutti gli operatori della scuola è strumentale alla
qualità del servizio scolastico e, in particolare, al miglioramento dei livelli di apprendimento e di inclusione
degli alunni, attraverso innovazione, ricerca e riflessione;
o) comodato d’uso degli ausili tecnologici per l’inclusione (tablet e video proiettori interattivi).

PROSPETTO ATTIVITÀ CTS aa.ss.2017/19
In rete con le scuole della Provincia di Avellino ed in continuità con le azioni dell’ a. s. 2016/17
Prevenzione/Formazione/informazione
Alunni/docenti/ referenti bullismo
BULLISMO E
CYBERBULLISMO

SPORTELLO
D’ASCOLTO
ITINERANTE
Avviso D.D. 1078.21-102016 DM 663 Art.1
C.1/2016 Inclusione e
Disabilità del MIUR

Azioni di
contrasto al
bullismo e al
cyberbullismo

Azione di
sostegno ai
docenti, agli
alunni e alle
famiglie

Arma dei Carabinieri
Cultura della legalità
Adesione bandi e/o progetti MIUR/USR
Campania
Partecipazione
manifestazioni/eventi/concorsi
“IO +VOI=NOI ASCOLTIAMOCI”
Counselling Psicologico individuale
Spazio di ascolto di gruppo con psicologi e
operatori specializzati (CTS)
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Disseminazione a valenza formativa ed
informativa con la visione del prodotto
finale
Film “BULLO? NO, GRAZIE!” scuole della
provincia di Avellino

Incontri didattici

Alunni dell’Istituto
Docenti e alunni delle scuole di ogni
ordine e grado della provincia di Avellino
Famiglie

SPORTELLO
AUTISMO

ATTIVITA’
FORMATIVE
ATTIVITA’ DI
SUPPORTO
BANCA DATI
CTS

SPORTELLO
SALVAGENTE/
DIDATTICO

Azione di
sostegno a
bambini e
ragazzi a scuola
Sviluppo di
modello
cooperativo di
lavoro tra i
docenti
Figure
professionali di
riferimento per
le scuole
Scambio di
buone pratiche,
esperienze e
conoscenze
Raccolta buone
pratiche,
esperienze e
conoscenze
Azione di
sostegno agli
alunni
Promozione
progetti di
educazione alla
legalità e
cittadinanza

Servizio specializzato di supporto e
consulenza
(aspetti
didattici
e
all’organizzazione dell’intervento a scuola
(tempi, spazi, materiali) tenuto da esperti,
docenti competenti e con esperienza vissuta
sul campo, operatori sportello Autismo

Percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli docenti di sostegno e/o
curricolari

Docenti delle scuole della provincia di
Avellino
Famiglie

Docenti interni e docenti delle scuole
della provincia di Avellino

Costituzione equipe CTS (operatori CTS,
referenti DSA, BES, ecc.);

Docenti interni
ISISS “G.RONCA”

Claud di condivisione materiali, esperienze e
conoscenze

Tutte le scuole in rete

Consulenza didattica
Consulenza per prevenzione dispersione
scolastica
Alunni interni
ISISS “G.RONCA”
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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.
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, l’uso di telefoni
cellulari e-mail, social network (facebook, whatssap, twitter, …).
Si tratta di forme di aggressione e molestie, accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore
dalla vittima elimina la percezione della sua sofferenza.
Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e
sociale, nasconde insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni, con l’obiettivo
di accrescere il senso della legalità.
Questa nuova forma di violenza tra i giovani ha reso urgente l'intervento delle istituzioni che sono chiamate a fare
sinergia con il mondo della scuola con l'obiettivo di favorire una maggiore informazione e ricercare strumenti di
prevenzione. Da qui la nota MIUR del 19 ottobre 2016 alla quale è allegato il "Piano Nazionale per la prevenzione del
bullismo e del cyber-bullismo a Scuola”, e la nostra istituzione scolastica che risponde puntuale all’appello e aderisce
alle varie azioni previste.
Il nostro istituto, in piena autonomia e coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale del MIUR, individua le azioni
contro il bullismo più idonee ai bisogni formativi degli alunni, per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
bullismo.
A tal fine, si propone di:
 prevedere azioni formative rivolte agli studenti, affinché acquisiscano le competenze necessarie all’esercizio di una
cittadinanza digitale consapevole;
 attuare interventi sul gruppo-classe, in collaborazione con le famiglie, per la prevenzione di comportamenti
disfunzionali;
 promuovere azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con
scuole, enti, associazioni, istituzioni locali, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
 favorire la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, condividendo regole di
comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
 promuovere corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e
cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
 fornire attività di supporto agli insegnanti attraverso , così da aiutarli in presenza di casi di bullismo e/o da
favorirne la conoscenza di indicatori utili a individuare le situazioni a rischio.
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.
Nell’aa.ss.2017/2019 verranno riproposte in continuità le azioni dell’anno precedente indicate nel prospetto attività
CTS 2016/2017.
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PROSPETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO
Progettualità aa.ss. 2016/2019
BULLO? NO, GRAZIE
a.s. 2016/2017

Azioni di
contrasto al
bullismo e al
cyberbullismo

Formazione
n. 2 moduli
Docenti
Alunni

BULLISMO E
CYBERBULLISMO
aa.ss. 2017/19

Azioni di
contrasto al
bullismo e al
cyberbullismo

SPORTELLO
SALVAGENTE/
DIDATTICO

Prevenzione
fenomeno del
bullismo



FILM
BULLO? NO, GRAZIE
Prevenzione/Formazione/informazione
Alunni/docenti/ referenti bullismo

 Adesione bandi e/o progetti MIUR/USR
Campania

Consulenza per prevenzione fenomeno
bullismo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge Regionale 22 maggio 2017, n. 11.
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Referenti bullismo delle
scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Avellino
n. 40 docenti
n. 50 Alunni Solofra
n. 40 alunni Montoro
Alunni dell’ISISS RONCA
Azione di disseminazione
nelle scuole della provincia
di Avellino con la proiezione
del film- “Bullo? No, grazie!”

Alunni interni
ISISS “G.RONCA”

PROGETTI BANDI E PON MIUR
La scuola dell'Autonomia si caratterizza come scuola del Progetto. L’ISISS Ronca ha maturato una buona competenza
progettuale che supporta l'articolata complessità dei percorsi formativi. La metodologia e gli strumenti condivisi
hanno favorito lo stabilirsi di un sistema organico di relazioni tra i vari progetti d'Istituto e la creazione di reti
territoriali, che permettano l'emergere delle migliori pratiche. Una progettazione rigorosa e documentata costituisce,
d'altro canto, lo strumento irrinunciabile per tenere sotto controllo i processi e garantire un percorso di
riprogettazione nell'ottica del miglioramento continuo.
Nell’anno scolastico 2016/17 sono presentate candidature a seguito di avvisi e bandi PON; l. 440/1997, progetti
regionali. Ad oggi sono stati autorizzati e finanziati i seguenti due progetti:
 Sportello d’ascolto itinerante “ IO +VOI=NOI ASCOLTIAMOCI” (Avviso D.D. 1078.21-10- 2016 DM 663 Art.1
C.1/2016 Inclusione e Disabilità del MIUR);
 “CIAK: RIPRENDIAMO-CI LA NOSTRA STORIA” (PON 10862 FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio- 10.1.1
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità-10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli
studenti).
Il progetto “CIAK: RIPRENDIAMO-CI LA NOSTRA STORIA” è articolato nei seguenti moduli:
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Potenziamento della lingua straniera
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle
vocazioni territoriali
Innovazione didattica e digitale
Modulo formativo per i genitori
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base

SCACCO AL FEUDATARIO
INVITO A CORTE E …. PARTECIPAZIONE ALLA
“ GIOSTRA”
FOLKTALES
CONCIAMOCI PER IL BANCHETTO
CIAK SI GIRA!
SCUOLA & FAMIGLIA
QUESTO MATRIMONIO S’HA DA FARE
I CONTI MATRIMONIALI

L’Istituto ha inoltrato le seguenti le candidature ai PON 2014-20, di cui si attende l’esito:
AVVISO
PROT.1953 del 21/02/2017-FSE COMPETENZE DI BASE
PROT.2165 del 24/02/2017-FSE
PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI
PROT. 2669 del 03/03/2017-FSE
PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE
PROT.2999 del 13/03/2017-FSE
ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO
PROT.3781 del 5/04/2017-FSE
POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLALAVORO
PROT.4427 del 02/05/2017-FSE
POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO
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CANDIDATURA
N. 37116 - HOME ( Help opportunities for Multimodal
Education)
N. 37345 - New opportunities
N. 38192 - IDEALE DIGITALE
N. 39996 - Ronca orient@
N. 997569 - #lovewhatyoudo
I care you can
N. 999850 - www.thewonderfulland.com

ATTIVITÀ DI 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. Pertanto la
scuola adotta una didattica orientativa, che è supportata da molteplici attività che si differenziano a seconda degli
indirizzi, delle classi coinvolte e della tipologia di orientamento.

ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Classi terminali delle scuole secondarie di primo grado statali del bacino di utenza
Nei mesi di novembre e dicembre, i docenti della Commissione Orientamento incontrano gli alunni delle classi terze
della Scuola Secondaria di Primo Grado ai quali consegnano il PTOF, un opuscolo Orientativo, contenente le
caratteristiche del nostro Istituto e dei diplomi che è possibile conseguire, la Carta dei servizi e lo Statuto delle
studentesse e degli studenti.
La Commissione, inoltre, stila un programma per cercare di favorire le iscrizioni presso il nostro istituto.
Le attività rivolte agli studenti e ai genitori, prevedono:
ATTIVITÁ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Incontri Dedicati
Brochure informativa
Sito Web
Open Day
Apertura della scuola a gruppi e a singoli allievi per vivere la scuola in contesto reale
PROGETTI DI ORIENTAMENTO

A.S. 2016/17

A.S.2017/18

La
continuità
educativa
con
l’informatica
Progetta il tuo
futuro
con
il
ronca…hard work
plays off
(che integra ed
amplia il progetto
suindicato
dell’
a.s. 2016/2017)

Il ricettario
dei
giovani
chef
Il ricettario
dei
giovani
chef

Attività di collegamento
con la scuola secondaria
di primo grado
Attività di collegamento Destinatari
del
con la scuola secondaria progetto sono gli
di primo grado
alunni
interni
dell’Istituto e delle
classi terze delle
Scuole di Istruzione
Secondarie di Primo
Grado

ORIENTAMENTO RI-ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI INTERNI
Alunni in entrata
Recenti disposizioni Ministeriali hanno sottolineato l’importanza che la scuola sia per il ragazzo un luogo di benessere.
Nei primi giorni di scuola si presentano problemi di disadattamento legati all’inserimento 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
Favorire la socializzazione ambientale (organizzazione logistica della scuola)
Favorire l’organizzazione temporale (abituarsi all’alternarsi dell’orario dei docenti)
Facilitare la socializzazione all’interno della scuola (autopresentazione, lettura del regolamento)
Illustrare e discutere i programmi, gli obiettivi, le metodologie e le attività di studio di ogni disciplina
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CLASSI PRIME E 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 designati nell’ambito
della funzione strumentale AREA 2- Servizio di supporto agli studenti. Accoglienza
 Interventi informativi di insegnanti del triennio;
 visite aziendali coerenti con i diversi indirizzi e articolazione;
 visite guidate ai laboratori del triennio;
 invito a partecipare agli incontri “Open Day” per eventuali ulteriori chiarimenti per la scelta dell’indirizzo;
 concorsi, eventi, seminari, gare.

ORIENTAMENTO IN USCITA
Classi terze, quarte e quinte
La scuola per promuovere l’efficacia delle iniziative di orientamento rivolte agli studenti del triennio per sostenerli
nella scelta consapevole del futuro percorso formativo/lavorativo attiva rapporti con soggetti esterni (enti, aziende ed
università) attraverso accordi di programma e convenzioni che hanno ad oggetto la definizione di un curricolo
integrato con il territorio. Attraverso conferenze ed incontri con docenti universitari o rappresentanti degli enti
pubblici e privati gli alunni delle classi quinte verranno orientati ad idonee scelte universitarie.
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. La scuola si
impegna ad organizzare incontri, conferenze, stage ed altre attività di orientamento.
Orientare significa consentire all’individuo di prendere coscienza di sé, della realtà occupazionale e del proprio
bagaglio cognitivo per poter progredire autonomamente nelle scelte in maniera efficace e congruente con il contesto.
In tale processo la persona è centrale, attiva, responsabile delle proprie decisioni, capace di elaborare soluzioni
pertinenti ai compiti orientativi avendo appreso le competenze per auto-orientarsi.
L’orientamento va inteso quindi come un processo educativo lungo l’arco della vita, che fornisce strumenti per le
scelte future e facilita una maggiore capacità a interagire con l’ambiente di lavoro.
Le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente (2014) riconoscono all’orientamento non solo la dimensione
psicologica individuale della conoscenza di sé, bensì anche una proiezione sociale e culturale con riferimento alla
comunità di appartenenza, all’identità sociale e professionale, alla memoria storica, ai valori condivisi e all’etica del
lavoro.
Finalità dell’orientamento in uscita è “la promozione di una cittadinanza attiva e responsabile” perseguita attraverso
incontri di didattica orientativa, esperienze del mondo del lavoro (visite, tirocini, alternanza) e specifici progetti di
imprenditorialità idonei a sviluppare competenze quali: comunicare in pubblico, risolvere problemi, progettare
innovando.
Le attività di orientamento per le annualità 2017/2019, in continuità con l’anno scolastico 2016/2017, saranno
realizzate dall’Istituto autonomamente e in rete con gli altri soggetti pubblici e provati, e secondo indicazioni in
materia. Le attività, pertanto, si sviluppano attraverso:
- orientamento formativo o didattica orientativa/orientante per lo sviluppo delle competenze orientative di
base, delle abilità cognitive logiche e metodologiche, delle abilità trasversali comunicative metacognitive,
metaemozionali, life skills e competenze chiave di cittadinanza;
- attività di orientamento o di consulenza orientativa attraverso azioni rivolte all’accoglienza e ad abituare i
ragazzi a fare il punto su se stessi, sugli sbocchi professionali, su percorsi formativi successivi sul mercato del
lavoro.
FINALITA’ DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO IN USCITA


Condurre gli studenti ad analizzare i propri interessi, le proprie attitudini ed il processo di scelta così da
individuare percorsi formativi e lavorativi post- diploma;
 offrire strumenti informativi ed educativi utili alla scelta;
 offrire attività ed occasioni di verifica in ambito curriculare, extracurricolare ed extrascolastico.
OBIETTIVI DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO IN USCITA



Favorire il passaggio verso gli studi universitari e il mondo del lavoro;
raccolta, esame e selezione del materiale informativo proveniente da enti di formazione superiore, di
formazione universitaria e dal mondo del lavoro in relazione alle caratteristiche dell’Istituto;
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motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di lavoro;
stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e socioeconomici;
sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole;
far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguire gli studi;
rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla promozione dell'orientamento;
attraverso accordi di programma finalizzati alla realizzazione di un curricolo integrato.
Il metodo di realizzazione è quello della ricerca-azione quale strumento per analizzare e migliorare e quale strumento
di auto-osservazione e di modificazione.
Le azioni svolte sono monitorate attraverso questionari somministrati agli studenti ed alle risorse umane coinvolte.
Successivamente si provvederà alla comunicazione dei risultati al Collegio Docenti.
DESTINATARI

Tutti gli studenti del 4^
e
del
5^
anno
dell’istituto

Tutti gli studenti delle
classi del 2^ biennio e
del 5^ anno

ATTIVITA’

PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
DELLE
UNIVERSITA’ che si
rendano disponibili

REDAZIONE
DEL
CURRICULUM
e
organizzazione
del
COLLOQUIO
DI
LAVORO.
MARKETING DI SE’
STESSI
LEGISLAZIONE
DEL
LAVORO
ANALISI
DELLA
SITUAZIONE
ECONOMICA E DELLE
OPPORTUNITA’
DI
LAVORO
SUL
TERRITORIO a cura
dell’Ufficio Studi della
Camera di Commercio
di Avellino e visite
aziendali.

AZIONI

SOGGETTI
COINVOLTI
STRUMENTI

TEMPI

PERIODO

Max 20 ore in
orario
curricolare

secondo
il
calendario
comunicato
dalle
università

Max 2 uscite
in
orario
curricolare ed
extra
curricolare

secondo
le
disponibilità
comunicate
dalle
università e/o
enti coinvolti

in
orario
curricolare
secondo
quanto
previsto nei
percorsi ASL e
nei progetti
PTOF

Durante
l’anno
scolastico

/

Partecipazione
ad
incontri
di
informazione
organizzati
dalle
università o da enti
che attivano corsi
post-diploma.
Partecipazione
ad
esperienze didattiche
disciplinari di ambito
o livello accademico –
lezioni,
seminari,
workshop e campus
orienta - in Istituto o
presso enti esterni
alla scuola, in orario
curricolare
o
extracurricolare.
Lezione
frontale,
attività laboratoriali,
simulazioni, problem
solving,
prove
autentiche,
somministrazione
test attitudinali.

Docenti
dell’organico
dell’autonomia.

Attività laboratoriali,
visite
presso
le
aziende ed enti,
incontri con esperti,
partecipazione
a
convegni, gare e
concorsi,
visite
aziendali ed uscite
guidate
come
indicato nei percorsi
ASL
e
nelle
programmazioni.

Docenti
dell’organico
dell’autonomia
ed esperti del
mondo
del
lavoro.

In
orario
curricolare ed
extra
curricolare

Normativa di riferimento
www.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-studente/orientamento/normativa_orientamento
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’Alternanza Scuola Lavoro è una metodologia didattico formativa orientativa con l’obiettivo di avvicinare gli studenti
alla realtà del mondo del lavoro dando loro la possibilità di integrare la parte teorica con quella pratica.
Le recenti indicazioni europee in materia d’istruzione e formazione indicano nell’apprendimento basato sul lavoro di
alta qualità uno dei pilastri della strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. I sistemi,
pertanto, di istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento
per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo
del lavoro.
La legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta
formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di
istruzione.
Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende, non solo a superare l’idea di disgiunzione tra momento formativo ed
operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella
scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione
scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio
competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli
all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.
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.
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 L.
13 luglio 2015 n. 107, nonché alle indicazioni in materia di cui ai DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87-88, avendo tenuto
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;
 dell’accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e al Consiglio del 23
aprile 2008 (Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013, al
fine del riconoscimento e della spendibilità sia sul territorio italiano che dei paesi dell’Unione europea del titolo
di studi;
 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” in
riferimento agli artt. 4-9 in materia di costituzione e disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del
Lavoro (ANPAL);
 del Repertorio Nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle qualifiche professionali declinato in base
al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a
livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell’ambito del repertorio nazionale
dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 13 del 16 gennaio
2013;
 della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non
formale ed informale.
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L’alternanza scuola lavoro viene proposta come metodologia didattica per:
 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
 offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali
per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non formali;
 arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le
competenze, in particolare quelle trasversali;
 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili
anche nel mercato del lavoro;
 favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza
formativa nei luoghi di lavoro;
 valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità
professionali;
 rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e
modernizzazione della società;
 considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le imprese
che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro.

PROGETTI TRIENNALI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’Istituto, in conformità con quanto previsto dalla legge, ha un progetto di Alternanza Scuola Lavoro che si declina nei
progetti delle singole classi del secondo biennio e del quinto anno indicati in tabella.
aa.ss. 2015/2016- 2016/2017-2017/2018
TITOLO DEL PROGETTO

CLASSE

INDIRIZZO

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

VA
VA
VA–VB
VA
VB
VB– VD
VC

ITT
ITES
ITEM
IPSEOA
ITES
IPSEOA
IPSEOA

Io farei così
Operatore della Dieta mediterranea
Addetto al banqueting e catering
aa.ss.2016/2017- 2017/2018– 2018/2019
TITOLO DEL PROGETTO

CLASSE

INDIRIZZO

Officina coriariorum
Laboriosi cittadini

IV A
IV A – IVB
IV A

ITT
ITES
ITEM

Meeting and Travel Manager
L’arte della ristorazione e dell’ospitalità
Non solo bollicine …. Alternando si apprende
aa.ss.2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020
TITOLO DEL PROGETTO

IV A
IV B - IV D
IVC – IV E

IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA

CLASSE

INDIRIZZO

RI-PORTARE a scuola la PELLE
The History of tanned leather
www.ilfuturosiamonoi
Noi in azienda: start up innovativa
Fatti non foste…
Promoter and manager of the local territory
COOKING&CO.
Il mondo della ristorazione dal sapere al saper fare…
Prêt à servir! (Pronti a servire)
L’arte della ristorazione attraverso il gusto del dolce

III AC
III AM
III A – III B
III A
III B
III A
III B – III D
III C
III E
III F

ITT
ITT
ITES
ITEM
ITEM
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA
IPSEOA
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La presente tabella verrà integrata nel corso dell’anno in base ad attività non prevedibili e programmabili al momento.
Per le schede progetto si rimanda al link del sito istituzionale.
Le attività verranno svolte sia durante l’anno scolastico in orario curriculare e extra curriculare che nei periodi di
sospensione delle lezioni definite nel calendario scolastico.
Le attività prevedono il coinvolgimento delle famiglie attraverso gli incontri di presentazione e di diffusione delle
attività e la sottoscrizione di documenti inerenti lo svolgimento delle attività stesse (progetto formativo e patto
formativo, autorizzazioni). Le studentesse e gli studenti impegnati nei percorsi ASL sottoscrivono un patto formativo
all’avvio delle attività.
PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO
Gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a percorsi formativi diversificati per l’acquisizione dei risultati di
apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi.
La personalizzazione dei percorsi riguarda:
 studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nell’alternanza modi alternativi di
esprimere le proprie capacità;
 studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze (cosiddette “eccellenze”);
 studenti che abbiano già chiaro in quali ambiti intendano proseguire la formazione post diploma.
Per gli studenti con BES i percorsi ASL si svolgono in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 77/2005 per cui “i periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuovere
l’autonomia, anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro”. È prevista la possibilità di attivare percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro per singoli alunni del primo biennio a rischio dispersione scolastica a partire dai 15 anni e
per gli alunni BES, su suggerimento dei C. di C. e previa richiesta delle famiglie.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA, RISORSE UMANE E ORGANI COINVOLTI
La struttura organizzativa delle attività di Alternanza Scuola Lavoro prevede la costituzione del Comitato Scientifico
per l’Alternanza, che affiancherà il Collegio dei Docenti, i Dipartimenti, i Consigli di Classe, il Consiglio di Istituto, il
Comitato Tecnico Scientifico.
SOGGETTO

PROGETTAZIONE

GESTIONE

VALUTAZIONE

DIFFUSIONE

Comitato
Tecnico
Scientifico

Partecipa all’idea
progettuale.

Raccordo
organizzativo
all’interno
dell’Istituto e con
il/i
partner/s
esterno/i.

Monitoraggio interno
del progetto.
Organizzazione
formazione congiunta.

Informazione/promozione
del percorso formativo in
alternanza presso docenti,
alunni, famiglie e territorio.
Promozione
attività
di
orientamento.

Dirigente
Scolastico

Individua
il
fabbisogno
e
partecipa all’idea
progettuale.

Monitoraggio interno.
Analisi
valutazione
studenti.

Diffusione del progetto e dei
risultati.
Promozione
attività
di
orientamento.

Referenti
attività ASL

Individuano
fabbisogno.

Coordina i C.d. C.
Gestisce gli
aspetti didattici
finanziari e
giuridicoamministrativi del
progetto.
Gestiscono
le
varie fasi del
progetto
e
i
rapporti con i
tutor azienda.

Curano
del
monitoraggio
delle
diverse esperienze e
delle
diverse
fasi
dell’alternanza.

Coinvolgimento
e
motivazione di tutti i partner
del progetto, degli studenti
e dei genitori.

Coordinano lo
sviluppo dell’idea
progettuale.

il

Diffusione del progetto e dei
risultati. Promozione attività
di orientamento.

Progettano gli
strumenti di
valutazione.
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Funzioni
strumentali
Area 3

Supporto alle
attività di
coordinamento.

Supporto
all’organizzazione
delle attività.

Controllo dei
monitoraggi effettuati
dal Consiglio di classe e
dal tutor interno.

Consiglio di
classe

Coprogettazione
Scuola /Azienda del
percorso formativo
in alternanza.

Definisce il
percorso e
l’articolazione del
progetto.
Individua la
temporalità delle
fasi di alternanza.

Valutazione dei bisogni
degli studenti.
Valutazione dell’unità
di apprendimento
Valutazione delle
competenze da acquisire tramite
l’alternanza, riferite agli
obiettivi formativi del
curricolo.

Monitoraggio e diffusione
dei risultati degli studenti.

Raccordo
esperienza in aula
con quella in
azienda.

Valutazione attuazione
percorso formativo.

Diffusione strumenti.
Valutazione studenti.

Elabora unità di
apprendimento.
Condivide la
progettazione degli
strumenti.
Tutor interno

Collabora alla fase
esecutiva del
progetto all’idea
progettuale.

Controllo
frequenza
studenti
Tutor esterno

Partecipa all’idea
progettuale.

Elaborazione report su
andamento
attività
formativa
e
competenze acquisite.
Monitoraggio attività

Controllo
frequenza
studenti.

Valutazione attuazione percorso
formativo.

Raccordo
esperienza in
azienda con
quella in aula.

Elaborazione report su
andamento
attività
formativa
e
competenze acquisite.

Diffusione strumenti.
Valutazione studenti.

Monitoraggio attività.
Personale ATA

Supporto
amministrativo alle
attività previste

Alunni

Partecipano all’idea
progettuale.
Moduli di
autovalutazione

Tempi modalità
organizzative e
valutative

Il gradimento
dell’attività in
alternanza.
Autovalutazione

Divulgano l’esperienza nel
contesto scolastico,
familiare e territoriale.

IL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di classe:
 progetta i percorsi e le attività di Asl secondo la peculiarità degli alunni attraverso criteri di gradualità e
progressività nel rispetto del loro sviluppo personale, culturale e professionale;
 adotta una programmazione di classe finalizzata ad integrare conoscenze, competenze e abilità acquisite
nei contesti di apprendimento formale, non formale ed informale, e a sviluppare abilità personali
all’interno in un contesto laboratoriale;
 promuove azioni finalizzate ad offrire agli studenti una esperienza che possa aiutarli a formarsi e a favorire
la conoscenza del sé e della società contemporanea, la sperimentazione nella risoluzione dei problemi, a
sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità (imprenditività) e orientamento al mondo del
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lavoro;
 adotta metodologie o strumenti che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi declinati nei progetti.
IL TUTOR SCOLASTICO
Il tutor scolastico:
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola,
struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto
svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il
tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente
coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Scientifico)
ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state
stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà
incontrate nella collaborazione.
IL TUTOR ESTERNO
Il tutor esterno viene selezionato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione
scolastica e rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente. Svolge le seguenti
funzioni:
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure
interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali
presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del
processo formativo.
STRUTTURE OSPITANTI
In un’ottica di curriculum integrato i progetti di Alternanza prevedono quali strutture ospitanti, soggetti individuati tra
le imprese iscritte nel Registro Nazionale dell’ASL istituto presso le Camere di Commercio e altre imprese individuate
tramite manifestazione di interesse o procedure ad evidenza pubblica.
In relazione alle funzioni e alle attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti
dovranno essere in possesso di:
a) capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza scuola
lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività previste nella
convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni
studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine
deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto
delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a
carico del soggetto ospitante.
Dette capacità strutturali, tecnologiche e organizzative sono specificamente indicate nel testo della convenzione, che
prevede anche le norme e le regole da osservare, l’indicazione degli obblighi assicurativi, il rispetto della normativa
sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di orientamento che, a
partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo anno per condurli gradualmente all’esperienza
che li attende.
Le competenze, le abilità e le conoscenze di ogni percorso progettuale sono declinate in maniera coerente con gli
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obiettivi del profilo educativo, formativo e professionale di ogni indirizzo di studi e con specifico riferimento all’EQF,
per i quali si rinvia alla lettura dei singoli progetti.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
I percorsi di alternanza sono monitorati e valutati attraverso:
- monitoraggio in ingresso tramite somministrazione agli alunni di un questionario ex-ante;
- monitoraggio finale tramite somministrazione di un questionario ex-post agli alunni ed alle aziende coinvolte.
L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal Consiglio di classe sinergicamente con tutti i soggetti
coinvolti (tutor aziendale, tutor scolastico, studente, docenti coinvolti), attraverso strumenti per la valutazione delle
competenze quali: questionari a risposta multipla o a risposta aperta, prodotti multimediali, diario di bordo, prove
autentiche.
I docenti del Consiglio di classe valutano le competenze durante ed al termine dell’esperienza sia tenendo conto dei
risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle valutazioni espresse dai tutor aziendali.
Il tutor aziendale valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo conto delle competenze
acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza
afferenti l’attività di stage.
Il tutor scolastico esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al termine del percorso
tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nell’esperienza.
Lo studente esprime, in itinere ed alla fine del percorso un giudizio sullo stage (coerenza rispetto alle aspettative,
accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione scolastica, competenze).
Il consiglio di classe certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto
della crescita professionale e personale dello studente, secondo il dettato normativo. Il Consiglio di classe esprime una
valutazione relativa anche agli apprendimenti formali ed informali, tenendo conto delle competenze, delle capacità
logiche di risoluzione di problemi, della capacità di lavorare in equipe, della capacità di portare a termine un compito
assegnato con senso di responsabilità, della capacità di sapersi organizzare, del saper trovare soluzioni creative e
innovative, dell’imparare ad imparare, nonché della maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il
diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria.
La valutazione di risultato è condotta dal Consiglio di Classe tenendo conto degli esiti delle attività di alternanza e della
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari, sul voto di condotta e sull’attribuzione dei crediti formativi.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può essere
acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso
di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente.
Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di
alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta.
Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more dell’emanazione della "Carta
dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della
scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77", ai fini della validità del percorso di alternanza è
necessari alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai
sensi dell'art.14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del
4 marzo 2011, si rinvia all’apposita sezione PTOF.
I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo esterno, ai sensi
dell'art. 5 del d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, “...fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a
verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi”.
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di
classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed
incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno.
La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite degli alunni diversamente abili che frequentano i percorsi
in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l’obiettivo prioritario di riconoscerne e
valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell’accusabilità.
Per la definizione dei criteri di valutazione si rinvia alle apposite sezioni del PTOF.
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PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Come definito nei singoli percorsi, ogni singola disciplina utilizzerà una quota parte del monte ore a disposizione
dell’attuazione dell’autonomia didattica per curvare la programmazione dell’area comune e dell’area d’indirizzo di
classe su contenuti e abilità specifiche, al fine di sviluppare competenze legate al mondo del lavoro. Inoltre, tali
percorsi comportano un cambio di paradigma nelle attività di programmazione del curriculum integrato, ovvero la
progettazione di una situazione educativa in una concreta realtà al fine di far acquisire agli studenti attitudini e
competenze utili per sviluppare una cultura del lavoro fondata sull’esperienze diretta.
I percorsi di alternanza prevedono una programmazione triennale per lo svolgimento delle 400 ore previste dal MIUR
per gli Istituti Tecnici e professionali.
I percorsi curriculari integrati modulari prevedono la seguente articolazione:
 curvatura del curricolo scolastico;
 attività laboratoriali e di orientamento al lavoro: orientamento in uscita, visite aziendali, uscite didattiche,
convegni, incontri con esperti dell’Agenzia delle entrate, Camera di commercio, Inps, istituti di credito e
bancari, Centro direzionale di Napoli ed altre strutture simili;
 attività di formazione presso strutture ospitanti;
 consegna compito domestico e restituzione delle attività di alternanza ed evento finale.
La formazione prevede anche approfondimenti:
 legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza in materia di lavoro (decreto legge 81/2008 e
successive modifiche e/o integrazioni);
 codice in materia di protezione dei dati personali (d.l. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni);
 elementi di diritto del lavoro.
DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI /TIPOLOGIE DI SPESA
Il monitoraggio e l’informazione delle attività svolte nell’ambito dei progetti di alternanza sono diffusi attraverso
pubblicazioni sul sito della scuola, coinvolgimento del Consiglio di classe più direttamente interessato con riunione
allargata agli studenti e ai genitori, colloqui con titolari e tutor di aziende e di studi professionali individuati e
disponibili, presentazione dei progetti al Collegio Docenti, manifestazione ed eventi finali aperti al territorio. In ordine
agli effetti finanziari che i percorsi di alternanza scuola lavoro provocano sui bilanci delle istituzioni scolastiche, le
disposizioni del d.lgs. 77/2005, attualmente ancora in vigore, prevedono che:
 le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano apposite convenzioni a titolo gratuito
con le strutture ospitanti;
 nell’ ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l’Istituto destina specifiche risorse alle attività di
progettazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro;
 lo svolgimento dei compiti del tutor formativo esterno non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
www.istruzione.it/alternanza/normativa.shtml
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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 PTOF.
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 alla tipologia delle uscite didattiche, esse si articoleranno in:
 visite guidate e uscite connesse alle attività di alternanza scuola lavoro, alla partecipazione a manifestazioni
anche sportive ed altre iniziative conformi al PTOF, che si effettuano nell'arco di una giornata o parte di essa
e non comportano alcun pernottamento fuori sede;
 viaggi di carattere tecnico-professionale, finalizzati all'acquisizione di cognizioni e di esperienze tecnicoscientifiche integrative a quelle normalmente acquisite in classe, al consolidamento dei rapporti tra scuola e
mondo del lavoro, anche in vista dell’inserimento lavorativo degli allievi e nell’ambito delle attività previste
dai percorsi di alternanza scuola lavoro;
 viaggi di carattere sportivo-naturalistico capaci di accrescere lo spirito associativo degli allievi, di allargare
l’ambito della loro conoscenza e sensibilità ambientale o finalizzati alla conoscenza di particolari specialità
sportive, alla partecipazione a manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, allo svolgimento
di attività in ambiente naturale, quali le escursioni, i campeggi, le settimane, gli scambi culturali con altre
nazioni il cui obiettivo è anche la conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del paese straniero
dove si trova la scuola partner;
 partecipazioni a spettacoli teatrali, cinematografici, visite guidate a mostre, musei, fiere;
 incontri con esponenti del mondo del lavoro;
 viaggi in città italiane e alla scoperta di attività del settore in Italia;
 viaggi in città dell’Unione Europea;
 partecipazioni a manifestazioni certificate;
 uscite didattiche sul territorio e visite aziendali.
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 di luoghi ed ambienti culturali e professionali nuovi e diversi
Potenziare l’uso parlato della 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 PTOF, 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, dunque, 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).
I percorsi di alternanza scuola lavoro, elaborati secondo le indicazioni della normativa vigente, prevedono lo
svolgimento di attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti negli stessi, quali visite aziendali,
uscite didattiche e viaggi di istruzione, partecipazioni ad attività di orientamento. Dette attività nel corso dell’anno
scolastico potrebbero superare il limite di giorni consentito per le uscite. Pertanto, per le sole classi del triennio, è
ammessa deroga al monte giorni complessivo previsto per le uscite, qualora dette attività siano funzionali al
raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali indicati nei progetti di alternanza scuola lavoro.
Viene, altresì, ribadito l’importanza di impegnare gli studenti nello svolgimento di elaborati (nella forma di articoli di
giornali, saggi brevi, questionari, resoconti, grafici o altre tipologie), relativi all’oggetto della visita aziendale, degli
spettacoli teatrali, dell’uscita e dei viaggi di istruzione, finalizzati al miglioramento della didattica per competenze. Tali
prove rientreranno nella curvatura del curricolo dei percorsi di alternanza scuola lavoro. Tale attività risulta, inoltre,
propedeutica all’acquisizione di competenze indicate dal legislatore per lo svolgimento delle prove dell’Esame di
Stato, nelle quali sarà data valenza all’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro.

Piano delle attività a.s. 2017/2018
CLASSI BIENNIO
Uscite
didattiche
Visite
guidate/Visite
aziendali

Viaggio di
istruzione

INDIRIZZO
Tutti

Rappresentazioni teatrali compagnie teatrali locali e in lingua
inglese o francese o spagnolo
Educational aeroporto internazionale di Napoli- Pastificio Vietri
Redazione del Mattino
Napoli Città della Scienza

IPSEOA
ITES/ITEM/ITT
Tutti

Roma –Udienza papale
Pompei- Ercolano- Vesuvio
Toscana

Tutti
Tutti
Solo classi seconde dell’Istituto

CLASSI TRIENNIO
Uscite
didattiche
Visite
guidate/Visite
aziendali

Rappresentazioni teatrali compagnie teatrali locali e in lingua
inglese o francese
Educational Stazione marittima di Napoli
Caseificio Vannullo
Redazione del Mattino
Roma: Senato della Repubblica o Camera dei Deputati
Quirinale
Napoli Centro Storico
Roma- Ghetto ebraico
Praga
Toscana

INDIRIZZO
Tutti
IPSEOA

o

ITES/ITEM/ITT
Classi 3^ dell’Istituto

Classi 4^ dell’Istituto
Classi 5^ dell’Istituto
Viaggio di
Classi del triennio dell’Istituto
istruzione
Classi terze che non aderiscono
al viaggio all’estero
Il presente piano è integrato con le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi previsti sia al biennio che al triennio
nelle programmazioni disciplinari per competenze deliberate dai consigli di classe, nei progetti di ampliamento
dell’offerta formativa, nei progetti di alternanza scuola-lavoro, che coinvolgano minimo due classi parallele. Altresì il
presente piano è integrato con uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi ad oggi non prevedibili e, pertanto, non
programmate.
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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;
 di valorizzare e promuovere il pensiero computazionale e connettivo.
L’Animatore Digitale, figura di sistema, individuato dal DS ha il compito principale di coordinare la diffusione
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF 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).
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
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, organizzate dagli 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; somministrazione di test valutativi utilizzando moduli Google e
piattaforme digitali.
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 Problem Solving, passando attraverso le sue precedenti fasi del Problem Finding,
Problem Setting e Problem Analysis.
In effetti, il Problem Solving 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
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Learning, ovvero dell'apprendimento misto o ibrido:
Spazio flessibile aule 2.0
Didattica collaborativa
Flipped classroom
Aule-laboratorio disciplinari
Teal (tecnologie per l'apprendimento attivo)
Scratchjr
App Inventor
Byod (Bring Your Own Device)
Scratch (MIT)
S4A (Scratch for Arduino)
Robotica
3D
Programma il futuro (MIUR)
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 workshops 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 stakeholder territoriali: comuni, biblioteche, imprese,
fondazioni, banche, 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.
Quest’ultimo si occuperà di curare il sito web della scuola per evidenziarne le attività.
 RICOGNIZIONE: Sarà effettuata 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
 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).
 INDIVIDUAZIONE TUTOR, a supporto dei docenti, per l’uso di nuove tecnologie applicate alla didattica.
Coinvolgimento di altri docenti con attività di tutoring da parte del TEAM DIGITALE e dell’ ACADEMY RONCA per
l’utilizzo di piatteforme digitali ed altre attività/eventi per una didattica digitale innovativa;
 PROMOZIONE della diffusione di Google moduli in didattica e l’uso del registro elettronico attraverso il Byod; si
promuoverà l’implementazione dell’utilizzo di modalità Cloud, Edmondo, Fidenia e di altre piattaforme.
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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STRATEGIE DIDATTICHE: INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE
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, affinché ogni allievo acquisisca gli strumenti
necessari per essere protagonista della costruzione del proprio sapere.
Per il recupero delle situazioni di svantaggio, per il potenziamento degli stili cognitivi e dei livelli di eccellenza saranno
utilizzate forme di flessibilità didattica organizzativa e metodologie didattiche innovative, che esaltino la creatività,
valorizzino le attitudini, i diversi stili di apprendimento, stimolino il gusto della ricerca e l’interesse alla conoscenza al
fine di promuovere il successo formativo, e il Lifelong Learning.
Le forme di flessibilità didattica organizzativa, le metodologie didattiche innovative e i relativi gli strumenti sono di
seguito riportate:
Didattica plurima
Classi aperte
FORME DI FLESSIBILITÀ
Gruppi di livello di classe o per classi parallele
DIDATTICA ORGANIZZATIVA
Flessibilità oraria
Unità d’insegnamento non coincidente con l’unità oraria
Problem solving (apprendimento per scoperta)
FlippedClassroom
Studio e simulazione di casi
cooperative learning /peer education
Correzione collettiva dei compiti
Valutazione tra pari
Gioco di ruolo/Roleplaying / Debate
Didattica laboratoriale delle lezioni in aula
Brainstorming
E-learning
Coding
METODOLOGIE DIDATTICHE
Co-teaching
INNOVATIVE
Simul-impresa / Laboratori d’impresa
Learning by doing
On the Job con ruoli e compiti aziendali
Webinar e tutorial
Metodologie e/o strumenti presenti tra le offerte formative pubbliche delle
associazioni di categorie
( es. www.filo.unionca mere.com con il software Delfi ….)
Laboratori di informatica e linguistico
PC/Tablet/BYOD
Proiettori
Piattaforme digitali
STRUMENTI
E-book Video proiezioni da PC
Byod Piattaforme digitali
Programmazioni per classi parallele

ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
L’ISISS “G. Ronca” organizza per gli studenti che incontrano difficoltà nel percorso scolastico e/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. attività di tutoraggio da parte degli alunni più bravi nei confronti di quelli più bisognosi.
d. forme di flessibilità organizzativa e didattica anche attraverso l’apertura delle classi, lo scambio di docenti
su classi parallele e la progettazione di percorsi per gruppi di livello .
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:
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- 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: Laboratorio di Enogastronomia, Laboratorio di Sala e Vendita, Laboratorio di Accoglienza Turistica,
Economia aziendale, Scienze e cultura dell’alimentazione.
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 ed extracurricolare, 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
II mentoring si affianca ad altre metodologie formative allo scopo di mettere in grado una persona di esprimere il
pieno potenziale, attraverso la strutturazione di una relazione profonda in parte formativa, in parte consulenziale.
L’elemento essenziale di tale relazione è l’azione di guida, consiglio e supporto nell’individuazione dei punti di forza
attuali e potenziali di una persona, nonché di una modalità per svilupparli e tradurli, attraverso un processo socioemotivo di scoperta di sé, non soltanto allo sviluppo professionale, ma della persona nel suo complesso.
Il termine mentor deriva da mentore, precettore di Telemaco, ed ha lo scopo di aiutare i ragazzi a:
 sviluppare la stima di sé;
 prendere coscienza delle proprie potenzialità;
 migliorare il rendimento scolastico;
La scuola individua docenti 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) Percorsi finalizzati alle certificazioni ECDL;
b) Percorsi finalizzati alle certificazioni di lingua inglese Cambridge;
c) Percorsi finalizzati alle certificazioni DELF di lingua francese;
d) Percorsi finalizzati alle certificazioni AIC;
e) partecipazione a concorsi artistici e letterari;
f) partecipazione a gare di settore;
g) potenziamento delle competenze attraverso l’adozione di forme di flessibilità didattica e organizzativa anche
attraverso l’apertura delle classi , lo scambio di docenti su classi parallele e la progettazione di percorsi per
gruppi di livello;
h) l’organizzazione corsi di potenziamento su tematiche che possono anche esulano dai programmi scolastici;
i) lo svolgimento di seminari/convegni tenuti da personalità del mondo della ricerca e delle professioni;
j) la partecipazione, a vari livelli, degli studenti alle competizioni regionali e nazionali (es. della Chimica,
Olimpiadi della Matematica, ecc.);
k) rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca e con enti-organismi
pubblici e privati, anche mediante la sottoscrizione di, contratti, accordi di programma e convenzioni;
l) selezioni di alunni presso la scuola da parte di aziende per stage che prevedono erogazione di borse di
studio.

ISTRUZIONE DOMICILIARE E/O OSPEDALIERA
La scuola, in caso di esigenze formative specifiche temporanee, attiva i percorsi di istruzione, secondo le linee guida
ministeriali.
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VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO E DEI RISULTATI DI
APPRENDIMENTO
Criteri, modalità e finalità di verifica e valutazione delle competenze degli studenti
VALUTAZIONE PER COMPETENZE
Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione legge 107/2015- Decreto attuativo 62 del 7 aprile 2017
art.1)
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, degli
studenti e delle studentesse delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione e formazione , ha finalità
formativa e educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi,
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni
di conoscenze, abilità e competenze".
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle
avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.
Il processo di valutazione degli apprendimenti (in termini di competenze quali sintesi di conoscenze, abilità e in
termini di autonomia nella risoluzione dei casi concreti) si avvale dei due momenti dell’accertamento e della
valutazione vera e propria. L’accertamento (verifica o misurazione) costituisce la vera e propria raccolta di
informazioni che gli insegnanti sono chiamati a realizzare attraverso gli strumenti più idonei. Gli strumenti
dell’accertamento sono molteplici e possono essere di carattere qualitativo e quantitativo e comprendono le
tradizionali prove di verifica:
 prove strutturate con quesiti a risposta multipla;
 prove semi strutturate contenenti items con risposte chiuse e aperte;
 prove del tutto aperte soprattutto per rilevare apprendimenti di carattere più divergente e creativo;
 prove pratiche;
 colloqui ed interrogazioni brevi;
 colloqui ed interrogazioni articolate.
Avendo adottato per l’a.s. 2017/2018 la programmazione curricolare per competenze, le tradizionali azioni di
verifica, di cui sopra, e le griglie di valutazione, sono state integrate rispettivamente da:
 compiti di realtà;
 rubriche valutative(valutazione autentica per le rilevazioni di competenze).
Le azioni di verifica dovranno essere espresse in un congruo numero di prove:
 almeno due verifiche scritte e due orali nel trimestre;
 almeno tre verifiche scritte e quattro orali nel pentamestre;
 compiti di realtà.
I COMPITI DI REALTÀ chiamano in causa la necessità di sapere elaborare una vera e propria valutazione di processo.
La competenza, in quanto sapere agito in contesto, non si presta a misurazioni di carattere quantitativo, ma richiede
la costruzione di rubriche valutative nelle quali il contributo di consapevolezza dello stesso allievo alla costruzione
della competenza acquista un ruolo fondamentale. I docenti, nell’attuazione di una didattica per competenze, con
prove relative a situazioni-problema, consentiranno agli allievi di mobilitare gli apprendimenti di primo livello
(conoscenza e abilità) in modo consapevole e orientato.
La RUBRICA VALUTATIVA utilizzata dai docenti, quale prospetto per indicare e descrivere i risultati attesi di un
processo di apprendimento o di un processo lavorativo/produttivo, servirà per mettere in evidenza aspetti rilevanti
relativi tanto alle prestazioni (prodotti) quanto al modo di realizzarle (processi coinvolti) e a indicarne il livello/grado di
raggiungimento. Il concetto di risultati attesi nel contesto socio-culturale attuale coincide con quello di competenza:
ciò che la persona/lo studente/il lavoratore dimostra di saper – consapevolmente – fare con ciò che sa.
Lo scopo della rubrica è progettuale e orientativo prima che valutativo e certificativo: una volta individuate le
competenze attese al termine di un percorso formativo, la rubrica si elabora insieme ai compiti autentici nei quali gli
studenti vengono coinvolti. La sua costruzione aiuta a ridefinire il compito autentico e a migliorarlo, oltre che a
valutare i processi che la realizzazione del compito consente di mobilitare e i prodotti che verranno realizzati.
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VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
La valutazione del percorso di alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello
dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi, nonché
per gli alunni del biennio che, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legge, svolgono periodi di formazione con percorsi
in Alternanza Scuola Lavoro (L.53/2003 art.4 c.1).
L’alternanza si pone, quindi, obiettivi sia disciplinari sia trasversali, entrambi concorrenti alla valutazione periodica e
finale dello studente da parte del Consiglio di classe.
Quanto alle modalità di valutazione nei percorsi di alternanza risultano funzionali tecniche di valutazione che
permettono l’accertamento di processo e di risultato.
La valutazione di processo deriva direttamente dall’osservazione dello studente durante lo svolgimento delle attività
on the job; mira a valutare gli atteggiamenti e i comportamenti dello studente indipendentemente dai contenuti
dell’apprendimento. Essa si focalizza sul raggiungimento di obiettivi disciplinari delle discipline coinvolte e di
competenze trasversali, quali il potenziamento del senso di responsabilità e la capacità di gestire situazioni di stress o
di relazionarsi con un pubblico di adulti.
La valutazione di risultato considera, invece, il raggiungimento degli obiettivi disciplinari individuati nel progetto
formativo: è, quindi, la valutazione effettuata dai docenti sia della curvatura del curriculo che delle attività on the job.
Costituiscono strumenti privilegiati di valutazione, in coerenza con le indicazioni del Decreto legislativo relativo al
Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, i compiti di realtà, le prove autentiche, le prove esperte, le
schede di osservazione, i diari di bordo, relazioni.
Tramite le evidenze che emergono dalle griglie di osservazione del tutor aziendale e dai risultati delle verifiche
somministrate agli studenti, il Consiglio di classe procederà in sede di scrutinio alla verifica dei risultati conseguiti in
ogni segmento di alternanza.
I docenti del consiglio di classe procederanno alla valutazione delle attività on the job attraverso strumenti quali diario
di bordo, relazioni scritte, prove esperte che saranno valutate attraverso le griglie predisposte per la valutazione di
prodotto.
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di
classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti.
In sede di scrutinio il Consiglio di classe deve avere a disposizione tutte le informazioni, i report e la certificazione delle
competenze acquisite attraverso l’esperienza fatta dallo studente.
Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari .
La valutazione delle discipline avviene secondo la seguente modalità:
 La curvatura del curriculo, prevista nel progetto di alternanza scuola lavoro, coinvolge le discipline di
area generale e di indirizzo indicate nel progetto.
Ogni docente dovrà assegnare un voto che scaturirà dalla valutazione di almeno una verifica.
Le prove afferenti la curvatura concorrono nella valutazione sommativa delle singole discipline.
I docenti effettueranno la valutazione in base alle rubriche di valutazione delle competenze
disciplinari e trasversali della curvatura;
 le attività on the job saranno valutate secondo le griglie di valutazione di processo e di prodotto
allegate al PTOF;
 le eventuali altre tipologie di attività previste nel progetto di ASL (visite aziendali, orientamento,
uscite didattiche …) saranno valutate secondo le griglie di valutazione del prodotto.
La compilazione della griglia di valutazione di processo è a cura del tutor aziendale.
Il tutor aziendale restituisce la griglia di valutazione al tutor scolastico che provvederà a sommare i punteggi
conseguiti dallo studente e a convertirli in decimi, secondo quanto illustrato nella tabella della griglia di valutazione.
Nel caso in cui l’attività on the job venga svolta presso più strutture il voto scaturisce dalla media aritmetica dei voti in
decimi relativi alle singole attività. Il tutor trasmetterà il report dei dati rilevati al coordinatore del consiglio che li
caricherà sulla bacheca di classe del portale Argo.
I voti delle attività di ASL relativi rispettivamente alla curvatura e all’attività on the job e alle altre eventuali attività
previste dal progetto avranno il seguente peso sulla valutazione finale:
 Il voto dell’ attività di curvatura ,per ogni disciplina coinvolta, avrà uguale peso rispetto a tutte le
altre prove di verifica;
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i voti delle attività presso le strutture avrà peso pari al 50% per le discipline di indirizzo coinvolte
nell’attività on the job .
 i voti relativi a tutte le altre attività previste dal progetto saranno valutate dal docente della
disciplina coinvolta e avrà peso pari alle altre prove della disciplina.
b) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sul voto di condotta;
c) l’attribuzione dei crediti.
La scuola certifica i livelli di apprendimento, raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di
apprendimento e promuovere l’orientamento e il ri-orientamento in modo da favorire gli eventuali passaggi tra i
diversi percorsi e sistemi formativi, la prosecuzione degli studi e l’inserimento nel mondo del lavoro.
Quando la valutazione dell’apprendimento è espressa in “livelli” deve essere convertita in decimi secondo quanto
indicato nelle griglie di valutazione di prodotto e di processo.
Per la valutazione si rimanda alle griglie e alle tabelle allegate al PTOF.

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, ad avere un feedback
sull’efficacia dell’azione educativa. I consigli di classe sono integrati con i docenti/ soggetti esterni che a diverso titolo
partecipano al percorso formativo con potere consultivo e non di voto.
La valutazione intermedia, periodica e finale, l’ammissione agli esami di Stato e la validità dell’anno scolastico
2017/2018 per i PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI di secondo livello viene effettuata secondo il DPR 263/2012.

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALLIEVI

E

DELL’AMMISSIONE

ALLA

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 stabilisce, 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 e successive modifiche D.lgs. 62/2017).
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.
I fattori che concorrono alla valutazione finale sono:
o Continuità ed impegno nella partecipazione, nello studio, nel lavoro scolastico e nella frequenza dei percorsi
ASL;
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;
o comportamento corretto nei confronti delle strutture ospitanti durante i percorsi di ASL.
Per i criteri e modalità di verifica si rimanda agli allegati.

ESAME DI STATO (Legge 107/2015- Decreto attuativo n.62)
L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento
conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi,
con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali,
anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo
del lavoro. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di
Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze
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digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107. 3. L'esame di
Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro e nell'ambito di «Cittadinanza e
Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e
degli esami preliminari.
L’assolvimento della quota di alternanza, pari a 400 ore, come previsto dalla l. 107/2015 art.1 c.33 e ss., è requisito
indispensabile per l’accesso all’esame di stato.

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.
Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza scuola e lavoro, nelle more dell’emanazione
della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro, concernente i diritti e i doveri degli
studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’art. 4 Legge 28 marzo
2003, n. 53, come definiti al d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77” ai fini della validità del percorso dei alternanza è necessaria la
frequenza di almeno trequarti del monte ore previsto dal progetto.
In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai
sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20
del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:
a. nell’ ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo
registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari
ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore
previsto dal progetto di alternanza;
b. qualora, invece, I periodi di alternanza si svolgano del tutto o in parte durante la sospensione delle attività
didattiche, fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle elezioni, la presenza
dell’allievo durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di
alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal
progetto;
c. le attività di alternanza scuola lavoro svolte in orario extra scolastico compensano le uscite anticipate in caso
di assemblee d’Istituto come deliberato dal Collegio de Docenti in data 31 ottobre 2017.

MONTE ORE ANNUALE E LIMITE MASSIMO DI ASSENZE
CLASSE
BIENNIO
1

TRIENNIO
2

3

4

5

ORE
SETTIMALE

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

156

264

32

1056

264
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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

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.
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 AL MONTE ORE ANNUALE
(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, 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 diversamente abili 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 ivi compreso 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.
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COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE
L’ istituzione scolastica assicura 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.
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-territorio, 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 e ottimizzando le potenzialità della piattaforma Argo.
Le famiglie, grazie al servizio della potranno accedere on-line, mediante una password dedicata rilasciata dalla
segreteria, alle informazioni sul profitto e sulla frequenza dei propri figli.
COMUNICAZIONE INTERNA
SITO WEB
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
PIATTAFORME (ARGO, EDMODO, FIDENIA, CLOUD)
CIRCOLARI/ATTI/AVVISI/COMUNICAZIONI

NEWSLETTER
GRUPPI WHATSAPP DEDICATI
email

COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
Contatti telefonici
Incontri in orario antimeridiano

Comunicazioni

Consigli di classe
Incontri in orario pomeridiano (tutti i docenti)
Piattaforma Argo

Per comunicazioni brevi ed immediate, con carattere di
urgenza e straordinarietà
Gli incontri individuali docente/genitore avverranno nel
periodo 5 novembre – 15 maggio, secondo la disponibilità
dichiarata dai docenti una volta al mese su appuntamento
Scritte tramite segreteria o attraverso il diario dell’alunno;
Con SMS per assenze alunni classi prime, seconde e terze;
Invio email tramite portale Argo;
Via web con cadenza bimestrale;
App;
Profilo Facebook.
Come da calendario pubblicato sul sito della scuola
Due incontri 21/22 Dicembre 2017 - 20/21 Marzo 2018

COMUNICAZIONE CON IL TERRITORIO
Sito web
Amministrazione trasparente
Convegni
Tavoli di concertazione

Eventi
e mail
Webinar
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LA SCUOLA IN RETE
PIANO FORMATIVO INTEGRATO a.s. 2016/2017
In coerenza con gli obiettivi Nazionali , Regionali e del PTOF , alla luce delle priorità, traguardi e obiettivi di processo
del RAV e delle azioni previste dal PDM, sono state promossi azioni con altre istituzioni formative, enti locali, aziende
ed associazioni di categoria del territorio, aderendo e promuovendo RETI, con l’obiettivo di migliorare, ampliare
l’offerta formativa dell’istituto e condividere progetti, metodologie e pratiche didattiche attraverso la ricerca di
obiettivi e priorità comuni.
Il piano formativo integrato nell’ a. s. 2016/2017 si è articolato nelle azioni indicate nei seguenti prospetti.
CTS-PROGETTO – NO DIFFERENCE
Progetto "No Difference" – Attivazione corso di formazione avente ad oggetto tematiche afferenti il disagio
sociale, relazionale, comportamentale e le difficoltà scolastiche.
CTS- PROGETTO – BULLO? NO, GRAZIE
Azione culturale rivolta agli studenti delle classi Biennio e Triennio ITE di Montoro e Triennio IPSEOA di Montoro
Incontro formativo sul Bullismo e Cyberbullismo tenuto dal sig. Fattorello, responsabile CESAM, per acquisire le
competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza consapevole.
Azione culturale ed educativa - Progetto “Bullo? No, grazie”
Incontri con la dott.ssa Paola Senesi, psicologa e psicoterapeuta cognitivo –comportamentale, sul tema del Bullismo
e del Cyberbullismo, per l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza consapevole
sulle seguenti tematiche:
 Bullismo e cyberbullismo;
 Entrare in sintonia con chi subisce prepotenze;
 Promuovere ascolto ed empatia all’interno del gruppo classe.
Azione culturale ed educativa - Progetto “Bullo? No, grazie”
Il regista, dott. Giuseppe Falagario, ha svolto un incontro sul tema del Bullismo e del Cyberbullismo, per
l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza consapevole, nell’ambito delle attività
previste per la realizzazione del progetto filmico “Bullo? No, grazie”
Incontro operativi e di formazione.
Prima giornata nazionale contro il bullismo
Il Ministro dell’Istruzione, secondo le Indicazioni contenute nel “Piano nazionale per prevenire e combattere il
bullismo e il cyberbullismo a scuola 2016/17”, ha istituito il 7 febbraio 2017 la“Prima Giornata nazionale contro il
bullismo a Scuola”, denominata “Il Nodo Blu- le scuole unite contro il bullismo”, in coincidenza con la Giornata
Europea della Sicurezza in Rete (SaferInternet Day) indetta dalla Commissione Europa.
La nostra scuola ha da sempre messo in campo ogni azione per favorire il pieno coinvolgimento dei ragazzi sul tema
ed, in particolare quest’anno, ha realizzato il progetto “BULLO? NO,GRAZIE”.
Definizione della procedura finalizzata alla realizzazione di app, manifesto pubblicitario, logo sui temi della
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Audizioni per reperire figure attoriali tra gli alunni dell’Istituto
Manifestazione “Maggio dei Monumenti”- Presentazione del film nell’ambito della manifestazione “Il maggio dei
monumenti” presso la chiesa del Rosario di Avellino.
Manifestazione finale del progetto “Bullo? No, grazie!”
Evento finale presso l’Aula Magna per la premiazione dei vincitori del concorso di idee bandito per la realizzazione
di un disegno pubblicitario – app – logo per la visione del film
CTS- GIORNATA MONDIALE DELL’AUTISMO
Open Day Autismo in rete – Giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo – CTS Avellino
Evento organizzato presso la sede CTS della provincia di Avellino in occasione della X edizione della giornata
mondiale della consapevolezza dell’autismo sancita dall’ONU nel 2007. Open Day “Autismo: spiegami come
interagire”
Formazione docenti - Disturbi dello spettro autistico
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PERCORSO SULLA LEGALITÁ
L’IMPORTANZA DELLA MEMORIA - LE VITTIME DELLE MAFIE
Incontro previsto nell’ambito di un percorso sulla legalità, progettato nell’ottica di favorire un processo di
sensibilizzazione e di strutturazione di una coscienza civile e critica nelle nuove generazioni- “Ricordare è non
dimenticare! Le vittime innocenti delle mafie e dell’eco-mafie”.
Spettacolo teatrale sul tema della legalità
Incontro organizzato nell’ambito di un percorso sulla legalità, progettato per gli alunni dell’ITE e dell’IPSEOA di
Montoro, nell’ottica di favorire il processo di sensibilizzazione e di strutturazione di una coscienza civile e critica
nelle nuove generazioni.
Spettacolo teatrale “Volti diversi, lo stesso destino”, presentato dalla Compagnia “La magnifica gente dò Sud”,
rappresentazione preceduta dalle testimonianze dei familiari delle vittime di mafia.
Settimana della Legalità - Marcia per la responsabilità e la legalità- partecipazione gruppi alunni sede di Montoro
Incontro sulla legalità. Ogni vita è stra-ordinaria: storie di impegno quotidiano
Definizione degli aspetti organizzativi dell’evento in oggetto, finalizzato all’acquisizione di una coscienza civile
contro ogni forma di criminalità.
Percorso sulla legalità – Marcia della felicità
Per incentivare la realizzazione di percorsi di educazione alla legalità per la formazione consapevole di competenze
sociali e civiche ed assicurarne l’integrazione nella programmazione curriculare alcuni alunni delle classi I ^ C e
II ^ C IPSEOA sede di Montoro hanno partecipato alla Marcia della Felicità.
Integrazione percorsi di educazione alla legalità
Per integrare i percorsi di educazione alla legalità - per la formazione consapevole di competenze sociali e civiche,
onde ridurre i comportamenti inadeguati degli studenti e migliorare il clima tra le componenti scolastiche alcuni
docenti dell’Istituto sono stati impegnati nella realizzazione di azioni conclusive relative al progetto di legalità
“L’impegno rende liberi” di cui al PTOF.
Educazione alla legalità e promozione della cittadinanza europea - Il futuro dell’Europa: Le culture
Manifestazione conclusiva del percorso sulla legalità e del progetto “Basileus”
Manifestazione conclusiva inerente al percorso: “Ricordare è non dimenticare! Le vittime innocenti delle mafie e
dell’eco-mafie”.
Intitolazione di alcune aule del plesso scolastico alle vittime della “Terra dei fuochi”, nonché l’adiacente orto
biologico all’Associazione “Angeli guerrieri”.
Hanno partecipato il dott. Mario Bianchino, sindaco di Montoro, i rappresentanti delle forze dell’ordine, le famiglie
delle vittime dell’eco-camorra dell’Associazione “Angeli guerrieri” della Terra dei Fuochi, il Sig. Alfonso Ferraioli,
dell’Associazione “Magnifica gente do’ Sud”, il Sig. Antonio Napoli dell’Associazione “Amici della terra”, le Scuole
Medie.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
15° Convegno “Dall’import – export al fine ciclo: le restrizioni e le valutazioni sul pellame”
Convegno promosso dall’AICC, durante il quale sono state consegnate borse di studio agli studenti della classe IV A ITT
distintisi nell’anno scolastico precedente e libri sul settore conciario.
Progetto “Ricominciamo dalla Bellezza: diamo la parola ai giovani”.
Progetto “Ricominciamo dalla bellezza: diamo la parola ai giovani” promosso dal Dipartimento della Gioventù e del
Sevizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Collaborazione con azienda GB Agricola. Membro
CTS e struttura ospitante alunni in Alternanza Scuola lavoro
Nell’ambito del Progetto-modulo “SimulAlternanza”
Studenti creatori di Impresa” gli alunni dell’IPSEOA hanno organizzato e lavorato prima e durante il pranzo di guidati
dai docenti. Al pranzo hanno partecipato autorità locali, dirigenti scolastici e referenti del territorio.
FIERA DEL LIBRO- Convegno sulla letteratura- Castello di San Barbato, Manocalzati (AV), 4-5-6 maggio 2017-Attività di
Alternanza Scuola Lavoro
EVENTO CONCLUSIVO PROGETTO PTOF “IN FUGA DAL GLUTINE” – Settimana Nazionale della Celiachia - Attività di
Alternanza Scuola Lavoro
MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DEL PROGETTO PTOF “ ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO MONTORESE”
Partecipazione al progetto, utile ai fini della certificazione delle competenze, nonché , per il riconoscimento delle
attività di ASL, e attestato di partecipazione al progetto “Scopriamo il volontariato!”.
IV Tappa AMIRA Flambè Tour “Il dessert del cilento al flambè”- Valorizzazione delle eccellenze
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PARTECIPAZIONE E SUPPORO A MANIFESTAZIONI ED EVENTI
Giornata di Accoglienza
Accoglienza degli alunni neoiscritti durante il 1° giorno di scuola
Attività laboratoriali e workshop inerenti il concorso “Amici per la Pelle” indetto dal gruppo UNIC-LINEA PELLE -Classi
1 e 2 sez. A ITT sede di Solofra.
Assegnazione Borse di Studio – Associazione “Aniello De Chiara”
Manifestazione annuale di consegna delle Borse di studio.
"Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne"
In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall’assemblea generali delle Nazioni
Unite nel 1999, venerdì 25 novembre p.v., presso l’Auditorium della sede di Montoro, gli alunni delle classi quarte e
quinte hanno assistito alla proiezione del film “Un giorno perfetto” di Ferzan Ozpetek.
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall’assemblea generali delle Nazioni
Unite nel 1999, presso l’Aula Magna “ A. Troisi” della sede di Solofra, si è svolta una manifestazione per sensibilizzare i
giovani e prevenire tale fenomeno, attraverso l’educazione al rispetto e al corretto rapporto con l’altro sesso.
Hanno partecipato il sindaco del Comune di Solofra dott. Michele Vignola, Assessore alle Politiche Sociali dott.
Pasquale D’Onofrio, Presidente della Commissione per le Pari Opportunità dott.ssa Alba Maffei.
PROGETTO PTOF - Educazione alimentare “In fuga dal glutine”Promosso dall’AIC, Associazione Italiana Celiachia. Il percorso ha previsto il rilascio di attestati.
Partecipazione alla trasmissione TgItinerante- “La Campania dei 550 Comuni”- Gli alunni delle classi IV A e IV B ITE di
Solofra
Partecipazione al Convegno -Progetto “SimulAlternanza”- Studenti creatori di Impresa
OPEN DAY -Gli alunni dell’Istituto sono stati impegnati durante l’Open Day della sede di Solofra in data 17 dicembre
2016 per la presentazione del modulo inserito nel loro progetto di ASL relativo alla simulazione di una impresa
produttrice di magliette e per la presentazione dell’Offerta Formativa al territorio.
Educazione alla salute. Scuola, prevenzione e territorio-Sabato 17 Dicembre 2016
Evento svolto in collaborazione con l’Associazione Amos di Solofra, nella persona della presidente sig.ra Maria Rosaria
Ingenito, sull'educazione alla salute e sull'importanza della prevenzione.
La manifestazione ha visto l'intervento del Consigliere Regionale dott. Iannace Carlo, della Ginecologa dott.ssa
Straccia, del Cardiologo dott. Roscigno, dell’ Urologo dott. Ugo Maggio e del Posturologo dott. D’ Angelo.
Nel biennio 2017/2019, in continuità con le azioni già attuate, l’Istituto continuerà a promuovere un piano
formativo integrato con il territorio, gli enti locali e le associazioni, implementando le collaborazioni con l’AIC,
l’AMOS, l’AICC e aprendosi a nuove intese con altri stakeholder per la realizzazione di azioni e processi previsti nel
PTOF.
L'ISISS "G. Ronca" è:
 CTS-Centro Territoriale di Supporto per l’inclusione.
 per le attività CTS si rimanda alla sezione dedicata.
 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, l'esperienza di formazione in alternanza scuola di lavoro;
 favorire la continuità e il successo dei percorsi formativi;
 porre in essere azioni finalizzate a contrastare il rischio di abbandono e dispersione scolastica.
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Per il polo ITM sono state finanziate per il triennio 2015/2017 le seguenti azioni:
ANNO
SCOLASTICO
2017/2018

PROGETTO

DESCRIZIONE

DESTINATARI

FORMANDO SI
APPRENDE

Alternanza Scuola Lavoro

17 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

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

2015/2016

2016/2017




Snodo formativo Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD) Campania A 01 territoriale Solofra-Montoro;
Polo Formativo Neoassunti della Provincia di Avellino (nota USR Campania AOODRCA. R.U. 3527 del
10/04/2015).
Dall’anno scolastico 2015/16 l’ISISS G. Ronca è stato riconosciuto come Polo Formativo Neoassunti della provincia di
Avellino (nota USR Campania del 10.04.2015).
POLO FORMATIVO NEOASSUNTI
Anno
N. CORSISTI
PERIODO
Scolastico
2014-2015
n. 89 (di cui 4 docenti interni)
Maggio 2015
2015-2016
n.543 (di cui 24 docenti interni)
Marzo-Aprile 2016
2016-2017
n.90 (di cui 6 docenti interni)
Marzo 2017
SNODO FORMATIVO
Anno
N. CORSISTI
PERIODO
MODULO FORMATIVO
Scolastico
2016-17
25
Ottobre 2017
Stili di Apprendimento e Metodologie
(di cui 4 docenti interni)
Didattiche: Cooperative Learning, Peer
Teaching, Peer Tutoring, Mentoring,
Learning by doing, Flipped classroom
2016-17
25
Ottobre 2017
Compiti di realtà, apprendimento efficace,
(di cui 4 docenti interni)
valutazione autentica e rubriche valutative
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SCUOLA E TERRITOTRIO – OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA
L’Istituto articola la propria offerta formativa, promovendo reti di collaborazioni in grado di garantire esperienze
diversificate, corrispondenti sia alla varietà dei bisogni formativi e delle competenze che le studentesse e gli studenti
potranno sviluppare che alla valorizzazione delle motivazioni degli stessi.
Tale percorso del rapporto scuola-territorio si concretizza attraverso la sottoscrizione di accordi programmatici per
partenariati stabili e di collaborazione per lo svolgimento e il potenziamento di attività di interesse comune conformi
alla logica progettuale delle linee di indirizzo del PTOF.
L’Istituto, pertanto, nella qualità di istituzione capofila, promuove la valorizzazione del curricolo locale integrato sia
per la progettazione formativa integrata, sia per stabilire organici raccordi tra le filiere produttive e le azioni educative
realizzate dalle scuole.
La progettazione formativa integrata si articola in diversi snodi programmatici:
 ACCORDO DI PROGRAMMA “SCUOLA & TERRITORIO- CURRICULUM INTEGRATO”;
 ACCORDO DI PROGRAMMA “SEMIni-AMO LEGALITA’ E SOLIDARIETA’”;
 ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI;
 PROTOCOLLO DI INTESA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO;
 Irpiniarete.eu

ACCORDO DI PROGRAMMA “SCUOLA & TERRITORIO- CURRICULUM INTEGRATO”
L’I.S.I.S.S. G. Ronca, nella qualità di capofila, ha promosso un accordo di programma denominato “Scuola& TerritorioCurriculum Integrato” finalizzato a:
• favorire l’interazione tra l’Istituto promotore e gli altri Istituti, gli enti locali, i settori economici e
produttivi, e le associazioni di categoria presenti sul territorio 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 azioni a favore delle studentesse e degli studenti attraverso forme di contratto di
lavoro a tempo determinato, stage con borse di studio, che favoriscano l’inserimento nel mondo del
lavoro secondo le indicazioni operative delle normative vigenti e delle politiche attive ed
occupazionali vigenti nel corso del secondo biennio e quinto anno, nonché al termine del percorso di
studi;
•
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;
• promuovere la realizzazione e il 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;
• sostenere le iniziative di orientamento in entrata e in uscita, in una accezione ampia e globale,
quale strumento formativo ed informativo, indispensabile supporto alla maturazione integrale dei
giovani e opportunità progettuale volta ad individuare, stimolare ed indirizzare le attitudini di
ciascuno creando condizioni per un apprendimento efficace ed uno sviluppo articolato e
multidimensionale degli studenti.
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SOGGETTI INVITATI ALLA SOTTOSCRIZIONE
Comune di Solofra
Comune di Montoro
Comune di Mercato San Severino
Comune di Serino
Confindustria Avellino
Camera di Commercio di Avellino
AIC – Associazione Italiana Celiachia
UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia
Pro Loco di Montoro
AGE Solofra – Associazione Italiana Genitori
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Avellino

AICC – Associazione Italiana Chimici del Cuoio
UNIC – Unione Nazionale Industria Conciaria
Ordine dei Chimici della Regione Campania

Legambiente Campania ONLUS
Associazione“ Magnifica Gente do’ Sud”

Istituto Comprensivo di Mercato San Severino (SA)
Istituto Comprensivo “R. Nicodemi” di Fisciano
(SA)
Istituto Comprensivo “Abate F. Galiani” di
Montoro (AV)
Istituto Comprensivo “F. Guarini” di Solofra (AV)
Istituto Comprensivo di Serino (AV)
Istituto Comprensivo di Bracigliano (SA)

DMD S.p.A.
GB Agricola s.r.l.
Associazione teatrale – Comune di Montoro
Associazione Culturale HYPOKRITES- Solofra

Fondazione Children media
Istituto Comprensivo di Forino (Av)
Istituto Comprensivo di San Michele di Serino (Av)
Istituto Comprensivo di Fisciano (Sa)
Istituto Comprensivo di Baronissi (Sa)
Istituto Comprensivo di Cesinali (Av)
Istituto Compresivo di Santo Stefano del Sole (Av)
Istituto Comprensivo “M. Pironti”di Montoro (AV)

Curricolo verticale integrato che promuova la continuità e l’orientamento tra le classi ponte
•

•

•

•

Orientamento e continuità contribuiscono alla formazione integrale della persona. Stabilire una continuità
stabile significa consentire l’acquisizione di competenze come esperienze che attivano i poteri dell’allievo,
parlando non più di materie o di discipline, ma di educazione linguistica, storica, matematica e di tutte le
forme di sviluppo delle competenze dell’allievo: comunicative, espressive, logiche, di impiego critico dei vari
linguaggi verbali e non verbali.
La scuola promuove progetti di continuità tra la Scuola secondaria di primo grado con la Scuola secondaria di
secondo grado ispirandosi al principio della gradualità dello sviluppo della personalità. In tal senso l’Istituto
promuove la realizzazione progettuale in rete con le scuole secondarie di primo grado del territorio
attraverso progetti di continuità e protocolli di intesa al fine di favorire la contestualizzazione, il confronto, la
sinergia operativa per ampliare, amplificare, consolidare, ottimizzare un sistema formativo integrato.
L’Istituto riconosce l’importanza di operare nel senso di una pianificazione e programmazione contestuale
anche attraverso incontri tra alunni dell’Istituto e alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di
primo grado.
Per l’attuazione di tali finalità l’Istituto promuove la realizzazione di progetti per l’orientamento e il
coordinamento tra le istituzione per la realizzazione del curriculo verticale.

ACCORDO DI PROGRAMMA SEMIni-AMO LEGALITA’ E SOLIDARIETA’
•
•

L’I.S.I.S.S. G. Ronca ha promosso, nella qualità di Istituto capofila, un accordo di programma denominato SEMIni-AMO
LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ finalizzato a:
favorire la promozione della pratica teatrale con l’organizzazione di corsi e di stage di aggiornamento anche
nell’ambito scolastico rivolti alle studentesse e agli studenti, nonché alle loro famiglie;
promozione di iniziative di ricerca e promozione della cultura della donazione degli organi anche mediante
l’organizzazione di convegni, manifestazioni, dibattiti, eventi, rappresentazioni teatrali e prodotti editoriali nel
territorio di riferimento per le Parti coinvolte.
Nell’ambito dell’Accordo verranno realizzate le seguenti azioni:
 Incontri formativi per docenti ed alunni;
 Convegni di sensibilizzazione sul tema della legalità e della solidarietà;
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SOGGETTI INVITATI ALLA SOTTOSCRIZIONE
Iannone Pasquale Associazione “La magnifica gente do’ Sud”

Istituto Comprensivo di Siano (SA)

Ferraioli Alfonso

Liceo Scientifico “B. Rescigno” di Roccapiemonte (SA)

AIDO Provinciale Salerno

Istituto Comprensivo “M. Pironti”di Montoro (AV)

Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi

Istituto “P.M. Virgilio” di Mercato San Severino (SA)

D’Aragona” – Centro trapianti - Direttore dott. Paride De Rosa
I° Circolo Didattico di Mercato San Severino (SA)

Istituto Comprensivo “R. Nicodemi” di Fisciano (SA)

Istituto Secondario di I Grado “S. Tommaso d’Aquino” di Mercato

Istituto Comprensivo “Abate F. Galiani” di Montoro (AV)

San Severino (SA)
Istituto Comprensivo “Don Alfonso De Caro” di Lancusi (SA)

Istituto Comprensivo “F. Guarini” di Solofra (AV)

Istituto Secondario di I Grado “Fresa Pascoli” di Nocera Superiore

Istituto Comprensivo di Serino (AV)

(SA)
Istituto Comprensivo di Bracigliano (SA)

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE
ABILI
L’Istituto ha sottoscritto, nella qualità di partner, l’”Accordo di programma per l’integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili”, finalizzato al coordinamento dei servizi sociali, educativi e sanitari tesi all’ottimazione delle
procedure per l’integrazione scolastica e sociale.
L’Accordo è teso:
 a stabilire forme adeguate di integrazione per l’alunno disabile a partire dalla scuola dell’infanzia e fino
all’uscita dalle scuole superiori o dai percorsi formativi intrapresi per completare l’obbligo formativo,
intendendo come parte necessaria di tale integrazione anche la transizione dell’alunno disabile dalla scuola
verso il mondo del lavoro, attraverso un’opera continua di orientamento da attuare attraverso un’opera
continua di orientamento da attuare soprattutto negli ultimi anni di obbligo formativo;
 a integrare le progettualità sociali (Piani di Zona), educative (PTOF) e sanitarie (Piano delle Attività
Territoriali)attraverso un’azione sinergica tra il Consorzio dei Servizi Sociali A5, Istituzioni Scolastiche e
Distretto Sanitario favorendo l’utilizzo ottimale di risorse ed azioni al fine anche di non duplicare gli
interventi;
 organizzare gruppi di lavoro interistituzionali per la promozione dell’integrazione scolastica e sociale al fine di
condividere protocolli operativi integrati tesi alla realizzazione del progetto di vita dell’alunno anche con il
coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni di categoria presenti sul territorio.
L’Accordo di programma è sottoscritto in partenariato con le istituzioni indicate in tabelle:
Consorzio dei Servizi Sociali A5

ISISS “G. Ronca” di Solofra

Istituto Comprensivo di Pratola Serra

Istituto Comprensivo “E. De Amicis”-

Istituto Comprensivo “A.F. Galiani”- di Montoro

Ente capofila
ASL AV

R. Masi- Atripalda
Provveditorato agli Studi di Avellino

Istituto Comprensivo “G. Tendindo”-

Istituto Comprensivo “M. Pironti”- Montoro

Chiusano San Domenico
INPS Avellino

Direzione Didattica- Solofra

Istituto Comprensivo “Don L. Milani”-

Istituto

Comprensivo

“R.

Ambrosini”-

Manocalzati

Montemiletto- Venticano

Istituto Comprensivo “A. Di Meo” di

Liceo Scientifico “V. De Caprariis” di Atripalda

Volturara Irpina
Istituto Comprensivo “F. Guarini” di

Istituto Comprensivo “C.A. Dalla

Solofra

Chiesa” di Prata P.U.
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Istituto Comprensivo di Aiello del Sabato

PROTOCOLLO DI INTESA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO
La legge 107 del luglio 2015 ha attribuito alle Camere di Commercio un ruolo centrale in materia di Alternanza Scuola
Lavoro, dando pieno riconoscimento all’impegno che negli ultimi anni il sistema camerale ha dedicato a questo tema,
sia pure con modalità diverse nei vari contesti territoriali e con diversi risultati.
Le iniziative di formazione “professionale” in senso lato costituiscono un servizio di interesse pubblico, teso ad
assicurare un sistema di interventi finalizzati a diffondere quelle conoscenze teoriche e pratiche necessarie a svolgere
proprio quei ruoli lavorativi particolarmente richiesti dal mercato.
Il percorso formativo, curato dalla Camera di Commercio di Avellino, della durata media di 8/10 h, prevederà
l’approfondimento delle tre macroaree:
 Trasparenza e conoscenza del Mercato e delle Imprese (Start –up e strumenti per la digitalizzazione);
 Auto imprenditorialità;
 Cooperazione e Impresa sociale, trasversale alle tre macroaree sarò il tema della legalità economica.

Irpiniarete.eu
L’Istituto Ronca ha aderito ad Irpiniarete.eu che punta alla creazione di una rete sociale per la qualificazione della
scuola come un sistema formativo integrato e per la condivisione di un’idea di fondo “lo stare insieme” che si qualifica
come elemento distintivo di una comunità educativa che vuole porre al centro del proprio operato “la persona”
(alunno, famiglia, docenti).
Non vitae, sed schola ediscimus (Seneca)
IRPINIA RETE
Istituto Comprensivo”PS Mancini di Ariano Irpino”
• Formazione del personale della scuola ex D. Lgs 81/2008;
• Formazione Personale ATA (de materializzazione, segreteria digitale, open source);
• Tool informatico valorizz@docenti.

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
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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”
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, definizione di un
Piano Annuale di Intervento Territoriale – PAIT.
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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:
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,
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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
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
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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
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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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°

UNITA' FORMATIVE

OBIETTIVO

Didattica per competenze:
progettazione e valutazione
per competenze.

Promuovere la progettazione
dei curricoli per competenze e la
valutazione per competenze
attraverso le rubriche valutative.

Tutti i docenti

1

Innovazione metodologica e
diffusione
di
strategie
didattiche innovative

Rafforzare
le
competenze
professionali attraverso l'utilizzo
di
metodologie
didattiche
innovative.
Promuovere il legame tra
innovazione
tecnologicametodologica
e
tecnologie
digitale.

Docenti

2

3

4

Competenze digitali e nuovi
ambienti di apprendimento
Laboratori a cura del team
digitale e docenti Accademy
Ronca
1. Registro elettronico
2. Competenze digitali di
base
3.Strumenti
cloud
e
condivisione dei documenti
( google, dropbox..)
4.Utilizzo di LIM e Tablet per
lezioni multimediali
5. Piattaforme
e
learning
Percorsi
di
formazione
linguistica
Corso base/ avanzato di
lingua inglese

5

6

Corso base/ intermedio/
avanzato di lingua francese

Seminario di formazione sull'
inclusione scolastica

DESTINATARI

Dirigente Scolastico
Docenti

PERIODO
A. S. 2017/2018
NovembreFebbraio
A. S. 2018- 2019
Settembre
AA. S.S.
2017/2019

AA. S.S.
2017/2018
2018/2019
Intero anno
scolastico

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

Progettare percorsi formativi
personalizzati,
finalizzati
a
rafforzare il livello medio di
padronanza
della
lingua
straniera dei docenti e a
conseguire
eventuale
certificazione, da parte di enti
terzi, dei livelli di competenze
linguistiche raggiunti.
Rafforzare
le
competenze
linguistiche dei docenti.

Docenti

Sostenere lo sviluppo di una
cultura
dell'inclusione
nel
mondo della scuola.

Dirigente scolastico
Docenti e personale
ATA
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AA. S.S.
2017/2019
NovembreMaggio

AA. S.S.
2017/2019
NovembreMaggio

A. S. 2017/2018
GennaioFebbraio

7

Didattica inclusiva, anche con
l'uso delle tecnologie digitali

8

Coesione sociale e
prevenzione del disagio
giovanile

9

Progettazione e gestione
progetti di alternanza scuola lavoro

10

Segreteria digitale

11

Percorso di formazione su
rapporto di autovalutazione e
miglioramento

12

Gestione delle procedure di
acquisto attraverso CONSIP,
MEPA
Gestione del bilancio della
scuola e delle rendicontazioni

13

14

15

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
Corso di informatica base

Promuovere la progettazione di
ambienti
inclusivi
e
approfondire
l'uso
delle
tecnologie
digitali
come
strumenti compensativi.
Favorire
l'integrazione
tra
attività
curricolari
ed
extracurricolari con l'obiettivo
di combattere la dispersione
scolastica,
promuovendo
iniziative a forte valenza sociale.
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.
Rafforzare le competenze
digitali

Docenti

AA. S.S.
2017/2019

Docenti

AA. S.S.
2017/2019

Rafforzare la capacità di
analizzare i dati valutativi di
sistema, di mettere a punto il
Piano di Miglioramento e
controllare gli esiti
Favorire
lo
sviluppo
di
competenze digitali
Incremento
conoscenze
e
competenze digitali e di
gestione
Incremento della conoscenza
delle procedure di protezione e
prevenzione nell’ambito della
sicurezza

Favorire l’acquisizione di
competenze informatiche
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Tutto il personale
scolastico

AA. SS.
2017/2019

Personale ATA

AA. SS.
2017/2019

Dirigente- StaffGruppo unico di
Valutazione

AA. SS.
2017/2019

Dirigente Scolastico
Personale ATA
DSGA
DSGA

A. S.
2017/2018

Docenti e personale
Ata

AA. SS.
2017/2019

Docenti

A. S. 2017/
2018

A. S.
2018/2019

16

Corso di informatica EIPASS

Acquisizione
informatiche

competenze

17

Corso di informatica ECDL

Incremento
conoscenze
competenze informatiche

18

Adesione azioni PNSD

Favorire
l’acquisizione
competenze digitali

19

Corsi in piattaforma Learning
@Miur

20

Adesione azioni PNF
UF1 Le modalità di gestione
dell’organico dell’autonomia
e di potenziamento
UF2 Le dimensioni della
progettualità scolastica e
relativi atti d’indirizzo ( PTOF,
PdM, PAI…)

Supporto all’attuazione delle
misure innovative introdotte
dalla normativa e dal MIUR ( es.
dematerializzazione, pago in
rete, splytement, ecc..)
Favorire la formazione sulla
gestione
dell’organico
dell’autonomia
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Dirigente Scolastico
Docenti

AA. SS.
2017/2019

e

Docenti

A. S.
2017/2018

di

Dirigente- DocentiDSGA

AA. SS.
2017/2019

Dirigente- DSGA- ATA (
amministrativo)

AA. SS.
2017/2019

Dirigente

AA.SS.
2017/2019

ADESIONE PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE AMBITO 01 - CAMPANIA
CORSI DI FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO
21

Didattica per competenze,
innovazione metodologica,
competenze di base

Potenziare la didattica per
competenze.

Docenti

A.S. 2017/2018

22

Competenze digitali e nuovi
ambienti di apprendimento

Potenziare gli ambienti per la
didattica integrata e la
collaborazione

Docenti

A.S. 2017/2018

23

Valutazione e miglioramento

Competenze digitali e nuovi
ambienti di apprendimento

Responsabili di
dipartimento
Referenti di disciplina
Tutor neoassunti
Docenti

A.S. 2017/2018

24

Valutazione didattica;
valutazione e certificazione
delle competenze;
valutazione professionale
Pratiche innovative e
coinvolgimento della
comunità scolastica.

25

Inclusione e disabilità

Progettazione
individualizzata e
personalizzata

Docenti

A.S. 2018/2019

26

Competenze di lingua inglese

Sviluppo delle competenze
linguistiche

Docenti

A.S. 2018/2019

A.S. 2018/2019

CORSI DI FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO
27

Competenze digitali e nuovi
ambienti di apprendimento

Potenziare le tecniche di
contenuti digitali

Team digitale e Accademy
Ronca

A.S. 2017/2018

28

Autonomia organizzativa e
didattica

Utilizzo dell’organico
dell’autonomia

Staff – FF. SS.

A.S. 2017/2018

29

Coesionesociale e
prevenzione

Valutazione e
miglioramentodell’inclusione

Coordinatori di classe
FF. SS.
Referente GLHI

A.S. 2017/2018

30

Valutazione e Miglioramento

Rendicontazione e
bilanciosociale

Staff – FF. SS. Referentequalità

A.S. 2018/2019

31

Autonomia organizzativa e
didattica

Ruolo del miccle
management della scuola

Staff – FF. SS- Referente
qualità

A.S. 2018/2019

32

Coesione sociale e
prevenzione disagio giovanile

Strategie per l’approccio e la
gestione di fenomeni di
disagio

Coordinatori di classe

A.S. 2018/2019
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CONTROLLO DI GESTIONE
VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE
CONTROLLO DI GESTIONE – AREE DI PERFOMANCE
Dal corrente anno scolastico la scuola avvierà il controllo di gestione per supportare e monitorare i processi innovativi
in atto . Il controllo di gestione è uno strumento indispensabile per l’autovalutazione e valutazione d’Istituto al fine di:
 organizzare in modo sistematico le attività previste dal PTOF;
 monitorare sistematicamente i processi, gli esiti scolastici e le unità organizzative dei servizi amministrativi
secondo gli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità;
 valutare l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione e delle azioni messe in atto per il conseguimento delle
priorità del RAV e degli obiettivi del PdM;
 fornire alla scuola un framework operativo per gestire le variabili organizzative e di contesto che incidono
sugli apprendimenti degli studenti;
 favorire i processi di rendicontazione sociale( Bilancio sociale).
Sarà utilizzato il modello della RUOTA di DEMING, improntato al "Plan-Do-Check- Act" (PDCA) :

Plan

Act

Do

Check

PLAN 
definizione degli obiettivi e dei processi necessari in linea
con le priorità del RAV, gli obiettivi del PTOF e del PdM
DO 
attuazione dei processi
CHECK 
monitoraggio sistematico dell’efficacia ed efficienza dei
processi educativi ed amministrativi
ACT 
adozione eventuali azioni correttive o revisione dei
programmi in base all’analisi degli scostamenti tra i risultati
raggiunti e quelli programmati.

L’avvio di tale processo di gestione costituisce per la scuola un’opportunità per:
 riflettere sui propri valori, gli obiettivi e la mission;
 promuovere processi di innovazione e miglioramento;
 identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, partecipazione e
collaborazione;
 misurare le perfomance in termini di efficienza (migliori utilizzo delle risorse disponibili), efficacia
(raggiungimento degli obiettivi), equità (scuola come costruttore del bene per le giovani generazioni);

favorire il processo di cambiamento strategico avviato attraverso il progetto di ricerca-azione.
Il controllo di gestione di riferimento è improntato alla seguente struttura di modello di performance management.

Aree di performance
CONTROLLO

Obiettivi strategici

DI GESTIONE

Indicatori e metriche di misurazione
La struttura del controllo di gestione dell’Istituto è articolato nelle seguenti Aree di performance:
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SVILUPPO ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI PROCESSI EDUCATIVI
SVILUPPO ORGANIZZATIVO
RISULTATI SCOLASTICI
IMMAGINE E REPUTAZIONE DELLA SCUOLA
CURRICULO INTEGRATO
EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

A supporto organizzativo ed amministrativo delle attività delle fasi del controllo di gestione è posto il Gruppo Unico di
Valutazione e Miglioramento, coordinato da due docenti membri dello STAFF.
Tutti i componenti opereranno, avendo contezza dei processi in atto e del grado di efficacia e di efficienza delle azioni
poste in essere, al fine di favorire la coerenza tra RAV, PDM e PTOF per una gestione unitaria e collaborativa dei
processi migliorativi e innovativi.
L’organigramma del controllo di gestione è composto dal DS, dal DSGA, dal RSPP, dai componenti del Gruppo Unico di
Valutazione e di Miglioramento e da alcuni docenti dell’Organico dell’autonomia.
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DOCUMENTI ALLEGATI AL PTOF
I documenti di seguito elencati costituiscono parte integrante del PTOF , sono pubblicati sul sito web d’istituto e , per
una pronta consultazione, si riportano i link di riferimento:
Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-rav
http://www.isissronca.gov.it/it/download/atto-di-indirizzo-peraggiornamento-ptof-2016-17_584196137d388.pdf

Rapporto di autovalutazione (RAV):

http://www.isissronca.gov.it/it/download/snv-pubblicazioneravavis01100r_595cfbf094157.pdf

Piano di Miglioramento

http://www.isissronca.gov.it/it/pdm-a-s-2017-2018

Programmazioni dipartimentali

http://www.isissronca.gov.it/it/dipartimenti-1

Legge regionale
22 maggio 2017, n. 11.

http://regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I23
1R1715&id_doc_type=1&id_tema=22

Funzionigramma

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-allegati-a-s-2017-2018

Piano Annuale per l’Inclusione P.A.I. e P.A.I.T.

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-allegati-a-s-2017-2018

Aree di voto

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-allegati-a-s-2017-2018

Griglia di valutazione delle competenze

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-allegati-a-s-2017-2018

Attribuzione del credito scolastico

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-allegati-a-s-2017-2018

Certificazione competenze obbligo scolastico

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-allegati-a-s-2017-2018

Griglia di valutazione di processo per attività di
ASL
Griglia di valutazione del prodotto e della
curvatura per attività di ASL

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-allegati-a-s-2017-2018

Tabella di incidenza sanzioni disciplinari

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-allegati-a-s-2017-2018

Regolamento di Istituto

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-allegati-a-s-2017-2018

Carta dei servizi

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-allegati-a-s-2017-2018

Patto di corresponsabilità

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-allegati-a-s-2017-2018

Controllo di gestione

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-allegati-a-s-2017-2018

Regolamento accesso agli atti ed accesso civico

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-allegati-a-s-2017-2018

PTTI Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-allegati-a-s-2017-2018

http://www.isissronca.gov.it/it/ptof-allegati-a-s-2017-2018

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Ranieri
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