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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola accoglie studenti di provenienza e curricoli molto differenti, con larga presenza di 
studenti stranieri (anche se pochi di questi sono di nuovo arrivo in Italia e, quindi, hanno già 
un significativo percorso di apprendimento della lingua e di inserimento scolastico). Se da un 
lato questa estrema variabilità di provenienza e competenza degli studenti genera un'elevata 
complessità dell'attività didattica, dall'altro ha storicamente fornito al Giordani la possibilità di 
grande sperimentazione didattica e di innovatività che ne sono, ormai, il tratto distintivo. 

Poiché l'utenza presenta a volte livelli di competenze sociali e disciplinari spesso bassi, i 
docenti sono stimolati a una continua ricerca-azione di strategie e metodi formativi per far 
fronte alle diverse situazioni. Fondamentali diventano i contatti con le famiglie, per cercare 
un'alleanza educativa nella realizzazione di un progetto di vita per i singoli ragazzi.

 

Vincoli

L'enorme numero di studenti e studentesse che chiedono di iscriversi al Giordani, assieme 
alla scelta da parte dell'Istituto di una ampia accoglienza e inclusività, rendono a volte le 
risorse di spazi, docenti e strutture didattiche, non pienamente  adeguate alle necessità 
didattiche. 

L'Istituto ha elaborato un proprio piano della formazione del personale docente al fine di 
accrescere le competenze diffuse tra gli insegnanti ed aumentare l'efficacia didattica del loro 
lavoro, tuttavia il percorso  risulta ancora difficoltoso a causa di un certo ricambio nella 
componente del corpo docente, che si trova spesso ad affrontare  situazioni nuove in contesti 
nuovi. 
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Altro aspetto riguarda il contributo da parte delle famiglie all'ampliamento dell'offerta 
formativa. Avendo questo contributo carattere volontario, molte famiglie decidono, per 
diversi motivi, di non versarlo, compromettendo la possibilità per l'Istituto di promuovere 
molte attività aggiuntive a beneficio degli studenti.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La provincia di Parma si può definire un'area ad avanzato sviluppo. Rivestono significativa 
importanza il commercio e il turismo, con notevole influenza delle imprese cooperative, 
soprattutto nei servizi, nelle costruzioni, nell'agroalimentare. Sono presenti diverse 
associazioni di categoria, che agiscono da ponte tra la realtà produttiva e il contesto sociale, 
inclusa la scuola. Anche le associazioni di volontariato rivestono un ruolo determinante a 
favore delle famiglie in situazione di disagio. La scuola ha a disposizione un ampio serbatoio 
di risorse e competenze e nel tempo si sono sempre più intensificate le collaborazioni scuola 
territorio. Da diversi anni vengono attivati stage e tirocini con risultati sempre soddisfacenti. 
Parma ha risentito della crisi economica, ma sicuramente in misura minore rispetto alla media 
nazionale e questo ha costituito un richiamo per l'immigrazione, che, con riferimento alla 
popolazione scolastica di II grado, è aumentata nel territorio in misura maggiore rispetto al 
dato nazionale. Il contributo degli Enti locali si riferisce principalmente alle strutture e agli 
arredi, nonché alle specifiche manutenzioni; si rileva anche il loro intervento in specifici 
progetti, rivolti prioritariamente agli studenti diversabili e stranieri. Inoltre vengono 
corrisposte risorse economiche a parziale copertura di progetti relativi all'educazione alla 
salute, alle competenze di cittadinanza e alla dispersione.

Vincoli

Il principale vincolo è di tipo economico, in ragione del fatto che la presenza di un'utenza 
scolastica così variegata, e per certi versi anche problematica, richiede un consistente 
investimento di risorse umane e finanziarie in attività non prettamente disciplinari. 
Sicuramente gli Istituti professionali sopportano maggiormente il peso di questa difficoltà, 
vista la maggiore presenza di alunni stranieri, senza contare l'elevato numero di iscritti ex 
Lege 104, DSA e BES. Anche le strutture non sono rispondenti alle necessità: gli spazi sono 
insufficienti per una didattica personalizzata e a piccoli gruppi, le aule hanno dimensioni 
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inadeguate ad accogliere classi numerose e la presenza di più docenti (codocenza). Gli 
interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, rimangono inferiori alle effettive 
necessità. Anche gli arredi sono spesso insufficienti rispetto alla popolazione scolastica.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto dispone di quattro plessi di media qualità, tutti facilmente raggiungibili grazie ad un 
trasporto pubblico locale abbastanza rispondente alle necessità dell'utenza. Sono fruibili 
palestre esterne ai plessi, che sono condivise con altri istituti scolastici. La sede principale 
risale al 1990 e presenta caratteristiche di moderna concezione, in termini di spazi e 
luminosità. Dispone di una piccola aula magna, di una biblioteca e di 7 laboratori 
informatici/multimediali. L'Istituto ha implementato il n^ di LIM e dispone di circa 230 PC e di 
alcune postazioni mobili con PC e video proiettore di media qualità. Le risorse economiche 
disponibili sono diminuite nel corso del tempo e solo recentemente si è' ottenuta 
l'approvazione di un bando PON. Gli edifici sono stati generalmente adeguati alle nuove 
normative, soprattutto in termini di sicurezza.

Vincoli

Gli spazi sono insufficienti per sperimentare metodologie mirate ed innovative quali didattica 
per piccoli gruppi, a classi aperte e individualizzata. L'Istituto non dispone di mensa e/o di 
un'area di ricreazione necessaria per supportare le attività pomeridiane. L'aula magna è' poco 
capiente e può accogliere solo 140 persone, a fronte di una popolazione scolastica diurna di 
circa 1200 studenti. Si usufruisce inoltre di alcuni spazi in altre tre sedi, di concezione meno 
moderna, sufficientemente adeguate ad accogliere la comunità' scolastica, anche se solo una 
dispone di un laboratorio multimediale e le altre ne sono prive. I quattro plessi sono 
relativamente vicini, in particolare uno è' piuttosto distante e gli altri due sono ubicati a circa 
1,5 km dalla sede centrale. Tutta l'organizzazione ne risente, i docenti sono soggetti a continui 
spostamenti e gli studenti delle succursali avvertono un senso di isolamento. La 
strumentazione è insufficiente nelle tre sedi secondarie, e quella presente necessita di 
rinnovamento, in particolare la presenza di tablet è irrisoria. Le risorse economiche per 
investimenti si sono ridotte nel tempo, in particolare quelle provenienti dalla Provincia, dalle 
famiglie e da altri privati. Le famiglie sono poco disponibili al pagamento del contributo 
volontario per le attività di arricchimento dell'offerta formativa.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 1

Lingue 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 210

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

48

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

In occasione della sospensione delle lezioni per l'emergenza sanitaria e in previsione 
delle necessità relative alla ripresa della lezioni l'Istituto si è attivato con l'acquisto di 
120 portatili e di saponette Wifi, di cui una buona parta è stata concessa in comodato 
d'uso ad alunni che non avevano la disponibilità di attrezzature informatiche. 
Importante anche l'acquisto di webcam collocate nei Pc di tutte le classi per 
consentire ai docenti di effettuare DDI e DAD al fine del collegamento di piccoli gruppi 
di studenti o di tutta la classe per seguire le attività didattiche, secondo le disposizioni 
ministeriali. 
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

113
36

Approfondimento

L'organico ATA ha registrato una certa instabilità, molte posizioni si sono rinnovate ed 
è stato difficoltoso il passaggio di consegne. In particolare la figura del DSGA, rivestita 
da un assistente amministrativo facente funzioni, ha avuto qualche difficoltà nella 
gestione del lavoro e degli impegni a scadenza.

Alla ripresa delle attività didattiche è aumentato il numero dei collaboratori scolastici 
per garantire l'attività di pulizia e sorveglianza secondo le disposizioni ministeriali 
adottate dall'Istituto.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION 

L’Istituto, con riferimento alla normativa vigente e in relazione al contesto 
territoriale ed europeo, esplicita le concrete intenzioni formative, 
organizzative e gestionali rivolte all'utenza e a tutti gli stakeolders, con 
l’intenzione di apportare un significativo contribuito, nell'ambito della sua 
sfera di intervento, al miglioramento della qualità dell’istruzione sul 
territorio. 

L’autonomia dell’Istituto offre la possibilità di dare risposte organizzative e 
didattiche flessibili incentrate sui bisogni degli alunni e in relazione alle 
condizioni socioculturali in cui essi vivono, con attenzione alla qualità degli 
interventi.   

L’Istituto si pone quindi come comunità educante ed inclusiva per la crescita 
personale e la realizzazione sociale di cittadini attivi e consapevoli, anche al 
di là di ogni forma di svantaggio fisico, sociale ed economico. Una scuola di 
tutti e per tutti, che fonda la sua attività sullo studente, assicurandogli piene 
opportunità di successo attraverso la valorizzazione completa del potenziale 
individuale di ciascuno di loro.

E’ pienamente condivisa l’idea di promuovere e sviluppare la cultura della 
ricerca critica e del lavoro responsabile, per preparare persone competenti e 
consapevoli delle criticità, delle opportunità e delle sfide che la società 
complessa in cui viviamo presenta, capaci di dialogare e cooperare per il 
bene comune, sociale e personale.

L’Istituto propone percorsi all'avanguardia nelle pratiche educativo 
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–didattiche,  che partono dall'accoglienza  per attivare saperi  e abilità, 
riflessione critica, capacità di scelta e di controllo, e che trovano il loro 
compimento nel  progetto di crescita individuale e culturale di ogni studente, 
proiettato oltre il percorso scolastico.

 
 

VISION

Partendo dalla conoscenza del territorio, delle sue caratteristiche fisiche, 
economiche e socioculturali, grazie alla partecipazione a progetti 
d’informazione, ricerca e azione per la protezione e la promozione 
ambientale, per la valorizzazione dei prodotti tipici, dello specifico culturale e 
delle tradizioni, l’Istituto continua a implementare costantemente la qualità 
del processo formativo, integrandolo con strategie di innovazione e di 
cooperazione tra tutti gli attori del processo educativo.

La ricca offerta formativa, improntata a valori di libertà, democrazia, rispetto 
e partecipazione civica, è finalizzata alla promozione di cittadini consapevoli 
e responsabili e alla valorizzazione delle competenze integrate civiche, 
tecniche e professionali.

La formazione del personale docente per l’accrescimento delle competenze 
disciplinari e metodologico – didattiche, il miglioramento della qualità delle 
infrastrutture scolastiche, la  diffusione dei laboratori multimediali, linguistici 
e pratici, costituiscono la base necessaria per coinvolgere gli studenti in 
modo partecipativo allo sviluppo di metodologie d’indagine, di studio e di 
approccio ai problemi con coscienza critica.

Tutti gli studenti sono accolti, guidati e orientati nella loro crescita alla 
valorizzazione delle inclinazioni, delle attitudini e delle preferenze personali, 
secondo il potenziale individuale di ciascuno di loro, con la finalità di 
innalzare i livelli di competenza, ma soprattutto di arginare la dispersione 
scolastica.
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Tutti gli studenti devono essere messi, con specifici interventi, nella 
condizione di raggiungere un successo formativo che  deve assicurare loro 
l’acquisizione di un bagaglio di conoscenze e capacità necessarie  per inserirsi 
efficacemente nel mondo del lavoro o per continuare proficuamente gli studi 
a livello universitario.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Far sì che, nel corso tecnico, gli alunni svolgano con regolarità il percorso scolastico.
Traguardi
Riduzione del numero di alunni non ammessi alla classe successiva nel primo 
biennio del corso tecnico per adeguarsi ai riferimenti territoriali regionale e 
nazionale.

Priorità
Far sì che gli alunni di tutti gli indirizzi, perseguano il successo scolastico nell'anno 
scolastico, evitando il ricorso ai giudizi sospesi.
Traguardi
Riduzione del numero di alunni con giudizi sospesi nel primo biennio per adeguarsi 
ai riferimenti territoriali: - nazionale per le classi del corso professionale - regionale 
per le classi del corso tecnico

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Elevare il livello di competenze di base nel primo biennio
Traguardi
Adeguare il punteggio medio registrato dalla scuola in Italiano e Matematica nelle 
prova INVALSI al livello di quello di scuole con background simile per adeguarsi ai 
dati di riferimento: - nord est: matematica per il corso tecnico - nord est: italiano e 
matematica per il corso professionale

Priorità
Ridurre la varianza tra classi in Italiano e Matematica
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Traguardi
Diminuire di 20 punti % la varianza dentro le classi in Italiano e Matematica per 
entrare in linea con il dato Nord est

Competenze Chiave Europee

Priorità
Consolidare il livello delle competenze chiave di cittadinanza in termini di rispetto 
delle regole
Traguardi
Ridurre il numero di alunni sanzionati con provvedimenti disciplinari nel primo 
biennio del 20%

Priorità
Definire il curricolo verticale valutativo di educazione civica e strumenti (almeno 
uno) per la valutazione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione
Traguardi
Valutare le competenze di educazione civica per ciascun studente con Portfolio

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

ASPETTI GENERALI

L'utenza del primo biennio è a volte piuttosto fragile, con svantaggi culturali o socio-
economici e le esperienze scolastiche pregresse negative  generano un disinteresse 
rispetto alla propria formazione. La prima azione, quindi, è legata alla motivazione. 
"Riaprire la partita" con la scuola diventa centrale per acquisire competenze chiave 
dell'apprendimento: stare bene a scuola, appropriarsi di un metodo di studio 
efficace, conseguire quelle competenze e abilità di base non ancora consolidate. In 
questo percorso fondamentale si deve innestare un apprendimento valido per 
conseguire gli obiettivi del curricolo formativo del biennio, quindi gli studenti vanno 
guidati e supportati, nelle loro specificità e "recuperati" al processo formativo. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

6 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

7 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso
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Si è scelto di consolidare l'azione di contrasto alla dispersione scolastica attraverso il 
raggiungimento di traguardi di apprendimento per tutti gli studenti. L'utenza del 
primo biennio è piuttosto fragile, composta, in parte, da studenti con svantaggi 
culturali e socio-economici, con esperienze scolastiche pregresse negative e un 
disinteresse totale rispetto alla propria formazione. La prima azione, quindi, è legata 
alla motivazione. "Riaprire la partita" con la scuola diventa centrale per acquisire 
competenze chiave dell'apprendimento: stare bene a scuola, appropriarsi di un 
metodo di studio efficace e conseguire competenze e abilità di base non ancora 
consolidate. In questo percorso fondamentale si innesta l'apprendimento per 
conseguire gli obiettivi del curricolo formativo del biennio, quindi gli studenti vanno 
guidati e supportati nelle loro specificità e "recuperati" al processo formativo. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare il metodo di studio e le competenze trasversali: 
imparare a imparare; progettare, acquisire e interpretare l’informazione, 
fare collegamenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Far sì che, nel corso tecnico, gli alunni svolgano con regolarità il 
percorso scolastico.

 
"Obiettivo:" Progettare moduli o UDA per il recupero e il potenziamento 
delle competenze di base.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Far sì che gli alunni di tutti gli indirizzi, perseguano il successo 
scolastico nell'anno scolastico, evitando il ricorso ai giudizi 
sospesi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di 
laboratorio
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Far sì che, nel corso tecnico, gli alunni svolgano con regolarità il 
percorso scolastico.

 
"Obiettivo:" Migliorare l'organizzazione e i criteri per formare gruppi di 
recupero e per assegnare docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Far sì che gli alunni di tutti gli indirizzi, perseguano il successo 
scolastico nell'anno scolastico, evitando il ricorso ai giudizi 
sospesi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attenzione specifica ai Piani educativi personalizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Far sì che gli alunni di tutti gli indirizzi, perseguano il successo 
scolastico nell'anno scolastico, evitando il ricorso ai giudizi 
sospesi.

 
"Obiettivo:" Individuare modalità di recupero più efficaci in termini 
motivazionali, metodologici e disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Far sì che gli alunni di tutti gli indirizzi, perseguano il successo 
scolastico nell'anno scolastico, evitando il ricorso ai giudizi 
sospesi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Migliorare il processo di orientamento in entrata.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Far sì che, nel corso tecnico, gli alunni svolgano con regolarità il 
percorso scolastico.

 
"Obiettivo:" Articolare il gruppo classe in formazione secondo 
sottogruppi di livello per facilitare il riallineamento delle competenze in 
entrata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Far sì che, nel corso tecnico, gli alunni svolgano con regolarità il 
percorso scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Migliorare il coinvolgimento delle famiglie nel progetto 
formativo degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Far sì che gli alunni di tutti gli indirizzi, perseguano il successo 
scolastico nell'anno scolastico, evitando il ricorso ai giudizi 
sospesi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVARE I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI PER 
PREDISPORRE MATERIALI DI LAVORO E CONFRONTARSI SU CONTENUTI, 
METODOLOGIE, STRUMENTI, VALUTAZIONE E RECUPERO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile
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Dipartimenti disciplinari

Risultati Attesi

Uniformare e condividere i piani di lavoro in italiano e matematica delle classi prime,  
progettare unità di apprendimento per il recupero delle competenze di base e 
utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi, per analizzare i risultati

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TUTORARE ALUNNI CON FRAGILITÀ E 
POTENZIARE E SOSTENERE LO STUDIO IN ORARIO POMERIDIANO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti Tutor 

Risultati Attesi

Attenzione specifica ai piani educativi personalizzati, con individuazione di modalità di 
recupero più efficaci in termini motivazionali, metodologici e disciplinari

 RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Consapevoli del fatto che la priorità relativa alle prove standardizzate di elevare le 
competenze di base del primo biennio sia di fatto già indicata nella priorità relativa 
ai risultati scolastici, si è ritenuto di ridefinire ulteriormente la necessità di migliorare 
i dati nelle suddette prove, soprattutto in matematica nel corso tecnico. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare moduli o UDA per il recupero e il potenziamento 
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delle competenze di base.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elevare il livello di competenze di base nel primo biennio

 
"Obiettivo:" Utilizzare prove standardizzate, costruite dai docenti, per 
classi parallele in ingresso, in itinere e finali, con criteri di valutazione 
omogenei e condivisi in italiano e matematica per le classi del primo 
biennio, analizzandone i risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elevare il livello di competenze di base nel primo biennio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di 
laboratorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elevare il livello di competenze di base nel primo biennio

 
"Obiettivo:" Migliorare l'organizzazione e i criteri per formare gruppi di 
recupero e per assegnare docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra classi in Italiano e Matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attenzione specifica ai piani educativi personalizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elevare il livello di competenze di base nel primo biennio
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Articolare il gruppo classe in formazione secondo 
sottogruppi di livello per facilitare il riallineamento delle competenze in 
entrata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra classi in Italiano e Matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO SISTEMATICO SULLA CLASSE, 
SPORTELLI E CORSI DI RECUPERO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti di italiano e matematica

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati in italiano e matematica

 COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

La Commissione di educazione civica elabora il curricolo verticale valutativo a partire 
da tutte le attività progettuali già diffuse a livello progettuale, valorizzando ciò che 
già è proposto. Occorre quindi individuare tra le attività che già si svolgono o tra 
attività aggiuntive definite dai Dipartimenti o dai Consigli di classe cosa valutare e 
con quali modalità, individuare anche strumenti di valutazione condivisi con tutti i 
docenti e giungere così a definire le competenze da inserire nel Portfolio di ciascun 
studente. Si ritiene quindi importante procedere in modo specifico alla diffusione e 
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valorizzazione e sistematizzazione delle buone pratiche già in essere e di intervenire 
per ridurre il n° di alunni con provvedimenti disciplinari nel 1^ biennio.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare e sperimentare griglie per la valutazione delle 
competenze trasversali di Cittadinanza e Costituzione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definire il curricolo verticale valutativo di educazione civica e 
strumenti (almeno uno) per la valutazione delle competenze di 
Cittadinanza e Costituzione

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di 
laboratorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare il livello delle competenze chiave di cittadinanza in 
termini di rispetto delle regole

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere percorsi di formazione mirati all'acquisizione di 
competenze specifiche per gestire situazioni problematiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare il livello delle competenze chiave di cittadinanza in 
termini di rispetto delle regole
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Migliorare il coinvolgimento delle famiglie nel progetto 
formativo degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare il livello delle competenze chiave di cittadinanza in 
termini di rispetto delle regole

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INVITARE LE FAMIGLIE ALL'USO DEL SITO E DEL 
REGISTRO ELETTRONICO E A USUFRUIRE DI COLLOQUI CON LA DIRIGENZA E I 
COORDINATORI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Genitori Docenti

Responsabile

Coordinatori di classe

Risultati Attesi

Maggiore coinvolgimento delle famiglie nel progetto scuola

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 
VALUTATIVO DI EDUCAZIONE CIVICA E DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2021 Studenti Docenti

Genitori Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Tutti i docenti di discipline economiche e giuridiche sono i referenti nelle singole classi 
per la programmazione di attività interdisciplinari e assicurano l'attuazione di quanto 
definito dalla Commissione di educazione civica.

Risultati Attesi

Con la definizione delle modalità di documentazione e valutazione delle iniziative 
svolte, ciascuno studente, partecipando ai percorsi e ai progetti del Consiglio di classe, 
potrà creare un proprio portfolio da presentare anche in sede di Esame di Stato.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’Istituto ha promosso la riorganizzazione scolastica, tenendo conto delle 
professionalità, per uniformare e condividere i piani di lavoro e per la 
progettazione di unità di apprendimento e recupero delle competenze di base, 
utilizzando criteri di valutazione omogenei e condivisi al fine di analizzare i risultati 
scolastici.

Sempre in tale senso l'Istituto intende promuovere una sistematizzazione di tutte 
le proposte progettuali, andando a definire nello specifico quelle maggiormente 
rispondenti al nuovo dettato legislativo relativo alla costruzione delle competenze 
di educazione civica per definire una loro valutazione condivisa da certificare nel 
Portfolio personale di ciascuno studente.

L’Istituto si è attivato per trasformare il modello trasmissivo di scuola, dalla 
“trasmissione dei saperi”, alla costruzione dei saperi” e per sfruttare le opportunità 
offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali al fine di supportare nuovi modi 
d’insegnare, apprendere e valutare.
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Fondamentale è l'investimento sul "capitale umano" per ripensare i rapporti della 
dimensione scolastica, che assumono aspetti sicuramente più adeguati al contesto 
e all'utenza.

L’autoanalisi d’Istituto parte dalla diagnosi organizzativa e dalla soddisfazione degli 
attori coinvolti per il controllo degli esiti formativi e dell’efficacia sistemica nel 
perseguire i propri obiettivi formativi, in raccordo con la valutazione esterna.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La scuola ha deciso di adottare un innovativo sistema di organizzazione e 
leadership diffusi.

Il Gruppo di Coordinamento Didattico (GCD, che sostituisce lo "Staff del 
Dirigente", concetto legato ad una visione verticistica della scuola), raggruppa 
tutti gli insegnanti con nomina del Collegio dei Docenti che ricoprono posizioni 
organizzative "chiave" all'interno dell'Istituto. Il GCD si colloca come corpo 
intermedio tra il Collegio dei Docenti e il Dirigente, anche lui componente del 
gruppo, al fine di elaborare, in ogni ambito didattico, progetti, documenti, 
impostazioni, strutture metodologiche, ed altri aspetti delegati ad esso dal 
Collegio dei Docenti o da sottoporre a quest'ultimo e al Consiglio d'Istituto per 
l'approvazione.

Le Commissioni, invece, operano per coordinare la programmazione, lo 
svolgimento e la rendicontazione delle attività nelle diverse aree di attività 
didattica definite dal POF.

Il Dirigente scolastico, nel rispetto delle prerogative, delle responsabilità e dei 
poteri assegnatigli dalle norme, sovrintende, coordina e garantisce lo 
svolgimento di tutti i gruppi di lavoro e gli organi collegiali della Scuola, 
apportando il suo contributo e consultandoli al fine di prendere le decisioni più 
condivise e ragionate possibili.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Per motivare studenti portatori di una disaffezione all’ambiente scolastico e allo

studio risultano vincenti le metodologie attive, che si concretizzano nella

partecipazione sentita e consapevole degli studenti a situazioni di

apprendimento, dove sono proposti ambienti analoghi a quelli che l’allievo ha

esperito nel passato, che vive attualmente o che vivrà in futuro.

Si tratta di pratiche didattiche in uso nell’Istituto, che vedono il docente nel

ruolo di facilitatore delle attività assegnate, quali: simulazioni, analisi di casi

reali, cooperative learning, peer education, tutoring, flipped classroom, learning

by doing e gli studenti attori principali del processo formativo, portatori di un

forte contributo personale.

Lo strumento sicuramente motivante nella pratica didattica è il laboratorio,

dove non viene richiesto di “stare attento” o di “seguire” la lezione, ma di

partecipare attivamente sia dal punto di vista cognitivo che operativo, per

appropriarsi della conoscenza nel contesto del suo utilizzo. Questa didattica

favorisce l’attivazione dei diversi stili di apprendimento, consente di utilizzare e

valorizzare le risorse e gli interessi personali e favorisce la consapevolezza di ciò

che si è imparato.

Lavorando in questo modo, gli studenti, non solo apprendono i contenuti

disciplinari in modo significativo, ma imparano ad allenare il pensiero e a

sviluppare abilità e competenze.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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L'Istituto ha avviato  un percorso di  riflessione sulle pratiche valutative, 
secondo una metodica di ricerca-azione che prevede sessioni di indagine 
teorica e sperimentazione sul campo. 

Ha, inoltre, predisposto questionari di valutazione dei progetti e delle attività 
svolte in termini di risultati finali e di processo per avere riscontri effettivi sul 
contributo formativo delle proposte individuate nel RAV e nel POF e nel PTOF.

Allo stesso modo si è attivata proponendo questionari di gradimento a tutti gli 
attori del processo formativo, per cogliere la dimensione di soddisfazione sul 
lavoro svolto e per apportare i necessari aggiustamenti che mantengano la linea 
della mission e della vision che l'Istituto si è data, in raccordo anche con le 
rilevazioni esterne.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative TEAL

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO PROFESSIONALE "PIETRO 
GIORDANI"

PRRC00401A

ISTITUTO "PIETRO GIORDANI" SERALE PRRC00451Q

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

A. 

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "PIETRO GIORDANI"

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

B. 
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una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO TECNICO "PIETRO GIORDANI" PRTD00401N

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

A. 
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per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 

Approfondimento

L'Istituto è riconosciuto come ente erogatore di titoli di qualifica triennali regionali; i 
percorsi sono predisposti attraverso la collaborazione con enti esterni

QUALIFICHE EROGATE - PROFILI:
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OPERATORE AMMINISTR. SEGRETARIALE

L’Operatore Amministrativo-segretariale è in grado di organizzare e gestire attività di 
segreteria nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, valutando e gestendo 
le priorità e le esigenze espresse. 

OPERATORE DEL PUNTO VENDITA

L’Operatore del punto vendita è in grado di allestire e riordinare spazi espositivi, 
assistere il cliente nell’acquisto di prodotti e registrare le merci in uscita in coerenza 
con le logiche di servizio

OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS)

L’Operatore Socio Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle 
persone in condizioni di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico. 
La figura trova ampio impiego nel settore sanitario e socio-assistenziale (ospedali, 
case di cura, case di riposo, case protette, centri diurni, comunità-alloggio, servizi di 
assistenza domiciliare, etc.), sia in ambito pubblico che privato. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica è di almeno 33 ore annuali, 
da distribuire nel corso dell'anno scolastico. Le ore sono da svolgersi nell’ambito del 
monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota 
di autonomia eventualmente utilizzata. La struttura didattica individuata è flessibile, 
così da privilegiare percorsi interdisciplinari e progettuali, anziché una rigida 
scansione oraria settimanale.

Approfondimento
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La predisposizione del piano delle attività relative all’insegnamento di Educazione 
Civica, all’interno dei segmenti temporali propri dell’Istituto (1° e 2° quadrimestre), è 
a carico di ogni singolo Consiglio di Classe, il quale tiene conto del quadro dei nuclei 
fondanti e delle discipline che ne realizzano le azioni, propone azioni di studio, 
approfondimenti e integrazioni. Le tematiche scelte saranno sviluppate anche 
attraverso unità di apprendimento nel rispetto delle diverse sensibilità e inclinazioni 
degli studenti. Il percorso di insegnamento prevede almeno 33 ore annue, distinte in 
due segmenti temporali con relativa valutazione e prove in itinere che ne monitorino 
l’efficace svolgimento, didattico e formativo. 

ALLEGATI:
Il-curricolo-di-Educazione-Civica ultimo.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IS "PIETRO GIORDANI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La progettazione didattica dell'Istituto ha le sue radici nell’indubbia tradizione storica 
delle programmazioni condivise dai Dipartimenti Disciplinari e tiene conto delle Linee 
Guida del Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali (D.P.R. 15 marzo 2010). Il 
modello didattico è basato su un ripensamento complessivo di strumenti e metodi, 
l’accorpamento delle discipline in assi culturali, previsto nel biennio per tutte le attività 
ed insegnamenti e per terzo, quarto e quinto anno per le attività ed insegnamenti di 
area generale. Esso impone un ripensamento della declinazione in abilità e conoscenze 
delle competenze; fa riferimento non solo a metodologie di apprendimento di tipo 
induttivo e ad un’organizzazione per unità di apprendimento, ma sottolinea come la 
didattica laboratoriale, l’alternanza scuola-lavoro, la progettazione interdisciplinare, a 
costruzione del progetto formativo individuale costituiscano elementi caratterizzanti di 
tutti i percorsi e contribuiscono al raggiungimento delle competenze del PECuP. Alcune 
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competenze di uscita sono da considerare trasversali per cui la loro acquisizione si 
ottiene attraverso l’interazione tra tutte le attività didattico/formative e non vengono 
declinate all’interno di un singolo asse culturale – La centralità degli assi culturali è 
un’innovazione importante della Revisione dei percorsi professionali. Introdotti già dal 
D.M. 22 agosto 2007 n. 139, gli assi raggruppano discipline affini, che contribuiscono 
allo sviluppo delle stesse competenze, declinate in abilità e conoscenze:  asse dei 
linguaggi;  asse matematico;  asse scientifico-tecnologico;  asse storico-sociale. Con 
la Revisione si compie un passo ulteriore: la programmazione non è più disciplinare, 
bensì condivisa tra tutte le diverse discipline dello stesso asse.
ALLEGATO: 
PROGETTAZIONE DIDATTICA E RIFORMA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’Istituto, in adeguamento alle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica 
emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35, intende 
procedere alla definizione del Curricolo verticale valutativo dell’insegnamento 
trasversale di educazione civica per un orario complessivo annuale che non può essere 
inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto 
dagli ordinamenti vigenti; tali ore sono da affidare al docente di discipline economiche e 
giuridiche del Consiglio di classe. In particolare, gli obiettivi risultano qualificanti dal 
punto di vista formativo e coerenti con l’elaborazione di un curricolo di istituto di 
Educazione Civica: 1) COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale) legalità e 
solidarietà. - Consapevolezza dell’agire (individuale e collettivo) - Conoscenza delle 
regole della convivenza - Principio dell’interdipendenza in contesti di vita e di lavoro. 2) 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio - Rispetto e tutela dell’ambiente - Rispetto e tutela della persona (diritto al 
benessere) - Istruzione di qualità 3) CITTADINANZA DIGITALE - Pensiero critico in 
relazione alle informazioni COMPETENZA OBIETTIVI DI PROCESSO Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. Comprendere il significato e il valore dell’essere cittadino italiano, europeo, 
globale e digitale. Comprendere l’importanza di una partecipazione attiva e 
consapevole per la tutela dell’ambiente attraverso l’educazione al consumo e alla 
produzione responsabili. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia 
di primo intervento e protezione civile. Riconoscere situazioni di pericolo ambientale, 
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legate anche ai cambiamenti climatici, assumendo comportamenti corretti nei diversi 
contesti di vita, prevedendo collaborazioni con la Protezione Civile e con organizzazioni 
del terzo settore. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. Maturare la consapevolezza del valore della persona, della 
libertà e della dignità propria e altrui. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale Maturare la 
consapevolezza del rapporto tra la singola persona, le formazioni sociali di cui fa parte e 
il potere dello stato, fra diritti inviolabili e doveri inderogabili. Accrescere il senso di 
responsabilità civica, sociale e solidale attraverso attività e iniziative personali e di 
gruppo, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo - Comunicazione e interazione 
appropriata - Utilizzo consapevole e conoscenza dei pericoli della rete
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA.DOCX (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le competenze declinate in abilità e conoscenze riferibili agli assi sono competenze 
comuni a tutti gli indirizzi oppure competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi 
del settore economico-professionale correlato ad ogni profilo di uscita – competenze di 
indirizzo. COMPETENZE DI RIFERIMENTO COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI A conclusione 
dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di: 1. agire in riferimento ad un sistema di 
valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 2. 
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali; 3. riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 4. stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 5. utilizzare i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 6. riconoscere il valore e le potenzialità 
dei beni artistici e ambientali; 7. individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 8. utilizzare le reti e gli 
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strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento; 9. riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell'espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il 
benessere individuale e collettivo; 10. comprendere e utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei 
servizi; 11. utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 12. padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

A utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 
dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente B individuare i 
problemi attinenti al proprio ambito dI competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri C utilizzare strategie orientate al risultato, al 
lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e 
della deontologia professionale D compiere scelte autonome in relazione ai propri 
percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l’arco della vita nella prospettiva 
dell’apprendimento permanente E partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a 
livello locale, nazionale e comunitario F acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del 
lavoro o di opportunità formative G valutare le proprie capacità, i propri interessi e le 
proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) anche nei confronti del lavoro e di un 
ruolo professionale specifico H riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della 
formazione e del mercato del lavoro I sviluppare competenze metodologiche finalizzate 
alla presa di decisione e all’elaborazione di un piano d’azione per l’inserimento nel 
mondo del lavoro L padroneggiare l’uso di strumenti tecnologico-digitali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo 
della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e 
di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. • Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
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informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. • Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. • 
Comunicare: 1. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) 2. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). • Collaborare e 
partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. • Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo 
e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia ha avuto diverso utilizzo nei seguenti indirizzi: Indirizzo Tecnico 
Economico Turistico per le Strutture Ricettive al fine di potenziare Tecniche turistiche 
ed economiche, Indirizzo Tecnico Economico Turistico per e Strutture Sportive al fine di 
potenziare Scienze motorie. Indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale per 
potenziare attività laboratoriali Indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale ad 
orientamento Educativo per potenziare Metodologie Operative Le classi prime e 
seconde dell'Indirizzo Commerciale rientrano nelle fasce del DL 61/2017, quindi la 
quota di autonomia è ad esaurimento per potenziare Laboratorio e Trattamento Testi.
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Approfondimento

Nell'elaborazione del CURRICOLO DI ISTITUTO si è scelto di consolidare l'azione di 
contrasto alla dispersione scolastica attraverso il raggiungimento di traguardi di 
apprendimento per tutti gli studenti. L'utenza del primo biennio è a volte piuttosto 
fragile, con svantaggi culturali o socio-economici e le esperienze scolastiche 
pregresse negative  generano un disinteresse rispetto alla propria formazione. La 
prima azione, quindi, è legata alla motivazione. "Riaprire la partita" con la scuola 
diventa centrale per acquisire competenze chiave dell'apprendimento: stare bene a 
scuola, appropriarsi di un metodo di studio efficace, conseguire quelle competenze e 
abilità di base non ancora consolidate. In questo percorso fondamentale si deve 
innestare un apprendimento valido per conseguire gli obiettivi del curricolo 
formativo del biennio, quindi gli studenti vanno guidati e supportati, nelle loro 
specificità e "recuperati" al processo formativo.

 

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

 PROGETTI DI ALTERNANZA CLASSI DEI SERVIZI COMMERCIALI

Descrizione:

Il PCTO all'interno dell'indirizzo commerciale si dipana nei ultimi tre anni, nel seguente 
modo:

Terza commerciale:

incontri formativi e propedeutici con enti pubblici e/o privati per introdurre lo 
studente nel mondo del lavoro, permettendogli di conoscere alcune realtà che 
successivamente potranno diventare luoghi di stage.

•

simulazioni e workshop a scuola e/o presso realtà esterne•
Stage principalmente osservativo, necessario anche al conseguimento della 
qualifica al termine del terzo anno

•
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esperienze certificate di PCTO all'estero•
viaggi di istruzione con attività di PCTO compresa (classi clil)•

Quarta commerciale:

progetto di autoimprenditorialità e/o di avvicinamento ad essa, sviluppato 
prettamente in classe con l'ausilio e l'appoggio di enti formativi esterni, in qualità di 
formatori, consulenti e riferimenti per la realizzazione del progetto

•

incontri formativi con enti pubblici e/o privati•
simulazioni e/o workshop a scuola e/o presso realtà esterne•
visite aziendali, principalmente presso realtà del proprio territorio•
stage operativo presso aziende e/o enti pubblici del territorio•
esperienze certificate di PCTO all'estero•
viaggi di istruzioni con esperienze di PCTO comprese (classi clil)•

Quinta commerciale:

incontri formativi principalmente orientati all'ingresso nel mondo del lavoro•
visite aziendali•
esperienze di learning by doing interne o esterne alla scuola•
esperienze certificate di PCTO all'estero•
viaggi di istruzione con esperienze di PCTO comprese (classi clil)•

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

realtà ed enti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Riprendendo le linee guida, "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 del corso di studi".

Nello specifico "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...,comunque, entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e 
inserita nel curriculum dello studente".

Pertanto si procede "alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro 
ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto 
tengono conto dei suddetti esiti".

A tal fine, tra i diversi strumenti utilizzati ai fini valutativi, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, vi sono:

relazioni finali dello studente relative alle esperienze di stage•
livello di partecipazione dello studente alle diverse attività di ASL•
valutazione dello stage o tirocinio al termine dell'esperienza da parte del tutor 
aziendale

•

diari di bordo o strumenti affini•
test e/o verifiche e/o compiti di realtà relativi agli incontri formativi sostenuti•
test e/o verifiche e/o compiti di realtà relativi ai progetti, esperienze laboratoriali di 
leaning by doing e/o workshop svolti in aula o all'esterno

•

test e/o verifiche e/o compiti di realtà relativi alle visite aziendali effettuate•
 questionari relativi alle diverse attività di alternanza svolte•

 PROGETTI DI ALTERNANZA CLASSI DEI SERVIZI PER LA SANITA' E PER L'ASSISTENZA SOCIALE

Descrizione:

Il percorso di alternanza scuola lavoro all'interno dell'indirizzo sociale, si sviluppa su due 
principali filoni:

- corso sperimentale OSS
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- corso tradizionale

Nel corso sperimentale il progetto prevede:

- classi terze

tirocinio assistenziale (valido come contesto di apprendimento per capacitàe 
conoscenze qualifica OSS)

•

tirocinio educativo•
preparazione e rielaborazione del tirocinio in aula•
collaborazioni e/o incontri con esperti esterni e interni•

- classi quarte

stage assistenziale (durata diversificata in base all'età maggiorenne o meno) valido 
come contesto di apprendimento di competenze OSS indipendentemente dall'età

•

lezioni e attività integrate con l'esperienza di stage •
collaborazioni e/o incontri con esperti esterni e interni•

- classi quinte

stage sanitario (dopo l'esame di Stato)•
stage assistenziale  + stage sanitario per minorenni (in quarta) (dopo esame di 
Stato)

•

collaborazioni e/o incontri con esperti esterni e interni•

Successivamente, terminato il percorso scolastico, possibilità di acquisire la qualifica 
regionale OSS se rispettati e superati con esiti positivi tutti gli adempimenti previsti e 
precedentemente elencati.

Nel corso tradizionale, il progetto prevede:

- classi terze

tirocinio assistenziale•
tirocinio educativo•
preparazione e rielaborazione del tirocinio in aula•
collaborazioni e/o incontri con esperti esterni e interni•

- classi quarte

corso sicurezza•
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stage assistenziale e/o educativo•
lezioni e attività integrate con l'esperienza di stage•

- classi quinte

iniziative in classe di workshop, learning by doing, formative in ambito asl•

Trasversalmente a tutti e tre gli anni progettazioni e/o simulazioni di casi reali e fattivi nel 
campo dei servizi sociali, educativi e assistenziali

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

realtà ed enti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Riprendendo le linee guida, "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 del corso di studi".

Nello specifico "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...,comunque, entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e 
inserita nel curriculum dello studente".

Pertanto si procede "alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro 
ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto 
tengono conto dei suddetti esiti".

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "PIETRO GIORDANI"

A tal fine, tra i diversi strumenti utilizzati ai fini valutativi, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, vi sono:

relazioni finali dello studente relative alle esperienze di stage•
livello di partecipazione dello studente alle diverse attività di ASL•
valutazione dello stage o tirocinio al termine dell'esperienza da parte del tutor 
aziendale

•

diari di bordo o strumenti affini•
test e/o verifiche e/o compiti di realtà relativi agli incontri formativi sostenuti•
test e/o verifiche e/o compiti di realtà relativi ai progetti, esperienze laboratoriali di 
leaning by doing e/o workshop svolti in aula o all'esterno

•

test e/o verifiche e/o compiti di realtà relativi alle visite aziendali effettuate•
 questionari relativi alle diverse attività di alternanza svolte•

 PROGETTI DI ALTERNANZA CLASSI DEL TECNICO ECONOMICO-TURISMO

Descrizione:

Il percorso di alternanza scuola lavoro all'interno dell'indirizzo turistico prevede varie 
attività orientate al settore turistico, principalmente legate al nostro territorio.

La proposta si compone, quindi, di una molteplicità di attività svolte durante il secondo 
biennio e l'ultimo anno scolastico, fra le quali:

stage nel territorio presso Agenzie di Viaggi, Tour Operator, strutture ricettive, 
società sportive, organizzazioni di promozione turistica e sportiva

•

potenziamento delle lingue straniere•
analisi e apprendimento delle potenzialità turistiche del nostro territorio legate 
soprattutto alla cultura e all'enogastronomia

•

esperienze certificate di Alternanza scuola lavoro all'estero•
viaggi di istruzione con attività di Alternanza scuola lavoro comprese•
visite aziendali a realtà del territorio di interesse turistico e sportivo•
partecipazione attiva ad eventi e manifestazioni di interesse turistico che si 
svolgono nel nostro territorio

•

esperienze laboratoriali di lerning by doing e di workshop relative ad attività svolte 
dai soggetti che operano nel settore turistico, in aula e/o presso realtà esterne con 
la collaborazione di esperti esterni e/o interni

•
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

realtà ed enti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Riprendendo le linee guida, "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 del corso di studi".

Nello specifico "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...,comunque, entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e 
inserita nel curriculum dello studente".

Pertanto si procede "alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro 
ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto 
tengono conto dei suddetti esiti".

A tal fine, tra i diversi strumenti utilizzati ai fini valutativi, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, vi sono:

relazioni finali dello studente relative alle esperienze di stage•
livello di partecipazione dello studente alle diverse attività di ASL•
valutazione dello stage o tirocinio al termine dell'esperienza da parte del tutor 
aziendale

•

diari di bordo o strumenti affini•
test e/o verifiche e/o compiti di realtà relativi agli incontri formativi sostenuti•
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test e/o verifiche e/o compiti di realtà relativi ai progetti, esperienze laboratoriali di 
leaning by doing e/o workshop svolti in aula o all'esterno

•

test e/o verifiche e/o compiti di realtà relativi alle visite aziendali effettuate•
 questionari relativi alle diverse attività di alternanza svolte•

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 RECUPERO

Vengono realizzate azioni di recupero lungo tutto l’anno scolastico (recupero in itinere, 
sportelli didattici, corsi, sostegno nello studio). Le azioni sono pensate in modalità 
sempre laboratoriale e da realizzarsi in piccoli gruppi (secondo la metodica pear to 
pear o con il sostegno di tutor didattici); vengono, inoltre, proposti percorsi di 
sostegno e recupero anche in modalità a distanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ATTIVITA' PER L'INCLUSIONE - NESSUNO E' STRANIERO A SCUOLA

Attività che promuovono l’acquisizione delle abilità sociali fondamentali per il nostro 
presente; aiutiamo i nostri ragazzi a leggere le diversità come occasioni di crescita, 
opportunità e non come “problema”. Nell'azione è previsto l'intervento di mediatori 
culturali oltre che di agenzie presenti sul territorio che collaborano al sostegno degli 
adolescenti - gruppo Interculturale - Radiofficina - corsi L2 - biblioteca L2

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare la capacità di confronto e di interazione tra varie culture - Sviluppare la 
capacità di ascolto della diversità in modo pacifico e non pregiudiziale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE

L'Istituto progetta e propone agli studenti una serie di attività (riferite ad aree 
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tematiche diverse) che, attraverso il coinvolgimento attivo, potenziano ed arricchisco il 
bagaglio culturale. PERCORSI DI CITTADINANZA: - Liberi di ricordare: percorsi sulla 
memoria, intesa come riflessione sul passato che permette una consapevole lettura 
del presente; - Partecipazione Attiva degli Studenti: per migliorare il clima di 
convivenza scolastica ed accrescere la partecipazione istituzionale degli studenti come 
“cittadini” della scuola e oltre. - Teatro in classe: laboratori di esperienze teatrali 
finalizzate alla presa di coscienza della propria individualità e, contemporaneamente, 
della propria dimensione sociale e di gruppo. - A tu per tu con lo spazio giovani - In 
piazza contro l'AIDS - Awair - la qualità dell'aria (polveri sottili e diffusione del Covid) 
Progetto laboratoriale di misurazione di inquinamento dell'aria PROGETTI EUROPEI: 1) 
FYWE -Find Your Way in Europe (Erasmus +) rivolto ad alunni delle classi IV (stage 
all'estero di 3 settimane); 2) VisitEmilia - to improve sustainable inclusive tourism in 
Emilia. Progetto di mobilità per destinazione turistica Emilia

Obiettivi formativi e competenze attese
Tutti i progetti di arricchimento dell'offerta culturale hanno l'obiettivo di ampliare 
l'orrizzonte intellettuale degli studenti; si offrono come attivatori per lo stimolo della 
curiosità e di interessi nuovi. Si pongono inoltre l'obiettivo di far conoscere agli 
studenti le offerte educative promosse dal territorio. Competenza primaria attesa è di 
"cittadinanza attiva": capacità di leggere il contesto ed il presente in un'ottica di 
arricchimento della persona nella sua dimensione individuale e collettiva

DESTINATARI

Altro

 BEN-ESSERE

L'attività si inserisce stabilmente all'interno del tessuto scolastico: promuove l'agio di 
tutte le componenti che sono al suo interno, attraverso azioni di tutoraggio, finalizzate 
al miglioramento dell'esito scolastico attraverso l'ascolto, il dialogo, la riflessione e il 
potenziamento della motivazione (in particolare per le classi prime, quale supporto ad 
alunni con situazione scolastica a rischio di dispersione); offre, inoltre, spazi di 
consulenza e formazione per gli insegnanti e per il personale ATA. Area di riferimento: 
promozione dell'agio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire spazi e percorsi di consulenza psicologica a studenti, alunni e genitori di tutte 
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le classi dell’Istituto in forte crisi o difficoltà. - Monitorare il percorso psicologico in 
favore del benessere soggettivo della persona e, in alcuni casi, attivare una rete di enti 
esterni per un aiuto multi-professionale più efficace. - Acquisizione di una maggior 
consapevolezza delle caratteristiche e del funzionamento di quel gruppo docenti - 
Acquisizione di maggiori strumenti di analisi al fine di sostenere i docenti nel loro 
ruolo in relazione a quel gruppo classe nascente

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L'istituto è raggiunto "alla porta" da fibra ottica 
Lepida xxx che permette l’uso di soluzioni cloud 
per la didattica e l’uso di contenuti di 
apprendimento multimediali. 

•

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

Il nostro Istituto è interamente cablato, ciascuna 
aula o ufficio è raggiunto dalla connessione 
LAN/WLAN. La sede centrale e il plesso di Via 
Abruzzi sono dotati di WiFi.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Istituto, a partire dal 2016, ha deciso di dotare 
ogni aula tradizionale di tecnologie digitali che 
permettessero la creazione di classi-laboratorio, 
per un'integrazione quotidiana del digitale nella 
didattica. Le aule sono anche raggiunte dalla 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

connessione via cavo su fibra ottica e dal WiFi. In 
accordo con quanto definito nell'azione #4 del 
PNSD si sono quindi create delle AULE 
“AUMENTATE” dalla tecnologia per una visione 
“leggera” ed economicamente sostenibile di 
classe digitale.  

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

L'Istituto ha partecipato a PON e bandi MIUR con 
l'intento di creare uno spazio dedicato alla 
innovazione didattica.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Viene nominata Animatore Digitale per il triennio 
2019-21 la prof.ssa Marialetizia Mosca.

Componenti del Team per l'innovazione: Prof.ssa 
Alice Pavarani, Prof. Salvatore Vullo, Prof.ssa 
Myriam Perna e Prof.ssa Giovanna Cristofaro

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Formazione sull'uso del registro elettronico per le 
famiglie dei nuovi studenti

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ISTITUTO PROFESSIONALE "PIETRO GIORDANI" - PRRC00401A
ISTITUTO "PIETRO GIORDANI" SERALE - PRRC00451Q
ISTITUTO TECNICO "PIETRO GIORDANI" - PRTD00401N

Criteri di valutazione comuni:

Per la valutazione si fa riferimento al DPR 122/2009 che ne esplicita i criteri in 
termini di omogeneità, equità e trasparenza; sottolinea che la valutazione 
riguarda sia l'apprendimento che il comportamento e il rendimento scolastico; 
essa deve tener conto delle potenzialità degli alunni, deve favorire processi di 
autovalutazione, di miglioramento e di apprendimento permanente; 
l'informazione agli allievi e alle famiglie deve essere chiara e tempestiva.  
La valutazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti 
nel POF, in cui devono pure trovare espressione le modalità e i criteri adottati 
all'interno dell'Istituzione scolastica.  
La valutazione di fine quadrimestre deve essere espressa in decimi, essa si 
articola in tre fasi:  
1. Valutazione iniziale o dei livelli di partenza;  
2. Valutazione intermedia (o formativa);  
3. Valutazione finale (o sommativa).
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Criteri di valutazione del comportamento:

La votazione sul  comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal 
Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di 
corso o all’esame conclusivo del ciclo; concorre a formare il Credito Scolastico e 
dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo 
studio.  
Si propongono i seguenti criteri per l’assegnazione del voto di condotta:  
 
10 Alunni con frequenza regolare, caratterizzati da partecipazione attiva, 
atteggiamento propositivo ed impegno assiduo  
9 Alunni con frequenza regolare, rispettosi delle regole, caratterizzati da 
partecipazione attenta, atteggiamento ricettivo ed impegno costante  
8 Alunni con frequenza regolare e/o con alcuni ritardi nelle giustificazioni, 
caratterizzati da comportamento vivace, ma controllato e impegno non sempre 
costante;  
7 Alunni con frequenza non sempre regolare e ritardi nelle giustificazioni, 
caratterizzati da comportamento vivace e talvolta non controllato, impegno 
incostante; hanno conseguito delle note sul registro di classe.  
6 Alunni con frequenza irregolare, assolutamente recidivi in comportamenti non 
adeguati e/o che hanno ricevuto ammonizioni scritte nel quadrimestre e/o che 
sono stati sospesi nel corso del quadrimestre  
5 Alunni gravemente insofferenti rispetto alle regole della comunità scolastica a 
cui sia stata irrogata sanzione ex art. 4, comma 1, Statuto Studenti e 
assolutamente carenti nella motivazione al lavoro scolastico

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

Per definire il giudizio di ammissione all’anno successivo, il Consiglio di Classe 
tiene conto della quantità e rilevanza delle insufficienze e delle positività.  
 
Il voto 5 è da considerarsi un’insufficienza non grave.  
 Voti inferiori al 5 si considerano rilevatori di lacune ampie e/o diffuse, tali da 
condizionare l’apprendimento nelle classi successive  
 Una – due – tre insufficienze evidenziano lacune che lo studente potrebbe 
colmare mediante un supplemento di attività (recupero, sostegno e/o studio 
individuale) (sospensione del giudizio – art. 4, comma 6, DPR cit.)  
Quattro – cinque o più insufficienze sono indicative di lacune ampie e diffuse. Il 
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Consiglio di Classe valuterà la gravità e le motivazioni delle insufficienze (in 
particolare al termine del biennio), i debiti saldati o mantenuti e delibererà 
motivatamente la non ammissione alla classe successiva.  
NUMERO DI DEBITI: Si propone di assegnare massimo 3 debiti.  
Situazioni per le quali si ritiene non opportuna l'ammissione alla classe 
successiva  
A. Allievi assolutamente carenti nella motivazione al lavoro scolastico e 
gravemente insofferenti rispetto alle regole della comunità scolastica, la cui 
ammissione potrebbe essere interpretata come una legittimazione di 
atteggiamenti non costruttivi per sé e negativi nel contesto del gruppo classe.  
B. Allievi con gravi carenze nelle capacità di apprendimento e di concentrazione, 
per i quali si ritiene necessario un recupero delle competenze di base attraverso 
la ripetizione della stessa classe.  
Situazioni per le quali si ritiene non opportuna l'ammissione alla classe 
successiva  
A. Allievi assolutamente carenti nella motivazione al lavoro scolastico e 
gravemente insofferenti rispetto alle regole della comunità scolastica, la cui 
ammissione potrebbe essere interpretata come una legittimazione di 
atteggiamenti non costruttivi per sé e negativi nel contesto del gruppo classe.  
B. Allievi con gravi carenze nelle capacità di apprendimento e di concentrazione, 
per i quali si ritiene necessario un recupero delle competenze di base attraverso 
la ripetizione della stessa classe.

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

Ai fini dell’ammissione si fa riferimento all’Articolo 3, OM n. 10 del 16/05/2020:  
“Sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato in qualità di candidati interni:  
a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti 
all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 
presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di 
cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione 
all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.  
b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito 
e che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Decreto 
legislativo. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e 
nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della 
peculiarità dei corsi medesimi. ”  
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Inoltre il Collegio dei Docenti nella seduta del 20 maggio 2020 ha deliberato 
quanto segue:  
La valutazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
(PCTO)  
• la valutazione e la certificazione dell’esperienza come da linee guida  
• in termini di ricaduta sulla valutazione delle singole discipline  
• è il Consiglio di Classe che si esprime in relazione al progetto deliberato  
• il Consiglio di Classe  
• predispone attività di restituzione per singolo alunno  
• individua le discipline e le competenze sulle quali i percorsi di alternanza hanno 
ricadute in sede di scrutinio  
• propone una griglia di valutazione per l’attività di restituzione sulle attività 
svolte  
• acquisisce la valutazione delle competenze espressa dal Tutor esterno e dal/dai 
Docente/i che hanno effettuato l’attività formativa.  
Criteri per l’attribuzione del punteggio di fascia del credito:  
Si attribuisce il punteggio inferiore della fascia nel caso in cui lo studente abbia 
avuto discipline con giudizio sospeso (classi terze e quarte) o sia ammesso 
all’Esame di Stato con una o più valutazioni inferiori a sei (classi quinte).  
Il CdC attribuisce il punteggio inferiore/superiore della fascia tenendo conto:  
• del profilo dell’alunno  
• del percorso scolastico nei cinque anni ed in particolar modo nell’ultimo anno 
scolastico  
• della situazione rispetto ai seguenti indicatori per attività scolastiche  
• Frequenza IRC o Materia Alternativa  
• Media dei voti con decimale non inferiore a 0,5  
• Assiduità della frequenza scolastica (considerando le attività in presenza)  
• Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo  
• oppure attività extrascolastiche (opportunamente documentate al 
Coordinatore di Classe), quali ad esempio:  
• Attività culturali, ricreative ed artistiche  
• Certificazioni linguistiche, informatiche o altro  
• Attività lavorative  
• Esperienze di alternanza scuola-lavoro aggiuntive  
• Impegno ambientale, attività di volontariato, solidarietà e cooperazione  
• Meriti sportivi agonistici  
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• Attività di particolare impegno relative alla organizzazione scolastica 
(partecipazione a convegni, assistenza ai seggi ecc…).  
• delle valutazioni formative attribuite durante l’intero periodo di Didattica a 
Distanza, in relazione a:  
• partecipazione assidua alle videolezioni  
• partecipazione e collaborazione alle attività a distanza proposte dall’insegnante  
• restituzione dei compiti assegnati sulle piattaforme online utilizzate  
• azioni di supporto (es. tecnologico) ad insegnante e compagni nelle videolezioni 
e nelle attività a distanza

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico del terzo e del quarto anno è stato attribuito secondo la 
corrispondenza tra media dei voti e crediti riportata nella seguente tabella:  
 
Tabella A - allegato D.Lgs. n. 62 13 aprile 2017  
 
In riferimento all’Articolo 10, OM n. 10 del 16 maggio 2020:  
“comma 1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di 
cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 
quinta.  
comma 2. Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla 
conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della 
classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla 
base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 
ordinanza.”  
 
 
Tabella A - allegato OM. n. 10 16 maggio 2020  
Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  
 
Tabella B - allegato OM. n. 10 16 maggio 2020  
Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  
 
 
Tabella C - allegato OM. n. 10 16 maggio 2020  
Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato  
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Ad esempio: l’alunno Giuseppe Conte al termine della classe terza aveva 
conseguito un credito (Pre D.lgs. 62) di punti 7 e al termine della classe quarta un 
credito (ex D.lgs. 62) di punti 12.  
Il suo credito per tale biennio viene convertito secondo lo schema:  
Classe terza: 7  11  17  
Classe quarta: 12  18  
Al quale si aggiunge il credito ottenuto al termine della classe quinta in base alla 
tabella C, ad esempio 21.  
In tal caso Giuseppe sarà ammesso all’esame con un credito pari a 17+18+21=56

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione valorizza la componente formativa ed educativa specifica, 
rientrante nelle competenze trasversali  
dell’educazione civica, in termini di cittadinanza attiva e di maturazione, 
personale ed interpersonale, di quanto appreso e  
vissuto nelle diverse attività dal punto di vista esperienziale e partecipativo. 
Secondo la normativa vigente (DM del 22.06.2020  
delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica ai sensi dell’articolo 3 
della legge 20 agosto 2019, n. 92), la  
valutazione deve essere periodica e finale. L’insegnamento di educazione civica è 
oggetto di valutazioni coerenti con le  
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate  
durante l’attività didattica, e conforme al “Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo  
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione” (Allegato C al DM 
35/2020).  
Le valutazioni periodiche e finali devono essere effettuate attraverso verifiche, 
valutazione di compiti di realtà e attraverso  
l’osservazione della partecipazione alle attività progettate dai docenti coinvolti 
nel singolo Consiglio di Classe ed inserite nel  
registro elettronico. La valutazione quadrimestrale sarà collegiale e terrà conto 
della proposta del coordinatore di educazione  
civica. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva 
e/o all’Esame di Stato del primo e secondo ciclo  
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di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di 
secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto vanta una consolidata e pluriennale esperienza di inclusione. Sa individuare 
i bisogni degli alunni con B.E.S., rispondere adeguatamente alle loro difficolta' e 
progettare interventi mirati alla prevenzione; garantisce la formazione integrale della 
persona, risponde ai bisogni del singolo e, nel rispetto delle diversita', promuove il 
successo formativo della persona. Le attivita' e i progetti specifici proposti sono volti 
a favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari e coinvolgono 
l'intera classe o un gruppo di alunni. Le attivita' riscuotono il favore delle famiglie. Gli 
insegnanti utilizzano metodologie didattiche inclusive, che hanno generalmente 
ricadute positive su tutti gli studenti. Alla formulazione dei PEI e/o PDP partecipano 
tutte le componenti istituzionali e vengono monitorati con regolarita'. E' di prassi 
l'attivita' di accoglienza degli studenti stranieri. Le famiglie vengono ricevute o da una 
figura di Staff o dalla Funzione strumentale di riferimento e a volte sono coinvolti 
studenti della stessa nazionalita', presenti nell'istituto, al fine di mettere a proprio 
agio i ragazzi. Per i neo arrivati in Italia l'Istituto si avvale di mediatori culturali per 
agevolarne l'inserimento, inoltre, organizza Laboratori e percorsi di lingua italiana 
per tutti gli studenti non italofoni. L'Istituto promuove anche progetti su temi 
interculturali e sulla valorizzazione delle diversita', con ricadute significative tra gli 
studenti.

Punti di debolezza

Alta concentrazione nell'Istituto di studenti con disabilita' certificata, di studenti DSA 
e BES ai quali si offre un servizio particolare, che rischia di ridurre complessivamente 
la qualita' professionalizzante del profilo in uscita. Poche risorse professionali e 
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finanziarie per affrontare le complessita'. Carenza di spazi adeguati e strumenti di 
lavoro. Numero elevato di studenti stranieri ai quali e' difficile riservare un'adeguata 
attenzione ad personam, se non con l'ausilio del sostegno assegnato alla classe.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le maggiori difficolta' di apprendimento si registrano tra gli studenti del primo 
biennio, per i quali sono predisposti interventi di ri-motivazione, per la evidente 
disaffezione alla scuola, e al recupero delle competenze e abilita' di base non ancora 
consolidate. Sono previste azioni costanti di monitoraggio e di valutazione dei 
risultati raggiunti. In particolare sono programmati in corso d'anno recuperi in 
itinere, studio assistito, studiare insieme e corsi di recupero, che sono apprezzati 
soprattutto dalle famiglie. L'Istituto investe molto nelle attivita' di recupero, sia in 
orario scolastico che extra scolastico, al fine supportare gli studenti al 
raggiungimento del successo formativo. L'intento e' anche di offrire un servizio alle 
famiglie, che, per difficolta' economiche, spesso non possono permettersi altre 
modalita' per supportare il percorso scolastico dei loro figli. Per l'esiguo numero di 
studenti che evidenziano competenze consolidate e particolari attitudini disciplinari, 
l'Istituto organizza ad personam o a piccoli gruppi percorsi di potenziamento. La 
maggior parte dei docenti si attiva per effettuare interventi individualizzati in 
funzione dei bisogni educativi degli studenti attraverso materiali didattici specifici, 
anche in formato multimediale.

Punti di debolezza

L'efficacia delle attivita' di recupero non e' sempre rispondente all'investimento delle 
risorse professionali e finanziarie. Pur apprezzando l'organizzazione e la 
realizzazione dei corsi di recupero pomeridiani, studenti e famiglie percepiscono 
questi percorsi come un aggravio di lavoro e un aumento significativo del tempo 
scuola (molti studenti sono anche pendolari). I docenti curricolari a volte non sono 
sempre disponibili a tenere i corsi di recupero pomeridiani sulle proprie classi. Non si 
e' giunti a livello di Dipartimento a una specifica programmazione di piani modulari 
di recupero.

 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "PIETRO GIORDANI"

Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è redatto collegialmente da: • insegnanti del Consiglio della classe frequentata 
dall’alunno • i genitori • educatore (se presente nel progetto di vita dello studente) • gli 
operatori del distretto socio-sanitario che hanno in carico l’alunno La sua elaborazione 
è successiva alla definizione e condivisione dei bisogni educativi e formativi dello 
studente elaborati e sottoscritti nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF), documento che 
coniuga la Diagnosi Funzionale nei suoi aspetti diagnostici e la prognosi didattica 
derivante dall’osservazione pedagogica. Il PDF raccoglie tutte le informazioni 
riguardanti lo sviluppo complessivo dello studente e mette in evidenza ciò che sa fare, 
ciò che conosce e come sa essere, come funziona, nel contesto scolastico. Il PEI 
descrive il progetto riferito al singolo studente, individua il percorso educativo volto a 
promuovere il suo progetto di vita anche attraverso l’ampliamento dell’azione 
educativa con attività di integrazione tra scuola e territorio finalizzate all’integrazione 
sociale e all’attuazione di successivi possibili inserimenti lavorativi. Durante l’anno 
scolastico ogni verifica ed eventuale aggiustamento degli interventi partiràda quanto 
condiviso ad inizio anno e riportato nel PEI (in particolare nella relazione fra obiettivi, 
risultati attesi e valutazione).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla stesura del PEI partecipa l’équipe neuro-socio-pedagogica che comprende il 
consiglio di classe, la famiglia e gli operatori socio-sanitari.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il PEI è anche un patto tra la scuola e la famiglia dello studente e lo studente stesso; la 
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famiglia, attraverso il PEI, conosce e condivide ciò che si fa a scuola e vi partecipa per la 
parte che le compete.E’ compito della famiglia: - partecipare alla stesura del PEI. - 
sottoscrivere il PEI - tenere i contatti con gli specialisti - dialogare e collaborare con la 
scuola per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI - favorire l’autonomia 
personale dei figli, sostenendo l’organizzazione dei tempi e degli spazi per le attività di 
studio, attività extrascolastiche, del gioco e del tempo libero.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Tutoraggio alunni

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "PIETRO GIORDANI"

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi 
attività di insegnamento intenzionale e per tale ragione ogni alunno ha diritto a veder 
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valutati i risultati dell’azione educativa e didattica svolta a scuola. Tutti gli insegnanti 
titolari della classe sono corresponsabili dell’attuazione del PEI ed hanno il compito di 
valutare i risultati dell’azione didattico-educativa. La valutazione è riferita al PEI 
tenendo come riferimento le potenzialità della persona e la situazione di partenza 
definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento. Ai sensi 
dell’O.M.90/2001la valutazione può essere: 1. riferita agli obiettivi minimi se lo studente 
segue il normale percorso di studi e la programmazione è riconducibile agli obiettivi 
minimi, ovvero, conforme ai programmi ministeriali o comunque ad essi globalmente 
corrispondenti (obiettivi previsti dal PEI, cioè obiettivi minimi personalizzati, comunque 
compatibili con i quadri formativi dell’indirizzo di studio).Anche se gli obiettivi didattici 
sono sostanzialmente uguali a quelli dei compagni, la situazione di disabilità può a 
volte richiedere che vengano attivate delle procedure molto diverse nel momento in cui 
si va ad accertare il loro conseguimento. Sia per le verifiche effettuate durante l’anno 
scolastico, sia per le prove effettuate in sede d’esame possono essere predisposte 
prove equipollenti che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale 
idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità. Le prove equipollenti 
possono consistere in: - MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con 
l’ausilio di apparecchiature informatiche; - MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe 
può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate con risposta 
a scelta multipla, Vero/Falso, ecc.); - CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL 
MINISTERO (esame di Stato): il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una 
prova studiata ad hoc o trasforma le prove del Ministero in sede d’esame (anche la 
mattina stessa), Commi 7 e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 
L. 104/92, parere del Consiglio di Stato n. 348/91; - TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove 
scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94). Il 
Consiglio di Classe, per verificare gli stessi obiettivi formativi della classe, può utilizzare 
modalità differenti dal resto della classe: - Prove diverse rispetto alla modalità di 
espressione-comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una 
orale diventa scritta ecc. - Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: 
domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc. - Prove diverse rispetto ai 
tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si può variare anche 
la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione. - Prove 
diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande ecc. Se non è possibile 
aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non consente la 
somministrazione di un’intera prova, si possono selezionare e proporre solo le parti più 
significative. - Prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare 
globalmente il raggiungimento degli obiettivi. 2. differenziata: quando gli obiettivi del 
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Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli 
dell’ordinamento di studi della classe, il Consiglio di Classe, sentito il parere dell’équipe, 
propone alla famiglia un percorso didattico differenziato e la programmazione viene 
dichiarata differenziata e l’alunno non può conseguire il titolo di studio, perché il 
percorso non è riconducibile agli obiettivi minimi curricolari. In questo caso: - la 
famiglia potrà esprimere formale assenso alla programmazione e valutazione 
differenziata ai sensi dell'art. 15 comma 4 O.M. n.90 del 21 maggio 2001. La valutazione 
differenziata si espliciterà con l’attribuzione dei voti “che sono relativi unicamente allo 
svolgimento del piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali”. Tali 
voti, pertanto, hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il 
proseguimento degli obiettivi del P.E.I. consentendo all’alunno di essere ammesso alla 
frequenza dell’anno successivo o di essere dichiarato ripetente. In calce alla pagella 
dovrà essere apposta la seguente annotazione: “la presente valutazione è riferita al 
P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 14 O.M. n.90 del 21 
maggio 2001”.Questo percorso consente la frequenza e il passaggio alla classe 
successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di competenze. In tali 
percorsi la valutazione deve intendersi esclusivamente in riferimento a quanto 
programmato nel PEI. Alla fine dell’anno se valutazione è “differenziata”, il C.d.C. valuta 
l’apprendimento e attribuisce i voti secondo gli obiettivi indicati nel P.E.I.; in calce alla 
pagella e al registro generale dei voti è indicata la seguente dicitura: “è ammesso alla 
classe successiva ai sensi dell’art. 15 O.M. 90/2001”. - La famiglia ha la facoltà di 
rifiutare la programmazione e la valutazione differenziata e in tal caso l’alunno seguirà 
ugualmente il suo PEI, con la presenza del docente di sostegno e ogni altra tutela 
prevista dal PEI, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per gli 
obiettivi minimi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’inserimento e l’integrazione degli alunni diversamente abili è parte integrante 
dell’offerta formativa globale del nostro istituto che, in stretto rapporto con le altre 
attività formative, favorisce lo sviluppo dei percorsi individualizzati e personalizzati. A 
tal fine, il coinvolgimento di tutta l’istituzione scolastica (docenti, operatori, alunni e 
famiglie) nel processo di integrazione è volto a promuovere la cultura dell’accettazione 
della diversità come momento di crescita individuale e collettiva. A conclusione del 
percorso di orientamento la famiglia procede all’iscrizione nei tempi e nei modi stabiliti 
dalla normativa e la scuola organizza attività e incontri per permettere la reciproca 
conoscenza. L’alunno, accompagnato dal proprio insegnante di sostegno della scuola 
media, visita la nuova scuola e può sperimentare una giornata scolastica “tipo” 

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "PIETRO GIORDANI"

nell’indirizzo scelto. Un docente dell’ISISS GIORDANI effettua un colloquio con il 
docente della scuola di provenienza, per raccogliere le informazioni necessarie per 
attestare la situazione di partenza e delineare un progetto di accoglienza coerente con 
i bisogni formativi dell’alunno. La scuola si preoccupa di - Creare una relazione positiva 
per la valorizzazione del benessere dell’allievo nella sua permanenza a scuola; - 
Valorizzare le potenzialità per favorire l’apprendimento e la crescita della persona nella 
definizione di un importante “progetto di vita”. Dopo un’attenta osservazione e 
valutazione delle abilità e delle predisposizioni dello studente, il Consiglio di Classe, nel 
caso in cui il percorso non possa essere indirizzato agli obiettivi minimi, in accordo con 
gli EE.LL. e/o altre risorse del territorio può progettare un percorso di alternanza 
scuola-lavoro finalizzato all’orientamento e alla formazione attraverso l’individuazione 
di abilità e capacità spendibili sul mondo del lavoro. La scuola progetta il percorso in 
collaborazione con l’azienda ospitante e fa un monitoraggio sistematico 
dell’esperienza, attraverso un tutoraggio diretto condotto dal docente di sostegno e/ o 
personale ESEA. Al termine dell’esperienza lavorativa lo studente sarà in grado di 
svolgere le mansioni per le quali ha conseguito competenze professionali e, al termine 
del percorso scolastico, potrà sperimentarle in situazioni lavorative dirette. Le 
competenze acquisite sono documentate nell’attestato di competenze che la 
commissione d’esame o il CdC rilascia al termine del percorso formativo. Ai sensi 
dell'art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998 n.323, l’attestato viene rilasciato agli alunni che non 
conseguono il diploma dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione 
secondaria superiore e certifica le conoscenze, le competenze e le capacità dell'alunno 
specificando gli ambiti in cui sono stati conseguiti. Il titolo è riconosciuto dalle 
istituzioni scolastiche e dai centri di formazione professionale regionali nell'ambito 
degli accordi con le regioni.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In attuazione delle disposizioni di legge per l’emergenza sanitaria già a partire dal 3 
marzo 2020, l’Istituto si è attivato per ripensare l’azione didattico-educativa al fine di 
implementare la qualità di un servizio, garantito costituzionalmente, con una 
modalità del tutto nuova. Al tempo questo evento ha colti tutti un po’ impreparati, 
oggi siamo in grado di definire e declinare meglio questa modalità didattica 
educativa, per certi versi penalizzante, ma che offre anche nuovi spunti per ripensare 
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la didattica. Al momento è attiva anche la didattica digitale integrata, complementare 
alla didattica in presenza, per superare momentanee difficoltà alla presenza e per 
favorire gli studenti con BES.

La finalità fondamentali della DAD è di cercare di stabilire un contatto con alunni e 
famiglie per sostenere il concetto di socialità, per rafforzare il senso di appartenenza 
alla comunità e per garantire la continuità didattica attraverso una modalità che 
consente di proseguire il percorso di formazione e apprendimento.

A tale scopo è necessario:

·         -    raggiungere ogni singolo studente in modalità on-line rimuovendo ogni ostacolo 
tecnico informatico;

·         -    adattare le attività didattiche e progettuali a tutte quelle azioni di supporto agli 
studenti in termini di vicinanza e benessere psicologico per affrontare l’emergenza e 
l’isolamento sociale;

·         -     adeguare le competenze in funzione alla nuova modalità e ridefinire la valutazione 
formativa;

·         -      rimodulare i piani personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali.

La DAD non può essere una replica della didattica in presenza, in quanto  i docenti 
devono preoccuparsi di ricostruire una relazione empatica con gli studenti, che 
assumono anche una maggiore responsabilità nell’auto-gestione del loro percorso 
formativo.

I docenti si sono attivati subito nella proposta di iniziative e interventi didattici 
strutturati utilizzando i molteplici strumenti digitali in grado di creare un 
coinvolgimento attivo degli studenti.

Gli obiettivi della didattica a distanza, coerenti con le finalità educative e formative 
individuate nel PTOF e nel Piano di miglioramento e calibrati rispetto alle priorità 
desunte dal RAV, possono essere  così esplicitati:

·         -   favorire una didattica inclusiva;

·         -   garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le 
misure compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici 
Personalizzati;
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·         -   privilegiare un approccio formativo per favorire lo sviluppo dell’autonomia e del 
senso di responsabilità dei alunni;

·         -    contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed 
interpretare le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità;

·         -     privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità degli studenti nelle attività proposte;

·        -      sollecitare il contributo delle famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di 
strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli 
studenti.

Fondamentale è l’apporto e il sostegno dell’Animatore Digitale, che insieme ad altri 
docenti esperti creano occasioni di incontro e confronto al fine di favorire lo scambio 
di modalità, procedure, contenuti e compiti.

 

Valutazione delle attività in DAD

In merito all’ordinanza del 16/5/2020 per la valutazione finale degli alunni dell’anno 
scolastico 2019/2020, il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla 
base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando 
l’intera scala di valutazione in decimi. Per l’attribuzione del credito restano ferme le 
disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017.

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei 
decimi, il consiglio di classe predispone il Piano di Apprendimento Individualizzato in 
cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire 
nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 
apprendimento.

Per gli alunni con certificazione ex L. 104, si procede alla valutazione sulla base del 
piano educativo individualizzato, mentre  per gli altri alunni con BES la valutazione 
degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

La valutazione acquisisce una dimensione formativa, che rappresenta una sintesi 
della crescita personale dello studente, al senso di responsabilità, all’autonomia, alla 
disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni e della capacità di 
utilizzare le proprie competenze nell’attività di studio.
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I Cdc adottano i criteri approvati dal CD nella seduta del 23 aprile 2020 per 
valutazione delle attività in DAD, riferendosi alle specifiche griglie e le linee d’indirizzo 
per la redazione del Piano d’integrazione degli apprendimenti per individuare e 
progettare le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni 
di inizio anno ed i relativi obiettivi di apprendimento. 

ALLEGATI:
Piano d'Istituto per la Didattica Digitale Integrata (PDDI).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Primo e secondo collaboratore svolgono 
funzione vicarie del D.S.

2

Funzione strumentale

Secondo le aree individuate ed approvate 
dal Collegio dei Docenti. vengono nominate 
sei funzioni strumentali: Area 1 - GESTIONE 
DEL P.O.F.; Area 2 - SOSTEGNO AL LAVORO 
DEI DOCENTI DOCUMENTAZIONE, 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, SICUREZZA 
E PREVENZIONE - Area 3.1 - INTERVENTI E 
SERVIZI PER GLI STUDENTI INTEGRAZIONE 
ALUNNI STRANIERI Area 3.2 - INTERVENTI E 
SERVIZI PER GLI STUDENTI - 
COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI 
PREVENZIONE DEL DISAGIO, PROMOZIONE 
DEL SUCCESSO FORMATIVO, 
ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA 
CULTURALE Area 3.3 - INTERVENTI E SERVIZI 
PER GLI STUDENTI INTEGRAZIONE H Area 4 
-PROGETTI FORMATIVI D'INTESA CON ENTI 
ED ISTITUZIONI ESTERNE

6

Capodipartimento
Coordina le attività dei dipartimenti 
disciplinari.

15
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Responsabile di plesso
Svolgono funzione di vicario del D.S. nei 
due plessi scolastici, oltre che nel percorso 
serale

3

Animatore digitale
Predispone, implementa, realizza, il piano 
di sviluppo delle competenze digitali

1

Coordinatore attività 
ASL

Il ruolo coincide con quello della F.S. 4.Si 
avvale del supporto di un collaboratore. 
Ogni comparto dell'Istituto (professionale 
commerciale, dei servizi socio-sanitari ed il 
tecnico turistico, hanno specifici referenti).

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

Come previsto dall’art.1, 
comma 5, della Legge 
107/2015, tutti i docenti 
dell’organico dell’autonomia 
contribuiscono alla 
realizzazione dell’offerta 
formativa attraverso le 
attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, 
di organizzazione, di 
progettazione e di 
coordinamento; 
l’orientamento è quello di 
destinare l’organico 
dell’autonomia alle due 
funzioni: • di promozione e di 
ampliamento progettuale; • di 
utilità e supporto 
all’organizzazione scolastica.

A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

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

Come previsto dall’art.1, 
comma 5, della Legge 
107/2015, tutti i docenti 
dell’organico dell’autonomia 
contribuiscono alla 
realizzazione dell’offerta 
formativa attraverso le 
attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, 
di organizzazione, di 
progettazione e di 
coordinamento; 
l’orientamento è quello di 
destinare l’organico 
dell’autonomia alle due 
funzioni • di promozione e di 
ampliamento progettuale • di 
utilità e supporto 
all’organizzazione scolastica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

1

Come previsto dall’art.1, 
comma 5, della Legge 
107/2015, tutti i docenti 
dell’organico dell’autonomia 
contribuiscono alla 

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 1
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realizzazione dell’offerta 
formativa attraverso le 
attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, 
di organizzazione, di 
progettazione e di 
coordinamento; 
l’orientamento è quello di 
destinare l’organico 
dell’autonomia alle due 
funzioni • di promozione e di 
ampliamento progettuale • di 
utilità e supporto 
all’organizzazione scolastica.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

Come previsto dall’art.1, 
comma 5, della Legge 
107/2015, tutti i docenti 
dell’organico dell’autonomia 
contribuiscono alla 
realizzazione dell’offerta 
formativa attraverso le 
attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, 
di organizzazione, di 
progettazione e di 
coordinamento; 
l’orientamento è quello di 
destinare l’organico 
dell’autonomia alle due 
funzioni • di promozione e di 

A026 - MATEMATICA 1
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ampliamento progettuale • di 
utilità e supporto 
all’organizzazione scolastica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A029 - MUSICA NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

Come previsto dall’art.1, 
comma 5, della Legge 
107/2015, tutti i docenti 
dell’organico dell’autonomia 
contribuiscono alla 
realizzazione dell’offerta 
formativa attraverso le 
attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, 
di organizzazione, di 
progettazione e di 
coordinamento; 
l’orientamento è quello di 
destinare l’organico 
dell’autonomia alle due 
funzioni • di promozione e di 
ampliamento progettuale • di 
utilità e supporto 
all’organizzazione scolastica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

Come previsto dall’art.1, 
comma 5, della Legge 
107/2015, tutti i docenti 

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 1

70



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS "PIETRO GIORDANI"

dell’organico dell’autonomia 
contribuiscono alla 
realizzazione dell’offerta 
formativa attraverso le 
attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, 
di organizzazione, di 
progettazione e di 
coordinamento; 
l’orientamento è quello di 
destinare l’organico 
dell’autonomia alle due 
funzioni • di promozione e di 
ampliamento progettuale • di 
utilità e supporto 
all’organizzazione scolastica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

Come previsto dall’art.1, 
comma 5, della Legge 
107/2015, tutti i docenti 
dell’organico dell’autonomia 
contribuiscono alla 
realizzazione dell’offerta 
formativa attraverso le 
attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, 
di organizzazione, di 
progettazione e di 
coordinamento; 
l’orientamento è quello di 

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1
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destinare l’organico 
dell’autonomia alle due 
funzioni • di promozione e di 
ampliamento progettuale • di 
utilità e supporto 
all’organizzazione scolastica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Come previsto dall’art.1, 
comma 5, della Legge 
107/2015, tutti i docenti 
dell’organico dell’autonomia 
contribuiscono alla 
realizzazione dell’offerta 
formativa attraverso le 
attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, 
di organizzazione, di 
progettazione e di 
coordinamento; 
l’orientamento è quello di 
destinare l’organico 
dell’autonomia alle due 
funzioni • di promozione e di 
ampliamento progettuale • di 
utilità e supporto 
all’organizzazione scolastica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 1
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Potenziamento•

A066 - TRATTAMENTO TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. INFORMATICA

Come previsto dall’art.1, 
comma 5, della Legge 
107/2015, tutti i docenti 
dell’organico dell’autonomia 
contribuiscono alla 
realizzazione dell’offerta 
formativa attraverso le 
attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, 
di organizzazione, di 
progettazione e di 
coordinamento; 
l’orientamento è quello di 
destinare l’organico 
dell’autonomia alle due 
funzioni • di promozione e di 
ampliamento progettuale • di 
utilità e supporto 
all’organizzazione scolastica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

Come previsto dall’art.1, 
comma 5, della Legge 
107/2015, tutti i docenti 
dell’organico dell’autonomia 
contribuiscono alla 
realizzazione dell’offerta 
formativa attraverso le 
attività di insegnamento, di 

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

1
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potenziamento, di sostegno, 
di organizzazione, di 
progettazione e di 
coordinamento; 
l’orientamento è quello di 
destinare l’organico 
dell’autonomia alle due 
funzioni • di promozione e di 
ampliamento progettuale • di 
utilità e supporto 
all’organizzazione scolastica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Come previsto dall’art.1, 
comma 5, della Legge 
107/2015, tutti i docenti 
dell’organico dell’autonomia 
contribuiscono alla 
realizzazione dell’offerta 
formativa attraverso le 
attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, 
di organizzazione, di 
progettazione e di 
coordinamento; 
l’orientamento è quello di 
destinare l’organico 
dell’autonomia alle due 
funzioni • di promozione e di 
ampliamento progettuale • di 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 1
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utilità e supporto 
all’organizzazione scolastica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti dal personale A.T.A. 
posto alle sue dirette dipendenze. L'espletamento delle 
funzioni é volto ad assicurare l'unitarietà della gestione dei 
servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e 
strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi del piano 
dell'offerta formativa.

Ufficio protocollo

Smistamento della posta elettronica della scuola, 
coordinamento della posta in uscita per l’addetto alla 
funzione .Smistamento delle comunicazioni sia verso 
l’interno che verso l’esterno e sul Sito dell’Istituto anche 
attraverso “Classe viva” . Pubblicazione documenti Albo on-
line e Amministrazione trasparente . Convocazioni degli 
organi collegiali, supporto al Dirigente per comunicazioni ed 
impegni. Protocollo riservato, contenzioso. Procedure per 
tirocini formativi e TFA . Supporto agli assistenti 
amministrativi neoarrivati sull’utilizzo di Segreteria Digitale.
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Ufficio acquisti

Ufficio contabilità e patrimonio: Collaborazione con DSGA 
nella gestione del programma annuale e conto consuntivo. 
Gestione piattaforma certificazione crediti. Emissione di 
tutte le reversali di incasso e mandati di pagamento con 
invio OIL all’istituto tesoriere, carico dal SIDI di tutte le 
fatture elettroniche e relativa protocollazione e 
registrazione nel registro fatture. Gestione acquisti / spese 
per attività varie. Acquisti in rete MEPA (ordini diretti) . 
Gestione danni vandalici. Gestione del fondo minute spese 
del DSGA. Inventario dei beni. Rapporti con Provincia con 
relativa rendicontazione dei fondi ricevuti. Gestione del 
magazzino. Gestione/controllo suono campanella 
scolastica. Utilizzo locali dell'Istituto da parte di esterni. 
Segnalazione interventi manutenzione provincia e Comune 
o ditte esterne. Ufficio ragioneria: Gestione progetti PON. 
Tenuta conto corrente postale. Compilazione PA04 (docenti 
e ATA) per la Pa-Anagrafe delle prestazioni. Collaborazione 
con ufficio Progetti1 per Bandi di gara. Segnalazione 
interventi manutenzione provincia e Comune o ditte 
esterne.

1 unità: Pratiche degli alunni diversamente abili, DSA e BES 
.Esami di qualifica regionale (domande ed inserimento 
elenchi alunni nel sistema regionale (SIFER). Esami di stato: 
inserimento alunni SIDI (domande degli interessati, verbali, 
tabelloni, schede, preparazione materiale per le 
commissioni, stame diplomi e certificati dei crediti) 
.Gestione libri di testo – borse di studio .Pratiche dell’ex 
Istituto OXFORD. Gestione sistema “Infoschool” tutti in 
classe e scuola viva Dati per organico. Rilevazione alunni 
con relativi monitoraggi: anagrafe, scrutini, esami di 
qualifica ed esami di stato (SIDI) anagrafe – scrutinati e 
qualificati (anagrafe regionale) .Inserimento alunni in 
gestionale (ritiri e trasferimenti) Preparazione registro 

Ufficio per la didattica

76



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS "PIETRO GIORDANI"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generale dei voti per stampa da parte di Infoschool. 
Preparazione e stampe diplomi di eccellenza Preparazione 
scrutini .Gestione alunni stranieri – gestione Invalsi .Stampe 
pagelle finali e schede di religione Sportello alunni genitori 
ed insegnanti. Trasmissione timbrature - ESEA. Certificati: 
iscrizione, frequenza, diploma sostitutivo e dichiarazioni per 
denuncia dei redditi. 1 unità: Permessi uscita alunni con 
genitori. Inserimento iscrizioni alunni. Borse di studio. 
Provvedimenti disciplinari Inserimento n. telefonici ed e-
mail genitori nel database alunni infoschool. Giustificazione 
assenze ritardi alunni Gestione sistema “Infoschool” tutti in 
classe e scuola viva (badge, password, codice a 
barre).Inserimento tutti in classe esoneri religione ed eventi 
vari (viaggi d’istruzione). Creazione password alunni 
–genitori per infoschool Duplicazione badge smarriti/rotti. 
Impostazione libretti assenze alunni di nuovi ingresso. 
Sportello alunni genitori ed insegnanti per le pratiche di 
competenze. Consegne pagelle (non ritirate dai 
coordinatori). 1 unità: Controllo dei documenti degli alunni 
iscritti (ogni alunno deve avere la sua carpetta personale 
con tutto l’iter scolastico). Corsi serali (iscrizioni, 
registrazioni, comunicazioni, pubblicità).Inserimento e 
aggiornamento dei dati degli studenti nel computer 
(iscrizioni, in gestionale).Borse di studio e rimborso buoni 
libro. Archivio alunni Iscrizioni on-line classi prime (gennaio-
febbraio).Conferma iscrizioni classi prime. Controllo 
materiale cartaceo iscrizioni anno successivo classi 
seconde, ecc. Pratiche per esonero religione. Stampa e 
preparazione documenti esami di stato Consegna diplomi 
di qualifica e di maturità. Aggiornamento registro carico e 
scarico diplomi di maturità Corrispondenza in partenza per 
il settore di competenza. Richiesta fascicoli e invio fascicoli 
alunni Sportello alunni. Preparazione registri e materiali per 
corsi di recupero, esami di idoneità ed integrativi Consegna 
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libretti e controllo dell’avvenuto pagamento di iscrizione. 
Gestione permessi entrata/uscita Rimborsi. Esoneri 
educazione fisica. Preparazione fascicoli classe 5^ per 
maturità. Consegna libretti e controllo di avvenuto 
pagamento. Controllo dei documenti alunni iscritti (ogni 
alunno deve avere la sua carpetta personale con tutto l’iter 
scolastico compresa la pagella).

1 unità: Coordinamento ufficio personale. Collaborazione 
con DSGA per FIS docenti e ATA* Rendicontazione attività di 
recupero. Contratti personale docente a t. indeterminato 
(immissione in ruolo, part-time, passaggio di ruolo, 
passaggio di cattedra), periodo di prova e dichiarazione 
servizi pre ruolo. Ricostruzioni di carriera. TFR (docenti e 
ATA). Rilevazione per la Pa L.104. Rilevazione GEDAP. 
Valorizzazione merito: liquidazione e comunicazione. 
Password docenti per registro Web Pratiche trasferimenti, 
Utilizzi, Assegnazioni provvisorie docenti. Decreti 
pagamento ferie, ore eccedenti personale docente Organici 
del Personale Docente di diritto e variazioni sull’organico di 
fatto. Esami di stato: Commissioni e membri interni. 
Trasmissione tabulati. Pratiche pensione docenti e ATA. 1 
unità: Esoneri servizio per gravi patologie e rapporti con 
ASL, stipula contratto d’utilizzo in altri compiti per il 
personale docente. Gestione assemblea Docenti e Ata. 
Partecipazione commissione elettorale d’Istituto. 
Trasmissione assegni familiari al MEF. Rilevazione 
soprannumerari (docenti e ATA) - graduatorie interne. 
Permessi 150 ore docenti e ATA Pratiche di assenza del 
Personale docente e ATA a t. indeterminato e t. 
determinato (Ferie, permessi orari, Permessi giornalieri, 
Scioperi, Aspettative, Straordinari, Maternità ecc..). Decreti 
di riduzione stipendio e rapporti con DPT, Ragioneria 
Prov.le e AUSL per il personale docente e ATA. Statistiche 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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del Personale e rapporti con il Ministero. Pratiche piccoli 
prestiti, mutui pluriennali, assegni familiari . 1 unità: 
Gestione delle rilevazioni presenze. Graduatorie d’Istituto 
personale Docente e ATA (valutazione domande aspiranti, 
redazione della graduatoria) rapporti con USP. 
Collaborazione per predisposizione dei contratti personale 
docente a t. indeterminato (immissione in ruolo, part-time, 
passaggio di ruolo, passaggio di cattedra), periodo di prova 
e dichiarazione servizi pre ruolo. Comunicazioni al centro 
dell’impiego Sare. Nomina e incarichi aggiuntivi personale 
ATA Graduatorie d’Istituto personale Docente e ATA 
(valutazione domande aspiranti, redazione della 
graduatoria) rapporti con USP . Individuazione supplenti a 
tempo determinato fino al 30/6 o sostituzione titolari 
assenti, fonogrammi, e-mail Fascicolo personale 
(trasmissioni, richieste, corrispondenza e archiviazione delle 
pratiche docenti e ATA) Rilevazioni del personale Assenze e 
Scioperi personale docente e ATA. Certificati di servizio e 
attestati a richiesta dell’interessato .

Progetti 1: Gestione amministrativo/contabile di tutti i 
progetti inseriti nel POF ad esclusione dei PON (Europei, 
Accordi di rete, partenariati, IeFP, ecc) esperti esterni: 
contratti , convenzioni, nomine, tenuta del repertorio 
contratti Attività di alternanza scuola-lavoro: 
rendicontazione progetti, candidature per richiesta fondi, 
prospetti riassuntivi, monitoraggi per saldo finanziamenti. 
Attività IeFP: predisposizione materiale per rendicontazioni 
finali e ispezioni regionali. Esami di qualifica ricerca degli 
esperti per commissione d’esame: IeFP e qualifica OSS 
(SIFER), tenuta documentazione d’esame * Visite e viaggi 
d'istruzione: raccolta richieste dei C di C per richieste 
preventivi; controllo versamenti e richieste certificazione di 
legge; comunicazione alla polizia stradale, nomina docenti 

Uffici progetti 1/2
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accompagnatori e comunicazione alla vicepresidenza per 
sostituzione. incarichi di missione e richiesta rimborsi. 
Progetti 2:Alternanza scuola/lavoro: pratiche relative a 
stage e tirocini. Convenzioni pluriennali con Enti esterni 
monitoraggio SIDI. Qualifica sperimentale OSS: convenzioni 
pluriennali con Enti esterni. Denuncia di infortuni. IeFP: 
documentazione attività svolte –portfolio studente. Visite e 
viaggi d’istruzione: stampe elenchi di varie tipologie degli 
alunni partecipanti. Corsi sicurezza alunni: raccolta, 
registrazione, stampa – archiviazione informatica degli 
attestati (Ecogeo, IFOA ecc…). Corsi di formazione Ambito 
12 per docenti e corsi interni per docenti. Corsi di 
formazione ATA. Gestione pratiche sulla Sicurezza, 
iscrizione e tenuta attestati. Collaborazione con ufficio 
alunni per distribuzione libretti di giustificazione. Nomine e 
incarichi da attività aggiuntive al personale Docente 
Infortuni di tutto il personale e rapporti con l’INAIL, pratiche 
di riconoscimento di causa di servizio e di equo indennizzo, 
rapporti con Commissione Medica e Commissione Invalidi.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 APRIRE AL SUCCESSO: PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 APRIRE AL SUCCESSO: PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 IEFP: ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FORMAZIONE DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 FORMAZIONE DOCENTI

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 INTEGRAZIONE ALUNNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PCTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 PCTO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PERCORSI SPORTIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola Capofila rete di scopo
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 PERCORSI SPORTIVI

nella rete:

 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE TERRITORIALE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 ACCORDO DI RETE TERRITORIALE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 BEN ESSERE A SCUOLA

Formazione all'ascolto, al dialogo e alla riflessione con gli studenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 L'ORA DI LEZIONE

Esperienza "sul campo" di problematiche relative alla professione docente. Attività di 
laboratorio sulle modalità per contenere atteggiamenti negativi degli studenti.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Far sì che, nel corso tecnico, gli alunni svolgano 
con regolarità il percorso scolastico.
Far sì che gli alunni di tutti gli indirizzi, 
perseguano il successo scolastico nell'anno 
scolastico, evitando il ricorso ai giudizi sospesi.

•

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Competenze chiave europee
Consolidare il livello delle competenze chiave di 
cittadinanza in termini di rispetto delle regole

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DIGITALE

Attività finalizzate all'uso utile e consapevole delle nuove applicazioni per la didattica digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NESSUNO È STRANIERO A SCUOLA

Attività di laboratorio sul processo di apprendimento della lingua italiana per alunni stranieri e 
la strutturazione della didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Approfondimenti normativi, strumenti e coerenti risposte specialistiche per sostenere la 
complessa azione didattico/educativa e le dinamiche inclusive della classe

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno ed educatori

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 WRITING AND READING WORKSHOP

Attività formativa sulla modalità didattica della minilesson incentrata su strategie, processi di 
scrittura e/o procedure di laboratorio per fare di ciascuno studente uno scrittore e lettore 
competente a vita

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di materie letterarie

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 MEMORIA, IDENTITÀ E DEATH EDUCATION

Attività laboratoriale indirizzata a riconoscere vissuti, sviluppare empatia per intraprendere 
percorsi di crescita personale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA

- Formazione iniziale e aggiornamento del personale docente relativo sia alla formazione di 
base che a quella specifica obbligatoria per decreto 81 - Formazione per gestione emergenza 
sanitaria

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL CORPO DELLA VOCE: GUIDA PRATICA TRA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE 
EFFICACE
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Formazione su basi teoriche e pratiche per una corretta respirazione, emissione vocale, 
capacità di defaticamento. Attenzione agli elementi paraverbali per rendere la comunicazione 
coinvolgente ed efficace nel contesto scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 APPROCCIO ALLA PHILOSOPHY FOR CHILDREN AND COMMUNITY

Formazione di base sul modello didattico di educazione al pensiero complesso (critico, 
creativo e valoriale), in una prospettiva di ascolto, inclusione, dialogo interculturale, 
partecipazione democratica ed educazione alla cittadinanza attiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

La proposta formativa per il personale docente si sviluppa a partire da un'attenta 
analisi del contesto e da una lettura profonda dei bisogni che da esso scaturiscono.
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I docenti esprimono bisogni formativi di due livelli:

1) un primo livello, relativo allo sviluppo professionale ed intellettuale. Si sente il 
bisogno di arricchire le proprie conoscenze, e le proprie competenze disciplinari 
(dimensione personale);

2) un secondo livello, legato più strettamente alle esigenze del contesto. La 
complessità dell’utenza e il frequente ricambio del personale richiedono lo sviluppo di 
rapide capacità di lettura delle situazioni,  di mediazione nelle situazioni conflittuali, di 
vera e propria prevenzione. A tal proposito si ritiene necessario promuovere lo  
sviluppo delle abilità di saper comprendere ed interpretare i segnali, che possano 
indicare i prodromi di una   situazione complessa (dimensione collettiva).

Le unità formative, inoltre, si ispirano ad alcune delle priorità prefissate dal Piano 
Nazionale:

Didattica per competenze e innovazione metodologica •
Competenze digitali e nuovi ambienti dell’apprendimento •
Competenza di lingua straniera •
Inclusione e disabilità •
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile •
Scuola e lavoro •
Valutazione e miglioramento.•

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ADEGUAMENTO ALLE INNOVAZIONI NORMATIVE DEI GESTIONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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