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INTRODUZIONE  

 
In questo documento, denominato PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF), sono riportate le linee generali e le opzioni strategiche che 
caratterizzano l’offerta formativa per il triennio 2016-2019, in conformità con l’Art. 3 del DPR 275/1999 (regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche) come modificato dall’Art. 1, comma 14 della legge 107/2015.  
Il PTOF è stato:  
- sviluppato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico ed approvato in data 
- deliberato dal consiglio d’istituto in data 
L’intero documento è organizzato in paragrafi, secondo una directory pensata per facilitare la comprensione delle relazioni che collegano le varie parti 
costitutive.  
Una parte del piano è dedicata all’organizzazione del tempo scuola (calendario, orari, rientri pomeridiani, ecc. ) nella convinzione che il “tempo” non è 
semplicemente un contenitore neutrale rispetto allo sviluppo delle attività didattiche, ma costituisce una risorsa e un “contenuto” in grado di valorizzare e 
razionalizzare la proposta educativa, oltre che corrispondere alle esigenze delle famiglie e del territorio.  
Nel documento trovano spazio anche le variabili strutturali della scuola e i servizi interni ed esterni, al fine di migliorare la leggibilità dell’istituzione e 
favorire le scelte di genitori ed alunni.  
Naturalmente la consistenza reale ed effettiva della proposta educativa va ben al di là di quanto potrà essere qui presentato; occorre, infatti, ricordare che 
l’intera filiera programmatoria comprende le fasi precedenti, dall’attuazione delle norme nazionali e dell’interrogazione del territorio e quella successiva 
della progettazione esecutiva, nella quale le indicazioni del POF vengono declinate al livello di ciascuna singola classe/sezione e persino di ciascun singolo 
alunno.  
La revisione del Documento si è resa necessaria alla luce delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi di cui all’art. 1, comma 181, della Legge 107/2017 
(DecretiLegislativi nn. 60-62-66 del 2017). 

 

 
CHE COS'E' IL “PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA”  

 
Per comprendere meglio cos'è il POF è opportuno richiamare preliminarmente il significato del termine “pianificazione”. Da un punto di vista generale la 
pianificazione didattica può  essere considerata l'area compresa fra due superfici concentriche: la più esterna, rappresentativa dell’ambiente socio-
istituzionale, vale a dire il complesso delle norme (statali, regionali, locali, ecc), dei soggetti, dei committenti e degli stakeholder (portatori d'interesse, ossia 
chiunque è interessato al buon andamento dell'Istituto) che costituiscono il sistema delle regole, dei vincoli e degli interessi entro il quale l'Istituto opera.  

 

 
 

 
La superficie più interna rappresenta invece l’identità professionale del docente o del team: lo spazio inviolabile indicato solitamente con l’espressione 
“libertà d’insegnamento”.   
 
L’area fra le due superfici è l’area della “PIANIFICAZIONE DIDATTICA”, ossia la matrice di connessione che lega il momento individuale a quello generale e di 
sfondo.  
L’insegnante/team si troverà a sviluppare il proprio progetto (ad esempio il progetto disciplinare di italiano in una determinata classe) nell’ambito degli 
indirizzi generali stabiliti dal POF e tuttavia qualificandolo attraverso le proprie scelte e le proprie peculiarità professionali.  

 
LIVELLO TITOLARE 

1) PIANIFICAZIONE: P.T.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio d'Istituto 

2) PROGETTAZIONE: 
A) progettazione di classe 

B) progettazione disciplinare 
 

 
elaborata e deliberata dal team o consiglio di classe 

elaborata dal dipartimento disciplinare o dal singolo docente 

 

 

DOCENTE ecosistema 

socio istituzionale 

AREA 

DELLA PIANIFICAZIONE  
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A) IDENTITA' DELLA SCUOLA   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTESTAZIONE  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE“M. 
T. CICERONE” 

SEDE Via Giacomo Matteotti 

SEDE ITIS-IPSIA-IPSARS-CAT via Carlo Pisacane 

CODICE MECCANOGRAFICO SAIS01300N 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Antonella VAIRO 

DIRETTORE SERVIZIGENERALI  EAMMINISTRATIVI Sig.ra Rosanna Romano 

TELEFONO (CENTRALINO) 097521032 

FAX 097521625 

POSTA ELETTRONICA sais01300n@istruzione.it 

SITO INTERNET http://www.istitutocicerone.gov.it/ 

CODICE MECCANOGRAFICO SAIS03100N 

INGRESSO Ore 08:10 

FINE LEZIONI Ore 13:50 

APERTURA DELLA SEGRETERIA AL PUBBLICO Mercoledì dalle 14:30 alle  17:30 

ORA DI RICEVIMENTO DEI DOCENTI Secondo calendario 

RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Su appuntamento 
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a) L’ISTITUTO 
 
 

L’I.I.S. “M.T.Cicerone” è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende l’Ordinamento Tecnico (settore tecnologico),  l’Ordinamento Liceale 
(indirizzo classico), l’Ordinamento Professionale (settore servizi e settore industria ed artigianato).  
Nell’ambito del piano provinciale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto dall’art. 21 della legge 59/1997 sull’autonomia), questa 
Istituzione Scolastica nasce il 1° settembre 2012,   dall’ unione di cinque istituti da lungo tempo esistenti sul territorio cittadino: il Liceo Classico “M.T. 
Cicerone”, l’IPSARS (settore servizi),l'ITIS “G. Gatta” (settore tecnologico), l’IPSIA(settore industria e artigianato)e il CAT “D. De Petrinis”, scuole  che hanno 
offerto un contributo significativo al processo di formazione delle giovani generazioni valdianesi e non solo. 
A partire dall’anno scolastico2014-2015 l’I.I.S. ha ampliato la sua offerta formativa con l’attivazione dell’indirizzo tecnico Sistema Moda e con l’indirizzo 
serale del CAT. 
Il dimensionamento e con esso il riordino dei cicli dell’istruzione hanno imposto di ridefinire sia l’identità culturale e progettuale sia il ruolo che l’Istituto, nella 
sua nuova veste, ha inteso assumere sul territorio. Questo nuovo polo di formazione per la sua connotazione, da un lato scientifico-tecnologica e dall’altro 
tecnico-economica, appare del tutto in grado di sostenere appieno la sfida per lo sviluppo dei saperi e delle competenze che il mondo della cultura, della 
formazione e del lavoro oggi richiedono,  attingendo alla storia ed all’agito delle varie realtà confluenti e aprendosi ulteriormente alla ricerca ed 
all’innovazione. 
L’ I.I.S. ” M. T. Cicerone“,  la cui sede principale è ubicata nel centro cittadino, in via G. Matteotti, mentre le altre sedi sono  site in via C. Pisacane, è facilmente 
raggiungibile, grazie ai mezzi pubblici, dai cittadini dei comuni contigui e da quelli della limitrofa Basilicata. 

Si propone, come risorsa culturale, per la realizzazione di una figura di diplomato qualificato e di liceale aperto e disponibile alle sfide culturali dei tempi 
moderni, attraverso  una didattica sempre più ricettiva della domanda degli utenti e del territorio, potenziata attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e 
rispondente alle più recenti innovazioni. I docenti dell’istituto, nell’esplicare la propria funzione didattico/educativa, offrono un percorso mirato alla piena 
dignità della persona, visto che si intende favorire la formazione di una coscienza critica e di una moralità civile, attraverso un messaggio di cultura 
democratica e pluralista e un sistema relazionale con la famiglia e gli altri soggetti sociali sul territorio. Gli interventi e le attività che l’Istituto vuole mettere in 
campo hanno come comune riferimento il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), delineato per i nuovi licei , istituti tecnici e professionali e, in 
linea con esso,  sono finalizzati alla crescita educativa, culturale e professionale di ciascun allievo, per trasformare la molteplicità dei saperi e delle competenze 
in un sapere ed un saper fare unitari, intesi allo  sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e di espressione e all’esercizio della responsabilità personale e 
sociale. In questa prospettiva l’alunno, si configura quale “attivo partecipatore” al proprio processo di formazione: non sarà più “ricettore passivo” di una 
didattica tradizionale ma sarà in grado, al termine del proprio percorso scolastico, di realizzare consapevolmente la propria personalità, per potersi inserire 
con competenza e creatività nel mondo del lavoro o della formazione superiore e universitaria. 

 
b) CRITERI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA    

 

Le funzioni del PTOF sono:  
 

- informare sulle modalità organizzative dell’Istituto;  
- presentare la progettazione curriculare, extracurriculare ed educativa che l’istituto adotta nell’ambito dell’autonomia, riferendosi a tutte le 

attività messe in atto per raggiungere gli obiettivi formativi ed educativi;  
- orientare rispetto alle scelte fatte e a quelle da compiere durante il percorso scolastico e al termine di esso;  
- definire gli impegni che l’Istituto assume rispetto alle scelte didattiche/metodologiche, all’articolazione dei piani di studio, alla disponibilità delle 

risorse, all’ampliamento dell’offerta formativa, ai criteri di valutazione e alle relazioni con il territorio.  
 

Tutto ciò viene fatto in coerenza con gli obiettivi determinati a livello nazionale, calibrati tenendo conto delle strategie suggerite nelle sedi europee, ai 
fini della costruzione della “società della conoscenza” (Europa 2020: “Rapporto d'implementazione del “Quadro strategico per la cooperazione europea 
nel campo dell'educazione e formazione” del febbraio 2012). Adeguando tutta la progettazione al Piano per l’Educazione alla Sostenibilità che, 

recepisce i Goals dell’AGENDA 2030. 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “M. T. Cicerone” si propone come risorsa culturale, per la realizzazione di una figura di diplomato qualificato e 
di liceale aperto e disponibile alle sfide culturali dei tempi moderni, proponendo una didattica sempre più ricettiva della domanda degli utenti e del 
territorio, potenziata attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e rispondente alle più recenti innovazioni. I docenti dell’istituto, nell’esplicare la 
propria funzione didattico/educativa, si propongono un percorso mirato alla piena dignità della persona. Si intende cioè favorire la formazione di una 
coscienza critica e di una moralità civile, attraverso un messaggio di cultura democratica e pluralista e un sistema relazionale con la famiglia e gli altri 
soggetti sociali sul territorio. Gli interventi e le attività che l’Istituto intende mettere in campo hanno come comune riferimento il Profilo educativo, 
culturale e professionale (PECUP), delineato per i nuovi licei , istituti tecnici e professionali e, in linea con esso,  sono finalizzati alla crescita educativa, 
culturale e professionale di ciascun allievo, per trasformare la molteplicità dei saperi e delle competenze in un sapere ed un saper fare unitari, intesi allo  
sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e di espressione e all’esercizio della responsabilità personale e sociale. In questa prospettiva l’alunno, si 
configura quale “attivo partecipatore” al proprio processo di formazione: non più “ricettore passivo” di una didattica tradizionale sarà in grado, al 
termine del proprio percorso scolastico, di realizzare consapevolmente la propria personalità, per potersi inserire con competenza e creatività nel 
mondo del lavoro o della formazione superiore e universitaria. 

 
Parte integrante del Piano sono le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di                                
miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80. 

 
L’Istituto, consapevole della ricchezza che la pluralità degli indirizzi al suo interno presenta, pur nell’unitarietà degli intenti, coniugando modernità e 
tradizione, adotta quale 

 
c) MISSION  

 
la formazione di cittadini in grado di orientare la propria formazione, vivere autonomamente e responsabilmente la propria dimensione umana, culturale e 

sociale in contesti sia nazionali che internazionali, sviluppare la propria professionalità, accettare le sfide e gestire il cambiamento e l’innovazione con 

spirito creativo, progettuale e critico.  

 

      L’Istituto nel progettare il PTOF, con riferimento alla legge 107, ha tenuto conto in particolare delle seguenti priorità:   
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- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (comma 7 a);  
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (comma 7 b);  
- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità  
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano (comma 7 g);  
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti (comma 7 h, 56 e 59);  
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma 7 i);  
- alternanza scuola-lavoro (comma 33);   
- apertura della comunità scolastica con Enti pubblici e locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio (comma 14);   
- attuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti (comma 29);   
- promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10);  
- programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare (comma 12);   
- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio.  

 

La formazione di cittadini in grado di orientare la propria formazione, vivere autonomamente e responsabilmente la propria dimensione umana, culturale e 

sociale in contesti sia nazionali che internazionali, sviluppare la propria professionalità, accettare le sfide e gestire il cambiamento e l’innovazione con 

spirito creativo, progettuale e critico.  

 

L’Istituto nel progettare il Piano, con riferimento alla legge 107, ha tenuto conto in particolare delle seguenti priorità:   
 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (comma 7 a);  
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (comma 7 b);  
- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità  
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano (comma 7 g);  
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti (comma 7 h, 56 e 59);  
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma 7 i);  
- alternanza scuola-lavoro (comma 33);   
- apertura della comunità scolastica con Enti pubblici e locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio (comma 14);   
- attuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti (comma 29);   
- promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10);  
- programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare (comma 12);   
- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio.  

 

d) I QUATTRO PILASTRI DEL PTOF  

 
Per realizzare le finalità della MISSION e consentire a tutti gli allievi il pieno successo formativo, il PTOF dell’I.I.S. “M.T.Cicerone” promuove interventi 
educativo- formativi che perseguono obiettivi comuni a tutti gli indirizzi di studio. 
 
In coerenza con la Mission dell’Istituto il PTOF, si fonda su quattro pilastri essenziali, strettamente collegati tra di loro:  

 

 

 
 

 

 

 

 

MISSION

Scuola 2.0 

Internalizzazione

Educazione alla 
cittadinanza 

attiva 

Formazione e 
Orientamento
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 FORMAZIONE E ORIENTAMENTO  

 
Il nostro Istituto si riconosce in un’idea di scuola finalizzata a far maturare nei giovani atteggiamenti e capacità, oltre che a far acquisire conoscenze 
essenziali, utili per la loro effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del paese.  
Una grande attenzione va data al processo di formazione, in cui lo studente sarà sempre orientato dai docenti, a cui spetta non solo il compito di 
trasmettergli i saperi essenziali ma anche, soprattutto, quello di accoglierlo, di indirizzarlo verso la scelta degli studi oppure di un’attività lavorativa; 
di fornirgli le competenze, educandolo al senso di responsabilità, favorendo lo sviluppo delle sue personali capacità e contribuendo alla sua 
autostima. Alla base del successo formativo ci sarà dunque un ambiente scolastico sereno, un senso di benessere che dovrà nascere da un processo 
educativo nel quale siano valorizzate le competenze culturali e le diverse attitudini e potenzialità intellettuali. Il nostro Istituto, nell’intento di 
promuovere la formazione globale e armonica della persona, assume come proprie le seguenti finalità:  

 
- valorizzare l’alunno come risorsa, al fine di renderlo protagonista della propria educazione e preparazione culturale;  
- sviluppare rapporti di serena collaborazione all’interno di una precisa distinzione dei ruoli, ma di una altrettanto precisa unità di intenti;  
- definire con chiarezza regole comportamentali alle quali tutti devono attenersi con giudizio e responsabilità, se si vuole costruire un vivere 

civile e proficuo. 
- condividere gli obiettivi formativi mediante l’esplicitazione dei fini, degli strumenti, dei contenuti e dei metodi didattici ed organizzativi;  
- attivare una didattica volta a sollecitare il pensiero produttivo dell'alunno ed una formazione polivalente, critica e orientata alla decisionalità;  
- rendere l'alunno consapevole delle proprie lacune, delle cause che le determinano e delle possibilità di risoluzione attraverso una valutazione 

formativa, non intesa come semplice giudizio sull'operato dell'allievo, ma come occasione di un vero e proprio esercizio di 
responsabilizzazione;  

- implementare una didattica inclusiva per il successo formativo degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e/o bisogni educativi 
speciali;  

- esercitare una professionalità etica e responsabile, nella convinzione che si educa anche con l’esempio e con la pratica oltre che con la parola;  
- personalizzare l’insegnamento: nel limite del possibile è importante garantire ad ogni alunno un tipo di apprendimento in grado di valorizzare 

le proprie qualità intellettive e umane;  
- collaborare attivamente con le famiglie, coinvolgendole sistematicamente nel processo educativo dei propri figli. 
 

Nel promuovere un processo formativo armonico e coerente, assume grande rilievo l’attività di orientamento.  
Le nuove indicazioni ministeriali individuano proprio nell’orientamento, la strategia prioritaria attraverso la quale offrire occasioni di crescita 
personale, sociale e professionale a ciascuno. In particolare, la conoscenza delle opportunità di studio e di lavoro esistenti, ha una valenza 
strategica come processo di informazione e sostegno per favorire nei giovani scelte consapevoli, motivate e responsabili.   
L’orientamento, quindi, rende il giovane capace di predisporre e di realizzare un coerente progetto di vita e di lavoro e di partecipare attivamente e 
consapevolmente alla vita sociale, in tutte le sue dimensioni.  

 
a) Le azioni 

 
Partendo dalle precedenti considerazioni, un team di docenti con pluriennale esperienza in tale settore, svolge da tempo una serie di attività 
finalizzate all’orientamento degli studenti: offerta di informazioni, consulenza, sostegno e patrocinio. Si tratta di azioni sinergiche dell’intero Collegio 
dei docenti che hanno lo scopo unitario di indirizzare gli studenti, motivarli e riorientarli nel caso in cui se ne presentasse la necessità.  
Le azioni che l’Istituto, in linea con il lavoro svolto negli anni precedenti, intende promuovere sono:  
 

- implementazione di attività di orientamento in entrata, accoglienza, orientamento in itinere ed orientamento in uscita;  
- sostegno e collaborazione con le famiglie;  
- azioni finalizzate alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e del drop out (interventi di potenziamento e di recupero, progetti...);  
- attivazione dello sportello di Ascolto (Legge n° 162 del 26 giugno 1990) per interventi di sostegno allo studente nell’ambito di un più ampio 

programma di Educazione alla salute ed al benessere della persona. 
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 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

 
Il tema dell’educazione alla cittadinanza, si pone come problema centrale nella riflessione sui cambiamenti della società, dell’essere e sentirsi 
cittadini attivi e responsabili, in contesti sempre più in trasformazione e sempre più caratterizzati da fenomeni quali la globalizzazione, il 
multiculturalismo e l’individualismo. 
Il compito della scuola è quello di rafforzare la capacità di non subire passivamente tali segnali, fornendo strumenti culturali per analizzarli e 
decodificarli, in un orizzonte di valori che consenta di interpretarli e di comprenderli, ma anche di assumersi le necessarie responsabilità in ordine 
alle scelte personali, ai comportamenti culturali e ai rapporti sociali. 
Educare alla cittadinanza attiva significa, pertanto, favorire e formare nei nostri studenti, comportamenti che sappiano armonizzare la difesa ed il 
riconoscimento della propria identità e dei propri diritti /doveri, con la valorizzazione del confronto con gli altri, delle diversità, della solidarietà e 
della cooperazione, per accrescerne il benessere nella comunità. 
In particolare, muovendo dalle diverse competenze individuali, occorre rispondere alle diverse esigenze dei discenti, assicurando a tutti la parità e 
l’accesso a quei gruppi che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un 
sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. 
Per tutto ciò la scuola non può agire da sola, deve aprirsi al territorio, lavorare e cooperare con le altre istituzioni, e creare quelle condizioni in cui 
gli studenti possano concretamente realizzare la propria cittadinanza (comma 14 legge 107/2005). 
 

a) Le azioni  
 
L’istituto promuove azioni orientate, alla realizzazione del benessere dei giovani ed al loro proficuo inserimento nella vita scolastica e nella società. 
Esse si concretizzano in:  
 
 
All’interno della scuola  
 

- accoglienza degli studenti (progetto accoglienza)  

- sostegno nella realizzazione di attività che favoriscono l’integrazione degli studenti  

- promozione della cultura della legalità  

- educazione alla cittadinanza attraverso l’informazione di qualità  

- attivazione di una didattica inclusiva (vedi PAI).  
 
 
Nella realtà sociale  
 

- implementazione di attività per l’educazione alla salute  

- educazione alla legalità  
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 INTERNAZIONALIZZAZIONE  

 
Gli obiettivi europei per il 2020, e in particolare la loro declinazione per l’istruzione e la formazione (ET 2020: “Rapporto d'implementazione del 
“Quadro strategico per la cooperazione europea nel campo dell'educazione e formazione” del febbraio 2012) sono lo scenario entro il quale si 
muove la scuola che si rinnova, uno scenario europeo condiviso e sostenuto ai livelli nazionali.  
L’Europa ci dice che la scuola del ventunesimo secolo, deve essere pensata e organizzata in maniera da permettere ai suoi studenti di uscire 
attrezzati, per il mondo che cambia e che, consapevole della realtà della globalizzazione, la scuola deve porre al centro e come motore del suo 
procedere, principi quali conoscenza, equità, sostenibilità, inclusione, cittadinanza attiva, dedicando il massimo delle energie ai processi di 
acquisizione delle competenze necessarie per il loro esercizio.  
Tra gli obiettivi strategici che il quadro si propone, il rafforzamento delle iniziative di mobilità transnazionale costituisce uno dei cardini delle nuove 
strategie di formazione e di sviluppo economico. Essere cittadini del mondo rappresenta per le nuove generazioni, un’occasione unica di sviluppo 
ed emancipazione, uno straordinario volano di crescita per nuove opportunità personali e professionali.  
Dagli studi dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca, emerge tuttavia che la scuola italiana fa 
fatica a essere al passo con l’Europa nel percorso verso l’internazionalizzazione, nonostante le forti aspettative che gli studenti ripongono sulla 
capacità e sul ruolo della scuola ,nel favorire una loro emancipazione di carattere internazionale.  
L’Istituto fa sue le finalità europee ed in particolare sposa la filosofia alla base del sottoprogramma “Youth on the move” il pacchetto di iniziative 
condotte nel campo dell'istruzione e del lavoro rivolto ai giovani europei. L’iniziativa lanciata nel 2010 nell’ambito della strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e solidale, si prefigge di:  
 
 

• adeguare maggiormente l'istruzione e la formazione alle esigenze dei giovani;  

• incoraggiare i giovani a utilizzare le borse di studio o formazione all'estero;  

• adottare tutte le misure nel campo della formazione e dell’orientamento per semplificare la transizione dal mondo della 
scuola/università a quello del lavoro.  

 
a)  Le azioni   

 
L’attività d’internazionalizzazione della scuola si svilupperà pertanto lungo le seguenti direttrici complementari, con l’obiettivo di aumentare la 
competitività degli studenti e della scuola sulla scena internazionale:  
 
- il potenziamento delle competenze di cittadinanza, linguistiche e professionali degli studenti a livello curriculare;  
- l’apprendimento di una disciplina non linguistica in lingua inglese (CLIL);  
- la certificazione delle competenze linguistiche sia generali che di settore. 
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 SCUOLA 2.0  

 
La Scuola, dopo una fase nella quale si è avvicinata all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dotandosi degli strumenti 
multimediali di prima generazione, oggi si muove verso una dimensione nella quale, la tecnologia si integra sempre di più nella didattica di classe, 
creando uno spazio di apprendimento nuovo, aperto sul mondo, che supera la frammentazione della conoscenza, per integrare le diverse discipline 
in nuovi quadri d’insieme.  
Il “Piano Nazionale Scuola Digitale” (PNSD) comprende una pluralità di azioni coordinate, finalizzate a creare ambienti di apprendimento nuovi e 
innovativi, in cui il concetto tradizionale di classe risulti modificato e arricchito da dotazioni tecnologiche concepite in modo specifico per la 
didattica.   
In particolare, il progetto Scuole 2.0 ha fra i suoi obiettivi principali quello di sperimentare e analizzare come, l’introduzione di strumenti tecnologici 
avanzati, possa cambiare i processi di insegnamento e apprendimento e l’organizzazione stessa del lavoro nelle scuole.  
 
In tal senso la nuova Scuola 2.0 si muove nella direzione indicata dalla Commissione Europea nell’Agenda digitale, proposta in seno alla strategia 
Europa 2020, il cui obiettivo principale è di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per costruire il 
senso di cittadinanza e condurre l’Europa verso una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.  
L’Istituto è dotato di una rete interna in modo da rendere Internet accessibile da tutte le postazioni informatiche presenti nella Scuola. Laboratori 
di cui sono dotati tutti i plessi, e la presenza di Lavagne Interattive Multimediali (LIM) consente l’attuazione di una didattica operativa e progettuale 
a sostegno di tutte le discipline.   
La Scuola ha ottenuto dall’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) la qualifica di Test Center per il conseguimento di 
certificazioni:  
E.C.D.L. (European Computer Driving Licence ) full standard.  
Questo significa che è sede di esami, accreditata per conseguire la certificazione delle competenze e delle abilità,nell'utilizzo degli strumenti 
informatici e telematici, riconosciuta a livello internazionale e universitario, consentendo l'erogazione del servizio, nel nostro territorio, non solo 
all’utenza interna ma anche a quella esterna e privata.  

 
a) Le azioni  

 
Nell’incontrare la sfida digitale, per un apprendimento sempre più centrato sulla trasformazione dei modelli e dell’organizzazione della didattica e 
l’utilizzo di nuovi materiali e strumenti, L’I.I.S. “M.T.Cicerone” ha promosso le seguenti azioni:  
 
1) Per gli strumenti della didattica: 
 
- dotazione di una LIM - Lavagna Interattiva Multimediale  
- registro elettronico. 
 
2) Per la formazione:  
 
- corsi di formazione per gli studenti di tutti gli indirizzi. 
 
3) Per l’organizzazione e la comunicazione:  
 
- presenza della scuola in Internet (sito web, etc.);  
- adozione e utilizzo di piattaforme online per la collaborazione all’interno e la gestione della didattica (intercomunicazione del personale 

della scuola, attività docente-studente, comunicazione con le famiglie). 
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B) PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI  
 

a) RISULTATI DELLE PROVE INVALSI  
 

L'analisi compiuta nella sezione 2.2 del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce 
quanto segue:  

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  

 
a) La valutazione assegnata tiene conto dello sforzo nella diffusione 

della cultura della valutazione e dell'autovalutazione in un istituto di 
istruzione secondaria di nuova istituzione, articolato solo di recente 
in dipartimenti 
 

b) L'istituto sta attuando una politica di miglioramento che ha tra i suoi 
obiettivi principali, oltre che il miglioramento del piano di inclusività, 
il miglioramento della cultura della valutazione e 
dell'autovalutazione 

a) Si denota parziale disomogeneità tra alcune classi dei diversi 
indirizzi 

b)  Difficoltà nella diffusione della cultura della valutazione e del 
lavoro nei dipartimenti 

c) Nei precedenti anni scolastici si è rilevato, in alcune classi, il 
fenomeno del cheating, che è sensibilmente diminuito 
nell’anno scolastico 2017  

d) Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove 
INVALSI, è poco inferiore a quello di scuole con background 
socioeconomico e culturale simile. La variabilità tra classi in 
italiano e matematica è inferiore alla media. La quota di 
studenti collocata nel livello 1 in italiano e in matematica è di 
poco superiore alla media regionale 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 
Risultati scolastici 

Potenziamento della programmazione e della valutazione per 
competenze sia individuali che collegiali. 

Incentivare una programmazione per 
competenze. 

 Ridurre la dispersione scolastica nel primo biennio degli istituti 
tecnici e professionali, all’interno dei valori della media nazionale 

Diminuire il numero degli abbandoni 
scolastici del 3-4% ogni anno 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali Riduzione della disparità di livello di competenze tra alunni Riduzione della variabilità tra le classi e tra 
la stessa classe 

 

 

I dati restituiti alla scuola evidenziano un’alta variabilità tra gli indirizzi e le classi, nonostante i correttivi messi in atto durante l’a.s. in corso 2016/2017, risulta 
evidente la necessità di una programmazione ed una valutazione condivise per competenze. Di ciò si è tenuto conto per elaborare il Piano di Miglioramento. 

PRIORITA’ Potenziamento della programmazione e della valutazione per competenze sia individuale che collegiale. 
Ridurre la dispersione scolastica nel primo biennio, negli indirizzi tecnico e professionale all’interno dei valori della media 
nazionale 
Riduzione della disparità di livello di competenza tra alunni 
Creare un sistema unitario di monitoraggio e certificazione delle competenze trasversali dei discenti 
Monitorare gli esiti degli ex allievi nel breve e lungo periodo 
 

TRAGUARDI  Incentivare una programmazione per competenze, che riguardi i singoli docenti e che coinvolga in interventi progettuali 
comuni, i Consigli di Classe 
Diminuire il numero degli abbandoni scolastici nel primo biennio del tecnico e del professionale   
Ridurre la varianza tra classi e all’interno della stessa classe, nelle prove di italiano e matematica   
Progettare un documento unico delle competenze che, accompagni l’alunno nel suo percorso di studio, evidenziando 
concretamente cosa sa fare 
Creare una banca dati dei risultati universitari  

OBIETTIVI  
 
 

 
Area di processo 
Curriculo, progettazione e valutazione 

Incremento dei momenti di analisi relativi alla revisione della 
programmazione 
comune per competenze e diffusione della cultura dell'autovalutazione 
Migliorare la rilevazione delle carenze di partenza e farne oggetto di piani di 
lavoro personalizzati 
Favorire il progressivo miglioramento nelle prove standardizzate nazionali, 
introducendo prove di ingresso e verifiche comuni nelle diverse sezioni 
Limitare gli insuccessi del primo anno scolastico di 2 punti % e migliorare le 
pratiche per l’orientamento. 

Area di processo 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Promuovere l'aggiornamento del personale della scuola, incrementando in 
modo significativo l'uso delle nuove tecnologie nella didattica 
Promuovere una maggiore applicazione di modalità didattiche innovative, 
attraverso la partecipazione dei docenti a corsi di formazione e 
aggiornamento 

Area di processo 
Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

 Migliorare il rapporto tra la scuola, gli enti locali e l'imprenditoria 
territoriale, al fine di facilitare l'alternanza scuola-lavoro 
Incentivare esperienze di conoscenza delle realtà lavorative del territorio 
(orientamento al lavoro) 
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Tali scelte sono state effettuate, in considerazione della loro coerenza con le priorità che l'Istituto si è posto; infatti gli obiettivi di processo sono 
principalmente finalizzati a fornire un adeguato orientamento, affinché gli studenti abbiano un sicuro e documentato successo formativo negli studi 
successivi.  
Altrettanto coerenti sono gli obiettivi di processo individuati per quegli allievi che, scelgono l'immediato inserimento nel mondo del lavoro.  

b) OBIETTIVI DELL'ISTITUTO  

 

Obiettivi generali  - Incrementare la qualità dell’insegnamento, attraverso l’innovazione di ambienti e pratiche didattiche e 
la diffusione di criteri di valutazione comuni e trasparenti, finalizzati all’accertamento delle competenze 
fondamentali di cittadinanza, oltre che di preparazione tecnico-culturale degli studenti. 

- Sostenere il dialogo e l’interazione con la realtà socio-culturale ed economica del territorio, attraverso la 
partecipazione a seminari, stages, attività di alternanza scuola-lavoro e a percorsi di orientamento, sia al 
mondo del lavoro che alla scelta della facoltà universitaria. 

 
 

Obiettivi cognitivi  - Sviluppare le competenze digitali degli studenti, proponendo attività finalizzate allo sviluppo del 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 

- Migliorare l’esperienza di apprendimento e la qualità dello studio degli studenti, offrendo attività di 
recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze 

 

Obiettivi transdisciplinari  - Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio, anche al fine di prevenire e 
contrastare la dispersione scolastica. 

- Potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, promuovendo la partecipazione dei docenti ad 
attività di formazione specifica e diffondendo le buone pratiche. 

 

Obiettivi comportamentali  - Promuovere l’educazione alla legalità e alla cittadinanza mediante sviluppo di comportamenti, 
individuali e collettivi, responsabili e promotori dei valori della legalità e della convivenza civile, come la 
collaborazione, il rispetto delle differenze, il confronto delle idee. 

- Coinvolgere gli alunni in attività curriculari ed extracurriculari improntati ai valori della legalità, 
solidarietà, cittadinanza attiva e consapevole. 
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C) OFFERTA FORMATIVA 
 

a) ISTRUZIONE LICEALE 

 
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e 
filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo, sotto un profilo 
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro 
culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare 
una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie. 

 

Quadro orario 

 
 1° biennio 2° biennio  

5° anno 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura  latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia   99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienzenaturali** 66 66 66 66 66 

Storiadell’arte   66 66 66 

Scienzemotorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 1023 1023 1023 

 
* con Informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti, o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche, nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 
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b) ISTRUZIONE TECNICA – SETTORE TECNOLOGICO 

 
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione 
europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un 
numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Il profilo del settore tecnologico 
si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica, in settori ove perviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei 
servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALECOMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

 
Quadro orario  

 
 

DISCIPLINE 

 
Classi di 
concorso 

D.M. 39/1998 
 

 

 
Classi di 

concorso D.P.R. 
14/02/2016 

n° 19 
 
 

ore 

 
1° biennio 2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 50/A A-12 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 346/A A-24 (a) 99 99 99 99 99 

Storia   50/A A-12 66 66 66 66 66 

Geografia generale ed economica 39/A  
50/A  
60/A 

A-21 
A-12 
A-50 

33     

Matematica  47/A 
49/A*  

A-26; 
A-27 

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 19/A A-46 66 66  

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia)                                                      

60/A 
 

A-50 66 66 

Scienze motorie e sportive 29/A A-48 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative    33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti generali  693 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 
 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue  1089 1056 1056 105
6 

105
6 

 

Gli istituti tecnici del settore tecnologico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori 
lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento 
dell’offerta formativa. 
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 INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. In 
particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione 
“Elettronica” la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici; nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, 
realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali e, nell’articolazione “Automazione”, la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi 
di controllo. 

Quadro orario 

 “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
 

DISCIPLINE 

 
Classi di 

concorsoD.M. 
39/1998 

Classi di 
concorso D.P.R. 
14/02/2016 n° 

19 

ore 

 

1° biennio 
2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno costituiscono un 
percorso formativo unitario 

1
^ 

2
^ 

3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 38/A A-20 99 99      

di cui in compresenza 

 

29/C 

 

B-03 
 

66* 
   

Scienze integrate (Chimica) 12/A -13/A 
 

A-34 99 99    

di cui in compresenza 

 

24/C 

 

B-12 66* 
   

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

16/A- 71/A A-37  
 

99 99 

   

di cui in compresenza 32/C B-17 66* 

Tecnologie informatiche  
34/A-35/A  42/A 

 

 
A-40 
41-A  

 

99   

di cui in compresenza                        30/C - -31/C B-16 66 

Scienze e tecnologie applicate *** 34/A -35/A A-40   99 

ARTICOLAZIONI “ELETTRONICA”  

Complementi di matematica 47/A A-26  33 33  

Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici   

34/A-35/A A-40   165 165 198 

Elettrotecnica ed Elettronica 34/A-35/A A-40  231 198 198 

Sistemi automatici 34/A-35/A A-40  132 165 165 

ARTICOLAZIONI “ ELETTROTECNICA” 

Complementi di matematica 47/A A-26  33 33 ==== 

Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici   

34/A-35/A A-40  165 165 198 

Elettrotecnica ed Elettronica 34/A-35/A A-40  231 198 198 

Sistemi automatici 34/A-35/A A-40  132 165 165 

ARTICOLAZIONE  “AUTOMAZIONE” 

Complementi di matematica 47/A A-26 
 

 33 33  

Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici   

34/A-35/A A-40   165 165 198 

Sistemi automatici 34/A-35/A A-40  132 198 198 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti di indirizzo 

 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza  26/C-27/C  

 

B-15 
 

 264           297                        

(561*)  

330* 

Totale complessivo ore  1056 1056 1056 1056 1056 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono 
riferite  alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del 
primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
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*** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo 
biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.    

 

 INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE 
 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e“Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. In particolare, 
con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione 
“Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 
Nell’articolazione “Telecomunicazioni”, viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e 
strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 

 

Quadro orario 

“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 

DISCIPLINE 
Classi di 
concorso 

D.M. 39/1998  

 

Classi di 
concorso 

D.P.R. 
14/02/2016 n° 

19 

ore 

 

1° biennio 
2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 38/A A-20 99 99     

di cui in compresenza                    28/C -29/C B-03 66* 

Scienze integrate (Chimica) 12/A 13/A 
 

A-34 99 99 

di cui in compresenza                        24/C B-12 66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

16/A-71/A A-37 99 99 

di cui in compresenza 32/C B-17 66* 

Tecnologie informatiche 34/A-35/A 42/A A-40 
A-41 

99   

di cui in compresenza                        30/C – 31/C B-16 66 

Scienze e tecnologie applicate *** 34/A- 
42/A 

A-40; 
A-41 

  99 

ARTICOLAZIONE  “INFORMATICA”  

Complementi di matematica  47/A A-26  33 33  

Informatica 42/A A-41  198 198 198 

Telecomunicazioni 34/A- A-40 
 

 
99 99 

 

Sistemi e reti  42/A A-41    132 132 132 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

42/A A-41 
 99 99 132 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa               42/A A-41           99 

di cui in compresenza  26/C 

31/C 

 B-15; 

B-16 

 264                  297 

(26C 66)             (26C 66)                                      

(31C 198)         (31C 231) 

561* 

330 

31/C 

ARTICOLAZIONE  “TELECOMUNICAZIONI” 

Complementi di matematica  47/A A-26  33 33  

Informatica 42/A A-41  99 99  

Telecomunicazioni 34/A A-40  198 198 198 

Sistemi e reti 34/A A-40    132 132 132 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

34/A A-40 
 99 99 132 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa               34/A 
 

A-40    99 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo  396 396 561 561 561 
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di cui in compresenza  26/C 

31/C 

B-15; 

B-16 

     264                 297 

(26C 198)   (26C 231)                                      

(31C 66)     (31C 66)  

561*  

330* 
26/C 

Totale complessivo ore  1056 1056 1056 1056 1056 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco 
sono riferite  alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del 
primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
*** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo 
biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.   Per quanto concerne l’articolazione 
delle cattedre, si rinvia all’articolo 8, comma 2, lettera a). 
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 INDIRIZZO SISTEMA MODA 

 
Il Diplomato nell’ indirizzo “Sistemi e Moda” acquisisce le competenze specifiche nell’ambito delle materie prime, dei processi produttivi e dei  prodotti, 

dando risalto agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata per la realizzazione di tessuti e di accessori moda. Inoltre integra la propria preparazione con 

competenze trasversali di filiera, che gli conferiscono capacità di lettura delle problematiche legate all’area “Sistema Moda”. 

Quadro orario 

“SISTEMA MODA”:  ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  

 
 

DISCIPLINE 
Classi di 
concorso 

D.M. 39/1998 

 
Classi di concorso 

D.P.R. 
14/02/2016 n° 

19) 

Ore 

 
1° biennio 

 

2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno costituiscono 
un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 38/A A-20 99 99    

di cui in compresenza               29/C B-03 66* 

Scienze integrate (Chimica)  
12/A  13/A 

 

A-34 
 

99 99 

di cui in compresenza                          24/C B-12 66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

16/A- 71/A A-37 99 99 

di cui in compresenza 14/C B-17 66*  

Tecnologie informatiche 34/A-35/A 
42/A 

A-40 
A-41 

99  

di cui in compresenza 30/C – 31/C B-16 66

* 

Scienze e tecnologie applicate *** 68/A -70/A 
 

A-44   99 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI 
“TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA” E “CALZATURE E MODA”  

Complementi di matematica  47/A   A-26   33 33  

Chimica applicata e nobilitazione dei 
materiali per i prodotti moda                                                    

12/A-
13/A 

A-34  
99 99 99 

Economia e marketing delle aziende della 
moda   

17/A  
19/A  

A-45  
A-46 

 66 99 99 

ARTICOLAZIONE “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA”-  

Tecnologie dei materiali e dei processi 
produttivi e organizzativi della moda                                                 

68/A - 70/A 
 

A-44   
 

 
165 132 165 

Ideazione, progettazione e industrializzazione 
dei prodotti moda                                                             

68/A - 70/A 
 

A-44  
 

 
198 198 198 

ARTICOLAZIONE “CALZATURE E MODA”- 

Tecnologie dei materiali e dei processi 
produttivi e organizzativi della moda                                                                        

68/A -70/A A-44 
A-35 (Nuova)  

 
165 132 165 

Ideazione, progettazione e industrializzazione 
dei prodotti moda                                                                                             

68/A -70/A A-44 
A-35 (Nuova)  

 
198 198 198 

Totale ore annue di attività e insegnamenti 
di indirizzo 

  396 396 561 561 561 

di cui in compresenza       7/c-10/C-22/C B-18  

B-13 (Nuova) 

 264              297                        

561* 

330* 

Totale complessivo ore  1056 1056 1056 1056 1056 

 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco 
sono riferite  alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del 
primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo 
biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.    
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 INDIRIZZO COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 
 
Nell’articolazione “Geotecnico”, il diplomato ha competenze specifiche nella ricerca e sfruttamento degli idrocarburi, dei minerali di prima e seconda 
categoria, delle risorse idriche. Interviene, in particolare, nell'assistenza tecnica e nella direzione lavori per le operazioni di coltivazione e 
perforazione. In particolare, è in grado di:  
- collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, 

fondazioni speciali; 
 
- intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la determinazione della pericolosità idrogeologica e 

geomorfologica, utilizzando tecniche di campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti relativi alla 

valutazione di impatto ambientale; 
 
- eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati (minerari e non) e opera nella conduzione delle bonifiche 

ambientali del suolo e sottosuolo; 
 
- applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la redazione di cartografia tematica; 
 
- agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari, compresi quelli con utilizzo di esplosivi. 

Quadro orario 

 “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
 

DISCIPLINE Classi di 
concorso 

D.M. 39/1998 

 
Classi di 
concorso 

D.P.R. 
14/02/2016 n° 

19 

ore 

 

1° biennio 
2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno costituiscono 
un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate: Fisica 38/A A-20 99 99     

di cui in compresenza 29/C 
B-03 66* 

Scienze integrate: Chimica 
 

12/A -13/A A-34 

 

99 99 

di cui in compresenza 24/C 
B-12 66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

16/A-71/A-
72/A 

A-37 99 99 

di cui in compresenza 32/C 
B-17 66* 

Tecnologie informatiche 34/A-35/A 

42/A 

A-40 

A-41 
99  

di cui in compresenza                                        30/C – 31/C 
B-16 66*  

Scienze e tecnologie applicate*** 11/A - 54/A 

16/A -72/A 

A-32 

A-37 

  99 

Complementi di matematica 47/A A-26 

 

  33 33 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 
di lavoro 

16/A A-37 
66 66 66 

“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”  

Progettazione, Costruzioni e Impianti 16/A- 20/A A-37; 

 

 

 231  198 231 

Geopedologia, Economia ed Estimo 58/A A-51 99 132 132 

Topografia 72/A A-37 132  132 132 

di cui in compresenza 43/C B-14  264              297                        

561* 
330* 

ARTICOLAZIONE “GEOTECNICO” 

Geologia e Geologia applicata 11/A-54/A A-32 

 

 165 165 165 

Topografia e costruzioni 72/A A-37 99 99 132 
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Tecnologie per la gestione del territorio e 
dell’ambiente 

11/A-54/A A-32 

 
198 198 198 

Totale ore annue di attivitàe insegnamenti di 
indirizzo 

 
  396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 39/C-43/C B-14  43/c 66 in III  e 66 in IV 

39/c 198 in III e 231 in IV 

264              297                        

561* 

330 
43/C 99 ore 
39/C 231 ore 

Totale complessivo ore  1056 1056 1056 1056 1056 

 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate 
con asterisco sono riferite  alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza 
nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
*** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo 
del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.    
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c) LA NUOVA ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
 
Dall’anno scolastico 2018/2019, l’istruzione professionale cambia e si rinnova profondamente. 

Per dare risposte alla domanda diffusa di una formazione di qualità e fornire opportunità sempre più interessanti alle giovani e ai giovani, il 
processo di riforma si concretizza in un nuovo modello organizzativo basato su: 

• Nuovi indirizzi: si passa da 6 a 11. Il profilo dei nuovi indirizzi è stato predisposto in modo innovativo e sempre più coerente con il sistema 
produttivo che caratterizza il “Made in Italy”. 

• Un nuovo modello didattico, basato sulla personalizzazione, sull’uso diffuso ed intelligente dei laboratori, su un’integrazione piena tra competenze, 
abilità e conoscenze. 

• Una didattica orientativa, finalizzata ad accompagnare e indirizzare le studentesse e gli studenti in tutto il corso di studi. 

• Maggiore flessibilità. 

• Materie aggregate per assi culturali. 

• Un biennio sostanzialmente unitario, seguito da un triennio finalizzato all’approfondimento della formazione dello studente. 

I cambiamenti sono stati previsti dal decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017, con l’obiettivo di rilanciare l’istruzione professionale, puntando ad 
aumentare la qualità educativa e con l’obiettivo fondamentale di formare cittadine e cittadini di domani, aiutando le ragazze e i ragazzi a maturare 
autonomia, consapevolezza  e responsabilità e ad acquisire strumenti per crescere e costruirsi un futuro in ulteriori percorsi di studio o 
direttamente nel mondo del lavoro. 

Per perseguire questi obiettivi, il sistema scolastico e formativo investe risorse finanziarie e professionali. Grazie alla riforma ci saranno: 

• Più insegnanti tecnico-pratici, in piena integrazione con gli insegnanti curricolari. 

• Più fondi per laboratori ed attrezzature specialistiche. 

• Una maggiore valorizzazione dell’autonomia scolastica. 

L’istruzione professionale punta a diventare un laboratorio permanente di ricerca e di innovazione, in continuo rapporto con il mondo del lavoro, 
motore di sviluppo e di crescita. 

 
d) ISTRUZIONE PROFESSIONALE: SETTORE SERVIZI-INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 
L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli 
studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore 
produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso 
all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. 
L’istituto professionale svolge, in regime di sussidiarieta’ e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo 
integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento, anche nell’esercizio dell’apprendistato, di 
qualifiche e diplomi professionali.  

 

Manutenzione e assistenza tecnica – NUOVO ORDINAMENTO   
 
Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione 
stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di 
piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. 
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QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI 

 Indirizzo “Manutenzione ed Assistenza tecnica” 

BIENNIO 

 

Area generale comune a tutti gli indirizzi 
 

ASSI CULTURALI 
Monte ore 

Biennio 

 
Insegnamenti 

 Monte ore di 

riferimento 

 
Asse dei linguaggi 

462 ore Italiano A-12 264 

  
Inglese A-24 (a) 198 

 
Asse matematico 

264 ore Matematica A-26 A-27 
A-47 

264 

 
Asse storico sociale 

264 ore Storia, Geografia, A-12 132 

   A-21  

  
Diritto e economia A-46 132 

 
Scienze motorie 

132 ore Scienze motorie A-48 132 

 
RC o attività 

alternative 

66 ore RC o attività alternative 66 

 
Totale ore 

1.188  1.188 

Area di indirizzo 
 

Asse scientifico 

tecnologico 

594 ore Scienze integrate (1) A-20 A-34 
A-50 

198/264 

  TIC (1) A-41 132/165 

  Tecnologie e tecniche di A-16 132/165 

Presentazione grafica (1) A-37  

 A-40  

 A-42  

Laboratori 

professionali di 

indirizzo (ITP) 

330 ore Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
B-15 B-16 

B-17 
396 

Di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti contraddistinti con 
la nota (1) 396 ore 

B-03  

 B-12 

 B-15 
 B-16 
 B-17 

Totale ore 924 ore  924 

 
TOTALE BIENNIO 

2.112ore   

Di cui:Personalizzazione 
Degli apprendimenti 

264 ore   
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI: 

 “SERVIZI”  e  “INDUSTRIA  E ARTIGIANATO” 

 

Quadro orario ( vecchio ordinamento ) 
 

  

Classi di 
concorso 

Classi di 
concorso D.P.R. 
14/02/2016 n° 

19 

ORE ANNUE 

DISCIPLINE 1° biennio 2° biennio 5 anno 

  1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 50/A A-12   132 132 132 132 

Lingua inglese 346/A A-24(a)   99 99 99 99 

Storia  50/A A-12   66 66 66 66 

Geografia generale ed economica 

39/A A-21 

          50/A A-12 

60/A A-50 

Matematica 

47/A A-26 

  132 99 99 99 48/A A-47 

49/A A-27 

Diritto ed economia 19/A A-46   66 
  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60/A A-50   66 

Scienze motorie e sportive 29/A A-48   66 66 66 66 

RC o attività alternative 
 

    33 33 33 33 

Totale ore 
 

    660 495 495 495 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 
 

    396 561 561 561 

Totale complessivo ore 
 

    1056 1056 1056 1056 

 
Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di altre lingue 
straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento 
dell’offerta formativa. 
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 INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

  
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed 
effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e 
apparati tecnici, anche marittimi. 
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica 

ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
Quadro orario 

 

 
Classi di 
concorso 

  

DISCIPLINE 

Ore annue 

 
primo biennio secondo biennio 

quinto 
anno 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

  Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 99 99 

 

  Scienze integrate (Fisica) 66 66 

  di cui in compresenza 66* 

  Scienze integrate (Chimica)   

  di cui in compresenza 66* 

  Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione 66 66 

  Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
99** 99** 

 
Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”- IPAI 

 

Classi di 

concorso 

D.M.39/1998 

Classi di 

concorso 

D.P.R. 

14/2//2016 

n. 19 

 
    

26/C  27/C   

31/C  

32 /C 

B-15 
B-16 
B-17 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
 132** 99** 99** 

 

20/A 
A-42 Tecnologie meccaniche e applicazioni  

165 132  132  

34 /A 35 /A 
 

A-40 
 

Tecnologie elettriche -elettroniche, 
dell’automazione e applicazioni 

165 165  99 

 
20 /A 

 
34 /A 35 /A 

 
A-42 

 
A-40 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
di manutenzione di apparati e impianti 
civili e industriali 99 165 231  

  Ore totali 396 396 561 561 561 

26/C  27/C  

 

31/C 

 

32 /C 

(triennio) 

B-15 
 

B-16 
 

B-17 

di cui in compresenza  132* 198 (396)* 198 
26/c-27/c 66 in III e 
IV 
 
31/c-32/c 66 in III e 
IV 
 
26/c-27/c - 31/c-
32/c   
66 in III e IV 
 

198* 
Idem 

 
Idem 

 
idem 

 
*  l’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle 

attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.     Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica 
e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
Opzione “Manutenzione mezzi di trasporto” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
Quadro orario  

 
 
 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

primo biennio secondo biennio quinto anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 99 99 

 

Scienze integrate (Fisica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica)   

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione 66 66 

 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99** 99**    

 
OPZIONE “MEZZI DI TRASPORTO” IPMM 

Classi di 

concorso 

D.M.39/199

8 

Classi di 

concorso 

D.P.R. 

14/2//201

6 n. 19 

  
   

14/C-32/C  

17/C  

26/C  27/C    

B-17 
 
B-25 
 
B-15 

Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni 

 
132** 99** 99** 

A 020 
A-42 Tecnologie 

meccaniche e 
applicazioni 

165 165   132 

A034-A035  

 
A-40 

Tecnologie 
elettriche- 
elettroniche e 
applicazioni 

165 132 99 

A020 

A034-A035 

 

A-42 
 
A-40 

Tecnologie e 
tecniche di  
diagnostica e 
manutenzione 
dei mezzi di 
trasporto 

99 165 231  

 

 

14/C-32/C 

 

17/C 

 

26/C  27/C   

(triennio) 

 Ore 
totali 

396 396 561 561 561 

 
B-17 
 
B-25 
 
B-15 

di cui in 

compresenza 
 

132* (198) 396*(198) 
26/c-27/c 66 in III e IV 
 
14/c-17/c-32/c  66 in 
III e IV 
 
26/c-27/c – 14/c-17/c 
-32/c   
66 in III e IV 

 

198* 
Idem 

 
Idem 

 
idem 

 
*  l’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle 

attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.     Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica 
e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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 SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E I SERVIZI RURALI 

  
Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, 
produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali. E’ in grado di:  
- gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-ambientale, agro- industriale, agri-turistico, secondo 

i principi e gli strumenti dei sistemi di qualità; 
- individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali 

e comunitarie;  
- utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione;  
- assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti lo sviluppo rurale;  
- organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali;  
- rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle 

risorse paesaggistiche e naturalistiche;  
- gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio;  
- intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle 

tradizioni locali e dei prodotti tipici;  
- gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative. 

 
Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane – 
NUOVO ORDINAMENTO 
 
Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo possiede competenze relative alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli, agroindustriali e forestali offrendo anche servizi contestualizzati rispetto alle esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella 
gestione dei sistemi di allevamento e acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere selvicolturali . 
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QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI 

Indirizzo“Agricolturaesvilupporurale,valorizzazionedeiprodottidelterritorioegestionedellerisorse forestali emontane” 

BIENNIO 
 

Area generale comune a tutti gli indirizzi  

ASSI CULTURALI Monte ore Biennio Insegnamenti Classi concorso 

DPR 19/2016 

DM 259/2017 

Monte ore di 
riferimento 

Asse dei linguaggi 462 ore Italiano A-12 264 

  
Inglese A-24 (a) 198 

Asse matematico 264 ore Matematica A-26 

A-27 

A-47 

264 

Asse storico sociale 264 ore Storia, Geografia, A-12 132 

   A-21  

    132 

  Diritto e economia A-46  

Scienze motorie 132 ore Scienze motorie A-48 132 

RC o attività 

alternative 

66 ore RC o attività 

alternative 

 66 

Totale ore Area 

generale 

1.188 ore   1188 

Area di indirizzo  

Asse scientifico, tecnologico 

e professionale 

924 ore Scienze integrate (1) A-20 

A-34 

A-50 

264/297 

Ecologia e pedologia 

(1) 

A-51 198/264 

TIC (1) A-41 

A-66 * 

132 

Laboratorio di scienze e 

tecnologie 

agrarie 

B-11 264/330 

Di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti contraddistinti con la B-03  

nota (1) B-11 

396 ore B-12 

 B-16 

Totale Area di Indirizzo 924 ore  924 

TOTALE BIENNIO 2.112 ore   

Di cui: Personalizzazione 

degli apprendimenti 

264 ore   
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Indirizzo - Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 
Opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
Quadro orario 

 
 

Discipline 
ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo 
biennio 

5
° 
a
n
n
o 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 66 66 
 

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  
66 

 
66 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni     99**   99** 

Classi di 

concorso 

D.M.39/1998 

Classi di 

concorso 

D.P.R. 

14/2//2016 

n. 19 

OPZIONE “VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO”-IPVP 

60/A A-50 Biologia applicata  99 - - 

12/A 

58/A 

A-34 

A-51 

Chimica applicata e processi di 
trasformazione  99 66 - 

58/A 

74/A 

A-51 

A-52 

Tecniche di allevamento vegetale 
ed animale  

99  132 132 

58/A A-51 
Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali 132  

66 66 

 
58/A 

 
A-51 Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale 
66  132  99  

 
58/A 

 
A-51 Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione 
nazionale e comunitaria 

66 

 

99 132  

 
58/A 

A-51 
 Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura 
- - 66  

58/A A-51 Economia dei mercati e marketing 
agroalimentare ed elementi di 
logistica 

- 
 

66  
 

66  

Ore totali 396 396 561 561 561 

5/C    nel 

triennio 

B-11 di cui in compresenza 132*  198           396*        

198 

198* 

*L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con 
asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza 
nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

**  insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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e) CORSI SERALI: Costruzione Ambiente e Territorio 

 
La riforma dei corsi serali per l’istruzione degli adulti (D.P.R. n.263/2012 e linee guida emanate ai sensi dell’art.11, comma 10) prevedono 

l’articolazione dei Percorsi di Istruzione di Secondo Livello in tre periodi didattici:  
Primo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del 1° biennio degli istituti tecnici), finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria 
per l’ammissione al secondo periodo (tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dei 
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici);  
Secondo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del 2° biennio degli istituti tecnici), finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria 
per l’ammissione al terzo periodo (tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dei corrispondenti 
ordinamenti degli istituti tecnici);  
Terzo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del quinto anno degli istituti tecnici), finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria 
per l’acquisizione del diploma di istruzione tecnica (tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l’ultimo anno dei 
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici).  
Il Corso serale, presso il nostro istituto, offre percorsi di istruzione di secondo livello e prevede l’indirizzo: Costruzione, Ambiente e Territorio 
 

L’offerta formativa del Corso Serale dell’Istituto è indirizzata a: 
- favorire il concreto recupero della dispersione e della mortalità scolastica, offrendo un percorso formativo a quei giovani che hanno 

abbandonato gli studi; 
- formare adulti o immigrati privi di titoli di studio; 
- qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non costituisce più una garanzia 

dall’emarginazione culturale e/o lavorativa; 
- valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona; 
- consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano ripensare o debbano ricomporre la 

propria identità professionale; 
- offrire opportunità di approfondimenti professionali e aggiornamento delle competenze; 

 
L’orario del corso serale e la sua articolazione favoriscono gli studenti lavoratori, senza penalizzare la didattica, la completezza degli studi e la 
metodologia di lavoro. La didattica è personalizzata e mirata ad obiettivi specifici che permettono, grazie a una particolare attenzione al metodo 
di studio, il recupero graduale delle difficoltà. 
 
Inoltre, gli anni scolastici completati negli anni precedenti, le esperienze maturate in ambito lavorativo o studi e attività coerenti con l’indirizzo di 
studi, sono valutabili come crediti formativi e vengono pertanto valorizzati e riconosciuti. 
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Sezione Classe Num. 

    

A
0

1
2 

A
0

2
4 

A
0

1
2 

A
0

2
6 

A
0

3
7 

A
0

3
7 

A
0

5
1 

A
0

3
7 

B
0

1
4

 

C
A

T 
SE

R
. Terza 

1 

II P 
Ord. 3 2 2 3 2 5 2 3 6 

Quarta  
1 Ord. 3 2 2 3 2 5 3 3 6 

Quinta 
1 III P Ord. 3 2 2 3 2 4 3 3 7 

 Totale ore 9 6 6 9 6 14 8 9 19 
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D) ORGANIZZAZIONE GESTIONALE DELLE RISORSE UMANE 

 

 
 

 

 
Gli studenti iscritti all’I.I.S. “M.T.Cicerone” nell’anno scolastico 2017/2018 provengono da un bacino di utenza costituito dal Vallo di Diano e da 
molti paesi limitrofi del Cilento e del Potentino. 
 
I docenti nell’anno scolastico 2017/2018 sono, nella quasi totalità, di insegnanti di ruolo. 
Tra essi molti sono in servizio presto l’I.I.S. da diversi anni garantendo, così, una presenza consolidata nel tempo e collaudate competenze 
professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE  
SCOLASTICO  

Consiglio  
d’Istituto  Giunta 

Esecutiva  

Staff di presidenza  
Collaboratori,  ( 

Responsabili di  sezione)  

AREA FORMATIVA  
E DIDATTICA  

Dipartimenti  
Disciplinari  

Unità  
Funzionali  

Consigli di  
Classe  

Referenti  
Commissioni  

Coordinatori  
di Classe  

Direttore dei Servizi  
Generali ed Amministrativi  

Assistenti  
Amministrativi  
 

Assistenti  
Tecnici  

Collaboratori  
Scolastici  

Collegio dei  
Docenti  

AREA ORGANIZZATIVA  
ED AMMINISTRATIVA  

Funzioni  
Strumentali  

Referente     

sportelloacolt

o 

Sicurezza  

Coordinatori di  
Dipartimento  
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a) ORGANIZZAZIONE  DEI  SERVIZI  DI  SEGRETERIA  

 
L’ufficio di segreteria dell’istituto, nel triennio di riferimento, è articolato secondo i seguenti ambiti funzionali:  
 
I) DSGA, sig.ra Rosanna ROMANO con funzioni compiti relativi a:  

- gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali;  
- valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale ATA;  
- cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici;  
- rinnovo delle scorte del facile consumo;  
- istruzione e formalizzazione dei documenti contabili - finanziari d’istituto;  
- incassi, acquisti e pagamenti;  
- monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della regolarità contabile;  
- gestione, coordinamento, manutenzione e aggiornamento della dotazione hard-ware e soft-ware digitale, dei sistemi di protezione e 

salvataggio e delle relative licenze e della progressiva digitalizzazione dei flussi documentali in entrata, in uscita e circolanti all’interno 
dell’istituto; applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione degli atti d’istituto e della 
pubblicità legale;   

- rapporti con gli uffici amministrativi dell’USR, dell’AT, delle altre scuole e periferici della amministrazione statale e regionale e degli 
EE.LL.;  

- cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne ed esterne, definizione degli   orari e delle modalità di ricevimento 
del personale di segreteria e della relativa pubblicità;   

- istruzioni al personale ATA in ordine alla sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia e decoro.  
- Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico: n°1 unità A.A. ( Cingotti Isabella) 
- Gestione amministrativa del personale docente ed Ata: n° 3  unità AA. (Lombardi Antonia - De Lisa Antonia) 
- Gestione amministrativa degli alunni/studenti, degli organi collegiali e supporto alla didattica: n° 3 unità AA.( Ferrari Caterina-

Pucciarelli Maria Franca-Croce Carlo) 
- Gestione contabile - finanziaria, dei beni dell’istituto, inventari e rapporti con gli uffici amministrativo-finanziari territoriali: n°2  unità 

AA. 
(Cantisani Vincenza – Cingotti Isabella ) 

- Gestione dei rapporti con l’ente locale e della dimensione amministrativa della sicurezza scolastica, inclusi adempimenti ex D.L. vo 
81/2008, delle norme antifumo, privacy e   anticorruzione, delle chiavi di accesso ai locali scolastici, armadi etc.: n° 0 unità AA.  

- Eventuale docente inidoneo all’insegnamento utilizzato in altri compiti: n° 1 docente non idoneo all’insegnamento, utilizzato come 
assistente degli alunni in biblioteca. 

 
DSGA        Rosanna  ROMANO    

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Funzioni di servizio 

1)  CANTISANI  Vincenza: Gestione Finanziaria – Gestione assenze personale ATA Sostituzione DSGA  

2) CINGOTTI Isabella: Gestione protocollo informatico; Raccolta documenti-fascicolazione e archiviazione Alternanza Scuola-Lavoro ; 

Supporto D.S.G.A. attività negoziale e contrattuale  

3)   CROCE Carlo: Sede ITIS: Collaborazione con assistenti amministrativi sede Liceo Classico per Gestione alunni e Personale docente ;  

gestione eventuali problematiche relativo al plesso ITIS-IPSIA    

4)   DE LISA Antonia:   Gestione del personale docente a Tempo determinato ed indeterminato   

5)  LOMBARDI Antonia:  Gestione del personale docente a Tempo determinato ed indeterminato 

6 )  )  FERRARI Caterina M. R:  Gestione Alunni 

7)  PUCCIARELLI Mariafranca: Gestione Alunni    

ASSISTENTI  TECNICI 

PLESSO LICEO 

     1 )DENTE Pasquale: AREA  AR08 

 PLESSO ITIS/IPSIA  

2) BARBELLA  Basilio Antonio  :  AREA  AR02 
3) DE FINA Giuseppe:   AREA  AR02    
4) GENTILE Luigi:  AREA  AR02 
 5) PALANDRO Vincenzo:   AREA  AR02  
 6) PETRIZZO Giuseppe:   AREA  AR02 

 7) VINCENZO Donato :   AREA  AR01 

 8) LA ROCCA Paola:    AREA  AR02 
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PLESSO CAT IPSASR 

 9)  CIMINO Antonio Pietro :   AREA  AR10 

10)CAPOZZOLO    Claudio:   AREA  AR38 

11)LABANCA Roberto:   AREA  AR28  

12)PECCI Antonio:   AREA  AR02  

13)VOLPE Antonio :   AREA  AR02  

14)MARI Giovanni:   AREA  AR08 

  

COLLABORATORI   SCOLASTICI 

PLESSO LICEO  

1) ANTONIELLO Teresa Maria  

2) LA MAIDA Franca  

3) MAZZILLO Maria  

4) MONTUORI Giuseppina 

5) MONACO Nicola   Tempo Determinato.  

 

PLESSO  CAT - IPSASR 

6) CASTAGLIOLA Domenico 

7) DIVITO  Angiolina 

8) UBALDI Anna  

MAROTTA FEDELE ------------ PERSONALE  L.S.U. 

 

PLESSO I.T.I.S./IPSIA 

9) ACCETTA Angelo  

10) CIRONE Raffaela 

11) MASULLO Antonio 

12) PARENTE Nicola  

13)  IEZZA  Rosa        Tempo Determinato. 

GRECO  CARMELA------------ PERSONALE  L.S.U. 

LANGONE DONATO   ------------ PERSONALE  L.S.U. 

COSTANTINO MARIA       ------------ PERSONALE  L.S.U. 
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b) GOVERNANCE D’ISTITUTO 

 

 
Dirigente Scolastico 

 
prof.ssa Antonella Vairo 
 

 
FIGURE DI SISTEMA 

 

 
Nella gestione dell’Istituto il DS, nel triennio di riferimento, si avvale delle seguenti collaborazioni 
 

DIRETTI COLLABORATORI DEL DS • Prof. Giacomo BIANCHINO 

• Prof.ssa Maria PLAITANO 

 
STAFF D’ISTITUTO 

 
 

Con funzioni consultive e propositive rispetto alle opzioni strategiche dell’istituto, costituito dal DS, dai docenti indicati nel presente punto e 

integrato, a seconda degli argomenti da trattare, dal DSGA, dall’AA operante in settore affine, dal presidente del Consiglio d’istituto o suo delegato, 

esperti esterni etc. 

 

REFERENTI DI PLESSO 

 

DENOMINAZIONE PLESSO DOCENTE REFERENTE 

LICEO CLASSICO Prof.ssa Tiziana IANIA 

ITIS Prof. Carmine ADINOLFI 

IPSIA Prof. Antonio ROSCIANO 

IPSASR Prof. Sergio MOCCALDI 

CAT Prof. Gerardo ISOLDI 

CAT SERALE Prof. Pasqualino PERRUPATO 

 

 

DOCENTI TITOLARI DI FUNZIONE STRUMENTALE 

Si occupano dei processi innovativi e del miglioramento dell’Offerta Formativa d'Istituto, in sintonia con il Dirigente Scolastico e con il Collegio. 

Collaborano per: le competenze gestionali del PTOF; il sostegno al lavoro Docenti; i servizi per gli studenti; le relazioni con gli Enti esterni. 

 

AMBITO TEMATICO DOCENTE INCARICATO 

AREA 1  - Gestione PTOF 

Predisposizione del PTOF , compresa l’annualità 2018-19, in 
coordinamento con le altre funzioni strumentali e con i collaboratori di 
Presidenza; 
 Aggiornamento del Regolamento d’Istituto e della Carta dei Servizi. 
Coordinamento delle attività del PTOF. 
Azioni di raccordo con i Cdc, con i Referenti dei progetti, con il CTS 
d’Istituto per progetti PON e POR. 
Coordinamento delle attività della Commissione PTOF [DS, Collaboratori 
del DS, Docenti FFSS, Responsabili di Dipartimento]. 
Valutazione dei rapporti con il territorio attivati dall’Istituto e della 
ricaduta scolastica e sociale delle azioni intraprese. 
Gestione libri di testo. Cura delle operazioni relative alla 
conferma/adozione libri di testo: predisposizione delle schede, controllo e 
digitazione degli elenchi. 
Valutazione delle attività in itinere e monitoraggio finale del PTOF. 
 

Prof.ssa Annemilia CILIBERTI 

AREA 2 - Lavoro dei docenti: valorizzazione e supporto 

Supporto/consulenza ai Cdc e ai Docenti [in collaborazione con la 
Vicepresidenza]. 
Coordinamento delle attività di tutoraggio connesse alla formazione 
universitaria dei Docenti. 
Rilevazione bisogni formativi docenti 
Coordinamento manifestazioni interne all’Istituto 
Stesura del Piano delle attività  dei Dipartimenti in raccordo con il CdD 
Aggiornamento/modifica Organigramma e Mansionario. 
Stesura del Piano di Miglioramento d’Istituto. 
Autovalutazione d’Istituto. 

Prof. Michele FERZOLA 

AREA 3a - Interventi e servizi per studenti 

Coordinamento Responsabili di Dipartimento per la definizione di una 

Prof.ssa Chiara Prisco 



 

 

Pag. 34 a 96 

 

 

programmazione comune, in relazione agli interventi di recupero. 

Coordinamento della somministrazione delle prove comuni per il bilancio 

delle competenze in ingresso (strutturate e/o individuate dai 

Dipartimenti) 

 coordinamento nell’ambito delle prove Invalsi e/o OCSE PISA; analisi dei 

risultati ed eventuale predisposizione di interventi di consolidamento. 

Redazione di format per la raccolta e l’elaborazione di dati relativi agli 

interventi di recupero e alla valorizzazione delle eccellenze. 

Registrazione dei risultati del processo di apprendimento. 

Pianificazione dei corsi di recupero, di potenziamento e di valorizzazione 

delle eccellenze 

Progettazione e coordinamento di attività e progetti PON e PTOF  

d'istituto, previa analisi dei fabbisogni formativi degli allievi (in particolare 

dispersione scolastica, orientamento in entrata, sostegno e recupero) [in 

collaborazione con la FS 3b]. 

 vigilanza durante le assemblee studentesche;  

 supporto ai coordinatori per attività di monitoraggio periodico della 

frequenza degli allievi (assenze e ritardi);  

 supporto ai collaboratori di Presidenza nella conduzione e vigilanza delle 

attività pomeridiane;  

 giustificazione degli studenti che si presentano in ritardo all’inizio delle 

lezioni; 

 

AREA 3b - Interventi e servizi per studenti – Orientamento 

Coordinamento delle azioni e dei percorsi di continuità con gli alunni e le 

famiglie della scuola media e delle Associazioni di immigrati. 

Coordinamento, cura e pianificazione della comunicazione e delle 

relazioni con i Dirigenti Scolastici, con i Docenti FS della scuola media e 

con  le Associazioni di immigrati. 

Valorizzazione e diffusione delle Buone Prassi in relazione ai percorsi di 

accoglienza, integrazione, orientamento. 

Predisposizione di interventi di mediazione culturale e linguistica [in 

collaborazione con la FS 3a]. 

Coordinamento degli interventi di orientamento all’Università, alla 

formazione professionale e al lavoro. 

Valorizzazione e diffusione delle Buone Prassi in relazione ai percorsi di 

orientamento in uscita; vigilanza durante le assemblee studentesche;  

 supporto ai coordinatori per attività di monitoraggio periodico della 

frequenza degli allievi (assenze e ritardi);  

 supporto ai collaboratori di Presidenza nella conduzione e vigilanza delle 

attività pomeridiane;  

 giustificazione degli studenti che si presentano in ritardo all’inizio delle 

lezioni; 

Viaggi di istruzione ed uscite didattiche ( coordinamento). 

Prof.ssa Agnese Valva – prof. Paolo Giglio ( supporto ), prof. 

Stefano Pierri ( supporto ) 

 

AREA 4 - Relazioni con Enti ed Istituzioni 

Coordinamento attività con enti ed istituzioni del territorio per la 

realizzazione di attività e progetti PON  e PTOF.;  

coordinamento delle iniziative di raccordo scuola-famiglia; 

 progettazione coordinamento delle  attività di  Alternanza scuola-lavoro e 

di Istruzione e formazione professionale con centri di formazione; 

organizzazione e gestione di attività informative e di orientamento in 

uscita in collegamento con Enti e iniziative esterne;  

vigilanza durante le assemblee studentesche;  

 supporto ai collaboratori di Presidenza nella conduzione e vigilanza delle 

attività pomeridiane;  

giustificazione degli studenti che si presentano in ritardo all’inizio delle 

lezioni. 

Proff.sse Annunziata Rosciano e Annamaria Colucci 

AREA 5 - Inclusione e successo formativo 

Curare i rapporti con l’equipe psico-pedagogica, gli operatori scolastici e la 

documentazione ( Diagnosi funzionale e PEI) 

Curare l’attività del GLI e i contatti con gli enti preposti 

Coordinare i GLHO in assenza del DS 

Monitorare periodicamente i bisogni dei docenti e proporre percorsi di 

formazione/aggiornamento su modelli e pratiche di inclusione 

(cooperative learning) e modalità di gestione dei DSA ai Cdc 

Costruire una serie di azioni di supporto e di tutoraggio con l’aiuto dei 

Prof.ssa Michelina Gasaro 
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servizi  territoriali preposti 

Predisporre procedure per accertamento bisogni formativi degli alunni 

stranieri 

Verificare e monitorare periodicamente gli interventi di integrazione per 

gli  alunni diversamente abili 

Curare i rapporti tra docenti di sostegno e famiglie per individuare le 

soluzioni  possibili alle eventuali problematiche sia di ordine organizzativo 

che didattico 

Raccolta delle proposte per l’acquisto di nuovo materiale( attrezzature e 

strumenti) 

Individuare i casi di alunni con forte disagio socio- familiare ed elaborare 

progetti di intervento 

Fare uno screening degli alunni stranieri frequentanti le scuole dell’I.I.S. , 

monitorandone i percorsi formativi. 

Area 6 - Comunicazione istituzionale 

Gestione del sito web 

Promuovere l’utilizzo delle TIC tra i docenti dell’Istituto  

Supportare i docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie/ Registro 

elettronico  per la promozione del rinnovamento metodologico della 

didattica  

Coordinamento delle attività di comunicazione “interna”: predisposizione 

e realizzazione di un piano per la diffusione e la pubblicizzazione delle 

iniziative realizzate e dei risultati conseguiti, in coordinamento con la 

funzione strumentale dell'area 3; 

coordinamento delle attività di comunicazione “esterna” (comunicati 

stampa, servizi televisivi, recensioni, gestione di eventi, rapporti con 

testate giornalistiche e televisive); 

progettazione e realizzazione del Giornale d’Istituto, anche on line; 

progettazione e  gestione della pagina Facebook dell'Istituto;  

vigilanza durante le assemblee studentesche;  

progettazione e diffusione di apposita rassegna stampa per i docenti e gli 

studenti, cartacea e online;  

supporto ai collaboratori di Presidenza nella conduzione e vigilanza delle 

attività pomeridiane; 

giustificazione degli studenti che si presentano in ritardo all’inizio delle 

lezioni.  

 

Proff.sse Paola D’Angelo e Antonella Morena, proff.  Angelo 

Marrocco e Antonio Salomone. 
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SEZIONE 

RESPONSABILI DI LABORATORIO 

a.s. 2017-18 

Laboratorio Responsabile 

IP
SI

A
 

Informatica Ferzola Michele 

Tecnologia meccanica Rao Vincenzo 

CNC - Diagnostica Vegliante Antonio 
IT

IS
 

Scienze Golisciano Renato 

Infomatica Perrupato Pasquale 

Fisica Rotunno Vincenzo 

Impianti elettrici Papaleo Luigi 

Parco Tecnologico e lab. 
Elettronica 

Anzalone Antonio 

Misure elettriche Bianchino Giacomo 

Moda Vampo Celeste 

C
A

T 

Topografia e costruzioni Pierri Stefano 

Informatica - linguistico Tepedino Elia 

Chimica Pucciarelli Pasquale 

Fisica Marrocco Angelo 

Linguistico SBROCCHI Maria Isabella 

IP
SA

SR
 

Micropropagazione Bacco Cosimina 

Serra e campi didattici Fornino Antonio 

LI
C

EO
 

C
LA

SS
IC

O
 Fisica Marrone Violetta 

Scienze Pessolano Carmine 

Informatica Cavella Michele 

Palestra plesso Liceo Classico CAPPELLI Maria 

Palestra plesso ITIS SCALA Annamaria 

Palestra plesso CAT ROSCIANO Annunziata 
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SEZIONE 

COORDINATORI DI CLASSE 

a.s. 2018-19 

Classe DOCENTI 

IP
SI

A
 

1A Rao Vincenzo 

2A Ferzola Michele 

3A-IPMM Greco Orsolina 

3B-IPAI Bianchino Giacomo 

4A-IPMM Vegliante Antonio 

4B-IPAI Di Silvestro Jessuca 

5A-IPMM Aumenta Giuseppe 

5B-IPAI Rosciano Antonio 

IT
IS

 

1A Vanacore Luigi 

2A Monaco Eleonora 

3A Bianchino Giacomo 

4A-ELE Anzalone Antonio 

4A-MODA Varuzza Donato 

5A Macrì Amedeo 

1B Capozzoli Francesco 

2B Papaleo Luigi 

3B Salomone Antonio 

4B Cavallone Domenico 

5B Iacuzzo Teresa 

2D Perrupato Pasquale 

2C Marsicano Michelina 

3C Gasaro Michelina 

5C Vampo Celeste 

C
A

T 

1A Isoldi Gerardo 

2A Moscarella Teresa 

3A Di Talia Luisa 

4A Sica Angelo 

5A Pucciarelli Pasquale 

IP
SA

SR
 

1A Natale Matilde 

2A Sica Antonio 

3A Bacco Cosimina 

4A Giaffrida Giusi  

5A Giglio Paolo 

LI
C

EO
 C

LA
SS

IC
O

 

1A Antonucci Marco 

2A Ciliberti Annemilia 

3A Ciliberti Annemilia 

4A Marrone Violetta 

5A Plaitano Maria 

1B Iannuzzi Angelina 

2B Cappelli Maria 

3B D'Angelo Paola 

4B Iania Tiziana 

5B Valva Agnese 

2C Vuolo Vincenzo 

5C Colucci Annamaria 
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c) ORGANI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI 

 

 

DIPATIMENTO 

COORDINATORI DIPARTIMENTI 

a.s. 2018-19 

LICEO CLASSICO ITIS, IPSIA, IPSASR, CAT 

LINGUAGGI ANTONUCCI Marco PRISCO Chiara 

STORICO - SOCIALE VALVA Agnese 

SCIENTIFICO - MATEMATICO CAVELLA Michele CARLEO Francesco 

TECNOLOGICO   FERZOLA Michele 

INCLUSIONE GASARO Michelina 

 

 

Dipartimenti disciplinari  
- Attuano l'analisi disciplinare a partire dalle linee metodologiche 

stabilite dal Collegio dei Docenti.  

- Definiscono gli obiettivi disciplinari e trasversali della 
programmazione rispondenti alle competenze.  

- Stabiliscono i criteri di valutazione, il numero e la tipologia degli 
strumenti di verifica in conformità con i criteri generali stabiliti dal 
PTOF.  

- Propongono l'adozione di nuovi libri di testo.  

- Promuovono attività e progetti per l'ampliamento dell'Offerta 

Formativa  

 Consiglio d'Istituto   

- Stabilisce i criteri sugli aspetti organizzativi dell’Istituto.  

- Adotta il Regolamento interno d'Istituto, la Carta dei Servizi e il 
PTOF.  

- Delibera l'acquisto e il rinnovo di attrezzature e sussidi.   

- Adatta il Calendario scolastico alle esigenze ambientali.   

- Delibera il Programma annuale, il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, per 
quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico 
dell'istituto.  

 

 

DENOMINAZIONE  COMPOSIZIONE  FUNZIONI  

Collegio dei Docenti  Tutti i docenti  - Ha il potere deliberativo in materia di funzionamento didattico.  

- Formula proposte relativamente al punto 5 delle funzioni del 

Consiglio d'Istituto.  

- Delibera l'adozione dei libri di testo e dei sussidi didattici.  

- Promuove e adotta iniziative di sperimentazione e di 

aggiornamento.  

- Elabora ed aggiorna il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

- Nomina le Funzioni Strumentali ed il Comitato di valutazione.  

Consigli di classe  Docente coordinatore, docenti delle 

discipline, studenti, genitori.  
- Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione 

educativa e didattica ed alle iniziative di sperimentazione.  

- Con la sola presenza dei Docenti: realizza il coordinamento 
didattico, la programmazione e la valutazione.  

- Con tutte le componenti: delinea le attività extrascolastiche.  
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COMPONENTI CONSIGLIO D'ISTITUTO 

1 DOCENTI Anzalone Antonio 

2   Bianchino Giacomo 

3   Cavallone Domenico 

4   Marsicano Antonio 

5   Moccaldi Sergio 

6   Papaleo Luigi 

7   Pica Maria 

8   Rao Vincenzo 

9 NON DOCENTI - ATA Barbella Basilio Antonio 

10   Ferrari Caterina Maria Rita 

11 GENITORI Colucci Annamaria 

12   Molinari Nicola 

13   Petrizzo Giuseppe 

14   Russo Stefania 

15 ALUNNI Cavallo Carmine 

16   Merola Raffaele 

17   Savarise Salvatore 

18   Vigorito Nicola 

 

 

STRUTTURE GESTIONALI DIDATTICHE RISORSE 
 
Presidenza 
Ufficio dei collaboratori della Presidenza 
 Uffici di segreteria 
Archivio 
Laboratorio di informatica 
Laboratorio di Fisica 
Laboratorio di scienze 
Laboratorio di macchine C.N.C 
Laboratorio macchine 
Laboratorio elettronica 
Laboratorio elettrotecnica 
Aula di scienze 
Biblioteca 
Aule ordinarie 
Palestra coperta attrezzata 
Aula Magna 
 
 
 
 
 

 
Docenti interni alla scuola  
 
Personale tecnico e amministrativo 
 
Esperti da istituzioni pubbliche 
 
Protocolli d’intesa con Università e centri di ricerca, Enti locali, Asl, 
Associazioni professionali e culturali 
    
Cablaggio telematico dei locali 
 
Registro elettronico con accesso tramite password, per seguire 
l’andamento didattico degli alunni (ritardi, assenze, voti) 
  
   
SMS ai genitori per avvisi  
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d) COMPOSIZIONE PERSONALE DOCENTE 

 

CLASSE DI 
CONCORSO 

DISCIPLINA 
NUMERO DEI 

DOCENTI 

A-11 Discipline letterarie e latino 3 

A-12 Discipline letterarie 9 ( + 16 ) 

A-13 Discipline letterarie, latino e greco 6 ( + 13 ) 

A-19 Storia e Filosofia  2 ( + 6 ) 

A-20 Fisica 1 (+10 h) 

A-21 Geografia generale ed economica 2h 

A24 Lingue e culture straniere 8 

A-26 Matematica  7 

A-27 Matematica e Fisica  2 (+7h) 

A-34 Scienze e tecnologie chimiche 1(+17 h) 

A-37 
Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologiche e tecniche di 
rappresentazione grafiche 

2 (+2 h) 

A-40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 10(+ 5 h) 

A-41 Scienze e tecnologie informatiche 9h 

A-42 Scienze e tecnologie meccaniche 2 

A-44 Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda 2 

A-46  Scienze giuridico - economiche 2(+14) 

A-48 Scienze motorie e sportive  5 (+10h) 

A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche  3 (+3h) 

A-51 Scienze tecnologie e tecniche agrarie 4 

A-54 Storia dell'arte  1 (+14 h) 

B-03 Laboratorio di fisica e fisica applicata 8h 

B-11 Laboratori di scienze e tecnologie agrarie 1(+15) 

B-12 Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 9h 

B-14 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni 2 

B-15 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 6 (+10) 

B.-16 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche 8h 

B-17 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche 1 (+6h) 

B-18 Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda 9h 

  Religione  2 (+10h) 

  Dotazione Organica Sostegno 8 
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E) Gestione della sicurezza nell’ambiente di lavoro 

 

Datore di lavoro Prof.ssa Antonella VAIRO 

Responsabile del S. P. P. Ing. Biagio Frasca 

Addetti al S. P. P. Prof. Vincenzo Rao 

Medico competente Se necessario 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ing. Luigi Papaleo 

Coordinatore delle emergenze Vds DUVRI 

Sostituto coordinatore delle emergenze Vds DUVRI 

Chiamata di soccorso Vds DUVRI 

Sostituto chiamata di soccorso Vds DUVRI 

Assistenti alle operazioni di evacuazione 
Vds DUVRI 

 

PREPOSTI    

Docenti  Personale ATA  

    

    

 Vds DUVRI  Vds DUVRI 

    

    

    

    

    

    

    

  Servizio Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio  

Docenti  Personale ATA  

Luigi Papaleo 

  

Pasqualino Perrupato 

Vincenzo Rao 

Vincenzo Rotunno 

Antonio Curcio 

Anna Maria Scala 

Michele Ferzola 

SQUADRE D'EMERGENZA  Servizio Pronto soccorso  

Docenti  Personale ATA  

Anna Maria Scala 

Carlo Croce 

Basilio Antonio Barbella 

Giuseppe De Fina 

Luigi Gentile 

Vincenzo Palandro 
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F) PERCORSI FORMATIVI PROPOSTI 
 
a) AREA DELLA DIDATTICA 
 
LA PROGETTUALITA’ 

 
La progettazione formativa dell’IIS Cicerone muove dalla consapevolezza che:  

• l’apertura della scuola al mondo del lavoro e delle professioni è una opportunità unanimemente riconosciuta, per prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica, oltre che per favorire l’occupabilità. 
 

• la competitività delle economie più sviluppate si gioca sempre più sul terreno della “competizione intellettuale”, che intreccia profondamente 
conoscenza, innovazione e internazionalizzazione. 
 

• per mantenere elevati i livelli di occupazione occorre puntare su livelli di istruzione più elevati,sedimentati attraverso l’apertura ad 
esperienze e linguaggi diversi, contenuti specialistici e suddivisioni disciplinari, proiettate ad una crescente interdipendenza e contaminazione 
tra i saperi.  

• per far fronte alle nuove sfide dell’educazione, l’UE raccomanda ai Paesi membri di innovare i sistemi educativi in modo da superare la 
contrapposizione tra cultura generale e cultura tecnica e professionale, creare nuovi ponti tra scuola, società e impresa, considerando 
quest’ultima anche come ambiente formativo, per garantire ai cittadini e ai lavoratori un apprendimento lungo l’intero corso della vita.  

• l’attenzione verso le esigenze di crescita individuale, oltre che culturale, degli alunni e l’apertura verso il territorio, ha indotto l’Istituto a 
programmare un diversificato ventaglio di proposte di attività da svolgersi in orario curriculare ed extra curriculare. 
  
La ricca progettualità risulta suddivisa in distinti filoni che, integrandosi a vicenda, seguono una filosofia unitaria di promozione di un 
arricchimento educativo, umano, professionale, attraverso l’offerta formativa sviluppata in orario curriculare ed extracurriculare mediante: 
  

• progetti promossi dall’Istituto 
 

• progetti attuati grazie al Fondo Sociale Europeo, definiti comunemente PON.  
• Alternanza scuola-lavoro 

  
Importanti aree della progettualità, sono state sviluppate grazie ad un’intensa sinergia che l’Istituto già da anni ha attivato, riuscendo ad 
intercettare risorse e a creare solide alleanze formative con le realtà istituzionali e sociali del territorio. Tale azione di raccordo si è 
dispiegata su tutte le aree portanti della progettualità, contribuendo ad arricchire significativamente l’offerta formativa. Muovendosi in tal 
senso, gli Organi collegiali si sono mostrati sempre attenti a valutare tutte le proposte progettuali che si sono presentate in itinere, 
mantenendo una viva disponibilità ad accoglierne altre in futuro, qualora siano ritenute utili e valide per il percorso formativo degli allievi. 
 

 
ASSI PORTANTI DEL PTOF  

 

 

 

 
 

 

INCLUSIONE
EMPOWERMENT DELLE COMPETENZE BASI E 

DELLE ECCELLENZE

EMPOWERMENT DELLE COMPETENZE  
PROFESSIONALI

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA

ASSI PORTANTI 
DELL'ARRICCHIMENTO 

DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 
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b) PIANIFICAZIONE CURRICOLARE ED EXTRA-CURRICOLARE  
 

L’Istituto, completa ed arricchisce l’offerta formativa istituzionale attraverso la progettazione di attività integrative, sia curriculari che extra-
curriculari, aventi come obiettivo primario quello di estendere al maggior numero possibile di alunni, proposte formative coerenti con il corso di 
studi. Sono organizzate selezionando tra le varie proposte di progetti interni all’istituto stesso o provenienti da altre istituzioni e aziende locali. 
Inoltre, l’Istituto partecipa al Piano Operativo Nazionale e al Piano Operativo Regionale, programmi integrati che, utilizzando i Fondi Strutturali 
Europei, mirano a sostenere lo sviluppo e l’innovazione del sistema scolastico, per migliorare l’occupabilità dei giovani e promuovere lo sviluppo 
economico e sociale del Mezzogiorno, mediante l’ampliamento delle competenze delle sue risorse umane.  

Gli scopi di tali attività sono:  

 favorire la cooperazione tra gli studenti; 

 sollecitare dialogo, confronto e collaborazione tra studenti e tra studenti e docenti; 

 stimolare la capacità critica; 

 attivare capacità operative e sollecitare la creatività; 

 potenziare le competenze di base in contesti diversi; 

 permettere esperienze formative anche al di fuori dell’aula scolastica; 

 favorire il rapporto tra scuola e realtà esterna consentendo anche il raccordo con il mondo del lavoro. 

Esse assumono una particolare rilevanza in una scuola articolata su più indirizzi, infatti favoriscono l’incontro e la costruzione di relazioni tra 
studenti e docenti che, operano in spazi fisici separati, generando importanti momenti di confronto tra i membri della comunità scolastica e con 
il territorio da cui provengono, in cui e con cui si trovano ad interagire quotidianamente.   

Particolare importanza rivestono, tra le altre, le attività rivolte all’acquisizione di certificazioni 

 

Progettazione Integrativa Curriculare  

Le attività didattiche integrative curriculari sono promosse e coordinate da gruppi di docenti o docenti singoli, nell’ambito della progettazione 
del Consiglio di Classe e dei Dipartimenti. Rivolte ad intere classi oppure a gruppi di alunni, sono finalizzate a fornire agli alunni occasioni di 
arricchimento della loro formazione culturale di base e di sviluppo delle loro attitudini, in completamento dei percorsi formativi previsti dal 
curricolo. Si svolgono in orario prevalentemente curriculare integrandosi con l’attività didattica ordinaria. 

Mantenendo un contatto costante con il territorio, e cogliendo tutte le sollecitazioni che dal mondo dell’istruzione e della cultura provengono, 
l’Istituto programma ed implementa: 

 visite guidate sul territorio comunale e provinciale; 

 conferenze, partecipazione ad eventi, incontri con esperti, rappresentati delle istituzioni, personalità del mondo della cultura e della 

comunicazione; 

 partecipazione a rappresentazioni teatrali, anche in lingua straniera; 

 partecipazione a progetti in rete con altre scuole del territorio o italiane;  

 progetti inter e pluridisciplinari orientati alla formazione della persona  

Progettazione Extracurriculare  

Le attività extracurricolari, si svolgono normalmente al di fuori dell’orario delle lezioni, negli orari e nelle sedi assegnate secondo le necessità dei 
singoli progetti, e riguardano gruppi classe ed interclasse. L’adesione degli alunni è individuale e facoltativa. Per queste attività è richiesto un 
numero minimo di iscritti, soprattutto nei progetti finanziati con i fondi europei.  

Le attività extra-curriculari sono organizzate di anno in anno, selezionando tra le varie proposte di progetti interni alla scuola stessa o provenienti 
dalle altre Istituzioni e aziende locali; inoltre con candidature ai progetti del Piano Operativo Nazionale e del Piano operativo Regionale 
implementati dal Ministero con l’utilizzo di fondi europei. 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa si attuano:   

• PROGETTI POF: sono finanziati con il Fondo d’Istituto, variano dal teatro alla letteratura, dall'alfabetizzazione informatica alla 
certificazione linguistica, dall’educazione alla salute all’orientamento in uscita, all’avvio alla pratica sportiva, etc. 
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Obiettivi:  

� il consolidamento delle competenze di base 

� lo sviluppo di competenze trasversali, quali educazione alla salute e alla cittadinanza,  

� capacità espressive e comunicative, di abilità meta cognitive 

� il potenziamento dell’autostima e dell’autocontrollo 

� la socializzazione e l’integrazione nel contesto scolastico 

• PROGETTI PON: sono definiti dal Piano Integrato d’Istituto che esplicita la programmazione degli interventi che la scuola intende 
porre in essere nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”, cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo, a cui aderisce. I Progetti Pon, pertanto, sono prioritariamente finalizzati ad arricchire la formazione culturale dei giovani 
studenti, attraverso lo sviluppo di conoscenze e competenze disciplinari ed il potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza 
europea. 

La strategia operativa del Piano Integrato d’Istituto è strettamente correlata agli obiettivi formativi europei.  
L’innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti, costituisce l’ambito più rilevante delle azioni formative, i cui esiti sono misurati in 
riferimento agli indicatori nazionali definiti sulla base di parametri europei.  
La formazione, coerente con gli obiettivi strategici europei (EU 2020) e nazionali (Piano Italia 2020) permette ai corsisti di integrare gli studi 
scolastici, offrendo loro conoscenze e competenze applicative, spendibili nel mercato del lavoro. 

I progetti rappresentano, quindi, l'ambito privilegiato dell'innovazione didattica in quanto permettono di valorizzare il lavoro di laboratorio e la 
metodologia della ricerca, di indagare nuovi ambiti di studio e di sperimentare forme più coinvolgenti di didattica. L'utilizzo del metodo CLIL (che 
consente di coniugare l’apprendimento di contenuti disciplinari con lo sviluppo di competenze in LS e la promozione di competenze digitali) e 
della flippedclassroom (con cui l'insegnante fornisce ai ragazzi tutti i materiali utili all'esplorazione autonoma dell'argomento di studio come libri, 
presentazioni, siti web, video tutorial, e che consente di invertire il tradizionale schema di insegnamento e apprendimento) ne sono un valido 
esempio. 

 

 

AREA SCIENTIFICA - TECNOLOGICA AREA LINGUISTICA AREA STORICO-FILOSOFICA 
• Matematica & Realtà nel Vallo di Diano 

• Pilota SAPR 

• Monitoraggio ambientale: radon e campi 

e. m. 

• Progetto certificazioni informatiche 

• Sviluppo di APP per dispositivi mobili 

• Robotica, CNC e stampa 3D 

• Progetto automazione 

• Colloqui fiorentini 
 

• Cinestoria e cinesofia 

 

AREA CIVICA AREA PROFESSIONALIZZANTE AREA SCIENZE MOTORIE 
• La vita è ….  

• Cicerone news 

 

• Mix design 

• Quando il riciclo si fa moda 

• Laboratorio di saldatura 

• Salvaguardia delle varietà autoctone 

• Modellando si impara 

 

• Calciatrici del Cicerone 

• Camminare nella natura 

• Campus blu 

• Liceali a scuola di nuoto 
 

AREA ORIENTAMENTO AREA INCLUSIONE  ALTRE ATTIVITA’ PREVISTE 
• Progetto orientamento. 

• Progetto orientamento serale. 

 

• INDEX per migliorare 

• Faccio … non disperdo 

 

• La notte bianca del Liceo 

 

 

*Con la partecipazione alle giornate FAI si intende sensibilizzare i giovani alla” presa in carico” del patrimonio culturale, storico e artistico; ampliare 

la consapevolezza intorno alle tematiche legate alla gestione di un Bene d’Arte e integrare conoscenze teoriche con un’esperienza pratica, 
altamente formativa. 
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PROGETTI PON/FSE AUTORIZZATI PER A.S. 2018/2019: 
 

 
PROGETTI FERS AUTORIZZATI PER A.S. 2018/2019: 
 

 
PROGETTI POR - SCUOLA VIVA III ANNUALITA’ A.S. 2018/2019: 
 

MODULO TITOLO PARTNER 

1 UN VIAGGIO NEL PERIODO CLASSICO DELLA LUCANIA ANTICA FOSAPA 

2 IL SE MAGICO LA CANTINA DELLE ARTI 

3 RURAL-MENTE ASSOCIAZIONE CERTOSA ESTESA 

4 FAB LAB DIDATTICO: ROBOTICA E ARDUINO III AUTONOMA PANTOGRAFI 

5 PRATICHE DI MERCHANDISING – “IDEO, REALIZZO E RICICLO” ASSOCIAZIONE CULTURALE “ AMICO FRITZ “ 

6 PROFESSIONE REPORTER ! COLOMBO STUDIO ART 

7 PROGETIAMO IL NOSTRO FUTURO CON IL BIM III ACCA SOFTWARE SPA 

8 LA NUOVA FRONTIERA DELLA MOBILITA’ BOX – E S.r.l. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI MODULO TITOLO MODULO 

2999 DEL 13/03/2017 – FSE – ORIENTAMENTO 
FORMATIVO E RIORIENTAMENTO 

• Orientamento per il secondo ciclo 

• Orientamento per il secondo ciclo 

• Orientamento per il secondo ciclo 

• Orientamento per il secondo ciclo 

• Scelte consapevoli 1 

• Scelte consapevoli 2 

• Scelte consapevoli 3 

• Scelte consapevoli 4 

   
3504 DEL 31/03/2017 – FSE – POTENZIAMENTO 
DELLA CITTADINANZA EUROPEA 

• Cittadinanza europea propedeutica al 
10.2.3C 

• Mobilità trans-nazionale 

• Nuove frontiere per la cittadinanza 
europea 

• European Citizenship without Boders 
4427 DEL 02/05/2017 – FSE – POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 
ARTISTICO, PAESAGGISTICO 

• Accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

• Accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

• Costruzione di una proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 

• Memorie di carta 1 

• Memorie di carta 2 

• Il Vallo in 2.0 

 
3781 del 05/04/2017-FSE-POTENZIAMENTO DEI 
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
• Percorsi di alternanza scuola – lavoro 

all’estero 

 

• Alternanza scuola-lavoro in Irlanda 

1953 DEL 21/02/2017-FSE-COMPETENZE DI                                                                     
BASE 

• Lingua madre 

• Lingua madre 

• Matematica 

• Scienze 

• Lingua straniera 

 

 

• Navigando con l’italiano: costruiamo 
una rotta 

• Navigando con l’italiano: seguiamo la 
rotta costruita 

• Quaderni multimediali di matematica 

• Biodiversità e …sostenibilità 

• WAKE UP EUROPE 

37944 DEL 12/12/2017 – FERS – LABORATORI 
INNOVATIVI 
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c)   LE ALLEANZE FORMATIVE CON IL TERRITORIO. 
 
Allo scopo di rendere sempre più elevato il successo formativo attraverso attività integrative,curricolari ed extracurricolari, l’IIS Cicerone 

dà impulso a numerose sinergie interistituzionali,rendendosi protagonista attivo di molte e diversificate iniziative. Esso adotta svariati 

Protocolli d’intesa, Accordi e Partenariati ed organizza rapporti in rete di cooperazione e di interscambio, opera in stretta connessione con 

Enti Locali ed Associazioni del territorio.  
Sono stati realizzati PROTOCOLLI D’INTESA, ACCORDI E PARTENARIATI IN RETE DI COOPERAZIONE E DI INTERSCAMBIO con i seguenti 
partners: 

 
Regione Campania 

Provincia di Salerno 

Comune di Sala Consilina 

Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze Giuridiche ( Scuola di Giurisprudenza ) 

LIONS CLUB – SALA CONSILINA 

ROTARY CLUB – SALA CONSILINA 

CONFARTIGIANATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pag. 47 a 96 

 

 

RETI CON SCUOLE  
 
Da diversi anni L’IIS Cicerone promuove e partecipa a reti con scuole di vario ordine e grado . 

 
CAMPANIA AMBITO 0027 - DR Campania - Ambito SA-27 – Scuola polo IIS “ E. Corbino “ – Contursi Terme 

Elenco Scuole Primaria 

 

Codice Istituto 
Denominazione 

Istituto 
Denominazione Sede Indirizzo Sede Comune Sede 

SAIC87100D 
IST.COMPR. 
SANT'ARSENIO 

S.ARSENIO CAP. PIAZZA MUNICIPIO SANT'ARSENIO 

SAIC872009 IST.COMPR. POLLA POLLA CAP.P.P. VIA ANNIA POLLA 

SAIC89700N IST.COMPR. TEGGIANO TEGGIANO CAP. P.P. P.ZZA KENNEDY TEGGIANO 

SAIC8AJ00T 
IST. COMPR. 
CAGGIANO 

CAGGIANO CAP VIA CAFARO FORTUNATO, 1 CAGGIANO 

SAIC89600T 

IC SALA 

VISCIGLIETE VIA VISCIGLIETE SALA CONSILINA CONSILINA-
VISCIGLIETE 

SAIC8AA00T 
IST.COMP.SALA 
CONSILINA CAMERA 

SALA CONSILINA CAP.P.P. VIA NAZIONALE 86/A SALA CONSILINA 

SAIC881004 IST.COMPR. SASSANO SASSANO CAP. P.P. VIA ROMA SASSANO 

SAIC86900D IST.COMPR. PADULA PADULA SCUOLA PRIMARIA CAP. VIA DANTE ALIGHIERI,32 PADULA 

SAIC8AG00R 
IST. COMPR. 
SICIGNANO ALBURNI 

SICIGNANO CAP. VIA MARIO PAGANO SICIGNANO DEGLI ALBURNI 

SAIC8AK00N 
IST. COMPR. 
BUONABITACOLO 

BUONABITACOLO CAP. P.P. VIA ROMA BUONABITAC OLO 

SAIC8BE00Q IST. COMPR. BUCCINO BUCCINO CAPOLUOGO (PRIMARIA) VIA VITTIME 16 SETTEMBRE BUCCINO 

SAIC8AU009 
IST. CO. MONTESANO 
S/MARCELLANA 

MONTESANO S.MARCELLANA CAP.P.P. VIA R.MARGHERITA 
MONTESANO SULLA 
MARCELLANA 

SAIC807006 
IST.COMPR. SAN 
GREGORIO MAGNO 

S. GREGORIO MAGNO CAP. P.P. AREA GIARDINO SAN GREGORIO MAGNO 

SAIC85000C IST.COMPR. CONTURSI CONTURSI TERME CAP. P.P. VIA SERG. A. MAROLDA, 10 CONTURSI TERME 

SAIC81300D 
IST.COMPR. OLIVETO 
CITRA 

OLIVETO 
LOC. DOGANA OLIVETO CITRA 

CITRA - DOGANA 

SAIC8A200N COLLIANO COLLIANO CAP. P.P. VIA III TRAVERSA TELLINI2 COLLIANO 
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Elenco Scuole I° grado 

 

Codice 
Istituto 

Denominazione 
Istituto 

Denominazione Sede Indirizzo Sede Comune Sede 

SAIC87100D IST.COMPR. S.ARSENIO "M.R.GORGA VIA MONS SACCO SANT'ARSENI 

  SANT'ARSENIO PICA"     

SAIC872009 IST.COMPR. POLLA POLLA "E.DE AMICIS" VIA ISOLDI POLLA 

SAIC89700N IST.COMPR. TEGGIANO TEGGIANO "PASCOLI" VIA S. ANTUONO,5 TEGGIANO 

SAIC8AJ00T IST. COMPR. CAGGIANO CAGGIANO VIA CAFARO FORTUNATO, 3 CAGGIANO 

SAIC89600T IC SALA ATENA LUCANA VIA MARCONI ATENA 

  CONSILINA-VISCIGLIETE     LUCANA 

SAIC8AA00T IST.COMP.SALA SALA CONSILINA "G. VIA MATTEOTTI SNC SALA 

  CONSILINA CAMERA CAMERA"   CONSILINA 

SAIC881004 IST.COMPR. SASSANO SASSANO "D.ALIGHIERI" VIA ROMA SASSANO 

SAIC86900D IST.COMPR. PADULA PADULA I GR. A. VIA PROVINCIALE PADULA 

    SANSEVIERO     

SAIC8AG00R IST. COMPR. SICIGNANO SICIGNANO DEGLI ALB. VIA M. PAGANO, 3 SICIGNANO DEGLI ALBURNI 

  ALBURNI "D.SAVIO"     

SAIC8AK00N IST. COMPR. BUONABITACOLO VIA BRANDILEONE BUONABITACOLO 

  BUONABITACOLO       

SAIC8BE00Q IST. COMPR. BUCCINO BUCCINO SECONDARIA VIA VITTIME 16 SETTEMBRE BUCCINO 

    DI I GRADO     

SAIC8AU009 
 

IST. CO. MONTESANO 
 

 

MONTESANO S.M."ABATE 
 

VIA REGINA MARGHERITA, 14 MONTESANO S.M. 

  S/MARCELLANA CESTARI"     

SAIC807006 IST.COMPR. SAN S. GREGORIO MAGNO VIA GENERALE LORDI SAN GREGORIO MAGNO 

  
 

GREGORIO MAGNO 
 

 

    

SAIC85000C IST.COMPR. CONTURSI CONTURSI "G. PASCOLI" VIA MADONNA DELLE GRAZIE CONTURSI TERME 

SAIC81300D IST.COMPR. OLIVETO OLIVETO CITRA VIA F. CAVALLOTTI, 15 OLIVETO CITRA 

  CITRA "SANNAZZARO"     

SAIC8A200N COLLIANO COLLIANO VIA CARDONE COLLIANO 
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Elenco Scuole II° grado 

 
Codice 

Istituto 

Denominazione 

Istituto 
Denominazione Sede Indirizzo Sede Comune Sede 

SAIS02100L A. SACCO A. SACCO VIA G. FLORENZANO, 4 SANT'ARSENIO 

    IPSEOA "A. SACCO" - SERALE ND SANT'ARSENIO 

    
 

"A. SACCO" - SERALE 
 

VIA G. FLORENZANO, 4 SANT'ARSENIO 

SAIC872009 IST.COMPR. POLLA IPSS POLLA VIA DEI CAMPI S.N.C. POLLA 

SAIS02600Q P.LETO P.LETO VIA SAN BIAGIO, 1 TEGGIANO 

SAIS01300N 
MARCO TULLIO 
CICERONE 

MARCO TULLIO CICERONE VIA MATTEOTTI SALA CONSILINA 

    IPSIA SALA CONSILINA - SERALE ND SALA CONSILINA 

    "D. DE PETRINIS " - SERALE VIA PISACANE   

SAIC86900D IST.COMPR. PADULA C.PISACANE SALITA DEI TRECENTO PADULA 

SAIS02700G LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO VIA PASTENI SNC BUCCINO 

  "ASSTEAS" "ASSTEAS"     

SAIC8AU009 IST. CO. MONTESANO ITT MONTESANO S/M. VIA XI SETTEMBRE S.N.C MONTESANO S.M. 

  S/MARCELLANA       

    ITT MONTESANO S/M SERALE ND MONTESANO S.M. 

SAIS02200C EPICARMO CORBINO EPICARMO CORBINO VIA SALVATORE VALITUTTI CONTURSI TERME 

    IPSAR  CONTURSI - SERALE VIA GORGOLA CONTURSI TERME 

 

 
- RETE INTERTERRITORIALE DI SCOPO: “ PERCORSI DI LIFE LONG LEARNING”: 

1. IIS “C. Pisacane” – Sapri; 
2. IIS “N. Miraglia“ -  Lauria. 

 

- RETE DI SCOPO: “ PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BES”: 
1. IIS “Sacco” – Sant’Arsenio; 
2. IIS “Leto” – Teggiano; 
3. Liceo Scientifico “ Pisacane” - Padula 

 
- RETE DI SCOPO: “ INTERREGIONALE – SCUOLA in FORMAZIONE”: 

 

 
d) ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
L’istituto aderisce a svariate iniziative per la valorizzazione delle eccellenze, promosse da istituzioni formative presenti sul territorio locale o 

nazionale: olimpiadi, gare, tornei sportivi, certamina e agoni.  

 

e) VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  
 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione, riguardano mete italiane o europee di interesse storico- artistico e culturale; gli stessi vanno progettati 

ed approvati dal Consiglio di Classe ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio anno, sulla base degli obiettivi 

didattici ed educativi prefissati ed approvati dal Collegio dei Docenti.  
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F) ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO  

 
L’Istituto, con riferimento al comma 33 della legge 107/2015, progetta percorsi di alternanza scuola-lavoro.  

Il decreto legislativo 15 aprile 2005 definisce l’alternanza scuola- lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo (sistema 

dei licei e dell’istruzione e della formazione professionale) per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro. L’alternanza è, dunque, una metodologia didattica del sistema dell’Istruzione che consente 

agli studenti,che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di 

lavoro e s'innesta all’interno del curricolo scolastico diventando componente strutturale della formazione. Il percorso normativo ha 

consolidato la metodologia dell’alternanza, rafforzando la collaborazione, con finalità formative, tra scuola e mondo del lavoro.   

La legge 107/2015 (commi dal 33 al 43 dell’articolo 1) sistematizza l’alternanza scuola- lavoro dall’anno scolastico 2015- 2016 nel secondo 

ciclo di istruzione, attraverso:  

• la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con 
differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 nei licei, da 
inserire nel piano triennale dell’offerta formativa;  

• la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e con enti che 
svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale e con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;  

• la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche e all’estero, nonché con la modalità 
dell’impresa formativa simulata;  

• l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di formazione, in materia di tutela della salute e 
di sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti nei percorsi di alternanza.  

 
Finalità dell’alternanza scuola- lavoro.  

 
All’interno del sistema educativo, l’alternanza scuola- lavoro è stata proposta come metodologia didattica per:  

• attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del 
secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;  

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi, con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro;  

• favorire l’orientamento dei giovani, per valorizzare le vocazioni scolastiche, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;  

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative, con il mondo del lavoro e della società civile 

 
a) Percorsi formativi proposti 

 
I percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono stati elaborati secondo le indicazioni operative del quadro normativo di riferimento, definito dal 
D.L. 77/2005, dalla Legge 107/2015 e dal D. D. 936/2015.   
 

Progetti ASL  proposti per l’a.s. 2018/2019 

 

TITOLO DESCRIZIONE SINTETICA PARTNER CLASSI 

Guida del parco Percorso triennale di formazione di 
figure specializzate debitamente 
formate per la promozione di 
luoghi di interesse  artistico – 
turistico del parco 

Convenzione con Ente Parco del 
Cilento e del Vallo di Diano 

Classe IIIA IPSASR 

Sani e consapevoli Percorso dii formazione e 
promozione della dieta 
mediterranea attraverso video, 
spot, 

Convenzione con Ente Parco Classe V A sez. liceo 

Le filiere agricole locali ed il 
recupero della biodiversità 

Percorso sulle risorse naturali, sulle 
loro potenzialità nell'economia del 
territorio. 

Convenzione con Comunità 
montana. 

Classe IV e V A IPSASR 

Tutela dell'ambiente Percorso di formazione per 
l'apprendimento delle tecniche sul 
mantenimento del verde pubblico 
e sulla riqualificazione dei territori 
montani e la prevenzione dei 
dissesti idrogeologici 

Convenzione con la Comunità 
montana e il Consorzio di Bonifica. 

Classi III A CAT 

Noi e l'archeologia Progetto sulla comunicazione della 
narrazione storica attraverso un 
linguaggio di immagini e simboli 
fruibili ai bambini della scuole 
primarie e medie con laboratori. 

Convenzione con museo MASC, 
Comune di Sala Consilina, 
Sovrintendenza archeologia belle 
arti di Salerno-Avellino. 

Classe III A , III B Liceo 
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Amico FRITZ Festival Simulazione di impresa attraverso 
la collaborazione con una realtà 
giovanile come il Fritz festival per 
crescere sul piano lavorativo e 
sociale attraverso la realizzazione e 
la condivisione di percorsi 
imprenditoriali 

Convenzione con Amico Fritz 
festival 

Classi III e IV ITIS 

Siamo in onda Percorso di organizzazione e 
conduzione di un programma 
televisivo, 

Convenzione con UNO TV Classe V C liceo 

Teatro in Sala Partecipazione alla realizzazione 
della rassegna teatrale presso il 
teatro Scarpetta di Sala Consilina 
come assistenza degli artisti ed 
assistenza in sala . 

Convenzione con associazione 
Ragazzi di San Rocco, Comune di 
Sala Consilina 

Classe V B Liceo 

Crociera Barcellona- Grimaldi Viaggio di istruzione con percorso 
di alternanza a bordo con Grimaldi 
Group 

Convenzione Grimaldi group n.142 alunni di tutte le classi del 
I.I.S Cicerone 

Officine artistiche Tutti in Sala Creazione presso il polo culturale 
Cappuccini di 4 officine artistiche 
divise per tematiche: teatro-
cinema- scrittura-e musica. 

Convenzione con Comune di sala 
Consilina, Associazione del teatro 
del Grillo, 

Classi IV A, liceo 

Recupero Cappella Acciari Sala 
Consilina 

Percorso di formazione per il 
recupero archeologico-turistico del 
patrimonio locale 

Convenzione con il Rotary club Sala 
Consilina 

Classe  IV B Liceo,   IV A CAT 

 
b)  Destinatari 

Tutti gli studenti frequentanti le classi terze, quarte e quinte dell’I.I.S.” M.T. Cicerone” 
 
c) Periodo di riferimento 

L’alternanza scuola - lavoro si svilupperà in tre annualità consecutive e interesserà le classi terze, quarte e quinte. Essa si articolerà 
complessivamente in 400 ore per gli studenti dell’Istituto Tecnico e 200 ore per gli studenti del Liceo Classico.  

 
Indirizzo di studio Anno  Monte ore 

 
LICEO 

3° anno 80 ore 
4° anno 80 ore 

5° anno  40ore 

 
ITIS-CAT-IPSIA-IPSARS 

3° anno 200 ore 
4° anno 160 ore 

5° anno 40 ore 

 
d) Idea progettuale 

L’idea progettuale nasce dall’attenta valutazione degli orizzonti culturali e delle spinte propulsive allo sviluppo economico del nostro 
territorio, del processo in atto di riappropriazione del suo ruolo storico, culturale, scientifico, religioso e sociale. In questa fase di rinascita, di 
rivalutazione, che sta indirizzando la città di Salerno verso scenari anche internazionali, l’Istituto s’inserisce concretamente con i percorsi di 
alternanza scuola – lavoro, che vogliono stabilire un legame biunivoco con il territorio e, nel contempo, valorizzare la propria identità come 
sistema attivante che accoglie le istanze dello stesso per far fronte ai suoi bisogni.  

 
e) Collaborazioni interistituzionali 

Le attività si basano su apposite convenzioni di collaborazione interistituzionale, stipulate dalla scuola con vari rappresentanti del mondo del 
lavoro (aziende, università, associazioni di categoria, consorzi, camere di commercio, fondazioni, enti pubblici e privati etc.), disponibili a 
cooperare in sinergia con la scuola per favorire il contatto diretto degli studenti con la realtà locale, approfondirne la conoscenza ed 
interpretarne le esigenze di sviluppo. Tale “alleanza formativa” mira a costruire un rapporto interattivo con il territorio, finalizzato 
all’arricchimento dell’offerta formativa e all’innovazione didattica e organizzativa. 

 
f) Modalità di Monitoraggio - Valutazione - Certificazione 

Le competenze acquisite dovranno essere monitorate, valutate e certificate dai Consigli di classe. Il Consiglio terrà conto della valutazione 
degli esiti in sede di scrutinio finale, sentito il parere dei tutor esterni. Gli esiti formativi avranno ricaduta sul voto di condotta e sugli 
apprendimenti disciplinari.    
Il certificato finale di ogni anno scolastico riporterà modalità e tempi di effettuazione in ore. 
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G) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 
La scuola programma le attività didattiche e quelle integrative, tenendo conto dei saperi e delle competenze che gli allievi devono acquisire al 
termine del percorso di studi (D.M. n. 139/07), competenze degli assi culturali e della cittadinanza attiva e competenze del PECUP (Profilo 
Educativo, Culturale e Professionale dello Studente).  

 
Programmazione didattica 

 
La programmazione didattica, coerentemente con le linee programmatiche dei nuovi ordinamenti (Nuovi Licei; Nuovi Tecnici), si articola su 
più livelli sinergici rispetto ai quali, i docenti elaborano i percorsi di apprendimento per la realizzazione degli obiettivi didattici: 
 
 Programmazione dei Dipartimenti per Assi culturali  
 Programmazione del Consiglio di Classe  
 Programmazione del singolo docente  

 

H) INCLUSIONE E BENESSERE PSICOFISICO 
 

La scuola, recependo le recenti normative e in attesa di ulteriori chiarimenti legislativi in merito agli interventi da adottare sugli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, ha individuato un docente referente per l'aggiornamento in itinere, in previsione di costituire, successivamente, 
una commissione ad hoc con il compito di recepire e condividere, con le diverse componenti dell’istituto, la normativa che regola le prassi 
di integrazione e di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e di monitorare il corretto inserimento di questi ultimi nella scuola.  
Rientrano in tale ambito:   

 
 gli alunni con accertata disabilità (legge 104/92);  
 gli alunni con accertati Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA, Legge 170/2010);  
 gli alunni con svantaggio socio-economico; 
 gli alunni con svantaggio linguistico  

 
Come previsto dalla Legge 107/2015 e dal D. Lgs. n. 66 del 2017 nel PTOF è inserito il Piano per l’inclusione, quale strumento di riflessione e 
di progettazione, elaborato con la finalità di integrare le scelte della scuola in modo sistemico e connesso con le risorse, le competenze 
professionali del personale, le possibili interazioni con il territorio, gli Enti Locali e le ASL., nonché per progettare e programmare gli 
interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica (art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2017). Il DLgs. N. 66 del 2017, all’art.4 
individua gli ambiti coinvolti nella valutazione della qualità dell’inclusione scolastica (la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica è 
parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 80 del 2013) 

 
L’azione didattica si orienta sui seguenti obiettivi generali:   
 

• Conoscenza degli alunni sotto il profilo biopsichico, socio-relazionale, cognitivo, raccogliendo tutte le informazioni attraverso 
un’attenta e sistematica osservazione dei soggetti nelle varie aree;  

 

• Rielaborazione e analisi dei dati e individuazione delle aree di maggiore potenzialità, sulle quali impostare lo sviluppo della formazione 
e la promozione degli alunni con disabilità e in situazioni di disagio scolastico (tenendo conto delle indicazioni emerse dalla famiglia, dai 
documenti sanitari e dalla scuola di provenienza);  

 

• Formulazione di un modello educativo integrato nella programmazione didattica ed educativa della classe, realizzando strategie 
d'insegnamento in situazioni diverse;  

 

• Verifica in itinere del piano di lavoro e formulazione di una valutazione formativa.  
 
Per valutare l’inclusività della nostra scuola viene attivato il Gruppo Index, con lo scopo di studiare ed applicare l’Index per l’inclusione di 
Tony Booth o Mel Ainscow come strumento per promuovere l'inclusione nella scuola previa autoanalisi di tutti i suoi aspetti. L’Index per 
l’inclusione è una proposta di autovalutazione e auto-miglioramento per le scuole di ogni ordine e grado, basata su un’idea ampia di 
inclusione, che investe la scuola nella sua interezza e la immagina come luogo capace di svilupparsi per garantire sempre di più a ogni 
persona al suo interno — alunni, ma anche insegnanti — la possibilità di partecipare pienamente e realizzare, altrettanto pienamente, le 
proprie potenzialità 

 
I) METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
La progettazione didattica favorisce la didattica laboratoriale, mirata alla realizzazione di prodotti e finalizzata ad una visione unitaria delle 
conoscenze grazie al contributo di tutte le discipline.  
I docenti adottano anche altre metodologie:  
 

 Didattica Tradizionale: lezioni frontali, lezioni interattive, esercitazioni guidate, lavori di gruppo. 
 Didattica per competenze: lavorare per situazioni – problema, adottare una pianificazione flessibile, negoziare i progetti formativi con 

i propri allievi. 
 Didattica per Progetti: sviluppo di capacità progettuali ed occasioni operative. 
 Didattica Attiva: collaborazione con personale esterno: esperti, centri di formazione, enti pubblici, visite in aziende, viaggi di 

istruzione, partecipazione a manifestazioni culturali. 
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 Didattica Modulare: costruzione di parti significative, omogenee ed unitarie dei curricoli. 
 Didattica Inclusiva: si tratta di strategie didattiche volte alla promozione del successo formativo di tutti gli studenti, particolarmente 

degli studenti con difficoltà di inserimento o di apprendimento, allo scopo di prevenire i processi di esclusione e marginalizzazione, 
avendo cura di raccordare gli strumenti didattici con le esigenze di crescita culturale, i diversi stili di apprendimento degli studenti e i 
diversi indirizzi presenti nell’Istituto.  

 
J) STRUTTURE E PERSONALE PER l’INTEGRAZIONE DIDATTICA  

 

SEDE DOTAZIONE 

 
 
LICEO 

n. 2 laboratori d’informatica con strumentazione multimediale  
LIM in alcune delle aule  
n. 1 laboratorio di fisica  
n. 1 laboratorio di chimica  
n. 1 laboratorio di biologia   

n. 1 biblioteca a disposizione degli alunni 

ITIS* 
 

LIM nelle classi che accolgono le prime 
n. 3 laboratori d’informatica  
il laboratorio di scienze matematiche e fisiche dotato di strumenti 
elettronici per la misurazione   
il laboratorio di scienze biologiche e chimiche dotato di vasche,  e 
strumenti per i vari esperimenti 
n. 2 laboratori di ideazione e progettazione sistema moda 
n. 2 laboratori di elettronica ed elettrotecnica 

 n. 1 biblioteca 
uno spazio polifunzionale di scienze motorie attrezzato con calcetto, 
pingpong 

 IPSIA n. 1 laboratorio d’informatica 
n. 1 laboratorio di macchine 
n.1 laboratorio di macchine CNC. 

IPSARS n. 1 serra 
n. 1 laboratorio di micropropagazione 
n. 1 laboratorio di chimica 

*Nei laboratori d'informatica operano gli insegnanti tecnico-pratici che, coniugando le competenze informatiche con le specificità didattiche 

delle discipline, contribuiscono a realizzare l’integrazione tra aspetti teorici e aspetti applicativi delle discipline.  
 
La Scuola possiede inoltre:  
 

 una biblioteca, gemma del Liceo Classico, che vanta spazi importanti per poter diventare punto di riferimento culturale per l’intera 
città.  

Vi sono custoditi vari testi di maestri di filosofia, storie della letteratura che risalgono agli inizi del ‘900 o addirittura dell’‘800. 
 
            La biblioteca offre anche il servizio “prestiti”, al personale della scuola e agli alunni.  

 Aula Magna con circa 250 posti 
 Due palestre 

 
L’Aula Magna e le palestre sono spesso utilizzate per attività a favore dell’intera comunità. 
Molte delle iniziative e attività dell’Istituto, sono realizzabili anche grazie alla qualificata opera degli assistenti tecnici. Questi, oltre a supportare 
l’attività laboratoriale ordinaria, gestiscono:  

• i convegni e le rappresentazioni che si svolgono in teatro;  

• le manifestazioni ; 

• le proiezioni e le videoconferenze. 
 

K) FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI  
 

Studenti e genitori hanno diritto ad un servizio di qualità, che dipende dalla crescita professionale di tutto il personale della comunità scolastica. 
L’I. I. S. “M. T. Cicerone” articolerà le attività di formazione in UNITA’ FORMATIVE che, programmate e attuate su base triennale, dovranno 
essere coerenti con il Piano Nazionale e con i propri Piani formativi. Le U. F. corrisponderanno a 25 ore di lavoro; per ciascuna ora sarà attribuito 
un credito di un punto, con l’obbligo di 60 crediti in un triennio. Per i docenti si evidenzia la necessità di garantire, a livello di scuola, almeno una 
Unità Formativa per ogni anno scolastico. 
  

Le unità formative possono essere promosse e attestate (art 1 D. 170/2016): 
 

 dalla scuola  

 dalle reti di scuole – scuola polo ( IISS “E. Corbino”  di Contursi )  

 dall’Amministrazione 

 dalle Università e dai Consorzi universitari 

 da altri soggetti accreditati, purché le azioni siano coerenti con il Piano di formazione della scuola 
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Le unità formative saranno così articolate: 

1. formazione in presenza; 
2. formazione on-line; 
3. sperimentazione didattica; 
4. lavoro in rete; 
5. approfondimento individuale o collegiale; 
6. progettazione e rielaborazione. 
7. documentazione e forme di restituzione alla scuola. 

 
Le iniziative formative nel nostro Istituto per i docenti sono:   

1 AREA TEMATICA: DIDATTICA PER COMPETENZE 

TITOLO CORSI: DIDATTICA PER COMPETENZE: PROGETTARE E 
VALUTARE PER COMPETENZE 

DURATA: 26 DI CUI 12 IN PRESENZA 

 

SEDE EROGAZIONE SCUOLE 
PARTECIPANTI 

 
 

ISIS Corbino Contursi Terme 

ISIS 
CORBINO 
CONTURSI 

I.C. BUCCINO 

I.C. SAN GREGORIO 

I.C. OLIVETOCITRA 

I.C. COLLIANO 

I.C. SICIGNANO 

I.C. 
CONTURSI 
ISIS 
ASSTEASS 

BUCCINO 

 
IIS Cicerone Sala Consilina 

IIS CICERONE SALA C. 
I.C. SASSANO 

I.C. BUONABITACOLO I.O. 

MONTESANO 

 I.O. PADULA 

 
IIS P. Leto Teggiano 

ISIS P. LETO TEGGIANO 
I.O. POLLA 
I.C. CAGGIANO 

I.C. TEGGIANO 

 
IIS Sacco Sant’Arsenio 

ISIS SACCO 
SANT’ARSENIO 

I.C. SANT’ARSENIO 

I.C. VISCIGLIETE SALA C. 

 I.C. CAMERA SALA C. 
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2 AREA TEMATICA: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO TITOLO CORSI : APP, NEW MEDIA E SCENARI DIDATTICI 

DURATA: 26 DI CUI 12 IN PRESENZA 
 

SEDE EROGAZIONE SCUOLE PARTECIPANTI 

 
 

ISIS 
CorbinoContursiTerme 

ISIS CORBINO 
CONTURSI 

I.C. BUCCINO 
I.C. SANGREGORIO 
I.C. OLIVETOCITRA 
I.C. COLLIANO 
I.C. SICIGNANO 
I.C. CONTURSI ISIS 
ASSTEASS 

BUCCINO 

 
IC Sassano 

ISIS P. LETO TEGGIANO 
I.C. SASSANO 
I.C. TEGGIANO 

I.C. BUONABITACOLO 

 

IIS Cicerone Sala 

Consilina 

IIS CICERONE SALA C. 

I.C. VISCIGLIETE SALA C. 

I.C. CAMERA SALA C. 
I.O. MONTESANO 

 I.O. PADULA 

 
IIS Sacco 
Sant’Arsenio 

ISIS SACCO 
SANT’ARSENIO 

I.C. SANT.ARSENIO 
I.C. CAGGIANO 

 I.O. POLLA 

 

3 AREA  TEMATICA: POTENZIAMENTO LINGUA 
INGLESE TITOLO CORSO: ENGLISH LABORATORY 

DURATA: ORE 50 IN PRESENZA 
 

SEDE EROGAZIO 

NE 

SCUOLE PARTECIPANTI 

 ISIS CORBINO CONTURSI 
I.C. BUCCINO 
I.C. SANGREGORIO 

I.C. OLIVETOCITRA 

I.C. COLLIANO 
I.C. SICIGNANO 
I.C. CONTURSI 
ISIS ASSTEASS BUCCINO 
I.C. CAGGIANO 
I.O. POLLA 

 

 

ISIS Corbino 

Contursi 

Terme 

 

 

 IIS CICERONE SALA C. 
I.C. SASSANO 
I.C. BUONABITACOLO 
I.O. MONTESANO 

I.O. PADULA 

ISIS P. LETO TEGGIANO 
I.C. TEGGIANO ISIS 
SACCO SANT’ARSENIO 

I.C. SANT’ARSENIO 

I.C. VISCIGLIETE SALA C. 

I.C. CAMERA SALA C. 
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4 AREA TEMATICA: FORMAZIONE DI STAFF 
TITOLO CORSO - FORMAZIONE DI STAFF  

DURATA: 26 DI CUI 12 IN PRESENZA 
 

SEDE EROGAZIONE SCUOLE PARTECIPANTI 

 
 
 

ISIS 
CorbinoContursiTer
me 

ISIS CORBINO CONTURSI 
I.C. BUCCINO 
I.C. SANGREGORIO 

I.C. OLIVETOCITRA 

I.C. COLLIANO 
I.C. SICIGNANO 
I.C. CONTURSI 
ISIS ASSTEASS BUCCINO 
I.C. CAGGIANO 
I.O. POLLA 

 
 
 
 

I.O Padula 

IIS CICERONE SALA C. 
I.C. SASSANO I.C. 
BUONABITACOLO 
I.O. MONTESANO 
I.O. PADULA ISIS P. 
LETO TEGGIANO 
I.C. TEGGIANO ISIS SACCO 
SANT’ARSENIO 
I.C. SANT.ARSENIO 
I.C. VISCIGLIETE SALA C. 

I.C. CAMERA SALA C. 

 

5 AREA TEMATICA: SOSTEGNO 

TITOLO CORSO- INCLUSIONE SCOLASTICA : PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA IN BASE ALLACLASSIFICAZIONE ICF 

DURATA: 25 DI CUI 12 IN PRESENZA 

 
SEDE EROGAZIONE SCUOLE PARTECIPANTI 

 ISIS CORBINO CONTURSI 

 I.C. BUCCINO 

 I.C. SAN GREGORIO 

 I.C. OLIVETO CITRA 

 I.C. COLLIANO 

 I.C. SICIGNANO 

ISIS Corbino I.C. CONTURSI 

Contursi Terme ISIS ASSTEASS BUCCINO 

 I.C. CAGGIANO 

 I.O. POLLA 

 IIS CICERONE SALA C. 

 I.C. SASSANO 

 I.C. BUONABITACOLO 

 I.O. MONTESANO 

 I.O. PADULA 

 ISIS P. LETO TEGGIANO 

 I.C. TEGGIANO 

 ISIS SACCO 

 SANT’ARSENIO 

 I.C. SANT’ARSENIO 

 I.C. VISCIGLIETE SALA C. 

 I.C. CAMERA SALA C. 

 
Le attività di aggiornamento si svolgeranno preferibilmente fuori dall’orario di lavoro. Le ore di formazione previste per ogni docente sono circa 
60, nel triennio. 
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L) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 
La valutazione, strettamente legata alla programmazione, rappresenta uno degli aspetti più delicati ed importanti dell’attività 

scolastica e si articola in varie fasi: 

 
 

Valutazione iniziale o 
dei La valutazione iniziale riveste particolare importanza soprattutto nelle classi 

livelli di partenza prime e terze e all’inizio di un nuovo percorso disciplinare; si basa su test di 

 ingresso scritti tendenti a rilevare le abilità di base, le conoscenze necessarie 

    ad affrontare il lavoro degli anni successivi ed, eventualmente, anche il tipo di 

 approccio allo studio 

  

Valutazione 
formativa o 
intermedia 

 
 

La valutazione intermedia o formativa consente di rilevare, tenendo presente 
il punto di partenza e gli obiettivi didattici e formativi prefissati, il livello di  
apprendimento raggiunto in un dato momento del percorso didattico. Ha la 
funzione di fornire all’insegnante informazioni relative al percorso cognitivo 
dell’alunno. Nel caso in cui i risultati si rivelino al di sotto delle aspettative, il 
docente attiverà strategie di recupero sia a livello di classe che individuale 

  

 La valutazione finale o sommativa, è espressa sotto forma di voti, accompagnati 

Valutazione finale da motivati giudizi sintetici e rappresenta la sintesi dei precedenti momenti 

 valutativi ed ha il compito di misurare nell’insieme, il processo cognitivo 

 dell’alunno 

 

Lo studente ha il diritto di conoscere in ogni momento i criteri e i risultati della valutazione delle singole prove, deve essere informato 

sul risultato degli obiettivi raggiunti e sulle attività da svolgere per colmare le lacune. 

 
 

a) Prove di verifica 
 

In ottemperanza alla C.M. n. 89 del 18/10/2012, in tema di valutazione periodica degli apprendimenti, “il voto deve essere 

espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi suuna pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, 

coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti”. Sarà responsabilità del collegio dei docenti e 

deidipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi 

ordinamenti. Le modalità e forme di verifica risultano, dunque, adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati 

di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i licei, dalle Linee 

guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali e dal D.M. 139 del 22/08/2007sull’obbligo d’istruzione. Quest’esigenza è tanto 

più forte per lo scrutinio intermedio, vista la scelta della modalità di valutazione attraverso un voto unico, secondo quanto indicato 

nella C.M. 89 del 18/10/2012, che esprime necessariamente la sintesi di differenti tipologie di prove, adottate in corrispondenza di 

diverse attività didattiche di aula, di laboratorio e sul campo. In riferimento alla suddetta circolare, nella scelta delle prove di verifica 

si porrà particolare attenzione alle discipline di indirizzo che potranno essere oggetto della II prova scritta dell’esame di Stato, come 

previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007. 
 

Pertanto, verrà predisposta una pluralità di prove da adottare in corrispondenza delle diverse attività didattiche di aula, di laboratorio e 

sul campo.  

Esse potranno quindi prevedere: 
 

o Prove aperte o non strutturate (ad es. tema, relazione, problema, ecc.)  

o Prove strutturate e semistrutturate 
 

o Ricerche e presentazioni, anche in formato multimediale 

o Interrogazioni lunghe o brevi 
 

o Interventi richiesti o spontanei 
 

o Esperienze su campo o in situazione 
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b) Criteri di valutazione 
 

Il D. Lgs. n. 62 del 2017, all’art. 1 sancisce : “ la valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88, n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomiaprofessionale, in 

conformità con i criteri  e le modalità definite dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 

Inoltre viene precisato che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, ribadendo la sua 

funzione formativa ed educativa, come risorsa fondamentale per il miglioramento degli esiti e del successo formativo. 

 
Per la formulazione della proposta di voto ciascun docente terrà conto dei seguenti elementi, come previsto dalDPR 122/09: 
 
 Impegno 
 
 Partecipazione 
 
 Metodo di studio 
 
 Progressione nell’apprendimento 
 
 Comportamento 
 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato la seguente griglia 

 
CRITERI E PARAMETRI VALUTATIVI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

conoscenze competenze abilità Voto…./10 

nessuna nessuna nessuna 1-2 

Frammentarie gravemente 
lacunose 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato e con gravi 
errori 

Comunica in modo scorretto 
ed improprio 

3 

Superficiali e lacunose Applica le conoscenze minime, 
se guidato, ma con errori anche 
nell’esecuzione di compiti 
semplici 

Comunica in modo inadeguato. 
Non compie operazioni di 
analisi 

4 

Superficiali ed incerte Applica le conoscenze con 
imprecisioni nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Comunica in modo non sempre 
coerente, ha difficoltà a 
cogliere i nessi logici, compie 
analisi lacunose 

5 

Essenziali ma non approfondite Esegue compiti semplici senza 
errori sostanziali, ma con 
alcune incertezze 

Comunica in modo semplice, 
ma adeguato, incontra qualche 
difficoltà nelle operazioni di 
analisi e sintesi, pur 
individuando i principali nessi 
logici 

6 

Essenziali con eventuali 
approfondimenti guidati 

Esegue correttamente compiti 
semplici e applica le 
conoscenze anche a situazioni e 
problemi complessi, ma con 
qualche imprecisione 

Effettua analisi, coglie gli 
aspetti fondamentali, incontra 
qualche difficoltà nella sintesi 

7 

Sostanzialmente complete con 
qualche approfondimento 
autonomo 

Applica autonomamente le 
conoscenze a situazioni e 
problemi complessi in modo 
globalmente corretto 

Comunica in modo efficace ed 
appropriato, compie analisi 
corrette ed individua i 
collegamenti, rielabora e 
gestisce situazioni nuove non 
complesse 

8 

Complete, organiche articolate 
e con approfondimento 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo anche a 
situazioni e problemi complessi 

Comunica in modo efficace ed 
articolato, rielabora in modo 
personale e critico, documenta 
il proprio lavoro, gestisce 
situazioni nuove e complesse   

9 

Organiche, approfondite e 
ampliate in modo autonomo e 
personale 

Applica le conoscenze in modo 
corretto e creativo anche a 
situazioni e problemi complessi 

Comunica in modo efficace ed 
articolato, legge criticamente 
fatti ed eventi, documenta 
adeguatamente il proprio 
lavoro, gestisce situazioni 
nuove individuando soluzioni 
originali 

10 
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c) Valutazione periodica degli apprendimenti, informazione, interventi e prove di recupero. 
 
La C.M. 89 del 18/10/2012 fornisce alcune indicazioni generali in tema di valutazione periodica degli apprendimenti, che nel nostro Istituto ha 
cadenza trimestrale. Nei nuovi assetti ordinamentali, la suddetta circolare indica alle istituzioni scolastiche l’opportunità di deliberare che, 
negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio 
finale.  
Nel ribadire che “la valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia 
della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie”, si sottolinea che essa deve pertanto rispondere a criteri di 
coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero 
possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione.  
I risultati dello scrutinio trimestrale sono comunicati nel corso dei colloqui scuola- famiglia e tramite il sito web dell’Istituto. Per gli studenti 

che, sede di scrutinio intermedio, presentano insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone interventi di recupero delle 

carenze rilevate, per offrire agli stessi maggiori opportunità di risoluzione delle insufficienze e di consolidamento della loro preparazione, per il 

raggiungimento del successo formativo.  

Tali interventi si svolgeranno secondo varie modalità: 

• interventi di recupero in itinere, in orario curricolare 
 

• corsi di potenziamento e approfondimento dal primo trimestre 
 

• corsi di recupero in orario extracurricolare (compatibilmente con le risorse finanziarie rese disponibili dal MIUR) 
 

 
È cura del Consiglio stabilire le modalità di recupero, tenendo conto della possibilità che gli studenti possano raggiungere anche 

autonomamente gli obiettivi formativi. 

 

d) Criteri generali di valutazione in sede di scrutinio finale 

 

In conformità a quanto previsto dal art. 11 DPR 323/98, DM 42/07, DM 80/07, come richiamati dal DPR 122/09, nella formulazione del giudizio 

di fine anno verranno tenuti in debito conto i seguenti elementi: 
 

• assenze degli alunni. 
 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) e della circolare applicativa n. 20 del 4 marzo 2011 prot. 
1483 si prevede che: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini 
della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. 
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite. Costituiscono casi di deroga, ai sensi normativa richiamata, come approvati ed integrati da OO.CC.: 
 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
- terapie e/o cure programmate;  
- donazioni di sangue;  
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;  
- la partecipazione degli alunni a stage e/o attività deliberate dagli OO.CC. (Laddove lo stage e/o le attività non siano organizzate dall’ Istituto 

dovranno essere vagliate e validate dai C.d.C. degli alunni interessati);  
- attività di volontariato svolte da Enti e Fondazioni, non altrimenti realizzabili in altri periodi dell’anno a favore dell’infanzia e/o per casi di 

emergenza umanitaria e sociale. 

 
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. “Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame finale di ciclo". Quindi, il monte ore di assenze effettuate non deve eccedere i due terzi del monte ore annuale 
previsto per i singoli indirizzi di studio.  
Inoltre, sono considerate ai fini del computo sia le assenze giornaliere, sia le assenze orarie per ritardi in ingresso ed uscite anticipate. 

 

• profitto riportato nelle singole discipline 

• interesse e partecipazione in classe 

• atteggiamento responsabile ed osservanza dei regolamenti 

• miglioramenti curricolari 

• raggiungimento dei fini prefissati per i corsi di recupero svolti durante l’anno 

• acquisizione o miglioramento del metodo di studio 
 

Inoltre, per le classi prime, saranno considerati ulteriori punti per determinare la promozione: 

 

• la difficoltà di passaggio tra la Scuola Media Inferiore e la Media Superiore 

• il miglioramento nell’uso del linguaggio e nel comportamento 
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e) Criteri di valutazione della condotta 
 

 
Il voto di condotta indica la valutazione che il Consiglio di classe attribuisce, in ordine ad aspetti formativi ed educativi degli alunni; tale giudizio 

investe sia l’impegno e la serietà dello studente, quanto la sua capacità di interagire con le persone e l’ambiente circostante; esprime inoltre il 

grado di assimilazione di quel sistema di valori, che sono da considerarsi fondanti della società e del vivere civile. Esso quindi esprime una 

valutazione complessiva, relativa ad una condizione non solo attuale dello studente, ma anche in prospettiva, in itinere. 
 

Una valutazione solo sufficiente o anche insufficiente, potrà essere attribuita con ampia discrezionalità dal Consiglio di classe, anche a seguito 

di un singolo e specifico episodio di violazione del Regolamento Scolastico - di per sé anche non grave - ma che, alla luce del contesto della 

situazione della classe, si riveli espressivo di un'abitudine, o di una tendenza negativa, anche con riferimento alle possibili conseguenze. 
 

Le proposte di voto della condotta, prenderanno in esame tutto il processo evolutivo dello studente, tenendo conto dei seguenti elementi: 

1. rispetto del regolamento d'Istituto e del patto di corresponsabilità, 
 

2. rispetto dei doveri scolastici e comportamento, 
 

3. interesse, partecipazione e impegno; 
 

4. regolarità della frequenza e puntualità. 
 

La valutazione verrà assegnata secondo la tabella di corrispondenza sotto riportata, in base alla prevalenza dei descrittori. 
 

Una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi comporterà la non ammissione alla classe successiva, secondo l’art.4, comma 5, 

D.P.R. 22 giugno 2009, n.122. 

 
TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DICONDOTTA 

 
Il voto di condotta ha per la nostra istituzione scolastica particolare rilevo; è l’indicatore del giudizio che la scuola ha del comportamento, della 

serietà e della maturità dello studente. Nell’assegnazione del voto, il Consiglio di Classe valuta attentamente il comportamento tenuto dallo 

studente nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola. Il Consiglio di classe, conservando comunque la sua 

autonomia, assegna il voto sulla base dei criteri generali, sintetizzati nella tabella riportata qui di seguito. 

 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

DESCRITTORI VOTO DI CONDOTTA 

• Scrupoloso rispetto dei regolamenti scolastici 

• Assidua e puntuale frequenza alle lezioni comportamento 
maturo e responsabile 

• Partecipazione attiva ed evidente interesse nei confronti 
delle lezioni 

• Ruolo propositivo all’interno della classe 

• Regolare, serio e puntuale rispetto delle consegne 
scolastiche 

 
 
 
9/10* 
Il consiglio di classe sceglie, in modo discrezionale di 
attribuire 9 o 10 sulla base dei descrittori precedenti 

• Consapevole rispetto dei regolamenti scolastici 

• Regolare e sostanzialmente puntuale frequenza alle lezioni 

• Comportamento responsabile e buono per collaborazione 

• Interesse e partecipazione buoni nei confronti delle lezioni 

• Ruolo positivo all’interno della classe 

• Rispetto complessivamente puntuale delle consegne 
scolastiche 

 

 
 
 
8 

• Rispetto discretamente attento dei regolamenti scolastici 

• Frequenza discretamente assidua e puntuale alle lezioni 

• Comportamento discretamente responsabile 

• Partecipazione globalmente positiva nei confronti delle 
lezioni 

• Ruolo immediatamente costruttivo all’interno della classe 

• Rispetto discretamente puntuale delle consegne scolastiche 

 
 
 
 
7 

• Rispetto parziale e intermittente dei regolamenti scolastici, 
comportante l’irrogazione di sanzioni disciplinari diverse 
dall’allontanamento dalla scuola 

• Frequenza irregolare alle lezioni con assenze in 
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concomitanza con prove di verifica concordate 

• Comportamento non sempre costante per responsabilità e 
collaborazione, con notifica alle famiglie 

• Passività e /o disturbo nei confronti delle lezioni 

• Mediocre o occasionale interesse e partecipazione non 
sempre attiva alle lezioni 

• Discontinuo e/o parziale rispetto delle consegne scolastiche 

 
6 

• Grave inosservanza dei regolamenti scolastici, tale da 
comportare notifica alle famiglie e irrogazioni di sanzioni 
disciplinari con allontanamento dalla scuola 

• Frequenza alle lezioni inferiore a 120 giorni nell’intero anno 
scolastico (fatto salve le situazioni motivate da serie e 
comprovate ragioni di salute), assenze ripetute in 
concomitanza con prove di verifica concordate 

• Comportamento scorretto nei confronti di docenti, 
personale e/o compagni, con notifica alla famiglia 

• Comportamento scorretto nel corso di attività 
extracurriculari 

• Disturbo nei confronti dello svolgimento delle lezioni, tali da 
comportare note disciplinari sul registro di classe 

• Limitata attenzione e occasionale partecipazione alle attività 
scolastiche 

• Svolgimento solo occasionale, trascurato e parziale dei 
compiti assegnati 

 
 
 
 
 
 
5(***) 

• Grave e ripetuta inosservanza dei regolamenti scolastici tale 
da comportare notifica alla famiglia e irrogazione di gravi 
sanzioni disciplinari 

• Frequenza alle lezioni inferiore a 120 giorni nell’intero anno 
scolastico (fatto salve le situazioni motivate da serie e 
comprovate ragioni di salute), assenze ripetute in 
concomitanza con prove di verifica concordate 

• Comportamento scorretto nei confronti di docenti, 
personale e/o compagni, con notifica alla famiglia 

• Comportamento gravemente irresponsabile nel corso di 
attività extracurriculari 

• Disturbo nei confronti dello svolgimento delle lezioni, tali da 
comportare note disciplinari sul registro di classe, in numero 
superiore a 5 

• Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

 
 
 
 
 
4(***) 

 
Incidenza delle sanzioni sul voto di condotta 
 

• Ai fini di un più chiaro rapporto tra le sanzioni disciplinari e l’attribuzione del voto di condotta si precisa quanto segue: 
I richiami verbali non hanno un’incidenza diretta su voto di condotta, ma, se ripetuti, contribuiscono a determinare un quadro 
generale di scarso rispetto delle regole di comportamento 
Verrà prestata particolare attenzione al numero degli ingressi in ritardo alla prima ora di lezione, non giustificati da disservizi dei 
mezzi di trasporto, nonché alle uscite dall’aula al cambio dell’ora. 

• Un solo richiamo scritto senza convocazione dei genitori, esclude automaticamente dalla fascia del voto 10, ma, se non 
intervengono ulteriori fattori negativi e tenuto conto delle circostanze del richiamo stesso, può ancora permettere l’accesso 
alla fascia del voto 9 

• Due o più richiami scritti, con o senza convocazione dei genitori, escludono automaticamente dalla fascia del voto 9 

• Una sola sospensione superiore a due giorni e inferiore a 5 giorni, se seguita da una chiara dimostrazione di recupero 
comportamentale e tenuto conto delle circostanze della sospensione stessa, può ancora permettere l’accesso alla fascia del 
voto 7 

• In base al D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, più sospensioni o una sola sospensione superiore a 15 giorni, se non sono seguite da 
una chiara dimostrazione di recupero comportamentale, escludono dalla sufficienza in condotta ovvero anche in caso di 
prolungata sospensione superiore ai 15 giorni non è automatica l’attribuzione del 5 in condotta, qualora il Consiglio di Classe 
noti segnali positivi di ravvedimento da parte dell’alunno sanzionato. 

 
 

Lo studente che al termine dell’a.s. denoterà un così grave profilo sul piano della condotta si troverà nell’impossibilità di affrontare in 
maniera produttiva gli impegni della classe successivo e, quindi, nello scrutinio finale sarà dichiarato non ammesso alla classe successiva 
 
Si fa presente che a decorrere dall’ A.S. 2008/2009, in base al D.L. 1settembre 2008 n. 137, la valutazione del 
comportamentoèespressaindecimieconcorreallavalutazionecomplessivadello studente, determinando, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 
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f) Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 
Ai sensi del D.M. 42/07 nelle classi del triennio è attribuito il credito scolastico sulla base delle medie riportate negli scrutini finali. A partire 
dall’anno scolastico 2009-2010, le griglie per l’attribuzione di detto credito sono state variate, ai sensi del D.M. 99/09. 

 
Indicatori per attribuzione credito scolastico 

 

 

 

 
Il numero delle assenze non deve essere superiore a 30 giorni, esclusi: 
 

- I giorni di malattia giustificati col certificato medico; 
- I giorni di partecipazione alle attività didattiche quali: 
 

a. Viaggi di istruzione; 
b. Uscite didattiche; 
c. Visite guidate; 
d. Partecipazione a progetti curriculari ed extracurriculari; 
e. Partecipazione a gare sportive riconosciute dal CONI e dalle federazioni sportive. 

 

 
M) ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 
L’Istituto ha scelto per la programmazione degli interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa i seguenti campi di potenziamento:  
potenziamento linguistico: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, in 
direzione del miglioramento dei risultati delle prove INVALSI, e alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea allo scopo di 
formare gli studenti per l’acquisizione delle certificazioni, anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL;   
potenziamento scientifico: potenziamento delle competenze matematiche- logiche e scientifiche in direzione del miglioramento dei 
risultati delle prove INVALSI, della partecipazione alle gare nazionali stabilite per le discipline di ambito, per la valorizzazione delle 
eccellenze;   
potenziamento socio-economico: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di 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;  
potenziamento umanistico: potenziamento delle competenze dell’area storico- filosofica in direzione della partecipazione alle gare 
nazionali per la valorizzazione delle eccellenze;   
sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  
potenziamento laboratoriale: potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO  

 
Per garantire le azioni di miglioramento, l’Istituto ha bisogno di incrementare l’organico con i seguenti posti di potenziamento:   
 

Tipologia Docenti Motivazione 
 
 

A040 

 
 

1 

Progetto sull’orientamento 
Progetti relativi all’alternanza scuola- lavoro, preparazione sulla 
sicurezza 
Potenziamento TIC 
Potenziamento superamento test universitari 
Semiesonero collaboratore 

A011 1 Potenziamento lingua madre. 

A026 1 Potenziamento della matematica per il primo biennio 

AB24 1 Potenziamento della lingua straniera per il primo biennio 

A046 1 Potenziamento costituzione e cittadinanza  

A048 1 Potenziamento delle competenze sociali e civiche 

 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO/UTILIZZATO  
I docenti dell’organico di potenziamento sono utilizzati in quota parte su classe, per supplenze brevi e per le attività sintetizzate di seguito: 

• Sostituzione docente collaboratore (esonero/semiesonero).  

• Corsi di recupero/potenziamento 

• Alternanza scuola- lavoro.  
I docenti possono essere utilizzati come referenti/tutor nei progetti curriculari ed extracurriculari. 
 

 

 

FREQUENZA INTERESSE E 
IMPEGNO COSTANTI 

PARTECIPAZIONE  ATTIVITA’ 
EXTRACURRICULARI DEL PTOF 

CREDITI FORMATIVI O 
BONUS C.d.C 

TOTALE 
PUNTEGGI 

30% 20% 30% 10% 90% 
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FABBISOGNO RELATIVO AI POSTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO  

 

TIPOLOGIA N. unità in dotazione n. unità necessarie Differenza 

Assistente amministrativo 7 8 1 

Assistente tecnico 14 14 / 

Collaboratore scolastico 13 + 4 LSU 17 / 

 

N) SERVIZI ALLE FAMIGLIE 

 
L’Istituto ricerca e attua forme di collaborazione sistematiche con le famiglie, nello svolgimento concreto delle attività didattiche ed educative e 
si rende disponibile al dialogo ed alla cooperazione, per recepire tutte le indicazioni che, possano contribuire alla crescita degli studenti e a 
migliorare la qualità della loro vita scolastica.  

Ruolo della Famiglia  
 

La scuola non può conseguire a pieno le proprie finalità educative senza il completo coinvolgimento delle famiglie, una profonda condivisione dei 
propri obiettivi e delle proprie proposte da parte delle stesse e lo scambio di informazioni sulla personalità dell’alunno, i suoi problemi, i suoi reali 
interessi, le sollecitazioni positive e i condizionamenti negativi che riceve dalla società, dal territorio, dagli amici.   
I genitori contribuiscono al rafforzamento delle motivazioni verso le attività scolastiche e i problemi della cultura, aiutando l’alunno a conoscersi 
meglio, a migliorare il concetto di sé, ad accrescere la fiducia nelle proprie possibilità, a rafforzare le proprie abitudini, a coltivare i propri reali 
interessi.   
È essenziale, dunque, che l’ambiente familiare trasmetta ai figli l’importanza della scuola, dell’impegno personale necessario per raggiungere 
qualsiasi obiettivo, oltre che l’esempio della responsabilità e della coerenza. 
 

Rapporti Scuola-Famiglia  
 
Coinvolgere i genitori è importante per avere informazioni dirette e immediate sugli alunni, conoscere l’ambiente di provenienza, iniziare un 
dialogo aperto e renderli partecipi del progetto educativo dei propri figli.  
 

 La scuola incontra i genitori: 
 

- durante gli “Open Day”, giornate di visita programmate nell’ambito delle attività di orientamento, in entrata per i nuovi iscritti;  
- nei due incontri scuola-famiglia al termine del trimestre e del pentamestre;  
- quando il coordinatore di classe consegna alle famiglie degli studenti il pagellino;   
- nelle ore di udienza individuale dei docenti;  
- su richiesta del docente coordinatore, soprattutto in presenza di problematiche specifiche;  
- tutte le volte che ne facciano esplicita richiesta, anche utilizzando il registro elettronico;  

 
A fine anno, inoltre, la Scuola comunica alle famiglie gli eventuali debiti formativi, con le relative indicazioni metodologiche per il superamento e 
le modalità di verifica, che si svolgeranno comunque prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.   
I docenti hanno facoltà di procedere a loro volta, alla prenotazione di un colloquio con le famiglie, ove se ne riscontri la necessità per ragioni di 
ordine educativo e/o didattico.  
L’Istituto, inoltre, favorisce la partecipazione delle famiglie degli studenti a convegni, manifestazioni e a quant’altro veda impegnati i propri figli.   
Un proficuo e sereno rapporto con l’istituzione scolastica consente ai genitori di: 
 

 individuare nell’istituzione scolastica un luogo che, li renda consapevoli e partecipi del percorso formativo dei figli;  
 sviluppare con i figli un colloquio sul percorso scolastico che stanno affrontando e sulle scelte future;  
 esprimere domande e ricevere risposte su specifici problemi dei figli  
 assumere un ruolo di sostegno nelle fasi di transizione, essendo sensibilizzati sull’importanza di questo compito;  
 essere sostenuti nei propri compiti socio-educativi;  
 instaurare un dialogo costruttivo con gli insegnanti improntato sulla reciproca fiducia. 
 
Servizio REAXIOS - L’Istituto, comunicando ai genitori degli alunni un’apposita password, consente alle famiglie di verificare 
periodicamente, all’interno della specifica sezione, ogni notizia utile relativa ai figli iscritti, quali il numero di assenze e ritardi, le tasse 
scolastiche, le valutazioni nelle singole discipline e, al termine di ciascun trimestre, i voti riportati sulla pagella in formato elettronico. È 
inoltre possibile inoltrare online la richiesta di certificati. 
Nell’Istituto Cicerone dall’ a.s.  2014/2015 il Collegio Docenti ha deliberato l’uso del Registro Elettronico. 
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O) PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
 

Anno scolastico 2018/2019 

Che l'inizio delle lezioni è fissato per mercoledì 12 settembre 2018  e il termine è fissato a sabato 8 giugno 2019. 

Nel rispetto di quanto previsto le attività didattiche si svolgeranno in 203 giorni feriali (inclusa la festività per il Santo patrono) e vedranno 
la loro sospensione , oltre che tutte le domeniche, nei giorni di festività nazionale previsti dalla normativa statale: 

Giorni di festa nazionale: 

•     1 novembre (Tutti i Santi) 

•     8 dicembre 

•     25 e 26 dicembre 

•     1 gennaio (Capodanno) 

•     6 gennaio (Epifania) 

•     domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo (21 e 22 aprile 2019) 

•     25 aprile (Festa della Liberazione) 

•     1 maggio (Festa del Lavoro) 

•     2 giugno (Festa della Repubblica) 

Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti sospensioni delle attività didattiche: 

o i giorni venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018, commemorazione dei defunti; 

o i giorni lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019, lunedì e martedì di Carnevale; 

o le vacanze natalizie si svolgono dal lunedì 24 al lunedì 31 dicembre 2018 e dal mercoledì 2 al sabato 5 gennaio 2019; 

o le vacanze pasquali si svolgono dal giovedì 18 aprile al mercoledì 24 aprile 2019; 

o i giorni venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019, in continuità con l'anniversario della Liberazione. 
Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni: 

o 27 gennaio, "giorno della memoria" in ricordo della Shoah; 

o 10 febbraio, "giorno del ricordo", in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe; 

o 19 marzo, "festa della legalità" istituita dalla Regione Campania in ricordo dell'uccisione di don Peppino Diana. 
La ripartizione dell’anno  scolastico , su delibera del Collegio docenti  e del Consiglio di Istituto,  avverrà in un trimestre e in un pentamestre 
che avranno inizio e termine rispettivamente : 
Trimestre : dal 12 settembre  al 13 dicembre 2018 
Pentamestre : dal 7 gennaio all’ 8 giugno 2019 
La prima prova scritta all’esame di stato per le classi quinte inizierà il 19 giugno 2019 
La prova Invalsi per le medesime classi si svolgeranno tra il 4 e il 30 marzo 2019, secondo calendari specifici per ciascuna istituzione 
scolastica ( O.M. 24143 MIUR del 30/08/2018) 

 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ -   A.S. 2018/2019 

 
Si trasmette il Piano annuale delle attività, per l’anno scolastico 2018/2019, elaborato ai sensi dell’art. 28 comma 4 del CCNL, attualmente in vigore 
e approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 03/09/2018. 
 Esso riporta, come previsto dal successivo art. 29 dello stesso contratto, il calendario delle attività funzionali all’insegnamento di carattere 
collegiale, che sono:  
- le riunioni del Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni, quali Dipartimenti disciplinari ;  
- gli incontri, a scopo informativo, con le famiglie;  
- le riunioni dei consigli di classe;  
- altre attività collegiali.  
- Il suindicato calendario degli impegni ha un carattere di massima, in quanto esigenze e situazioni, al momento non previste e non prevedibili, 
potrebbero richiedere modifiche o integrazioni. L’ordine del giorno di ciascuna convocazione potrà subire modifiche . 

 
Martedì  04/09/2018 

 
RIUNIONE PER INDIRIZZI  

Dalle 8:30 alle 9:15 ITIS 

Dalle 9:15 alle 10:00 IPSIA - IPSASR 

Dalle 10:00 alle 10:45 CAT + Serale 

Dalle 10:45 alle 11:30 Liceo 

Dalle 11:30 alle 12:15  Docenti di sostegno ( punto 4)  

 
Incontro del DS con i docenti - O.d.g. : 

1. Assegnazione docenti alle classi 
2. Ipotesi orario lezioni e orario individuale ( consegna scheda “desiderata”) 
3. Alternanza scuola- lavoro ( esperienze intraprese/ nuove proposte ) 
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Mercoledì  05/09/2018 
RIUNIONE PER DIPARTIMENTI (solo biennio) 

Ore 9:00-11:00 
Assi Culturali Liceo :  
 

1. Asse dei linguaggi: Italiano – Inglese – Latino – Greco – Storia dell’arte – Scienze motorie 

2. Asse matematico:  Matematica   

3. Asse scientifico – tecnologico: Scienze – Fisica   

4. Asse storico – sociale: Storia – Filosofia – Religione  

 
Assi Culturali Itis – Ipsia – Cat - Ipsasr  :  
 

1. Asse dei linguaggi: Italiano – Inglese – TIC– Scienze motorie -Disegno 

2. Asse matematico:  Matematica   

3. Asse scientifico – tecnologico: Scienze integrate ( Fisica e Chimica) - Scienze della Terra e Biologia -Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica – Laboratori tecnologici ed esercitazioni -Manutenzione e assistenza tecnica- Scienze e tecnologie 
applicate   

4. Asse storico – sociale: Storia – Diritto ed economia  – Religione  

 
Odg: 

1. Designazione docente coordinatore asse culturale 
2. Programmazione  accoglienza classi prime 
3. Definizione di una programmazione per competenze per gli alunni del biennio 
4. Definizione  prove di ingresso per le classi del biennio 
5. Proposte di  attività progettuali interdisciplinari per le classi del biennio; 
6. Competenze da sviluppare  e relativa valutazione 

 
Giovedì  06/09/2018 

 
RIUNIONE DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI  ( distinti per liceo – professionali – tecnici ) - tutte le classi 

Ore 9:00 – 11:00 
O.D.G. 

1. Insediamento e designazione docente coordinatore  
2. Obiettivi generali delle singole discipline 
3. Nuclei fondanti e standard minimi comuni per classi parallele in ordine alla predisposizione di prove comuni 
4. Strumenti e azioni per gli accertamenti di inizio anno in riferimento ai livelli di conoscenza e di padronanza delle discipline: 

predisposizione test d’ingresso per classi parallele 
5. Criteri uniformi di valutazione e relative griglie 
6. Revisione e/o elaborazione dei curricoli disciplinari verticali 
7. Curvatura dei curricoli disciplinari (Classi terze professionali)  

 
DIPARTIMENTO AREA INCLUSIONE 

Ore 9:00  - 11:00 
O.D.G. 

1. Insediamento e designazione docente coordinatore  
2. Iniziative di accoglienza 
3. Modalità di rilevazione situazioni di partenza 
4. Modalità di contatto con : famiglie – docenti dell’istituto – équipe psico- pedagogica  
5. Analisi  fascicoli e predisposizione piani di intervento 
6. BES e DSA: indicazioni relative alle singole discipline e preparazione prove 

 
VENERDI’  07/09/2018 

 
RIUNIONE DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI ( liceo – professionali – tecnici ) - tutte le classi 

Ore 9:00 – 11:00 
O.D.G. 
 

1. Proposte di acquisto di materiale didattico; 
2. Proposte di abbonamento a riviste e/o giornali; 
3. Proposte visite guidate e viaggi d’istruzione per bienni e  monoennio 
4. Definizione  attività progettuali interdisciplinari per le classi del triennio 
5. Definizione di una programmazione per competenze per gli alunni del triennio  
6. Proposte per l’organizzazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro 
7. Laboratori e loro utilizzo 
8. Analisi PTOF e proposte di eventuale modifiche e/o integrazioni 
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DIPARTIMENTO AREA INCLUSIONE 

Ore 9:00 – 11:00 
O.D.G. 

1. Analisi PTOF e proposte di eventuale modifiche e/o integrazioni 
2. Sussidi didattici e strumenti : proposte  
3. Criteri uniformi di valutazione e relative griglie 
4. Proposte di attività didattiche non curriculari 
5. Predisposizione test d’ingresso  

 
LUNEDI’ 10/09/2018 

Riunione del Collegio dei Docenti 
O.D.G.: da definire  
Ore 9:00 – 11:00 
 

MARTEDI’ 25/09/2018 
Riunione del Collegio dei Docenti 

 
 

O.D.G.: da definire  
Ore 12:45 – 13:30 

ESAMI DI QUALIFICA 
8-9-10 OTTOBRE  

 
LUNEDI’ 15 OTTOBRE 2018 

ORE 15,00/17,00 –  RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI ( liceo – professionali – tecnici ) - tutte le classi 
 
O.D.G. 

1. Analisi situazione iniziale degli alunni;  
2. Programmazione didattica definitiva da proporre ai di  Consigli di Classe;  
3. Programmazione attività 
4. Individuazione argomento comune prove per classi parallele 
5. Curvatura dei curricoli disciplinari (Classi terze);  
6. ………………………...  

Martedì   16  ottobre 2018 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI NEGLI ORGANI COLLEGIALI  
Ore 9.30/13.30  
Assemblea degli alunni per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe:  
O.d.g.: da definire  
Ore 15.00  
Assemblea dei Genitori:  
O.d.g.: da definire  
Ore 16.00/18.00 :  OPERAZIONI DI VOTO  

 
Lunedì’  22 ottobre 2018/ Venerdì 26 ottobre 2018 

Riunione dei Consigli di Classe – orario da definire  
odg:  

1. Insediamento nuovi componenti (genitori – alunni);  
2. Andamento didattico disciplinare della classe;  
3. ( da definire )…………………..  
RIUNIONE GLI 

 
Lunedì 29 ottobre  2018 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 Orario : 14,30-16,30 
O.D.G. 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. approvazione P.T.O.F.; 
3. aggiornamento PdM; 
4. . …………….. 

 
Giovedì 8 novembre 2018 

Prima riunione GLHO  
Incontro scuola- famiglia 
( orario da definire) 

 
Mercoledì  21  novembre 2018 

RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
ORE 14,30-16,30 
O.D.G. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 



 

 

Pag. 67 a 96 

 

 

2. Documentazione  PEI e PDP per cdc 
3. Eventuali alunni BES – documentazione per cdc 
4. preparazione prove per classi parallele; 
5. ……………………. 

 
Giovedì 22 novembre 2018/ martedì 27 novembre 2018 

Riunione dei Consigli di Classe – orario da definire 
odg:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Esame documentazione PEI  PDP 
2. Andamento didattico  disciplinare;  
3. Visite guidate e viaggi di istruzione;  
5. Discipline destinate all’eventuale recupero degli apprendimenti;;  
6. ……………. 
 

Venerdì 14 dicembre 2018/ giovedì 20 dicembre 2018 
 
Riunione dei Consigli di Classe – orario da definire  
odg:  

1. Valutazione 1° trimestre 
2. Andamento didattico disciplinare della classe;  
3. Discipline destinate all’eventuale recupero degli apprendimenti; 
4. ( da definire )…………………..  

Mercoledì 9 gennaio  2019  
Collegio docenti  
Orario : 14,30-16,30 
O.D.G. 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Valutazione esiti trimestrali  
3. aggiornamento PdM; 
4. . …………….. 
 

Venerdì 11 gennaio  2019  
Incontro scuola- famiglia : ( 2 ore)  
• Consegna statino valutazione trimestrale 

 
Fine  gennaio / inizio febbraio 2019  

Consigli di classe – solo classi 5^ - orari da definire  
1. Individuazione  commissione  per gli  esame di qualifica    I&FP ( solo classi 3°); 
2. Individuazione componenti commissioni  esame di Stato ( solo classi 5°) 

 
Mercoledì  13 marzo 2019/ martedì 19 marzo 2019 

Consigli di classe 
odg:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Esiti e nuove strategie di recupero  
3. Prove parallele per competenze 
4. Simulazioni prove d’esame ( classi quinte) 
5. ……………………………. 

 
GLHO di verifica 
 

Mercoledì 20 marzo 2019 
Incontro scuola- famiglia  (2 ore) 

 
Giovedì’ 11 aprile 2019 

Collegio docenti  
Orario : 14,30-16,30 
O.D.G. 
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. ………………………….  

 
Giovedì 4 maggio 

Riunione GLI 
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Venerdì 5 maggio 2019  
ORE 14,30/16,30 – RIUNIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
O.D.G. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Libri di testo 
3. Verifica andamento programmazione e risultati  
4. Analisi  risultato recupero recuperi/ potenziamento  in vista degli scrutini finali 
5. Proposte operative per l’a.s. successivo. 
6. Preparazione prove per classi parallele ( valutazione finale); 
7. Varie ed eventuali.  

 
 

Lunedì 6 maggio / venerdì 11 maggio 2019 
Riunione dei Consigli di Classe .  
odg:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Andamento didattico- disciplinare  
3. Libri di testo  
4. Elaborazione  del documento del 15 maggio; 
5. …………………………. 

GLHO ( preparazione esami di Stato) 
Lunedì  13 maggio 2019 

 
15:00/17:00 – COLLEGIO DEI  DOCENTI 
O.D.G. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione del documento 15 Maggio; 
3. Adozione dei libri di testo A.S. 2018/2019; 
4. Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali; 
5. Alunni con sospensione di giudizio: modalità di recupero e prove; 
6. Esami di idoneità : provvedimenti; 
7. ……………………………….. 

Ore 17:00 – 19:00  -  Incontro scuola- famiglia   
 

Lunedì  10 giugno 2019/ sabato 15 giugno 2019 
SCRUTINI CLASSI    
O.D.G: 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. scrutinio finale ; 
3. redazione verbale ed approvazione dello stesso. 
4. scrutinio di ammissione  esami di qualifica professionale ( solo classi terze ) ; 

 
Martedì 11 giugno  2019 

Ore  8,30 Insediamento commissioni esami di qualifica e prova multidisciplinare 
 

Mercoledì 12  giugno  2019 
 Ore 8,30   Esami di qualifica  

Giovedì 13 giugno 2019 
ORE 8,30   Esami di qualifica 
  

Venerdì 14 giugno 2019 
10,00/12,00 – COLLEGIO DEI  DOCENTI 

  O.D.G: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Relazioni funzioni strumentali; 
3. Approvazione risultati dello scrutinio finale; 
4. Analisi del PTOF in tutte le sue articolazioni; 
5. Proposte  operative per l’a.s. 2019/2020; 
6. Criteri per la formazione delle classi; 
7. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 
8. Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni; 
9. Progetto A.S.L  2019/2020; 
10. ………………….. 
11. Comunicazioni del  D.S. 
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Il suindicato calendario degli impegni ha un carattere di massima, in quanto esigenze e situazioni, al momento non previste e non prevedibili, 
potrebbero richiedere modifiche o integrazioni. L’ordine del giorno di ciascuna convocazione sarà di volta in volta notificato. Pertanto i relativi ODG 
sono da considerarsi puramente orientativi e saranno preceduti ed esplicati da apposite circolari, ovvero potranno essere modificati e/o integrati 
per motivi tecnico-organizzativi. 
 

Si ricorda che le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue 
articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali. Le attività funzionali 
all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007. 

Le  attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

• a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e 
l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle 
scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

• b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono 
programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di 
servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 

• c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ CAT CORSO SERALE 
Anno  scolastico 2018/2019 

Attività da svolgere Periodo   

 Dal  al 

I°
 Q

U
A

D
R

IM
E

S
T

R
E

 

Collegio dei docenti e presa di servizio  03 Settembre 2018   

Riunione per dipartimento 05 settembre 2018 

Collegio dei docenti      

• Orario delle lezioni a 50 minuti 

• Recupero frazioni orarie  

• Scansione anno scolastico in due quadrimestri 

• Nomina Responsabile del Corso 

• Nomina Commissione CO.VAL.CRE 
 

10 Settembre 2018 

Inizio lezioni anno scolastico 2018/2019 12 settembre 2018 

Piano Accoglienza ed orientamento max 10% del monte ore 
Attività da svolgere :  Dossier;  Interviste; Analisi delle competenze e 
verifiche  N° 3 settimane (15 gg)  

 
12 Settembre 

2018 

 
28 Settembre 

2018 

Consiglio di Classe(15.00-16.00) 
Programmazione didattica  per UDA  (Max N°4) con crono programma 

24 Settembre 
2018 

05 Ottobre 2018 

Commissione CO.VAL.CRE. – Criteri per formazione gruppi di livello e  
analisi dei Crediti formativi 

08 Ottobre 2018 12 Ottobre 2018 

Inizio attività didattica e conteggio delle assenze degli allievi 
 

08 Ottobre  2018 

Attività didattiche per UDA  (N° 1 e 2) 
 

08 Ottobre    2018 31 Gennaio 2019 

Valutazione delle competenze (Prove test/colloqui) e Certificazione dei 
Crediti  

08 Ottobre 2018 26 Ottobre 2018 

Termine ultimo per presentazione Programmazione Individuale per UDA. 05 Ottobre  2018 

Consiglio di classe  
Redazione Patti Formativi  e Certificazioni 

25  Ottobre   2018 06 Novembre 
2018 

Presentazione al CPIA  dei Patti Formativi e Certificazioni 
 

Entro il 15 Novembre 2018 

Verifiche delle competenze dell’ UDA N° 1 
 

26 novembre 2018 05 Dicembre 2018 

Consiglio di classe(16.00-17.00) 

• Andamento Didattico disciplinare 

• Verifica della  programmazione svolta 

• verifica delle competenze UDA  N° 1 

• Programmazione Attività di recupero per chi non la superata la UDA N° 1 

17 dicembre 2018 18 dicembre 2018 

1° Monitoraggio assenze al  16 Dicembre 2018 17 dicembre 2018 18 dicembre 2018 

   

Fine  I° periodo di attività didattica 31 Gennaio 2019 

2° Monitoraggio Assenze al 31.01.2019 4 Febbraio 2019 08 Febbraio 2019 

Consiglio di classe(16.00-17.00) 

• Andamento Didattico disciplinare 

• Verifica della  programmazione svolta 

• Verifica delle competenze UDA N°2 

• Programmazione Attività di recupero per chi non la superata la UDA N°2 

4 Febbraio 2019 08 Febbraio 2019 
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II
° 

 Q
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E
 

Operazione di  Scrutinio  fine I° Quadrimestre classe 3^/4^ e 5^(15.00-
17.00) 

04 Febbraio 2019 08 Febbraio 2019 

Revisione dei Patti Formativi (Eventuali aggiornamenti) 06Febbraio 2019 08 Febbraio 2019 

 Consegna Patti Formativi al CPIA 11  Febbraio 2019 15  Febbraio 2019 

Attività didattiche per UDA  (N° 3 e 4) 01 Febbraio 2019 09 Giugno 2019 

Verifiche delle competenze dell’ UDA N°  3 18Marzo 2019 22 Marzo  2018 

3° Monitoraggio Assenze al 29.03.2019 29   Marzo  2019 03 Aprile  2019 

Consiglio di classe(16.00-17.00) 
 

• Andamento Didattico disciplinare 

• Verifica della  programmazione svolta 

•    Verifica delle competenze UDA  N° 3 

• Programmazione Attività di recupero per chi non la superata la UDA N° 3 

29Marzo 2019 03 Aprile  2019 

 Simulazione terza prova (Classe 5^) 08 Aprile 2019 12 Aprile   2019 

Simulazione Prova di esame  ( Classe 5^) 22 Aprile 2019 26 Aprile   2019 

Consiglio di classe(16.00-17.00) 
Stesura Documento del 15 Maggio per la classe 5^ 
 

02 maggio 2019 10 maggio 2019 

Verifiche delle competenze dell’ UDA N°  4 27 maggio 2019 31 Maggio 2019 

Consiglio di classe(16.00-17.00) 

• verifica delle competenze UDA  N° 4 

• 4° Monitoraggio Assenze  (al 31 .05.2019) 
 

 
06 Giugno 2019 

 
08 giugno  2019 

Chiusura lezioni anno scolastico 2018/2019 08 Giugno 2018 

Operazione di Scrutini finale Classe  5^ (15.30-17.00) 
 

10 Giugno 2019 
 

Scrutini finali Classe 3^/4^(15.30-17.00) 
Certificazione delle competenze (solo per  la II^ classe del secondo periodo) 
(4 ^) 

12 Giugno 2019 
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SITO WEB ISTITUZIONALE 
 

Il sito dell’Istituto, costantemente aggiornato, rappresenta un servizio di fondamentale importanza per l’utenza, diffondendo in tempo 
reale tutte le comunicazioni e gli avvenimenti di maggior interesse. La gestione del sito web e i servizi in rete consente alla ns. P.A. di avere 
un efficiente servizio con costi contenuti. Il sito istituzionale (www.istitutocicerone.gov.it) risponde ai recenti dettati normativi indicati nel 
DLgs 150/09. 

 
AREA CONTATTI 
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “M. T. CICERONE” 
 
CAT - CAT Serale - ITIS – IPSIA – IPSASR - LICEO CLASSICO 
 
SATL01301A-SATL01350P-SATF013016-SARI013019-SARA01301N-SAPC013011 
 
Via Matteotti, 84 – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21032 
 
Fax 0975 21625 – C.F. 83002040653 Sito web: http://www.istitutocicerone.gov.it 
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Piano di Miglioramento (PDM) 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA SAIS01300N MARCO TULLIO CICERONE 

Allegato 1 
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Obiettivi di processo 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione 
         (RAV) 
 

 

PRIORITA’ OBIETTIVI DI PROCESSO TRAGUARDI 

 
 
 
 
 

1. Miglioramento degli esiti 
scolastici 

 
 

 

1. Condividere le griglie di valutazione; progettare per 
competenze e diffondere la cultura della 
autovalutazione. 

2. Favorire il progressivo miglioramento nelle prove 
standardizzate nazionali. 

3. Incentivare esperienze di conoscenza delle realtà 
lavorative del territorio (orientamento al lavoro). 

4. Introdurre prove di ingresso e verifiche comuni nelle 
diverse sezioni. 

5. Limitare gli insuccessi del primo anno scolastico e 
migliorare il riorientamento.  

6. Migliorare i rapporti tra la scuola, le famiglie, gli Enti 
locali le istituzioni e gli  stakeholders. 

7. Migliorare la rilevazione delle carenze di partenza e 
farne oggetto di piani di lavoro individualizzati. 

8. Promuovere l’aggiornamento del personale della 
scuola incrementando in modo significativo, l’uso delle 
nuove tecnologie nella didattica. 

9. Promuovere una maggiore applicazione di modalità 
didattiche innovative, attraverso la partecipazione dei 
docenti a corsi di formazione e aggiornamento. 

10. Realizzare e incentivare attività inclusive mirate al 
coinvolgimento di alunni BES e non. 

11. Promuovere e diffondere la metodologia CLIL 

 
-Aumentare l’inclusione, migliorando i risultati 
scolastici e riducendo il numero di allievi con 
sospensione del giudizio e di richieste di nulla-
osta. 
-Favorire l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative. 
- Adeguare le attrezzature dei laboratori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Miglioramento 
delle competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

1. Coordinare le attività extracurricolari nel corso 
dell'anno scolastico. 

2. Favorire l'utilizzo dei laboratori per tutte le classi 
dell'istituto, soprattutto per le discipline che non 
prevedono ore di laboratorio 

3. Migliorare gli spazi comuni 
4. Rafforzare il patto di corresponsabilità educativa con la 

famiglia 
5. Sviluppare le competenze sociali e civiche, affinché’ 

ciascun alunno possa gestire consapevolmente la 
propria formazione personale. 

6. Promuovere l’insegnamento abituale delle competenze 
sociali e civiche nella pratica quotidiana di tutti i 
docenti. 

7. Elaborare uno strumento di osservazione delle 
competenze sociali e civiche anche in funzione della 
certificazione. 

8. Elaborare progetti curricolari ed extracurricolari che 
prevedano il conseguimento di competenze inerenti 
alla cittadinanza attiva. 

9. Individuare indicatori e descrittori di competenze 
sociali e civiche 

10. Interagire in gruppo,comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e l’altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

- Migliorare la comunicazione nella lingua 
madre e nelle lingue straniere. 
- Le competenze dell’area scientifico- 
tecnologica. 
- Le competenze sociali e civiche. 
 

 
 

 11 Dimostrare senso di responsabilità,nonché’ 
comprensione e   rispetto per i valori condivisi, 
necessari ad assicurare la coesione della comunità, 
come il rispetto dei principi democratici 
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1.2   Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
             Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
 
 

Obiettivo di processo 
elencati 

 

 
Fattibilità (da 1 a 5) 

 
 

 

 
Impatto (da 1 a 5) 

 
 
 

Prodotto: valore che identifica la 
rilevanza dell'intervento 

 
- Condividere le griglie di      
valutazione; diffondere la cultura 
della autovalutazione 
 

 

4 

 
 

 

4 

 
 

 
 
 

16 

- Coordinare e razionalizzare le 
attività extracurricolari nel corso 
dell'anno scolastico. 
 

3 
 

4 
 

 
12 

- Favorire il progressivo 
miglioramento nelle prove 
standardizzate nazionali. 
 

4 
 

4 
 

 
16 

 

-  Favorire l'utilizzo dei laboratori 
per tutte le classi dell'istituto, 
soprattutto per le discipline che 
non prevedono ore di laboratorio. 

 

2 
 

 

4 
 
 

 
 
 

8 

- Proseguire con la realizzazione di 
aule didattiche tematiche, 
finalizzate anche alla didattica 
innovativa ed inclusiva. 

4 
 

 
4 

 
16 

 

-Incentivare esperienze di 
conoscenza delle realtà lavorative 
del territorio (orientamento al 
lavoro) 
 

 
 

3 
 

 
 

3 

 
 

9 

- Introdurre prove di ingresso e 
verifiche comuni nelle diverse 
sezioni. 
 

 
5 

 
4 

 
20 

- Limitare gli insuccessi del primo 
anno scolastico e migliorare il 
riorientamento 
 

 
3 

 
4 

 
12 

- Migliorare i rapporti tra la scuola, 
le famiglie, gli Enti locali le 
istituzioni e gli stakeholders. 
 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

12 

- Migliorare la rilevazione delle 
carenze di partenza e farne oggetto 
di piani di lavoro individualizzati. 
 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

15 

- Promuovere l’aggiornamento del 
personale della scuola, 
incrementando in modo 
significativo, l’uso delle nuove 
tecnologie nella didattica. 
 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
 

12 

- Promuovere una maggiore 
applicazione di modalità didattiche 
innovative, attraverso la 
partecipazione dei docenti a corsi 
di formazione e aggiornamento. 
 
 

 
 
 

3 

 
 
 

5 

 
 
 

15 
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- Adeguare le attrezzature dei 
laboratori 
 
 

 
3 

 
5 

 
15 

-Rafforzare le attività di ASL con 
modalità innovative  
 

 
4 

 
4 

 
16 

 
-- Migliorare gli spazi comuni 4 4 16 

-Inclusione e differenziazione 
 4 4 16 

-Elaborare uno strumento di 
osservazione delle competenze 
sociali e civiche anche in funzione 
della certificazione 

3 3 9 

-Individuare indicatori e descrittori 
di competenze sociali e civiche 
 

5 4 20 

 
1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 
 

Obiettivi di processo in via 
d’attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità dirilevazione 

-Condividere le griglie di valutazione; 
progettare per competenze e diffondere 
la cultura dell’autovalutazione 

Elaborazione di griglie di 
valutazione condivise 

Uniformità delle valutazioni nei 
consigli di classe 

Rilevazione degli esiti delle 
prove scritte dei singoli 
Consigli di Classe 

 -Coordinare e razionalizzare le attività 
extracurricolari nel corso dell'anno 
scolastico 

Incremento del 15% della 
partecipazione degli allievi alle 
attività extracurricolari.  
Limitare il numero di attività 
extracurricolari mensili, al fine di 
favorire lo studio domestico. 

Numero di allievi partecipanti alle 
attività extracurricolari proposte da 
ciascun C.d.C per ciascun mese. 
 

Programmazioni dei C.d.C.  
Schede di monitoraggio e 
verifica delle attività 
extracurricolari. Verbali dei 
C.d.C. 
 

-Favorire il progressivo miglioramento 
nelle prove standardizzate nazionali 

Incremento di 2 punti% per ogni 
anno negli esiti delle prove 
standardizzate. 
Riduzione della varianza tra classi. 
Riduzione della propensione al 
cheating 

Risultati delle prove standardizzate 
nazionali 
 

Rapporto risultati INVALSI. 
 

 -Favorire l'utilizzo dei laboratori per 
tutte le classi dell'istituto soprattutto 
per le discipline che non prevedono ore 
di laboratorio 

Potenziare la metodologia 
laboratoriale e le attività di 
laboratorio 

Percentuale di docenti che usano i 
laboratori durante le ore scolastiche 

Questionari di gradimento 
sulle attività laboratoriali 
rivolti agli alunni 

-Incentivare esperienze di conoscenza 
delle realtà lavorative del territorio 
(orientamento al lavoro). 

 

Maggiori raccordi e incontri con le 
realtà territoriali per consentire alla 
scuola di realizzarsi come sistema 
aperto. 
 

Numero di portatori di interesse, 
imprese, associazionicoinvolte. 
Numero di convenzioni, protocolli 
di rete. 
 Numero di imprese, associazioni, 
enti nel CTS. 

Schede di rilevazione 
incontri/progetto 

 -Introdurre prove di ingresso e verifiche 
comuni nelle diverse sezioni 

Misurazione delle competenze degli 
studenti e riduzione della varianza 
fra classi del medesimo istituto 

Punteggi percentuali risultati prove 
per classi parallele 

 

Analisi ed elaborazione dati 
confrontati 
 

-Limitare gli insuccessi del primo anno 
scolastico e migliorare il riorientamento 

Riduzione del 2% della dispersione 
nelle classi prime. 
Riduzione del 2% del numero dei 
non promossi al termine del primo 
anno 

Numero e percentuale delle 
assenze degli allievi nelle classi 
inferiore al 15% mensile.  
Numero di discipline nel primo 
trimestre con votazione inferiore o 
uguale a 4, non superiore al 0,5%. 

 

Rilevazioni mensili delle 
assenze per alunno. 
Partecipazione degli allievi 
delle classi prime a corsi di 
recupero o a sportelli 
didattici. 
 Esiti della valutazione 
trimestrale e finale per le 
classi prime 

 -Migliorare i rapporti tra la scuola, le 
famiglie, gli Enti locali le istituzioni e gli 
stakeholders 

Manifestazioni, interesse e 
realizzazione di collaborazione con 
enti, imprese, associazioni. 
Partecipazioni al CTS. 
Incremento numero famiglie 
coinvolte in attività della scuola 

Numero di portatori di interesse, 
imprese, associazioni coinvolte. 
Numero convenzioni, protocolli di 
rete. 
Numero imprese, associazioni, enti 
nel CTS. Numero di famiglie 
coinvolte in attività scolastiche 

Report referente ASL. Verbali 
Collegio docenti e Consiglio 
di istituto. 
Verbali del CTS. 
Schede rilevazione 
incontri/progetti 
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-Migliorare la rilevazione delle carenze 
di partenza e farne oggetto di piani di 
lavoro individualizzati 

Individuazione tempestiva alunni 
BES e DSA non certificati e 
pianificazione dei relativi interventi 
da adottare.  
Miglioramento degli esiti degli 
allievi con carenze nelle discipline 
di base 

Tempi di rilevazione/osservazione e 
comunicazione al C.d.C. Quantità e 
qualità di materiali predisposti dai 
docenti per allievi con BES e/o 
carenze nelle discipline di base. 
 

Schede di osservazione 
sistematica sulle abilità.  
Esiti prove parallele. Esiti 
scrutini I trimestre e 
pentamestre 

-Promuovere l’aggiornamento del 
personale della scuola, incrementando 
in modo significativo, l’uso delle nuove 
tecnologie nella didattica 

Innalzamento della qualità 
dell'innovazione dell'offerta 
formativa 

Numero di ore di formazione per 
docente svolte presso enti 
accreditati dal Miur. 
 

Raccolta annuale di curricula 
dei docenti. 
 

-Promuovere una maggiore applicazione 
di modalità didattiche innovative 
attraverso la partecipazione dei docenti 
a corsi di formazione e aggiornamento 
 

Aumento del 50% dei docenti 
formati. 
Aumento del 40% del numero delle 
classi in cui sono applicate modalità 
didattiche innovative 
 
 

Numero di docenti che partecipano 
a corsi di formazione. 
 Numero di corsi di formazione 
proposti. Numero delle classi in cui 
sono applicate modalità didattiche 
alternative. 

Attestati e certificazioni. 
Programmazioni dei docenti 
 
 
 

-Adeguare le attrezzature 
dei laboratori 
 
 
 

Adeguamento della strumentazione 
e delle macchine alle competenze 
di settore e alle richieste del mondo 
del lavoro. 
Potenziamento delle competenze 
laboratoriali 

Numero di attrezzature rinnovate 
 
 
 
 
 

Verifica visuale dei laboratori 
e delle prestazioni. 
Relazioni dei responsabili di 
laboratori 
 

 
 
 
 -Rafforzare le attività di ASL con 
modalità innovative 

Arricchimento della formazione 
scolastica con modalità innovative 
di insegnamento 
(didattica per competenze). 
Orientamento alla 
imprenditorialità. 
Ricadute sulla socializzazione e la 
visibilità dell’istituto. 

Quantità e tipologie di progetti e 
attività di ASL messi in campo 

Esame delle proposte in sede 
di C.d.D. 

 -Migliorare gli spazi comuni Maggior decoro e presentabilità 
degli ambienti. 
Abbellimento degli spazi e 
creazione di ambienti più piacevoli 
e stimolanti. 

Superficie adeguata in rapporto al 
numero di alunni 

Osservazione diretta, visiva. 

 -Realizzare e incentivare attività 
inclusive che vedano il coinvolgimento 
di alunni BES e non. 

Sviluppo degli apprendimenti 
tramite la socializzazione e la 
relazione interpersonale. 
Promozione dell’autonomia ai fini 
dell’inserimento lavorativo. 
Promozione dell’integrazione 
sociale. 

Numero di alunni coinvolti Relazioni dei responsabili del 
gruppo GLI 

-Rafforzare il patto di corresponsabilità 
educativa con la famiglia 
 

Migliorare la partecipazione delle 
famiglie e la condivisione degli 
obiettivi educativi 

Adozione di stili di vita più rispettosi 
delle regole sociali 

Questionari 

-Elaborare uno strumento di 
osservazione delle competenze sociali e 
civiche anche in funzione della 
certificazione. 

Diffusione di strumenti valutativi 
tesi ad effettuare un accertamento 
delle competenze sociali e civiche. 

Attuazione dei progetti dedicati a 
temi chiave della cittadinanza 
globale(legalità, etica,volontariato) 

Attestati e certificazioni. 
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1.4   Congruenza tra gli obiettivi di processo e gli obiettivi del PTOF della Legge 107/2015 (vd. Appendice A) e il 
Manifesto delle Avanguardie Educative 
 di Indire (vd. Appendice B) 
 

Obiettivo di processo Obiettivi triennali della Legge 107 (App. 
A) 

Orizzonti del Manifesto delle 
Avanguardie Promosso da Indire 
(App. B) 

Aggiornare la progettazione dei percorsi di 
istruzione professionale, alla luce della nuova 
normativa (D. Lgs. 61/2017), valutare percorsi 
di formazione integrata 

j. prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
n. valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

1.Trasformare il modello trasmissivo della 
scuola. 

Rafforzare le attività di alternanza con 
modalità innovative 

m. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel 
secondo ciclo di istruzione. 

1. Trasformare il modello trasmissivo della 
scuola. 

 
Adeguare le attrezzature dei laboratori 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio 

2.Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e 
dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere e valutare. 

Proseguire con la realizzazione di aule 
didattiche tematiche, finalizzate anche alla 
didattica innovativa ed inclusiva. 

 3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

Migliorare gli spazi comuni  3. Creare nuovi spazi per apprendimento 

Proseguire con la realizzazione di attività 
inclusive che vedano il coinvolgimento di 
alunni disabili e non. 

j. prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati. 

 

 
2.  Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
 

Obiettivo: condividere le griglie di valutazione e diffondere la cultura della autovalutazione. 

Azione prevista 
 
 

Effetti positivi a medio 
termine 

 

Effetti negativi a medio 
termine 

 

Effetti positivi a lungo 
termine 

 

Effetti negativi a 
lungo termine 

 

-- Promozione dell’aggior= 
namento del personale 
della scuola, 
incrementando in modo 
significativo, l’uso delle 
nuove tecnologie nella 
didattica. 

 

-Diffusione delle competenze 
digitali tra i docenti. 
-Incremento dell’utilizzo delle 
dotazioni tecnologiche della 
scuola nella didattica e nella 
prassi lavorativa 

 

-Maggior impegno 
temporale dei docenti 

-Potenziamento dell’uso 
della didattica 
laboratoriale e delle 
cooperative learning per 
incrociare gli interessi 
degli studenti ed elevarne 
la motivazione e la 
partecipazione.  
 -Potenziamento della 
conoscenza della lingua 
straniera 

-Maggior impegno 
economico della 
scuola 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo: progettare per competenze  

Azione prevista 
 

Effetti positivi a medio 
termine 

Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti negativi a 
lungo termine 
 

Incremento degli incontri di 
dipartimento, durante i 
quali progettare griglie di 
valutazione condivise. 
 

Favorire un clima di 
confronto e occasioni di 
riflessione sulla valutazione 
per competenze e stimolare 
i docenti all’ elaborazione e 
alla condivisione di prassi 
valutative ed autovalutative 

Possibile resistenza al 
coinvolgimento e alla 
fattiva collaborazione da 
parte dei docenti. 
 
 

Miglioramento dei risultati 
in termini di esiti scolastici 
e di benessere del clima 
relazionale e del benessere 
organizzativo. Crescita 
professionale del 
personale docente e 
miglioramento dell'offerta 
formativa dell'istituto. 

       Nessuno 
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Obiettivo: coordinare e razionalizzare le attività extracurriculari nel corso dell’anno scolastico 
Azione   prevista Effetti positivi a medio 

termine 
Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

Riduzione della 
concentrazione delle attività 
extracurricolari in alcuni 
periodi dell’anno scolastico 

Minore incidenza negativa 
sullo studio domestico 

Nessuno Maggiore partecipazione 
degli allievi alle attività 
extracurricolari proposte 

Nessuno 

 
Obiettivo: favorire il progressivo miglioramento nelle prove standardizzate nazionali. 

Azione   prevista Effetti positivi a medio 
termine 

Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

Preparazione alle prove 
standardizzate nazionali. 
Organizzazione di corsi      di 
potenziamento per le classi 
seconde. 

Docenti: Diffusione della 
cultura della valutazione; 
condivisione dei criteri di 
programmazione e 
valutazione. 
Alunni: miglioramento esiti 

Docenti: resistenza 
all’attuazione, motivata della 
riduzione della liberta ‘di 
insegnamento 

Miglioramento esiti 
scolastici. 
Riduzione varianze. 
Consolidamento buone 
pratiche su programmazioni. 

 
 
Nessuno 

 
 
Obiettivo: favorire l'utilizzo dei laboratori per tutte le classi dell'istituto soprattutto per le discipline che non prevedono ore di 
laboratorio 

Azione   prevista Effetti positivi a medio 
termine 

Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti negativi a 
lungo termine 

Organizzazione di attività 
laboratoriali 

Applicazione della didattica 
laboratoriale 

Resistenza all'attuazione Maggior coinvolgimento 
degli studenti nel processo 
di apprendimento 

     Nessuno 

 
Obiettivo: incentivare esperienze di conoscenza delle realtà lavorative del territorio (orientamento al lavoro). 

Azione   prevista Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

Realizzare momenti formativi 
con le realtà lavorative del 
territorio. 

Miglioramento della 
formazione rispondente alle 
richieste del mercato del 
lavoro. 

Adozione di logiche formative 
rispondenti esclusivamente 
alle richieste di mercato 

Migliore fruibilità di percorsi 
di ASL 

       Nessuno 

 

Obiettivo: introdurre prove di ingresso e verifiche comuni nelle diverse sezioni. 

Azione   prevista Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti negativi 
a lungo termine 

Progettazioneed 
elaborazione di verifiche 
comuni da somministrare 
per classi parallele. 
 

Condivisione di percorsi 
didattici 

      Nessuno Omogeneità dei percorsi 
formativi. 

      Nessuno. 

Obiettivo: limitare gli insuccessi del primo anno scolastico e migliorare il riorientamento 

Azione   prevista Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti negativi 
a lungo 
termine 

Riorientare gli allievi del 
primo biennio sia 
all'interno che all'esterno 
dell'istituto. Aumentare il 
controllo delle assenze 
nelle classi prime e 
seconde. 

 

Favorire la consapevolezza 
nella scelta del proprio 
percorso di studi 

Rallentamento delle 
attività curricolari 

Riduzione del fenomeno 
della dispersione scolastica 

 

Diminuzione delle 
iscrizioni in alcuni 
indirizzi a vantaggio di 
altri. 
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Obiettivo: migliorare i rapporti tra la scuola, le famiglie, gli Enti locali, le istituzioni e gli stakeholders 

Azione   prevista 
 

Effetti positivi a medio 
termine 

Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

-Realizzare collaborazioni 
con Enti locali, istituzioni e 
stakeholders.  
-Coinvolgere le famiglie in 
attività dell'istituto 

Miglioramento dell'offerta 
formativa e della 
comunicazione con le 
famiglie e il territorio 

      Nessuno. 
 

-Totale integrazione tra la 
scuola ed il territorio. 
-Miglioramento dei 
percorsi di ASL. 
 

    Nessuno. 
 

 
 

Obiettivo:migliorare la rilevazione delle carenze di partenza e farne oggetto di piani di lavoro individualizzati 

Azione   prevista Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

Pianificare percorsi 
didattici destinati ad 
allievi con carenze di base 
e gestiti da docenti 
curricolari e/o docenti 
dell'organico 
dell'autonomia. 

Intervenire con azioni 
mirate a sostenere i 
bisogni educativi 
 

Nessuno 
 

Migliorare il rendimento 
e l'autostima degli allievi 
con carenze di base. 
 

Nessuno 
 

 
 

Obiettivo: promuovere l’aggiornamento del personale della scuola incrementando in modo significativo l’uso delle nuove tecnologie 
nella didattica 

Azione   prevista Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti negativi a 
medio termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

Formazione dei docenti 
finalizzata all'utilizzo di 
didattiche innovative 

Acquisizione di competenze 
didattiche innovative 

Nessuno 
 

Potenziamento 
dellecompetenze 
nell'ambito della 
didattica innovativa. 
 

Nessuno 
 

 
 

Obiettivo: promuovere una maggiore applicazione di modalità didattiche innovative attraverso la partecipazione dei docenti a corsi di 
formazione e aggiornamento. 
 

Azione   prevista Effetti positivi a medio 
termine 

Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

Formazione dei docenti 
finalizzata all'utilizzo di 
didattiche innovative 

Acquisizione di 
competenze didattiche 
innovative 

Nessuno 
 

Potenziamento delle 
competenze nell'ambito 
della didattica innovativa 

Nessuno 
 

 
 

Obiettivo:adeguare le attrezzature dei laboratori 

Azione   prevista 
 

Effetti positivi a medio 
termine 
 

Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

-Acquisizioni di ulteriori PC 
per i laboratori. 
-Acquisizioni di macchine 
specifiche per i vari indirizzi 
di studio. 
-Acquisizione di programmi 
aggiornati 

-Adeguamento del livello 
tecnologico. 
-Sviluppo delle dotazioni 
digitali. 
-Acquisizionedi 
competenzetecniche 
specifiche da parte degli 
alunni 

Difficoltà di adeguamento 
ai nuovi programmi e ai 
nuovi macchinari 

-Incremento delle 
competenze. 
Innovazione didattica. 
-Ampliamentodelle 
competenze laboratoriali 

 
 

-- 
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Obiettivo: rafforzare le attività di ASL con modalità innovative 

Azione   prevista Effetti positivi a medio termine Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo termine Effetti negativi a 
lungo termine 

Progettispecifici, 
innovativi e variegati 
per i diversi indirizzi di 
studio 

-Incrementodelle capacità 
sistematiche e progettuali degli 
studenti. 
-Maggiore consapevolezza nella 
scelta delle facoltà universitarie 
(orientamento in uscita). 
-Raggiungimento di competenze 
spendibili nel mondo del lavoro. 
-Acquisizione di competenze 
pratiche nell’utilizzo di 
apparecchiature e impianti. 

Difficoltàdi 
inquadramento delle 
esperienze laboratoriali 
come attività scolastiche 
a tutti gli effetti con 
annessa valutazione 

Maggiore visibilta’della scuola 
con conseguente aumento di 
iscrizioni; il contatto con le 
aziende ricade positivamente 
nel rapporto di sinergia tra la 
scuola e il territorio; per gli 
indirizzi tecnici e professionale 
un incremento del successo 
formativo degli studenti; 
consolidamento delle 
competenze pratiche spendibili 
nel mondo del lavoro 

Nessuno 

 

Obiettivo: migliorare gli spazi comuni 

Azione   prevista Effetti positivi a medio 
termine 

Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

-Tinteggiare aule, atri e 
corridoi. 
-Effettuare interventi di 
abbellimento col concorso 
di tutte le componenti della 
scuola 

Recupero e riqualificazione 
degli spazi 

Nessuno -Creazione di ambienti che 
favoriscano 
l’apprendimento  
-Valorizzazione della 
creatività degli studenti. 

Nessuno 

 

Obiettivo: realizzare e incentivare attività inclusive mirate al coinvolgimento di alunni BES e non 

Azione   prevista 
Assegnare docenti di 
potenziamento 

Effetti positivi a medio 
termine 

Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

-Formazione dei docenti 
sulla didattica inclusiva e 
sui BES. 
 
-Assegnare docenti di 
potenziamento per 
l’attività 

Implementazione di 
pratiche didattiche 
inclusive 

 Diffusione di pratiche 
didattiche inclusive 

 

Individuazione sistematica 
degli studenti con BES 
attraverso monitoraggi 
periodici 

-Individuazione precoce 
delle criticità e coinvol- 
gimento dei Consigli di 
Classe e team docenti. 
 
-Miglioramento degli 
apprendimenti. 

 -Individuazione precoce 
delle criticità e 
coinvolgimento dei 
Consigli di Classe e team 
docenti. 
 
-Miglioramento degli 
apprendimenti e riduzione 
della varianza. 

 

Elaborazione di un 
protocollo per la 
compilazione e la gestione 
del PDP 

-Gestione efficace delle 
criticità; coinvolgimento 
dei Consigli di Classe e 
team docenti. 
 
-Miglioramentodegli 
apprendimenti. 

 -Diffusione della cultura 
dell’inclusività della 
consapevolezza che, tutti i 
docentisono 
corresponsabilidel 
sostegno agli studenti con 
bisogni educativi speciali e 
del loro successo 
formativo. 

 

Elaborazione del PAI Sviluppo di un sistema 
organizzatoper l’inclusività 

 Sviluppo di un sistema 
organizzato per 
l’inclusività. 
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Organizzazione di 
laboratori di italiano per 
alunni stranieri- 

-Innalzamento delle 
competenze linguistiche 
degli studenti. 
 
-Maggiore integrazione 

 Successo formativo e 
positivoinserimento 
sociale degli studenti 
stranieri. 

 

 

Obiettivo: rafforzare il patto di corresponsabilità educativa con la famiglia 
 

Azione   prevista Effetti positivi a medio 
termine 

Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

Rafforzare la collaborazione 
scuola-famiglia,anche 
attraverso la definizione di 
modalità, tempi e ambiti 
sempre più precisi di 
partecipazione alla vita 
scolastica 

Aumento negli alunni del 
grado di competenze 
sociali e civiche, 
improntato alla legalità’, il 
rispetto di sé e dell’altro 

Nessuno . Aumento negli alunni del 
grado di competenze sociali 
e civiche, improntato alla 
legalità’, il rispetto di sé e 
dell’altro 

Nessuno 

 

  Obiettivo: elaborare uno strumento di osservazione delle competenze sociali e civiche anche in funzione della 
certificazione. 
 

Azione   prevista Effetti positivi a medio 
termine 

Effetti negativi a medio 
termine 

Effetti positivi a lungo 
termine 

Effetti negativi a lungo 
termine 

Istituzione di commissioni 
di studio e ricerca per 
l'individuazione di indicatori 
relativi alle competenze 
sociali e civiche 

Adozioni di stili di vita più 
rispettosi delle regole 
sociali 

Nessuno Miglioramento delle 
competenze sociali e 
civiche acquisite dagli 
alunni 

Nessuno 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 

 
 

           3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

• Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Obiettivo: condividere le griglie di valutazione; progettare per competenze e diffondere la cultura della autovalutazione 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Incontri di dipartimenti  0 Nessuna 

Personale ATA Supporto alle attività dei 
docenti 

   

Altre figure     

• Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
 

 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 
0 Nessuna 

Consulenti   

Attrezzature    

Servizi    

Altro   

• Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Obiettivo: coordinare le attività extracurricolari nel corso dell’anno scorso 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Programmazione delle 
attività extracurricolari 
finalizzata alla loro 
armonizzazione. 

  
0 

FIS/PON/FSE/Altre forme di 
finanziamento 

Personale ATA Supporto alle attività dei 
docenti e degli esperti 

  FIS/PON/FSE/Altre forme di 
finanziamento 

Altre figure Monitoraggio: 
referenti qualità (staff 
Dirigente) 

  
 

0 

 
FIS 

• Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
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Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 0 FIS 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 0 
FIS 

• Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Obiettivo: favorire il progressivo miglioramento nelle prove standardizzate nazionali 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività di recupero in itinere 
e non, finalizzate alla 
preparazione alle prove 
Nazionali di Italiano e 
Matematica e al 
consolidamento delle 
competenze di base anche 
con l'impiego dell'organico di 
Potenziamento. 

 
0 

Nessuna 

Personale 
ATA 

Supporto tecnico. 
Sorveglianza. 

   

Altre figure Monitoraggio: Referenti 
qualità (staff Dirigente) 

 
0 

FIS 

• Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 0 Nessuna 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 0 FIS 

• Impegno di risorse umane interne alla scuola 
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Obiettivo: favorire l'utilizzo dei laboratori per tutte le classi dell'istituto soprattutto per le discipline che non prevedono 
ore di laboratorio 

 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Sperimentazione di 
metodologie didattiche 
innovative. 
Monitoraggio esiti. 
Attività di recupero. 
Potenziamento. Corsi in 
lingua straniera 

 0 Nessuna 

Personale ATA Supporto alle attività dei 
docenti. 
Sorveglianza 

  FIS/PON/FSE/Altre forme di 
finanziamento 

Altre figure Monitoraggio: Referenti 
qualità (staff Dirigente) 

  
0 

 
FIS 

 

• Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 0 FIS 

• Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

 
 

• Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 
Impegni finanziari per tipologia di 

spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

• Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Obiettivo: incentivare esperienze di conoscenza della realtà lavorative del territorio (orientamento al lavoro) 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte finanziaria 

Docenti • Informazione/formazione/stage/tirocini 
presso università, aziende, associazioni, albi 
professionali 

• Tutoring 

100  FIS/PON/FSE/Altre forme di finanziamento 

Personale 
ATA 

Supporto organizzativo alle attività di formazione e 
stage 

  FIS/PON/FSE/Altre forme di finanziamento 

Altre figure Tutoring aziendale, coordinamento attività, 
monitoraggio, valutazione 

10  FIS/PON/FSE/Altre forme di finanziamento 
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OBIETTIVO: introdurre prove di ingresso e verifiche comuni nelle diverse sezioni 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 
Progettazione ed 
elaborazione di verifiche 
comuni in entrata per classi 
parallele 

 
0 Nessuna 

Personale ATA     

Altre figure Monitoraggio: 
Referenti qualità (staff 
Dirigente) 

 
0 FIS 

 

• Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 0 FIS 

Consulenti 
  

Attrezzature 
  

Servizi 
  

Altro 0 FIS 

 

• Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 
 

Obiettivo: limitare gli insuccessi del primo anno scolastico e migliorare il riorientamento 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Organizzazioni delle attività 
di riorientamento degli 
allievi del primo Biennio. 
Allineamento 
delle competenze di base. 

 
0 

Nessuna 

Personale ATA Supporto alle attività dei 
docenti 

  FIS/PON/FSE/Altre forme di 
finanziamento 

Altre figure Monitoraggio:referenti 
qualità (staff DS) 

0  Nessuna 

• Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
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Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 0 Nessuna 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 0 Nessuna 

 

• Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Obiettivo: migliorare i rapporti tra la scuola, le famiglie, gli Enti locali, le istituzioni e gli stakeholders 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti -Progettazione, accordi 
partenariati e 
convenzioni. 
-Tutoring. 

 
0 Nessuna 

Personale 
ATA 

Supporto alle attività dei 
docenti 

   

Altre figure -Monitoraggio e 
valutazione. 
-Referentiqualità (staffDS) 

 
0 Nessuna 

 

• Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

• Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Obiettivo: migliorare la rilevazione delle carenze di partenza e farne oggetto di piani di lavoro individualizzati 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Incontri nei Consigli di 
Classe per monitorare il 
Piano di inclusione di 
Istituto e per elaborare 
schede di osservazione 

 0  Nessuna 

Personale ATA Supporto alle attività dei 
docenti 

  FIS, PON_FSE, Altre fonti finanziarie 

Altre figure Gli operatori dei servizi 
sociali e dell’ASL di 
riferimento incontrano i 
Coordinatori dei Consigli 
di classe, i Referenti 
orientamento/BES e i 
genitori 

 0 FIS, PON-FSE, Altre fonti di finanziamento 

 

• Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
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Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 0 
 

Consulenti 
  

Attrezzature 
  

Servizi 
  

Altro 0 
 

 

• Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Obiettivo: promuovere l’aggiornamento del personale della scuola,incrementando in modo significativo l’uso delle nuove tecnologie nella 
didattica 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Formazione 25 0 Nessuna/carta del docente 

Personale ATA Supporto alle attività dei 
docenti 

   

Altre figure Monitoraggiovalutazione 
(referenti qualità, staff 
DS) 

  
0 

Nessuna 

 

• Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 0 Nessuna/carta del docente 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 0 Nessuna 

• Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Obiettivo: promuovere una maggiore applicazione di modalità didattiche innovative attraverso la partecipazione dei docenti a corsi di 
formazione e aggiornamento. 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti -Formazione dei 
docenti. 

- Tutoring 

25 0 
FIS, PON-FSE, Altre fonti di finanziamento 
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Personale ATA 
- Supporto 
amministrativo -
contabile 

 0 FIS, PON-FSE, Altre fonti di finanziamento 

Altre figure 
Coordinamento 
delle attività(A.D.) 
Monitoraggio e 
valutazione (referenti 
qualità, staff DS) 

 
0 

FIS, PON-FSE, Altre fonti di finanziamento 

• Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
 

Impegni finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 0 FIS, PON-FSE, Altre forme di finanziamento 

Consulenti 
  

Attrezzature 
  

Servizi 
  

Altro 0 FIS, PON-FSE, Altre forme di finanziamento 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 
 

Obiettivo: condividere le griglie di valutazione; progettare per competenze e diffondere la cultura dell’autovalutazione 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Monitoraggio          × 

Creazione e 
diffusione 
griglie 

× ×         

Progettazione 
per 
competenze 

× ×         

 

 

Obiettivo:coordinare le attività extracurricolari nel corso dell'anno scolastico. 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Monitoraggio          × 

Progettazione  × × × × ×     

 

Obiettivo: favorire il progressivo miglioramento nelle prove standardizzate nazionali. 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Monitoraggio × ×   ×    ×  
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Obiettivo: favorire l'utilizzo dei laboratori per tutte le classi dell'istituto soprattutto per le discipline che non prevedono 
ore di laboratorio. 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Monitoraggio          × 

Potenziare la 
metodologia 
laboratoriale 
e le attività di 
laboratorio 

  × × × × × × ×  

 

Obiettivo: incentivare esperienze di conoscenza delle realtà lavorative del territorio (orientamento al lavoro). 
 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Informazione, formazione, 
stage, tirocini presso 
università, aziende, 
associazioni, albi 
professionali ecc. 

     × × × ×  

 

Obiettivo: introdurre prove di ingresso e verifiche comuni nelle diverse sezioni 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Monitoraggio   ×        

Progettazione e 
formulazione prove 

×          

Somministrazione 
prove 

×          

 

Obiettivo: limitare gli insuccessi del primo anno scolastico e migliorare il riorientamento 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Monitoraggio ×          

Monitoraggio 
finale 

         × 

Riorientare gli 
allievi del primo 
Biennio 

     × ×    

 

Obiettivo: migliorare i rapporti tra la scuola, le famiglie, gli Enti locali, le istituzioni e gli stakeholders 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Monitoraggio 
finale 

×          

Realizzazione  × × × × × × ×   

Pianificazione  ×   ×      
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Obiettivo: migliorare la rilevazione delle carenze di partenza e farne oggetto di piani di lavoro individualizzati 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Raccolta dei datie 
segnalazione-
osservazione-
individuazione 
alunni 

  

× 

 

× 

 

× 

   

× 

 

× 

 

× 

 

 

Monitoraggio          × 

Predisposizione di 
schede di 
osservazione 

×          

 

Obiettivo: promuovere l’aggiornamento del personale della scuola incrementando in modo significativo l’uso delle nuove tecnologie nella 
didattica 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riesame          × 

Monitoraggio 
finale 

         × 

Monitoraggio 
intermedio 

       ×   

Pianificazione  × ×        

Realizzazione     × × × × ×  

 

Obiettivo: promuovere una maggiore applicazione di modalità didattiche innovative attraverso la partecipazione dei docenti a corsi di formazione 
e aggiornamento 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Revisione          × 

Monitoraggio 
finale 

        ×  

Monitoraggio 
intermedio 

      ×    

Realizzazione     × × × × ×  

Pianificazione   × ×       

 

Obiettivo: diffusione di strumenti valutativi tesi ad effettuare un accertamento delle competenze sociali e civiche 

 

Attività Pianificazione delle attività 

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Monitoraggio        × × × 

           

 
3.3 Monitoraggio periodico dello stato di processo di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Obiettivo: condividere le griglie di valutazione; progettare per competenze e diffondere la cultura dell’autovalutazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
aggiustamenti 

Data di rilevazione 

Utilizzo delle stesse 
griglie da parte di 
tutti i docenti 
dell’istituto 

Tabelle di raccolta 
dati 

   30/06/2019 
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Obiettivo: coordinare e razionalizzare le attività extracurricolari proposte nel corso dell’anno scolastico 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
aggiustamenti 

Data di rilevazione 

Numero delle 
attività 
extracurricolari 
proposte; 
numero dei 
partecipanti 

Tabulazione dati    30/06/2019 

 

Obiettivo: favorire il progressivo miglioramento nelle prove standardizzate nazionali 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
aggiustamenti 

Data di rilevazione 

Risultati delle prove 
standardizzate 
nazionali inviate 
dall’INVALSI 

Rapporto INVALSI 
pubblicato 

   30/06/2019 

 

Obiettivo: favorire l’utilizzo dei laboratori per tutte le classi dell’istituto soprattutto per le discipline che non prevedono ore di laboratorio 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
aggiustamenti 

Data di rilevazione 

Numero dei 
partecipanti ai corsi di 
lingua straniera; 
numero di 
certificazioni 
conseguite 

Raccolta e analisi 
dei dati relativi alla 
presenza e agli esiti 

   30/07/2019 

 

Obiettivo: incentivare esperienze di conoscenza delle realtà lavorative del territorio (orientamento al lavoro) 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
aggiustamenti 

Data di rilevazione 

Numero di 
partecipazione a 
stage/tirocini presso 
università, aziende, 
associazioni, albi 
professionali 

Customer 
satisfactiondocenti, 
alunni 

   30/09/2019 

 

Obiettivo: introdurre prove di ingresso e verifiche comuni nelle diverse sezioni 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
aggiustamenti 

Data di rilevazione 

Confronto risultati 
prove relative ai 
diversi ambiti 
disciplinari 

Tabelle raccolta dati 
degli indicatori 

   30/11/2019 

 

Obiettivo: limitare gli insuccessi del primo anno scolastico e migliorare il riorientamento 

Indicatori di monitoraggio 
del processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
aggiustamenti 

Data di rilevazione 

Numero/percentuale alunni 
non ammessi alle classi 2/3 
e/o che fuoriescono dal 
sistema di istruzione-
formazione. 
*Numero/percentuale 
alunni con sospensione del 
giudizio. 
*Numero/percentuale 
alunni riorientati verso altri 
percorsi di studio 

Esiti scrutini finali. 
Alunni non 
scrutinati, nulla 
osta e passaggi ad 
altri indirizzi di 
studio/istituti. 
 

   28/07/2019 
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Obiettivo: migliorare i rapporti tra la scuola, le famiglie, gli Enti locali, le istituzioni e gli stakeholders. 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
aggiustamenti 

Data di rilevazione 

Numero di accordi, 
partenariati e 
convenzioni siglati 

Tabelle di 
rilevazione dati 
 

   30/09/2019 

 

 
Obiettivo: migliorare la rilevazione delle carenze di partenza e farne oggetto di piani di lavoro individualizzati. 
 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
aggiustamenti 

Data di rilevazione 

Esiti prove di verifica 
intermedie-finali e 
scrutinio finale 

Tabulazione ed 
elaborazione dei 
dati 
 

    
30/07/2019 

 

Obiettivo: promuovere l’aggiornamento del personale della scuola incrementando in modo significativo l’uso delle nuove tecnologie nella 
didattica 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
aggiustamenti 

Data di rilevazione 

Percentuale 
frequenza dei 
corsisti ai percorsi 
formativi*-Grado di 
interesse dei 
docenti corsisti 
 per metodologia di 
lavoro e attività 
proposte-*Grado di 
soddisfazione 
corsisti 

Questionario di 
valutazione delle 
aspettative*- 
Questionari di 
gradimento*- 
Tabelle di 
rilevazione livelli di 
presenza 

    
30/06/2019 

 

Obiettivo: promuovere una maggiore applicazione di modalità didattiche innovative attraverso la partecipazione dei docenti a corsi di formazione 
e aggiornamento. 

Indicatori di 
monitoraggio del 
processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate Progressi 
rilevati 

Modifiche/necessità 
aggiustamenti 

Data di rilevazione 

*Grado di interesse 
dei docenti corsisti 
per metodologia ed 
attività didattiche 
proposte 
-*Grado 
soddisfazione 
corsisti 

-*Questionario di 
valutazione delle 
aspettative 
-*Questionari di 
gradimento  
-*Tabelle di 
rilevazione livelli di 
presenza 

   16//10/2019 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 
 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del  
      RAV 
 

In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati 
scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti. 
 

Priorità 
 

Esiti 
 

Data rilevazione 
 

Indicatori scelti 
 

Risultati attesi 
 

Risultati 
riscontrati 

 

Differenza 
 

1A 
 

Risultati 
scolastici 

 

30/09/2019 
 

-Percentuale degli 
allievi non 
ammessi nelle 
classi seconde e 
terze. 
-Percentuale 
dei nulla osta 
richiesti. 
-Percentuale di 
allievi con 
sospensione di 
giudizi. 
-Percentuale degli 
alunni che 
abbandonano ed 
escono dal 
sistema istruzione 
e formazione. 

 

Riduzione della 
percentuale di 
abbandoni, della 
sospensione di 
giudizio e di 
insuccessi 

 Considerazioni 
critiche e proposte 
di integrazione e/o 
modifica 
 

 
 

 

Priorità 
 

Esiti 
 

Data rilevazione 
 

Indicatori scelti 
 

Risultati attesi 
 

Risultati 
riscontrati 

 

Differenza 
 

2A 
 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 
 

 

15/04/2019 
 

-Esiti del primo 
trimestre. 
-Risultati prove 
per classi parallele. 
-Punteggio 
riportato nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali.                
-Esito corsi di 
recupero. 
 

 

Miglioramento 
delle competenze 
nella 
comunicazione 
nella lingua madre 
e nelle lingue 
straniere 
 
Miglioramento 
 delle competenze 
dell'area 
scientifico- 
tecnologica. 
 

 Considerazioni 
critiche e proposte 
di integrazione e/o 
modifica 
 

 
 

 
4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

Momenti di condivisione 
interna 

Persone coinvolte 
 

Strumenti 
 

Considerazioni nate dalla 
condivisione 

 

Riunioni del nucleo di 
valutazione 
Collegio docenti 
Consiglio d'istituto 

Dirigente Scolastico 
Secondo collaboratore del 
Dirigente 
Funzioni Strumentali Area 1 
Docenti in servizio Consiglio 
d'Istituto. 

 

Report finale 
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4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all’esterno dell’organizzazione scolastica  
 

• Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
 

Metodi/Strumenti 
 

Destinatari 
 

Tempi 
 

Organi Collegiali 
Sito web dell'istituto 

 

Docenti, personale Ata, Alunni, 
Genitori 

Aprile 

 

• Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

Metodi/Strumenti 
 

Destinatari 
 

Tempi 
 

Sito Web dell'istituto 
Trasmissione telematica 

USR 

 

Aprile 

 

•  Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
 

Nome Ruolo 

 
ANTONELLA VAIRO 

Dirigente scolastico 

GIACOMO BIANCHINO Primo collaboratore del DS 

MARIA PLAITANO Secondo collaboratore del DS 

ANNEMILIA CILIBERTI Funzione strumentale Area 1 
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APPENDICI 
 
APPENDICE A-Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015 
 
La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel Piano Triennale, avvalendosi 
anche di un organico potenziato degli insegnanti, in base alle esigenze formative prioritarie individuate. Infatti, in base al comma 7 
dell’art.1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro Piano Triennale dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi: 
 

a. Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 
b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c. Potenziamento delle competenze nella musica, nell’ arte, nel cinema; 
d. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, 
l’educazione all’autoimprenditorialità; 

e. Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 
f. Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 
h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati; 

k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario; 
m. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialita’ e alla valorizzazione del merito degli alunni; 
p. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; 
q. definizione di un sistema di orientamento. 

 
 

                  APPENDICE B- L’ innovazione promossa da INDIRE attraverso le Avanguardie Educative: nel 
    Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative vengono individuati sette “orizzonti” 
    coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti: 
 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola. 
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e 

valutare. 
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento. 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola. 
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza  
6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento  

frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda...) 
7. Promuovere l’innovazione perché’ sia sostenibile e trasferibile  

 
 

 
 


