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CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Prot. n.
Al Collegio dei Docenti
Al Consiglio di Istituto
Al Personale A.T.A.
Alle Famiglie
LINEE DI INDIRIZZO
Per la stesura del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022 ‐ 2025
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la
dirigenza;
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;
VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
VISTO l'art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall'art. 14 della Legge 107/2015;
VISTO il D.Lgs. 165 del 2001 e ss. mm. ed integrazioni;
TENUTO CONTO
• delle linee guida per gli Istituti tecnici (D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3);
• degli interventi educativo ‐ didattici e delle linee d'indirizzo già fomite dal Consiglio

d'Istituto;
• delle risultanze del processo di autovalutazione dell'istituto esplicitate nel Rapporto di
Autovalutazione e delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati.
PREMESSO CHE
•
•
•
•

Il Dirigente Scolastico esprime gli indirizzi generali;
Il Collegio dei Docenti elabora il PTOF sulla base di tali indirizzi;
Il Consiglio d'Istituto approva il PTOF;
Il Dirigente Scolastico effettua le conseguenti scelte di gestione e di amministrazione.
IN ATTESA

dell’emanazione dei decreti legislativi attuativi, previsti dai cc. 180 ‐ 185 della L. 107/15
FORNISCE LE SEGUENTI INDICAZIONI
per l'elaborazione del Piano Triennale deIl'Offerta Formativa 2022‐2025.
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MISSION
L' I.T.I.S. "Conte Michele Maria Milano" di Polistena ha come principio fondamentale del suo
impegno educativo l'unità del sapere tecnologico, scientifico ed umanistico, col quale
garantisce una formazione culturale unitaria per un cittadino colto e libero e per un
professionista‐tecnico capace:
 di operare nel mondo produttivo, industriale, del terziario e imprenditoriale in
generale;
 di proseguire la propria formazione culturale in qualsiasi tipo di studi.
Per tradurre questa missione in risultati perseguibili e rendicontabili, il Piano Triennale
dell'Offerta Formativa 2022/2025 dovrà declinare i seguenti obiettivi:
 Incrementare il rapporto con la realtà produttiva con uno sfondo
nazionale, europeo ed internazionale;
 Promuovere le interazioni fra scuola, società e impresa;
 Promuovere lo spirito di iniziativa e imprenditorialità;
 Perfezionare le competenze nelle lingue comunitarie;
 Organizzare stage e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
 Promuovere stage e viaggi di istruzione finalizzati all'integrazione culturale;
 Mantenere viva la collaborazione e l’integrazione con l’ITS “Pegasus”, di cui è I.S. di
riferimento;
 Rinnovare l'uso e la qualità dei laboratori in un'ottica di project work;
 Valorizzare la trasparenza, l’efficacia, l’efficienza;
 Curare l’orientamento, la lotta alla dispersione, la valorizzazione delle eccellenze;
 Raccordo con il mondo del lavoro e la cultura di impresa
 Conferire visibilità a tutti i prodotti dell'attività didattica curriculare ed
extracurriculare tramite strategie efficaci di divulgazione.
 Partecipare a iniziative promosse da enti del territorio (gare, eventi e manifestazioni)
Migliorare l'azione amministrativa e didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove
tecnologie e della dematerializzazione;
 Migliorare la comunicazione fra tutti gli attori della vita scolastica;
 Procedere alle azioni di dematerializzazione attraverso interventi sul sito e sul
registro elettronico;
 Intensificare e snellire i rapporti scuola‐famiglia;
 Svolgere monitoraggio e analisi dei dati relativamente ad ogni iniziativa;
 Sviluppare e potenziare il sistema di valutazione della nostra istituzione scolastica
sulla base dei processi e delle scadenze temporali stabilite dall'Invalsi.
 Curare nella progettazione dell'offerta formativa triennale delle seguenti priorità
individuate mediante il RAV, la lettura degli obiettivi di gestione e conduzione e
conseguenti obiettivi di processo:
a) Migliorare le abilità degli studenti in italiano e matematica;
b) Motivare gli alunni alla frequenza scolastica;
c) Condividere con le famiglie le azioni da implementare per la gestione dei
comportamenti problematici;
d) Promuovere la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione.
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AREA DI PROCESSO
Descrizione dell'obiettivo di processo

Curricolo, progettazione e
valutazione

Ambiente di apprendimento

Rendere il curricolo per competenze uno strumento di lavoro
generalizzato per tutti i docenti.
Elaborare prove comuni iniziali, in itinere e finali.
Elaborare criteri di valutazione comuni per tutte le discipline.
Generalizzare la pratica di didattiche innovative

Continuità e
orientamento

Strutturare un percorso sistematico di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni e/o talenti.
Implementare azioni di continuità tra la SS di primo grado e
la SS di secondo grado.
Avviare azioni per monitorare i risultati a distanza.

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Migliorare la funzionalità del sito web.
Migliorare l'organizzazione degli incontri individuali con le
famiglie.
Migliorare la funzionalità del registro elettronico. Strutturare
un percorso efficace e coerente per i Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il Piano dovrà includere anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, ferma restando l'adesione alle iniziative di
formazione promosse dal MIUR. Per quanto riguarda il personale docente, la formazione
privilegerà:

lo sviluppo di competenze nella didattica inclusiva

lo sviluppo di competenze nella didattica con le ICT

il completamento dei percorsi relativi alla programmazione per competenze,
focalizzando sulle modalità di verifica e valutazione delle competenze

l’aggiornamento disciplinare secondo i fabbisogni espressi dai dipartimenti e dai gruppi
di materie.
Per quanto riguarda il personale ATA, la formazione privilegerà la familiarizzazione con l'impianto
della segreteria digitale.
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ORGANICO POTENZIATO
L'Istituto inserirà nel PTOF iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle
attività progettuali che richiedano un organico potenziato per il raggiungimento di alcuni
degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: (L. 107/2015 Comma 7)
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated
Learning;
b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche; potenziamento
delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti
pubblici e privati operanti in tali settori;
c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico‐ finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
e) alfabetizzazione e potenziamento all'arte, alle tecniche e ai media di produzione
e diffusione delle immagini;
f) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica
e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica;
g) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
h) potenziamento delle metodologie didattiche laboratoriali e delle attività di
laboratorio;
i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio‐sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto
allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.
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LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA ‐ DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE:
o la possibilità di rimodulare la distribuzione annuale di ciascuna disciplina;
o la modifica del curricolo delle discipline e/o del loro rapporto complessivo nel
limite del 20% del monte ore complessivo;
o il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;
o la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;
o l'apertura pomeridiana della scuola;
o l'articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del
presidente della Repubblica 89 del 2009;
o la possibilità di svolgere i PCTO nei periodi estivi;
o l’adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e
privati di cui all'art. 7 del DPR 275/99.
IL PIANO DOVRÀ INOLTRE INCLUDERE ED ESPLICITARE:
 gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;
 il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta
formativa, in riferimento alle linee di intervento (comma2);
 il fabbisogno di personale ATA (comma3);
 il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature,materiali;
 il piano di miglioramento (riferito al RAV);
 la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.
L'atto di indirizzo del D.S. si colloca nell'attuale momento di significativi cambiamenti in
materia scolastica e potrà essere oggetto di successiva revisione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Mileto
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PREMESSA
Cos’è il PTOF
È il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche (c.
14 L. 107/2015).
Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa (c. 14); è coerente con gli
obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi (c. 14) ; riflette le esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico della realtà locale (c. 14), tiene conto della programmazione territoriale
dell'offerta formativa (c. 14); comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative
professionalità (c. 14); mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel Rav (c. 14); elabora il
Potenziamento dell’Offerta Formativa (cc. 7, 16, 22, 24); pianifica i percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento (c. 33); promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola
Digitale (c. 57); programma le attività formative rivolte al personale docente e Ata (cc. 12, 124); presenta il
fabbisogno di (c. 14):


posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia (cc. 63 ‐ 85);



potenziamento dell'offerta formativa;



personale ATA;



infrastrutture, attrezzature, materiali.

Il PTOF dell’ITIS
Il presente piano è stato predisposto dal Collegio Docenti tenendo presenti le Linee di indirizzo fornite dal
Dirigente Scolastico così come previsto e voluto dalla Legge 107/2015 (la Legge della “Buona Scuola”).
Del presente PTOF costituisce parte integrante il Regolamento d’Istituto, il PAI, Il Piano di Miglioramento
Riferimenti legislativi
La normativa che disciplina il PTOF è riscontrabile nelle seguenti disposizioni di legge:
• Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 Cap. II
Autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo Art. 3 Piano dell’offerta
formativa
• Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64,
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Del Comparto del Personale della Scuola‐‐‐ 2002 /2005 del
16/05/2003 Capo IV – art 24 “Funzione docente”.
“In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano,
per gli aspetti pedagogico‐‐‐didattici, il Piano dell’Offerta Formativa, adattandone le articolazioni alle
differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio ‐ economico di riferimento”.
Capo IV – art. 25 “Profilo professionale docente”
“Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico
– didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col
maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti
della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali
perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta
formativa della scuola;
• Testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
successive modificazioni;
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• Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in
particolare, l’articolo 13, commi 1, 1 ‐ bis, 1 ‐ ter e 1 ‐ quater, che prevedono il riordino e il potenziamento
degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive
modificazioni;
• Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
in particolare l’articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed
efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l’emanazione di
regolamenti governativi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive
modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti
tecnici e professionali;
• Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”;
• Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di “Definizione delle norme generali sul diritto‐dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.
53";
• Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la
riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici
superiori”;
• Legge 6.8.2008, n. 133 ‐ di conversione del decreto‐‐‐legge 25.6.2008, n. 112
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009
• “Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni”; D. Lgs. 150/09 di
attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.
• C.M. n. 20 del 04/03/2011: Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola
secondaria di primo e secondo grado. Art.2 e 14 D.P.R. n. 122/2009.
Il PTOF ha la sua origine nella Legge 13 luglio 2015 n. 107.
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Il Curricolo
CONTESTO Socio‐Culturale
L’I.T.I.S. “M. M. Milano” ha sede a Polistena, ma accoglie un’utenza molto varia, per provenienza e livello
socio‐economico delle famiglie di appartenenza. Gli alunni, infatti, provengono da diversi paesi del
comprensorio della Piana (Laureana di Borrello, Monsoreto, Feroleto, Galatro, Plaesano, Anoia, Giffone, S.
Giorgio Morgeto, Maropati, Melicucco, Rosarno, San Ferdinando, Gioia Tauro, Cittanova, Taurianova,
Rizziconi, Molochio, Santa Cristina, Delianova e frazioni limit rofe).
L’utenza, dunque, è talmente varia che sarebbe velleitario volerne tracciare un unico profilo; pertanto ci si
limita a cogliere le caratteristiche comuni. Le realtà dei vari paesi hanno un denominatore comune: la scarsa
capacità occupazionale, che ingenera nelle famiglie e negli alunni un senso di sfiducia nelle istituzioni, che
talora si manifesta come scarsa motivazione allo studio. La scuola, tenendo conto delle nuove prospettive
occupazionali, con particolare riguardo a quelle offerte dal porto di Gioia Tauro e dalle altre piccole
imprese, costituisce il volano della realtà sociale nella quale opera e assume funzione trainante in quanto
sviluppa nei giovani la volontà di rendersi artefici del loro futuro. I docenti dell’ITIS “Conte M. M.
Milano” sono anche attenti alle eventuali istanze di quegli allievi che intendono proseguire gli studi,
tramite attività di orientamento. Con l’obiettivo di conoscere meglio le problematiche che i giovani si trovano
ad affrontare dopo il diploma e conseguentemente adeguare alle nuove esigenze e migliorare la propria
offerta formativa, L’I.T.I.S. ha attuato un elevato numero di progetti, alcuni dei quali ritenuti
d’avanguardia,
Dal 2008 l’I.T.I.S. “M. M. Milano” aderisce al Progetto “ALMADIPLOMA”, che cura una banca dati nazionale
dei diplomati al fine di favorirne l’occupazione e supporta le scuole per il monitoraggio dell’offerta
formativa.

OFFERTA FORMATIVA
L’Istituto ha basato e basa tuttora la sua offerta formativa sull’analisi sia del bacino di utenza che sulle
diverse realtà comunali presenti nel territorio (numero di abitanti superiore alle 105.000 unità). Inoltre, tiene
conto del sistema economico locale, che mostra una crescente fioritura di piccole imprese, con prevalenza
nei settori della meccanica, dell’informatica e dei servizi, una crescente domanda di forza lavoro nell’area
portuale di Gioia Tauro. Nei settori della logistica, dell’import export, della moda, dell’elettronica e
dell’agroalimentare sono presenti interessanti aziende avviate a diventare veri e propri poli di eccellenza.
L’analisi delle dichiarazioni di interesse da parte degli studenti appena iscritti alla scuola superiore,
provenienti dal nostro bacino e riferiti ad una utenza femminile che cresce di anno in anno, nonché delle
proposte formulate dagli stakeholder dell’Istituzione Scolastica (aziende del territorio, le associazioni di
categoria con particolare riferimento alla C.N.A. e a Confindustria Calabria, le fondazioni, le università
calabresi), orientano in maniera determinante le scelte di politica scolastica dell’I.S., che negli anni è andata
dotandosi di strutture laboratoriali cospicue nel numero e d’avanguardia per promuovere una cultura
tecnologica al passo con i tempi se non addirittura pionieristica, come è avvenuto nel campo della
meccatronica e della domotica.
La presenza nell’Istituto di uno degli ITS calabresi orientato alla logistica amplia vieppiù l’offerta formativa
e gli orizzonti della Comunità scolastica.
Lo stretto collegamento con il territorio connota il profilo dell’Istituto, che propone un’offerta formativa
articolata su cinque indirizzi:
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o
o
o
o
o

Meccanica, meccatronica ed energia;
Elettronica ed elettrotecnica;
Informatica e Telecomunicazioni;
Grafica e Comunicazione.
Dall’anno scolastico 2016/17 è stato attivato il nuovo indirizzo “Sistema Moda” rivolto al recupero ed alla
messa in valore del formidabile patrimonio esperienziale ed estetico ereditato da una nobilissima tradizione
manifatturiera e di alto artigianato esistente sul territorio.

STRUTTURA GENERALE DEL PIANO DI STUDI
Il Piano di Studi si articola in:
1. Attività curriculari obbligatorie
2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento per il triennio (Linee guida DM 774 del 04
Settembre 2019)
3. Attività extracurriculari facoltative che danno diritto a credito scolastico (triennio)
4. Attività extracurriculari senza credito scolastico
5. Attività extrascolastiche
6. Eventuali insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno (L. 13 luglio 2015 n.107 c. 28)

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 1a CLASSE
(LE ATTIVITA’ E GLI INSEGNAMENTI OBBLIGATORI SONO COMUNI PER I CINQUE INDIRIZZI)
DISCIPLINE

CL. DI
CONCORSO

ORE SETTIMANALI

VERIFICHE °

Lingua e letteratura
italiana

4

S. O.

A‐12

Storia

2

O.

A‐12

Lingua inglese

3

S. O.

AB24

Matematica

4

S. O.

A‐26

Diritto ed economia

2

O.

A‐46

2

O.

A‐50

2

O. P.

A‐48

Scienze integrate
(Fisica)

3
* di cui in compresenza 1

O. P.

A‐20
* B‐03

Scienze integrate
(Chimica)
Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica

3
* di cui in compresenza 1
3
* di cui in compresenza 1

Tecnologie informatiche

3
* di cui in compresenza 2

S. P.

1

O.

Scienze integrate
(Scienze della terra)
Scienze motorie e
sportive

Religione Cattolica o
attività alternative

° S = scritta;

O = orale;

G = grafica;

O. P.
G. O.

A‐34
* B‐12
A‐37
* B‐17
A‐40; A‐41
* B‐16
IRC

P = pratica.

Totale ore settimanali 32.
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ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 2a CLASSE
(LE ATTIVITA’ E GLI INSEGNAMENTI OBBLIGATORI SONO COMUNI PER I CINQUE INDIRIZZI)

DISCIPLINE

ORE SETTIMANALI

VERIFICHE °

CL. DI CONCORSO

Lingua e letteratura
italiana

4

S. O.

A‐12

Storia

2

O.

A‐12

Lingua inglese

3

S. O.

AB24

Matematica

4

S. O.

A‐26

Geografia

1

O.

A‐21

Diritto ed economia

2

O.

A‐46

Scienze integrate (Biologia)

2

O.

A‐50

2

O. P.

A‐48

Scienze Motorie e
Sportive
Scienze integrate

3
* di cui in compresenza 1

O. P.

(Chimica)

3
* di cui in compresenza 1

O. P.

Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica

3
* di cui compresenza 1

G. O.

(Fisica)
Scienze integrate

A‐20
* B-03
A-34
* B‐12
A‐37
* B‐17

Scienze e tecnologie
applicate

3

O.

A‐10 A‐40 A‐41
A‐42 A‐44

Religione Cattolica o
attività alternative

1

O.

IRC

° S = scritta; O = orale;

G = grafica;

P = pratica.

Totale ore settimanali 33.
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QUADRO ORARIO: ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA
Articolazione: ELETTROTECNICA

Discipline

Verifiche

3°

4°

5°

(a)

Classe di
concorso

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

s. o.

A‐12

Storia

2

2

2

o.

A‐12

Lingua Inglese

3

3

3

s. o.

AB24

Matematica

3

3

3

s. o.

A‐26

Complementi di Matematica

1

1

‐‐‐

s.

A‐26

Elettrotecnica ed Elettronica

7 (3*)

6(3*)

6(3*)

s. o. p.

A‐40
B‐15*

Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici

5 (3*)

5(4*)

6(5*)

s. o. p.

A‐40
B‐15*

Sistemi automatici

4 (2*)

5(2*)

5(2*)

s. o. p.

A‐40
B‐15*

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

o. p.

A‐48

Religione/Attività alternative

1

1

1

o.

IRC

del piano di studio

Totale ore settimanali

Ore settimanali per anno di corso

32(8)

32(9)

32(10)

N.B.‐‐‐
Tra
parent
esi
sono

indicate le ore di lezione in compresenza
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QUADRO ORARIO: ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA
Articolazione: AUTOMAZIONE
Discipline

Verifiche

3°

4°

5°

(a)

Classe di
concorso

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

s. o.

A‐12

Storia

2

2

2

o.

A‐12

Lingua Inglese

3

3

3

s. o.

AB24

Matematica

3

3

3

s. o.

A‐26

Complementi di Matematica

1

1

‐‐‐

s.

A‐26

Elettrotecnica ed Elettronica

7 (3*)

5(3*)

5(3*)

s. o. p.

A‐40
B‐15*

Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici

5 (3*)

5(3*)

6(3*)

s. o. p.

A‐40
B‐15*

Sistemi automatici

4 (2*)

6(3*)

6(4*)

s. o. p.

A‐40
B‐15*

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

o. p.

A‐48

Religione/Attività alternative

1

1

1

o.

IRC

32(8)

32(9)

32(10)

Ore settimanali per anno di corso

del piano di studio

Totale ore settimanali
(a)

S. = scritta; O. = orale; P. = pratica.

N.B.‐‐‐ Tra parentesi sono indicate le ore di lezione in compresenza
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QUADRO ORARIO: INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI
Articolazione: INFORMATICA
Discipline

Ore settimanali per anno di corso

Verifiche

Classe di

del piano di studio

3°

4°

5°

(a)

concorso

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

s. o.

A‐12

Storia

2

2

2

o.

A‐12

Lingua straniera Inglese

3

3

3

s.o.

AB24

Matematica

3

3

3

s. o.

A‐26

Complementi di Matematica

1

1

‐‐‐

s.

A‐26

Telecomunicazioni

3 (2*)

3(2*)

‐‐‐

o. p.

A‐40
B‐15*

Sistemi e reti

4 (2*)

4(2*)

4(3*)

o. p.

A‐41
B‐16*

Informatica

6 (3*)

6(4*)

6(4*)

s. o. p.

A‐41
B‐16*

3 (1*)

3(1*)

4(3*)

o. p.

A‐41
B‐16*

Gestione progetto, organizzazione
d’impresa

‐‐‐

‐‐‐

3

o.

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

o. p.

Religione/Attività alternative

1

1

1

o.

32(9)

32(10)

Tecnologie e progettazione di
sistemi informatici e di
telecomunicazioni

32(8)

Totale ore settimanali
(a)

A‐41

A‐48

IRC

S. = scritta; O. = orale; P. = pratica.

N.B.‐‐‐ Tra parentesi sono indicate le ore di lezione in compresenza
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QUADRO ORARIO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Articolazione: MECCANICA E MECCATRONICA

Discipline

Ore settimanali per anno di corso

Verifiche

Classe di

del piano di studio

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

s. o.

A‐12

Storia

2

2

2

o.

A‐12

Inglese

3

3

3

s. o.

AB24

Matematica

3

3

3

s. o.

A‐26

Complementi di Matematica

1

1

‐

s.

A‐26

Meccanica, macchine ed energia

4(2*)

4(2*)

4(3*)

s. o.p.

A‐42
B‐17*

Tecnologie meccaniche di
processo e prodotto

5(3*)

5(5*)

5(5*)

o. p.

A‐42
B‐17*

Disegno, Progettazione ed
Organizzazione industriale

3

4

5

s/g. o.

A‐42

4 (3*)

3(2*)

3(2*)

o. p.

A‐42
B‐17*

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

o. p.

A‐48

Religione/Attività alternative

1

1

1

o.

IRC

32(8)

32(9)

32(10)

Sistemi ed Automazione

Totale ore settimanali

(a)

concorso

(a) S. = scritta; O. = orale; S/G. = scritto‐‐‐grafica; P. = pratica.
N.B.‐‐‐ Tra parentesi sono indicate le ore di lezione in compresenza
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QUADRO ORARIO: GRAFICA E COMUNICAZIONE

Discipline
del piano di studio

Ore settimanali per anno di corso

Verifiche

Classe di concorso

3°

4°

5°

(a)

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

s. o.

A‐12

Storia

2

2

2

o.

A‐12

Lingua straniera Inglese

3

3

3

s. o.

AB24

Matematica

3

3

3

s. o.

A‐26

Complementi di Matematica

1

1

‐‐‐

s.

A‐26

Teoria della comunicazione

2

3

‐‐‐

o.

A‐65

Progettazione multimediale

4 (2*)

o. p. °

A‐41
B‐22*

3(3*)

4(4*)

Tecnologia dei processi di
produzione

4

4

3

s.o.

A‐62

Organizzazione e gestione dei
processi produttivi

‐‐‐

‐‐‐

4

s.o.

A‐10

6(6*)

o. p. °

A‐10
B‐22*

Laboratori tecnici

6(6*)

6(6*)

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

o. p.

A‐48

Religione/Attività alternative

1

1

1

o.

IRC

32(9)

32(10)

Totale ore settimanali

32(8)

(a) S. = scritta; O. = orale; P. = pratica.
°
al quinto anno s.o.p.
N.B.‐‐‐ Tra parentesi sono indicate le ore di lezione in compresenza
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QUADRO ORARIO: SISTEMA MODA

Ore settimanali per anno di corso

Discipline
del piano di studio

Verifiche

Classe di
concorso

3°

4°

5°

(a)

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

s. o.

A‐12

Storia

2

2

2

o.

A‐12

Lingua straniera Inglese

3

3

3

s. o.

AB24

Matematica

3

3

3

s. o.

A‐26

Complementi di Matematica

1

1

‐‐‐

s.

A‐26

Chimica applicata e nobilitazioni

3

3

3

s.o.

A‐34

Economia e marketing aziende della
moda

2

3

o.

A‐46

5(4*)

s.o.p.

A‐44
B‐18*

6 (6*)

s.o.p.

A‐44
B‐18*

3

Tecnologia dei materiali

5(3*)

Ideazione e progettazione

6(5*)

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

o. p.

A‐48

Religione/Attività alternative

1

1

1

o.

IRC

32(9)

32(10)

32(8)

Totale ore settimanali
a)

4(3*)
6 (6*)

S. = scritta; O. = orale; P. = pratica.

N.B.‐ Tra parentesi sono indicate le ore di lezione in compresenza

19

PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA ‐ AA.SS. 2022/2025

CORSO SERALE PER LAVORATORI
INDIRIZZO: ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA
ARTICOLAZIONE: ELETTROTECNICA
Discipline

Ore settimanali per anno di corso

Verifiche

Classe di
concorso

del piano di studio

3°

4°

5°

(a)

Lingua, letteratura italiana

3

3

3

s. o.

A‐12

Storia

2

2

2

o.

A‐12

Lingua straniera

2

2

2

s. o.

AB24

Matematica e Complementi

3

3

3

s. o.

A‐26

Elettrotecnica ed Elettronica

4 (2*)

5 (2*)

5 (3*)

s. o. p.

A‐40
B‐15*

Sistemi automatici

4 (2*)

4 (2*)

3 (2*)

s. o. p.

A‐40
B‐15*

Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici

4 (2*)

4 (2*)

4 (2*)

s. o. p.

A‐40
B‐15*

1

o.

IRC

Religione/Attività alternative
Totale ore settimanali

1
23 (6)

23 (6)

23 (7)

S. = scritta; O. = orale; P. = pratica.

N.B.‐ Tra parentesi sono indicate le ore di lezione in compresenza.
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F I N A L I T A’
Negli anni la sfida educativa dell’Istituzione Scolastica è consistita soprattutto nel mantenere alta la qualità
dei percorsi formativi, valorizzando anche le interazioni tra le connotazioni culturali e tecnologiche dei
diversi indirizzi.
L’I.T.I.S. ha come obiettivo primario quello di contribuire alla formazione di Cittadini/Tecnici rispettosi delle
norme e della legalità, capaci di interagire con gli “Altri” (siano essi singoli individui/gruppi sociali o
istituzioni) nel pieno rispetto delle regole condivise e con l’obiettivo del bene comune. Il processo
formativo non può prescindere da una visione prospettica delle tre polarità della persona formata, del
lavoratore istruito, del cittadino educato che sono individuate e definite in tutte le loro possibili interazioni.
Si perviene a ciò attraverso tre tappe intermedie.
1) Formazione dell’individuo dal punto di vista umano e sociale mediante:
‐ la partecipazione attiva alla vita scolastica;
‐ il superamento delle difficoltà e delle problematiche giovanili.
2) Recupero delle situazioni di svantaggio culturale:
‐ rendendo l'alunno protagonista della propria formazione ed apprendimento;
‐ attivando interventi didattici mirati a colmare le eventuali lacune pregresse.
3) Acquisizione di una professionalità flessibile, rispondente alle esigenze di un mercato globalizzato:
‐ operando intensamente in attività di laboratorio e di ricerca;
‐ potenziando le attività di stage;
‐ incoraggiando, con iniziative mirate, il raggiungimento dell’eccellenza;
Per quanto riguarda il primo punto, il ragazzo sarà messo nelle condizioni di sviluppare la propria
potenzialità ed il proprio senso critico, per potersi difendere dall’uso irrazionale di modelli proposti dai
mass‐media, attraverso un’azione formativa intesa non in un modo statico, come semplice acquisizione di
conoscenze e concetti avulsi dalla realtà, ma idonea a soddisfare le esigenze e gli interrogativi dei discenti,
affinché questi siano capaci di vivere nella società, rispettando le leggi, consapevoli dei loro diritti e dei loro
doveri.
Se avranno imparato a rispettare e condividere le regole stabilite, se avranno acquisito una mentalità
democratica ed uno spirito critico, partecipando, dando il proprio personale contributo e assumendosi le
proprie responsabilità, diventeranno protagonisti e non semplici destinatari nel processo educativo.
Il recupero delle situazioni di svantaggio culturale di alcuni allievi sarà raggiunto mediante un migliore
utilizzo delle risorse, un insegnamento personalizzato e un lavoro di équipe.
Il terzo aspetto, cioè l’acquisizione di una professionalità flessibile, va inteso non come addestramento
manuale, ma come preparazione professionale polivalente che fornisca competenze tali da rendere gli
studenti capaci di operare scelte autonome
Inoltre la vision di questa Istituzione non prescinde dalla spendibilità del titolo di studio rilasciato alla fine
del percorso.
Il perito deve essere in grado di eseguire da subito compiti complessi e gravati di responsabilità. Pertanto le
competenze devono essere maturate nel massimo grado conseguibile da ogni allievo. Il percorso non deve
essere inteso come una gara contro il tempo, ma un vero e proprio iter in cui l’allievo è protagonista attivo
del suo apprendere.
PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO
Nella progettazione di un curricolo è fondamentale una corretta acquisizione dei dati di partenza e la
comprensione dei vincoli presenti, che nel caso della Istituzione Scuola sono gli utenti del servizio
scolastico.
Il primo dato è sicuramente il contesto socio‐economico di provenienza degli allievi che è da ritenersi
complessivamente medio‐basso. Ciò comporta una modesta partecipazione delle famiglie alle attività
dell’istituto ed una sensibilità non sempre adeguata alle problematiche didattico‐disciplinari che si
determinano nel corso del curricolo.
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È da considerarsi un vincolo il tono assai modesto del bagaglio culturale che accompagna la grande
maggioranza degli allievi nel passaggio dalla Scuola Media alla Scuola Superiore.
Da qui la necessità di un robusto azzeramento negli ambiti linguistico e logico‐matematico nel corso
dell’intero biennio che frena non poco i processi e penalizza l’I.S. negli esiti delle prove nazionali, ma che è
presupposto necessario per il successo formativo degli allievi (PRIORITA’ POLITICA 1 Obiettivo del P. di M.)
ITER DI FORMAZIONE
Il curricolo d’Istituto è in massima parte corrispondente ai bisogni formativi degli studenti e alle richieste
provenienti dal contesto locale di riferimento. Ha nel tempo subito delle curvature dovute all’introduzione
di nuove discipline e perdita di altre, che hanno avuto lo scopo di rendere la figura professionale in uscita
aderente alle richieste del mercato del lavoro e/o dell’università. L’offerta formativa è ampia, come
evidenziano gli obiettivi ‐ (divisi per biennio e triennio, qui di seguito riportati) a cui tende l’intero progetto
educativo d’Istituto.
INDICAZIONI METODOLOGICHE
La scuola adopera un unico modello di progettazione, ossia quello “PER MODULI”, che ha l’indubbio
vantaggio di consentire una visione unitaria del sapere evitando inutili frammentazioni. Consente altresì di
effettuare raccordi interdisciplinari e trattare tematiche extradisciplinari (previamente concordate).
Tutta la progettazione dell’attività didattica è opera dei dipartimenti disciplinari che svolgono un pregevole
ruolo di studio e di raccordo e permettono alle classi di avere una pianificazione delle attività coerenti con
le finalità dell’I.S., univoca per tempi, modalità metodologiche e verifiche (obiettivo di breve termine del P.
di M.).
CONTENUTI OBBLIGATORI DEL CURRICOLO
Nell’ambito dell’autonomia scolastica, tenendo ben presenti le finalità della legge 107/2015, l’IS mette in
atto una serie di interventi didattici (seminari, progetti e percorsi dedicati) finalizzati ad attuare:
 i principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi, la
prevenzione della violenza di genere e tutte le discriminazioni;
 i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (vedasi singolo programma
formativo) anche con la modalità dell’impresa formativa simulata, per una durata
complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 150
ore.
 i percorsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro per gli allievi del secondo biennio e dell’ultimo anno (comma 38);
 le azioni di formazione sulle tecniche di primo soccorso (comma 10).

FLESSIBILITÀ DIDATTICA
Coerentemente a quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola digitale gli ambienti della scuola sono
organizzati didatticamente in modo da aiutare a superare la frammentazione della conoscenza e ad
integrare le discipline in nuovi quadri d'insieme. Per questo è in corso una trasformazione degli ambienti di
apprendimento dei linguaggi della scuola, degli strumenti di lavoro e dei contenuti.
L'innovazione digitale rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il concetto tradizionale di classe,
per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire il senso di cittadinanza e
realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, le tre priorità già declinate nella strategia
Europa 2020.
I singoli Consigli di Classe e/o interclasse, su indicazione dei Dipartimenti Disciplinari, nell’ambito del 20%
delle ore curricolari delle singole discipline, possono programmare attività extracurricolari di
completamento, di approfondimento, di interessi specifici non compresi nei curricula, legati alla disciplina
od eventualmente anche al territorio, tenendo presente le esigenze delle singole classi, con organizzazione di
flessibilità didattica, (es: classi aperte, sia in orizzontale che verticale, attività pratiche, compresenze, ecc.).
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I Consigli di Classe possono progettare interventi mirati per classi parallele e/o verticali secondo
richieste specifiche e su tematiche legate alle discipline coinvolte, attività di stage possono essere inserite
nella programmazione con il coinvolgimento di classi parallele.
La Legge 107 prevede l’identità digitale dello studente che parte dal suo profilo ottenuto dal curriculum di
studi seguito, comprendente sia gli insegnamenti obbligatori che quelli opzionali, e raccoglie tutti i dati utili
anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro. Con decreto successivo verranno
emanate istruzioni circa il trattamento dei dati sensibili da parte delle singole istituzioni scolastiche (comma
28).
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’aggiornamento del PTOF assume un particolare rilievo alla luce di ciò che la normativa vigente prevede in
materia: dopo circa due anni, l’emergenza epidemiologica da COVID‐19 presenta ancora ripercussioni sull’offerta
formativa per cui è necessario tenere in considerazione le indicazioni contenute nel Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, adottato con il D.M. 06 agosto 2021, n. 111
A tal proposito, ogni scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di
archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la
fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno
maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale scopo, ciascuna istituzione scolastica individua una
piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. In particolare, la nostra
scuola si è adoperata al fine di rendere maggiormente fruibili contenuti e metodologie di apprendimento. In
previsione di un potenziamento degli strumenti già esistenti, è stata acquistato un pacchetto comprendente una
suite di controllo e gestione della piattaforma GSuite Educational (Google) ed un software dedicato esclusivamente
all’organizzazione di Meeting e Webinar. Dal pannello di controllo dell’applicazione dedicata a Google, sarà
possibile aggiornare utenti, migrare classi, effettuare dei report dettagliati sulle attività svolte e gestire le
applicazioni della GSuite.
Per l’organizzazione di Meeting e Webinar, si è scelto di utilizzare dei software dedicati allo scopo che a differenza
di Google Meet, consentono una gestione più agevole fluida delle riunioni. Il tutto si aggiunge agli altri strumenti
che continueranno ad essere utilizzati (nello specifico Google Meet). I software sono GeniuSuite e GotoMeeting.
Per ciò che concerne l’orario delle lezioni, il regolamento per la didattica digitale integrata, le metodologie e gli
strumenti di verifica, la valutazione e tutto ciò che riguarda l’espletamento della DID si fa riferimento al D.M. 26
giugno 2020, n. 39, e alle Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89.
MACROAREA DI PROGETTO – POTENZIAMENTO
Nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa (organico del potenziamento) si prevedono numerosi
progetti, fra cui
 Potenziamento delle competenze logico‐matematiche;
 Potenziamento delle competenze linguistiche;
 Potenziamento delle competenze di lingua straniera (inglese);
 Educazione Civica (già presente da diversi anni come progetto di Cittadinanza e Costituzione);
 Tutoraggio per gli allievi con bisogni educativi speciali (percorsi personalizzati di apprendimento).
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QUALITA’ DELLA DIDATTICA
La qualità della didattica è uno dei cardini del processo educativo, puntare l’attenzione su come insegnare
più che su cosa insegnare è fondamentale se si vogliono attivare corretti processi di apprendimento
attraverso corretti processi di insegnamento.
Nel mondo informatizzato in cui viviamo in continua evoluzione si rischia di essere sommersi dalle
informazioni che arrivano da fonti diverse ed in tempi che non consentono più di cogliere ed
immagazzinare tutte le conoscenze, è necessario sapere filtrare i contenuti e, attraverso gli schemi mentali
posseduti, costruire ed elaborare le informazioni, in sostanza, imparare “attraverso” le discipline e non “le”
discipline”.
Le competenze che gli studenti devono raggiungere sono collegate alla capacità di sapere individuare, in
contesti complessi e non prevedibili, soluzioni nuove da affrontare con pensiero critico e flessibile.
Il punto di partenza di questo cammino deve essere individuato nell’attivazione di strategie di contesto in
grado di predisporre ambienti di apprendimento appropriati per rispondere ai bisogni e alle competenze
della persona che apprende e che deve sentirsi a proprio agio, deve vivere esperienze di successo e
mantenere attiva la curiosità cognitiva.
Un processo di apprendimento efficace deve tenere nella giusta considerazione la dimensione cognitiva ed
emotiva: la persona che apprende deve avvertire l’ambiente come protettivo, motivante, e deve sentirsi in
uno spazio di discussione per la condivisione di esperienze: non si apprende in solitudine.
Per questo rimangono sempre valide le linee guida già indicate nel PTOF:
 Evitare l’enciclopedismo e il sovraccarico scolastico: in tal modo si evita “la paura di non farcela”.
 Correlare le singole discipline: in modo che gli alunni comprendano chiaramente gli obiettivi da
raggiungere.
 Non limitarsi ai soli libri di testo, in quanto prevedere altri strumenti significa migliorare
l’autonomia degli allievi e abituarli al metodo di lavoro di ricerca.
 Alternare il metodo della lezione con il metodo socratico della discussione:
Infatti la conoscenza è anche ciò che ognuno si costruisce nel continuo confronto con gli altri.
 Attuare un piano di coordinamento didattico in una ottica pluridisciplinare: per consentire agli allievi
di affrontare con una preparazione adeguata le prove innovative previste dalla legge sui nuovi esami
di stato.
 Attuare verifiche, fin dal primo anno, in armonia con quelle previste nei nuovi esami di Stato. Tutto
ciò comporta una alta professionalità dei docenti, necessariamente impegnati in un costante
aggiornamento, per offrire all'utenza metodi e strategie sempre più efficaci.
Metodologia e didattica preferenziale:
 Lezione frontale;
 Utilizzo dei laboratori per esercitazioni pratiche e sperimentazioni;
 Adozione di sistemi multimediali per l'apprendimento e l'auto‐apprendimento;
 Didattica modulare;
 Verifiche periodiche, al fine di adeguare la programmazione agli effettivi bisogni formativi e di
adattarla alle esigenze di ciascun allievo;
 Attività di ricerca individuale e di gruppo anche tramite collegamento ad INTERNET;
 Area di progetto (l’attuazione è subordinata alle delibere dei singoli Consigli di Classe).
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La qualità della didattica non può prescindere dalla flessibilità didattica e organizzativa, perché consente di
adattare il lavoro in funzione delle contingenze, delle esigenze del gruppo e dei bisogni espressi dai singoli in
coerenza con gli obiettivi formativi.
La didattica può, dunque essere riorganizzata con modalità che prevedono:
 l’impiego dei docenti
 i tempi del curricolo e delle discipline,
 l’articolazione del curricolo in aree, ambiti, discipline, percorsi multidisciplinari e attività opzionali
 tutte le forme organizzative e le attività̀ finalizzate all’individualizzazione, al sostegno, al recupero.
I singoli Consigli di Classe, su indicazione dei Dipartimenti Disciplinari, possono programmare attività
extracurricolari di completamento, di approfondimento, di interessi specifici non compresi nei curricula, legati
alla disciplina od eventualmente anche al territorio, tenendo presente le esigenze delle singole classi, con
organizzazione di flessibilità didattica, (es: classi aperte, sia in orizzontale che verticale, attività pratiche,
compresenze, ecc.).
I Consigli di Classe possono progettare interventi mirati per classi parallele e/o verticali secondo richieste
specifiche e su tematiche legate alle discipline coinvolte, attività di stage possono essere inserite nella
programmazione con il coinvolgimento di classi parallele.
La progettazione degli interventi che prevedono forme di flessibilità didattica deve essere sostenute
attraverso la creazione di un Dipartimento per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa
coadiuvato da un Comitato tecnico‐scientifico che valuti il raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola e le
esigenze del territorio soprattutto in termini di fabbisogni professionali espressi dal contesto economico e
lavorativo.

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
Intendendo rispondere alle necessità di tutti gli studenti, al fine di valorizzare le potenzialità di ciascuno e per
ridurre al minimo i casi di insuccesso o abbandono scolastico, e per fornire un adeguato servizio sia al personale in
servizio che al territorio, per il triennio 2022‐2025, il Collegio dei Docenti ha approvato le seguenti attività
extracurricolari facoltative (Progetti POF, PON, POR ecc.), che, per gli allievi, danno diritto a credito scolastico.
PROGETTI PTOF:
Offerta formativa per Docenti, Allievi e Personale A.T.A.:



















“Adesione a LIBERA”
Book in Progress
Banca delle ripetizioni on line
Progetto “Musica è”
PCTO: “Apprendere lavorando”
“Cineforum a Scuola”
“Cisco Academy”, EUCIP ed ECDL
“Cittadinanza e Costituzione”
“Formazione e Aggiornamento del Personale Docente e ATA: Piattaforma Moodle e Segreteria
Digitale”
“Formazione e Aggiornamento del Personale Docente e ATA: English my passion”
“Formazione e Aggiornamento del Personale Docente e ATA: Produzioni televisive e Broadcast”
“Formazione e Aggiornamento del Personale Docente e ATA: What’s in a brand”
“I Caffè letterari dell’ITIS”
“Il pronto soccorso a Scuola”
“Il linguaggio musicale”
“Laboratorio teatrale”
“La radio nelle scuole”
“L’autostima nell’età adolescenziale”
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“Le scienze in gioco: Giochi della Chimica”
“Meteorologia e Sismologia”
“Non solo in aula”
“Progetto Pollicino”
“Progetto Qualità”
Giornata della “Scuola aperta”
“Screening acque ‐ Parte seconda”
“Web Radio e Tv”
www.itispolistena.edu.it ‐ Gestione sito internet
“Un viaggio nel mondo dei DSA e BES”
“Le nuove dipendenze”
Palketto stage: Teatro in Lingua inglese
Informatica e nuove tecnologie per la gestione della Scuola
Assistenza specialistico‐educativa per l’autonomia e la comunicazione degli studenti diversamente
abili
Nilus Almus – Protocollo d’intesa con la Fondazione Misr El Kheir
Wireless nelle scuole
Moda è Cultura
Mansioni e sicurezza nella scuola
Giornata della Memoria (27 gennaio)
Progetto “TRAVEL GAME e HIGH SCHOOL GAME” (Prot. MIUR 010012611 del 02/12/2015)
Database Aziende partner
Valutazione Docenti da parte degli Alunni
“Metti le ali al tuo futuro” – Progetto Orientamento in ingresso e in uscita
Progetto “Giornale della scuola”
“Io, tra corpo e mente” Progetto sul corretto comportamento alimentare
Progetto “La Trappola” ‐ Contrasto all’Azzardopatia
“GuidiAmo la vita” – Progetto Educazione stradale
Progetto “GiochiAmo” – Challenged People
” Camminiamo da soli” – Progetto Challenged People
“Orto sinergico” – Sviluppo ecosostenibile Challenged People
Implementazione Laboratorio multimediale: La realtà virtuale
“ITIS RIDERS” ‐ Progetto per la valorizzazione delle eccellenze studentesche: l’Istituto promuove un
percorso formativo ideato per valorizzare le eccellenze. Si individuano tra gli studenti coloro che si
distinguono per curriculum, al fine di farli partecipare a dibattiti, seminari, cineforum, lezioni e
workshop che ricadono in ambiti extracurriculari. Gli ITIS Riders, inoltre, hanno la possibilità di
richiedere curvature particolari nel loro curriculum, seguendo i loro particolari interessi e le loro
attitudini. Tali attività sono scelte per integrare la sfera delle loro conoscenze e puntare ad un
ulteriore miglioramento e accrescimento delle loro competenze.
PROGETTO PATENTINO DELLA ROBOTICA COMAU Il progetto vuole offrire agli studenti un’esperienza
formativa nell’ambito della quale i ragazzi possano potenziare le competenze disciplinari e
tecnologiche nel settore specifico dell’automazione. Al termine del percorso formativo lo studente
otterrà:- Patentino della Robotica per lo studente, al superamento dell’esame con almeno 60
punti su 100, riconosciuto a livello internazionale e valido a vita, equivalente a quello rilasciato a
professionisti e aziende;- Riconoscimento di 100 ore a studente come Alternanza ScuolaLavoro (P.C.T.O.)(52 ore di formazione online + 40 ore di formazione in presenza con
l’insegnante della scuola + 8 ore in azienda durante l’esame);
Conoscere e saper impiegare in ambienti di lavoro i droni con la possibilità di ottenere le certificazioni
necessarie ala conduzione dei droni
Corso di informazione e formazione COVID‐19 E MISURE DI TUTELA DAL CONTAGIO

INIZIATIVE PROGETTUALI PON E POR
Per rispondere alle istanze del territorio, oltre che dei nostri alunni, l’ITIS realizzerà i POR e PON che
saranno autorizzati e finanziati nel corso dell’anno scolastico con fondi FSE e FESR.
La scuola si impegna ad aderire e a partecipare ad ulteriori Piani Nazionali (P.O.N.), Regionali (P.O.R.), di
collaborare con gli Enti Locali (Comune, Provincia, Regione, ASL) ed Associazioni Pubbliche e/o Private
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con la progettazione e la realizzazione di attività e progetti, in particolare nelle seguenti aree di
intervento:
 Sperimentazione ed introduzione di efficaci metodologie didattiche;
• Partecipazione ai Giochi studenteschi;
• Educazione alla salute, alla legalità, all’educazione stradale, all’educazione ambientale;
• Progetti per la riduzione della dispersione scolastica;
• Progetti di tirocinio aziendale;
• Progetti di potenziamento delle competenze nella Lingua italiana;
• Progetti di potenziamento delle competenze nella matematica;
• Progetti di potenziamento delle competenze nelle Lingue comunitarie;
• Partenariato con SFIDE srl ‐ Piano formativo “FAST” ‐ Avviso 1/2016 Fondimpresa – Progetti: “P.I.S.TE
per la Calabria” e “PR.I.S.M.A.”;
• 10.2.2A‐FSEPON‐CL‐2017‐186 Potenziamento delle Competenze di Base ‐ Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base – Avviso 1953 del 21/02/2017;
• 10.6.6B – Percorsi di Alternanza Scuola‐Lavoro – Transnazionali “Talk about my future” – Avviso 3781
del 05/04/2017;
• Seconda edizione Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola‐Lavoro FSEPON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6A – Avviso 9917 del 20/04/2018" Titolo: “ITALIAEUROPA”;
• Seconda edizione ‐ Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta
formativa FSEPON 2014‐2020 Asse ‐ 10.2.2 ‐Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 Titolo: “URSA
MINOR”;
• Seconda edizione Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche PONFSE 2014‐2020
Asse I – Istruzione ‐ 10.1.1A ‐ Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 ‐ Titolo: “IL COLORE DELL’ACQUA”;
• Seconda edizione ‐ Avviso "Fare Scuola fuori dalle aule" pubblicato sul BURC n. 48 del 09.05.2018 e sul
portale Calabria Europa, rivolto alle scuole statali, primarie e secondarie, della Regione Calabria e
finalizzato alla realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul
territorio calabrese in modalità "campo scuola" – Titolo: “CAMPUS CONTE MILANO”.
• 10.8.6A‐FESR‐ Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014‐2020 Asse II‐ infrastrutture per l’istruzione. Cod. progetto 10.8.6A‐FESRPON‐CL‐
2020‐250‐ Avviso pubblico MI del 15.06.2020 prot n. AOODGEFID/11978. Titolo del Progetto: “Digital
Future”‐
• Progetto #Azione 7 del PNSD ‐ Avviso pubblico del 22.11.2018 prot. n° 762 ‐ Titolo del Progetto “Officina
dello Storytelling”
• Piano Nazionale per la Scuola Digitale ‐ Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 ‐ "Spazi e strumenti STEM"
‐ Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM ‐
"The future is now";
• Avviso n° 20480 del 20/07/2021 ‐ FESR REACT EU ‐ Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
‐ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ‐ Sottoazione 13.1.1A ‐ Realizzazione o
potenziamento delle reti locali ‐ Modulo: Realizzazione o potenziamento delle reti locali: Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;
• P.NS.D. ‐ Articolo 32 del D.L. n° 4/2021. Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle
attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno;
• Avviso n° 28966 del 06/09/2021 ‐ FESR REACT EU ‐ Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione.
• Progetto Erasmus mono beneficiario nell’ambito del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica
Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale Convenzione n. 2021‐1‐IT02‐KA121‐SCH‐000003749;
• Programma Erasmus+ ‐ Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento ‐ Ambito VET ‐ Rif.:
Progetto n° 2021‐1‐IT01‐KA122‐VET‐000016223 – OID E10025493 ‐ Titolo “CONTE Experience – School’
International Training and Learning Experience”;
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• Progetto DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, del D.L. 22.03.2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 21.05.2021, n.69 e del Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
del 30.09.2021, n.290.

INSEGNAMENTI ALTERNATIVI
Per gli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica, i Consigli di Classe e
l’Ufficio di Presidenza programmeranno valide attività alternative che saranno preliminarmente condivise
con le famiglie.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Titolo del progetto "APPRENDERE LAVORANDO"
Per il triennio di riferimento, la normativa vigente fa riferimento alle linee guida pubblicate con DM 774
del 04 Settembre 2019, ai sensi della legge n. 145 art. 1 comma 785 del 30 dicembre 2018, relativa al
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019‐
2021” (Legge di Bilancio 2019) apportano modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola
lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni
contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107. A partire dall’anno
scolastico 2018/2019, i percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati “percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento”

ATTIVITÀ REALIZZATE
Il progetto relativo ai P.C.T.O. interessa le classi del II Biennio e dell'ultimo anno di tutti gli indirizzi, per un
totale di 150 ore di percorso nei tre anni per ciascun indirizzo. La ripartizione annuale è così organizzata: 60
ore al terzo anno, 60 ore al quarto anno e 30 ore al quinto anno.
Secondo la normativa vigente i P.C.T.O. saranno praticati per le classi del secondo biennio e del quinto anno
prevedendo sia lo svolgimento di ore in aula e laboratorio con simulazione di attività/esperienze lavorative,
visite guidate, incontri tematici, convegni etc, sia ore per attività pianificate in aziende del territorio. In
particolare:

ORE SVOLTE IN AULA
ORE TRASCORSE
AZIENDA

IN

CLASSE 3

CLASSE 4

CLASSE 5

40

40

20

20

20

10

Le ore da svolgere in aula sono state suddivise su tutte le materie dell'indirizzo ad esclusione di Scienze
Motorie e Religione. Allo scopo ciascuna delle discipline del piano di studi ha riservato una parte di ore, in
misura massima del 10% sul totale delle ore annue, alla realizzazione/simulazione dei P.C.T.O.
ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
A complemento della fase dei P.C.T.O. si prevedono interventi mirarti al coinvolgimento diretto degli allievi
con realtà imprenditoriali del territorio e non.
Le azioni che saranno praticate sono:
- Incontri tematici con Aziende (esperti aziendali) o professionisti
- Partecipazione a Convegni e/o a Work‐Shop
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- Incontri con le Associazioni Datoriali e con le Associazioni sindacali
Il sistema di monitoraggio e valutazione serve a rilevare:
 L'efficacia, intesa come misura degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attesi
 La conformità del progetto, intesa come verifica della corrispondenza tra gli interventi realizzati e le
prescrizioni/indicazioni del progetto
 La coerenza dei meccanismi utilizzati, intesa come valenza degli strumenti impiegati, dei metodi di
comunicazione adottati per far fronte alle necessità formative.
 L'efficienza intesa come verifica della congruità e validità nella scelta ed utilizzo delle risorse impiegate.
Il processo di valutazione comprende:
 Valutazione iniziale, degli aspetti propri della progettazione, delle risorse disponibili, dell'esistenza
dei prerequisiti da parte degli studenti, ecc.;
 Valutazione intermedia sulla formazione correlata con il percorso di studio e lavoro dello studente, e
l'adozione attraverso un meccanismo di feed‐back di azioni migliorative/correttrici;
 Valutazione finale, di tipo sommativo, connessa a specifiche prove finali.

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
La struttura edilizia è funzionalmente articolata, comprendente 39 aule, sale attrezzate a laboratorio:

1) Biblioteca con oltre 4000 volumi, dotata di computer e fotocopiatrice
2) Planetario “Raffaele Anastasi”
3) Saletta C.I.C.
4) Aula Multifunzionale/Cisco
5) Laboratorio Linguistico
6) Laboratorio di Chimica
7) Laboratorio di Fisica
8) Laboratorio Multimediale e Realtà virtuale (ex Informatica 1)
9) Laboratorio di Informatica 2
10) Laboratorio di Informatica 3
11) Laboratorio di Disegno e Tecnologia/Stampa in 3D
12) Laboratorio di Scienze “Athos Bellomo”
13) Laboratorio di Sistemi Automatici per Elettrotecnici
14) Laboratorio di Tecnologia, Disegno e Progettazione per Elettrotecnici
15) Laboratorio di Elettronica
16) Laboratorio di Elettrotecnica
17) Laboratorio di Automazione per Meccanici
18) Laboratorio di Tecnologia Meccanica
19) Laboratorio di Macchine
20) Laboratorio di Disegno Meccanico
21) Laboratorio di Grafica e Comunicazione
22) Laboratorio di Sistema Moda
23) Raccolta Etno‐Antropologica “Giuseppe Bellomo”
24) Reparto di lavorazione macchine utensili tradizionali e a controllo numerico
25) Laboratorio di Meccatronica
26) Laboratorio multimediale per simulazioni meccaniche (macchine a fluido)
27) Laboratorio di Domotica “Bruno Sette”
28) Parco didattico delle energie alternative
29) Laboratorio di Radiocomunicazioni/Stazione Radio regolarmente autorizzata dal Ministero delle
Telecomunicazioni capace di garantire comunicazioni sulle bande Radioamatoriali con attrezzature
professionali. La stazione ha anche la possibilità di offrire un servizio di Protezione Civile in caso di
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calamità naturali.

30) Laboratorio Droni
31) Laboratorio Computer Numerical Control (CNC)
32) Cablaggio e collegamento in rete di tutte le classi e dei laboratori con l’utilizzazione di 3 cattedre
mobili e n. 10 LIM (lavagne interattive multimediali)
33) Palestra coperta interna
34) Auditorium “R. Lanzino”
Ogni laboratorio ha un docente responsabile ed esiste un orario di accesso per garantire a tutte le classi la
possibilità di fruirne al meglio. Analogo discorso è per tutte le aule attrezzate presenti nella scuola (palestra,
musei, Planetario, Casa Domotica, ecc.).
La scuola offre i suoi spazi in modo egalitario ai singoli allievi e alle classi, garantendo, attraverso una buona
pianificazione, l’uso turnario dei laboratori e di tutte le altre strutture esistenti. Anche le ore di lezione,
nelle loro formulazione classica, ben si adattano alle esigenze dell’utenza e delle famiglie. Il vincolo della
pendolarità ha imposto delle scelte che in parte potrebbero essere rimodulate, con l’accordo di tutte le
parti coinvolte nel progetto. Buona la dimensione metodologica, dove la didattica innovativa è utilizzata
con prevalenza. Molte le attività proposte e finalizzate al miglioramento delle relazioni sociali fra gruppi di
pari e no, alla convivenza civile, al rispetto del diverso. Vige nella scuola un Regolamento d’Istituto
completato con dei protocolli di classe che sono insieme pattuiti e quindi condivisi, e per questo nella
generalità dei casi rispettati.
Il mantenimento di uno standard decoroso degli edifici e degli spazi comuni (20.000 mq c.a) con interventi di
pulizia e manutenzione, nonché la conduzione degli impianti è prerogativa della Provincia di Reggio
Calabria, che provvede nei limiti di un bilancio sempre più risicato, ne consegue che alcune attrezzature
rasentano l’obsolescenza, alcuni laboratori andrebbero ammodernati e anche aumentate le postazioni in
atto operative, dato l’incremento degli alunni frequentanti le classi.
Non è stata ancora istituita una biblioteca di classe e le LIM non sono sufficienti per tutte le classi.
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Laboratorio di S.T.P.

Laboratorio di Meccatronica

Laboratorio di Sistema Moda
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VERIFICHE E VALUTAZIONI
La valutazione si basa su prove oggettive di accertamento quali: schede di verifica, questionari,
relazioni, grafici, temi, prove orali, ecc. e si realizza sulla base di griglie concordate. La valutazione
formativa non è finalizzata alla classificazione del profitto degli alunni ma, alla individualizzazione
dell’insegnamento e alla organizzazione delle attività di recupero.
La valutazione sommativa viene effettuata alla fine di un segmento educativo per classificare gli alunni.
Le proposte di voto dei docenti ai fini della valutazione periodica sono supportate da brevi giudizi
desunti da griglie concordate nei Consigli di Classe.
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE
La valutazione rappresenta una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo
all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, pertanto,
risponde 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.
La valutazione si presenta concretamente come un sistema di attività, tecniche e strategie che
accompagnano tutto il percorso formativo (la valutazione non si fa solo alla fine, ma comincia con
l’analisi dei bisogni, del contesto, della situazione iniziale). Le tecniche valutative comprendono
l’osservazione sistematica (per riscontrare lo stato delle conoscenze, capacità, abilità, competenze,
procedure, ...) e l’osservazione esperienziale (per l’analisi dei comportamenti, atteggiamenti, stili, climi,
processi...), la rilevazione dei dati (per misurare risposte, risultati, prodotti, ...), la verifica delle ipotesi e
del raggiungimento degli obiettivi.
Le attività di valutazione, pertanto, saranno dosate, calibrate, centrate su quei nodi concettuali
(competenze, conoscenze, principi, teorie, modelli) e su quei legami (processi, procedure, relazioni) che
si considerano cruciali per lo sviluppo e significativamente rappresentativi.
Negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata, in ciascuna disciplina,
mediante le verifiche previste dai quadri orario dei vari indirizzi, mentre nello scrutinio finale la valutazione
in ogni disciplina sarà espressa da un voto unico. Il voto sarà espressione di sintesi valutativa e pertanto si
fonderà su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie
metodologico‐didattiche adottate dai docenti:
 prove scritte non strutturate (prove di produzione scritta, traduzione, risoluzione di problemi...)
per la rilevazione delle abilità più complesse e come sintesi di più abilità;
 prove semistrutturate (questionari, esercizi...);
 prove strutturate (test oggettivi) prevalentemente per la misurazione del livello di raggiungimento
di obiettivi più specifici, soprattutto di conoscenza, comprensione‐applicazione
 prove orali, colloqui e/o interrogazioni brevi e/o lunghe, per la verifica delle abilità di
comunicazione e per il controllo dei processi di apprendimento e di organizzazione dei contenuti.
Anche per le materie con solo la valutazione orale, si farà eventualmente ricorso a qualche verifica scritta
per trimestre, allo scopo di integrare i voti delle prove orali e valutare abilità operative previste nella
programmazione.
Nella valutazione finale si verificherà il raggiungimento degli obiettivi di base indispensabili per il passaggio
alla classe successiva con riferimento ai seguenti criteri:
 SIGNIFICATIVITA’ delle prestazioni richieste agli alunni rispetto ai traguardi di apprendimento


ATTENZIONE AI PROCESSI, non solo alle prestazioni



FORMATIVITA’, finalizzazione degli apprendimenti allo sviluppo integrale della persona



RESPONSABILITÀ e partecipazione dello studente



Sottolineatura degli ASPETTI POSITIVI su cui puntare
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MULTIDIMENSIONALITA’ delle fonti, dei dati, dei linguaggi, degli strumenti e delle tecniche operative



DINAMICITA’ nell’accompagnare il processo di insegnamento/apprendimento, superando la staticità di
alcune rilevazioni.

Le valutazioni sommative saranno effettuate alla fine di ogni trimestre.
Il Consiglio di Classe, nella determinazione degli esiti di fine anno, avrà come punto di riferimento i seguenti
criteri:
• frequenza alle lezioni;
• partecipazione al dialogo educativo;
• impegno e assiduità nel lavoro;
• livello di conoscenze maturate e competenze acquisite;
• Le tradizionali interrogazioni potranno essere sostituite dalla valutazione di un lavoro multimediale
eseguito dagli allievi.
Sulla base di questi elementi, risulteranno ammessi alla classe successiva a pieno merito gli alunni che:
abbiano riportato almeno 6/10 in tutte le discipline;
abbiano avuto assenze inferiori al 25% del monte ore annuo;
siano ritenuti in grado di affrontare autonomamente e senza disagio la classe successiva.
La partecipazione ad attività extracurricolari interne od esterne fornirà ulteriori elementi per il raggiungimento del
livello massimo di fascia valutativa.
Per il Triennio, i criteri di valutazione finale per l’attribuzione del credito scolastico sono i seguenti:
1) assiduità della frequenza e rispetto delle regole; interesse, impegno e partecipazione all’attività didattica:
34%
2) attività extracurriculari interne: 33%
3) eventuali crediti formativi: 33%
Il credito esterno è costituito da attestati rilasciati da enti pubblici o legalmente riconosciuti. Le attività
certificate devono essere attinenti al corso di studi seguito e riferite al corrente anno scolastico.
Per il Corso Serale saranno ritenute valide anche esperienze lavorative nel settore, debitamente certificate.
Per l’assegnazione di un punto è necessario che l’allievo abbia almeno due dei suddetti parametri.
Risulteranno non ammessi (scrutini di giugno) alla classe successiva quanti:
• Siano stati giudicati insufficienti in più di tre discipline (quattro per le classi prime);
• Abbiano avuto gravi sanzioni disciplinari personali.
• Abbiano registrato assenze superiori al 25% del monte ore annuo. Per il corso serale si farà riferimento al
Patto Formativo Individuale redatto per ciascun allievo. Alla luce di questi criteri, il Consiglio di Classe
procederà alla valutazione finale, tenendo conto delle peculiarità specifiche di ogni alunno. Qualora si
verificasse divergenza di valutazione, si ricorrerà alla votazione per delibera a maggioranza.
Risulteranno con sospensione del giudizio gli allievi che siano stati giudicati insufficienti in non più di tre
discipline (quattro per le classi prime, configurandosi queste ultime come prosieguo della scuola dell’obbligo).
Nel caso di sospensione del giudizio finale così deliberata, saranno annotati sul registro generale e sul
registro dei verbali del Consiglio di Classe le discipline nelle quali non è stata conseguita la piena sufficienza.
Di ciò sarà data tempestiva comunicazione alle famiglie. Per il recupero delle discipline nelle quali non è stata
conseguita la piena sufficienza, gli studenti dovranno curare la preparazione nel periodo estivo e frequentare
gli eventuali interventi didattici che l'Istituto organizzerà.
La verifica del recupero sarà effettuata dall’insegnante che ha registrato l’insufficienza e verrà riportata su apposita
scheda.
Il Consiglio di Classe programma l’accertamento prima dell’avvio dell’anno scolastico successivo e delibera, in
caso di esito positivo per tutte le discipline già ritenute insufficienti, l’ammissione alla frequenza della classe
successiva. In tale caso saranno pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con
l’indicazione “ammesso”.
In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il
relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”.
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Per quanto riguarda le novità introdotta dal DPR 122 e dalla circolare n. 20 del 4 marzo 2011 in relazione alle
assenze, il Collegio ha deliberato quanto segue:
Non saranno scrutinati quegli allievi che abbiano un numero di assenze superiore al 25% del monte ore annuo.
Per le classi terze, quarte e quinte del corso serale le quote saranno stabilite nel Patto Formativo Individuale.
Verranno escluse dal computo delle assenze le ore riconducibili a:
a) Ricovero ospedaliero (documentato);
b) Gravi motivi di salute e relative terapie debitamente documentati da specialista di una struttura
pubblica;
c) Donazioni di sangue;
d) Partecipazioni ad attività agonistiche e sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
e) Disbrigo di pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno;
f) Lutti familiari sino al secondo grado di parentela.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Le norme di riferimento per la valutazione del comportamento sono il DPR n. 122 del 22/06/09 e il DM n. 5 del
16/01/09 e quindi, tenuto conto di quanto in essa contenuto, si recepisce che:
 la formazione deve mirare alla costruzione del senso di cittadinanza e di partecipazione civile
dell’alunno, non solo attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze, ma anche di
valori come il senso di identità, l’appartenenza ad una comunità, il senso di responsabilità verso
se stessi, gli altri e l’ambiente;
 la valutazione deve sempre avere una finalità educativa e costruttiva e non punitiva;
 la convivenza nella comunità scolastica garantisce dei diritti, ma richiede anche l’osservanza
di doveri nella sfera del comportamento.
Pertanto nella valutazione del comportamento degli studenti, che è espressa, negli scrutini intermedi e
finali, con l’attribuzione di un voto in decimi, relativamente alle attività scolastiche ed extra‐scolastiche
(uscite, visite d’istruzione, stage, partecipazione a progetti, ecc.) si individuano i seguenti tre ambiti di
riferimento:
1. frequenza e partecipazione alle attività scolastiche ed extra‐scolastiche;
2. rispetto delle regole e dei regolamenti;
3. rispetto verso le persone, l’ambiente e le strutture.
Nell’attribuzione del voto di condotta non devono necessariamente ricorrere tutti gli indicatori di
comportamento, ma andrà sempre considerato globalmente l’atteggiamento manifestato dallo studente in
tutte le situazioni scolastiche, con particolare riguardo alla continuità del comportamento nel corso dei
periodi intermedi o dell’intero anno scolastico.
Il collegio dei docenti n.3 del 15 Novembre 2021 ha deliberato l’attribuzione del voto di condotta pari a 5 dopo
10 assenze non giustificate alla prima ora di lezione.
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è
decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione
disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1
dell’articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:
a. previsti dai commi 9 e 9bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249 e successive modificazioni;
b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.
c. L’Istituzione Scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del SARS‐
CoV‐2 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando tutte le misure di
sicurezza che devono essere adottate dall’utenza e dai dipendenti. Il protocollo di sicurezza anticontagio da
covid‐19 assicura ad ogni allievo e a tutto il personale la fornitura di DPI di protezione (visiera e/o mascherina
chirurgica) da utilizzare per l’accesso agli ambienti scolastici. La mancata osservanza di questi presidi così come
tutte le raccomandazioni previste dal suddetto protocollo comporta ripercussioni sul voto di condotta ed è
sanzionata.
La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale
dal Consiglio di Classe – corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non
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ammissione dell’allievo all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo di studi.
PROFILI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Voto IMPEGNO ‐ OBIETTIVI EDUCATIVI

COMPORTAMENTO

NOTE DISCIPLINARI

10

Puntuale nei momenti di verifica, svolge i compiti assegnati dal docente,
partecipa al dialogo educativo, dimostra interesse, ha profondo rispetto
dell’identità altrui, dimostra forte senso di responsabilità verso le
componenti scolastiche e non, costituisce punto di riferimento per la
qualità del lavoro scolastico, fornendo un valido supporto a compagni in
difficoltà

Rispetto delle regole di
comportamento sia in
classe che nelle attività
integrative
extracurriculari

Nessuna

9

Puntuale nei momenti di verifica, svolge i compiti assegnati dal
docente, partecipa al dialogo educativo, dimostra interesse, ha
profondo rispetto dell’identità altrui, dimostra senso di responsabilità
verso le componenti scolastiche e non.

Rispetto delle regole di
comportamento sia in
classe che nelle attività
integrative
extracurriculari

Nessuna

8

Nel complesso svolge i compiti assegnati dal docente, partecipa al
dialogo educativo, se sollecitato, dimostra un adeguato interesse
verso le discipline
E' nel complesso integrato nel gruppo classe, e si impegna a
collaborare in modo costruttivo con i compagni

7

6

5o
<5

Richiami, per lievi e
circoscritte infrazioni,
al regolamento di
disciplina

Richiami verbali
Eventuali richiami
scritti segnalati ai
genitori segnalati
dal D.S.

Collabora poco allo sviluppo del lavoro scolastico, dimostra
un’attenzione discontinua al dialogo educativo. Reiterate situazioni di
disagio e conflitto nella classe e non sempre si assume
autonomamente le proprie responsabilità.

Richiami annotati sul
registro, crea
situazioni di disagio e
conflitto nella classe e
non sempre si assume
le proprie
responsabilità.
Frequenza non sempre
Regolare ‐ assenze non
giustificate ‐ utilizzo
scorretto delle
strutture e dei
macchinari

Ammonimento
scritto. Esclusione
dall'attività didattica
per una o più ore
fino a sospensione,
con obbligo di
presenza a scuola, di
1 o più giorni (max 3
gg). Lo studente si è
ravveduto

La partecipazione al dialogo educativo non è costante, rifiuta lo studio
di una o più materie.
I suoi interventi in classe risultano spesso fonte di dispersione e di
grave disturbo per l’attività didattica

Reiterate infrazioni
disciplinari e gravi
comportamenti in
aperta violazione delle
disposizioni
organizzative e di
sicurezza dettate dal
regolamento di
istituto.
Scarso rispetto nei
confronti del Dirigente
Scolastico, dei docenti,
del personale della
scuola e dei compagni.
Danni al patrimonio
della scuola

Ammonimento scritto
Sospensione senza
obbligo di frequenza
fino a 3 giorni con
ravvedimento
operoso

Scarsa partecipazione all’attività didattica e alla vita scolastica,
dimostra poca attenzione e responsabilità verso i suoi doveri
scolastici, sia nel lavoro in classe, che nell’esecuzione dei compiti a
casa.
Manifesta scarso senso di responsabilità sociale ed intolleranza per le
opinioni diverse dalle sue.
È' recidivo nei suoi comportamenti negativi

Gravi comportamenti
che violino la dignità e
il rispetto della
persona umana
oppure che
determinano una
concreta situazione di
pericolo per
l’incolumità delle
persone; gravi atti di
vandalismo; altre
fattispecie previste dal
Regolamento interno.

Sanzioni disciplinari
diverse e gravi con
allontanamento
dalla scuola.
Ripercussione sulla
non ammissione
all'anno successivo
o all'Esame di Stato
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CREDITO SCOLASTICO
I Consigli di Classe assegnano a ciascuno studente un punteggio che, al termine del triennio, viene
sommato e forma il punteggio di ammissione all'Esame di Stato. Il punteggio, denominato credito
scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le materie (tranne
Religione), che determina delle fasce, secondo la tabella seguente: (Allegato A di cui all’art.15 co.2
d.lgs. n. 62 13 aprile 2017):
Candidati interni
Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

‐
7‐8
8‐9
9‐10
10‐11
11‐12

‐
8‐9
9‐10
10‐11
11‐12
12‐13

7‐8
9‐10
10‐11
11‐12
12‐13
14‐15

CREDITO FORMATIVO
Il Credito Formativo è uno dei fattori che concorre alla determinazione del credito scolastico. Con questa
espressione si indica "ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino
competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato>> (DPR 23 luglio 1998 n. 323, art. 12).
Tali esperienze sono <<acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile
legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale " (D.M. 12/11/98 n.452, art.1).
Il Ministro della pubblica istruzione ha così individuato le tipologie di esperienze che danno luogo al credito
formativo (D.M. 12 novembre 1998, n. 452):
1.

Attività culturali, artistiche e ricreative

a. nel contesto di associazioni o società regolarmente costituite: associazioni o gruppi culturali, scuole di
musica, di discipline artistiche, di teatro, etc (non meno di 30 ore);
b. frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole legittimate ad emettere certificazioni ufficiali e
riconosciute nel paese di riferimento secondo le normative vigenti;
c. frequenza di corsi in discipline attinenti al percorso di studi presso scuole legittimate ad emettere
certificazioni ufficiali, etc. …);
2.
3.
4.

Lavoro (esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi ‐ Alternanza scuola – lavoro)
Ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie non meno di
30 ore)
Sport (attività sportive a livello agonistico nel contesto di associazioni e società regolarmente
costituite ed inserite nell'elenco riconosciuto dal C.O.N.I.).

La valutazione delle esperienze documentate ai fini dell’attribuzione del punteggio spetta ai Consigli di
classe sulla base dei seguenti criteri:
A) coerenza delle attività' con gli obiettivi educativi e formativi dell'indirizzo di studio;
B) qualità dell'esperienza in funzione dell'eventuale positiva ricaduta sulla crescita umana, culturale e
professionale; (impegno nell’attività per un numero congruo di ore complessive)
C) acquisizione di competenza spendibili sul territorio, nel mondo del lavoro, nella prosecuzione degli studi.
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CRITERI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il Consiglio di classe, con riferimento alla normativa citata, nella assegnazione del punteggio di credito
scolastico, può attribuire nell'ambito di queste fasce, il punteggio minimo o massimo in base a assenza o
presenza dei seguenti criteri:
1. nessuna insufficienza;
2. variabili comportamentali (assiduità della frequenza; partecipazione al dialogo educativo, impegno
e interesse)
3. interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative organizzate dalla
scuola:
a) attività previste dai diversi progetti inseriti nel PTOF di Istituto (es. potenziamento lingue, stage, ecc.);
b) partecipazione attiva in organismi elettivi (Consigli di classe, Consiglio di istituto, Consulta provinciale,
Comitato di valutazione)
4. eventuali crediti formativi, debitamente certificati.
L’attribuzione del punteggio più alto previsto dalla banda di oscillazione avviene solo se il Consiglio di Classe
valuta la presenza di almeno due tra i fattori di valutazione indicati (i primi 2 fattori sono considerati
imprescindibili).
Il superamento della media dell’otto e della media del nove è ritenuto di per sé particolarmente
qualificante e quindi tale da meritare l’attribuzione del massimo punteggio previsto dalla relativa banda di
oscillazione.
CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Normativa di riferimento ammissione all’Esame di Stato
Secondo l’art. 2 comma 1 dell’O.M. n. 205 del 11 Marzo 2019 sono ammessi all'esame di Stato, salvo quanto
previsto dall'art. 4, co. 6, del d.P .R. n. 249 del 1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 1) votazione
non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico
voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può
deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R.
n. 751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale; 2) frequenza per almeno
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, co. 7, del d.P.R.
n. 122 del 2009
Criteri di valutazione per l'ammissione agli Esami di Stato:
a. crescita personale di ciascun allievo in tutto il percorso formativo;
b. acquisizione degli obiettivi prefissati, pur nel rispetto dei diversi sistemi e livelli di apprendimento
necessari
all'avviamento agli studi universitari e al lavoro.
A tal fine si valuteranno i seguenti indicatori:
 progressi rispetto ai livelli di partenza e valutazione del processo di avvicinamento alle mete
formative comuni
 capacità individuali (cogliere i dati essenziali, esporre adeguatamente i contenuti, applicare le
informazioni apprese, rielaborare le conoscenze, seguire un percorso autonomo di
apprendimento di recupero, avere una buona metodologia di studio ed autonomia operativa);
 impegno mostrato nel corso nell’intero percorso formativo;
 partecipazione costruttiva e critica al dialogo educativo;
 grado di autonomia, serietà e di responsabilità di cui abbia dato prova l’alunno nel suo percorso
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scolastico;
 acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie a l'avviamento alle esperienze
lavorative;
 spiccate attitudini manifestate dall’allievo in una o più discipline nelle quali siano stati raggiunti
esiti particolarmente positivi, con eventuale classificazione in gare nazionali e/o con
conseguimento di certificazione da parte di enti esterni;
 frequenza e comportamento dell’allievo in tutti i momenti dell’attività didattica, curriculare ed
extra curriculare, con particolare riguardo all’attività di stage nell'ambito dell'Alternanza Scuola
lavoro;
 proposte di voto e giudizi dei docenti delle discipline (desunti dagli esiti del congruo numero di
prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre) nonché media finale di presentazione
comprensiva del voto di condotta;
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI in presenza di Diversabilità, Disturbi Specifici dell’Apprendimento e
Bisogni Educativi Speciali
La scuola integra ed include gli alunni in difficoltà e con disagio attraverso le politiche di inclusione. Il diritto
allo studio degli alunni con disabilità è garantito dalla Legge n. 104 del 1992.
Per gli alunni che non rientrano nelle patologie previste dalla suddetta legge e che necessitano di strategie
e metodologie di intervento correlate a esigenze educative speciali la legge di riferimento è la 170 dell'8
ottobre 2010.
Le difficoltà degli studenti possono essere funzionali, socio‐economico‐culturali. L'individuazione dell'alunno
come persona in situazione di Bisogno Educativo Speciale è riconducibile a tre categorie: quella della
disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici, quella dello svantaggio socio‐economico, linguistico,
culturale
Il Consiglio di Classe, rilevate le problematiche e valutata la necessità educativa, elabora percorsi
personalizzati: PDF – PEI (L. 104/1992); PDP (L. 170/2010); PDP (Direttiva 27.12.2012)
Un’adeguata comunicazione con la famiglia dello studente può favorire la comprensione dei criteri e la
gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi.
a) ALUNNI DISABILI (L.104/1992)
Criteri di valutazione
La valutazione degli alunni portatori di handicap (Legge 104/1992) si basa sul PEI piano educativo
individualizzato, in cui sono indicati i criteri didattici e le attività integrative e di sostegno che vengono
svolte.
A seconda delle specifiche situazioni soggettive, la valutazione procede sulla base del raggiungimento degli
obiettivi minimi e degli obiettivi differenziati:
Obiettivi minimi

ricerca dei contenuti essenziali delle discipline

sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline con altri che abbiano la stessa
valenza formativa

predisposizione di prove equipollenti e/o tempi più lunghi durante lo svolgimento delle prove di
verifiche scritte e orali aiutando l'alunno ad argomentare nel corso degli anni scolastici e in occasione degli
esami conclusivi (qualifica e/ o diploma)

Obiettivi differenziati

contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni
b) DSA (disturbi specifici dell'apprendimento)
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La valutazione degli alunni con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) DPR 122/2009 si basa sul PDP
Piano Didattico Personalizzato, percorso mirato che consente di definire, monitorare e documentare le
strategie di intervento più idonee, sulla base di una elaborazione collegiale, e nel quale vengono
soprattutto definiti strumenti compensativi (mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali) e misure
dispensative (soprattutto per la lingua straniera) che aiutano alla realizzazione del successo scolastico.
NB. Nello studio della lingua straniera deve essere privilegiata la comunicazione orale e il dialogo,
soprattutto nella valutazione. Valutare essenzialmente il contenuto e non gli errori ortografici.
Gli obiettivi minimi da raggiungere in ogni materia sono identici a quelli dei compagni, così come stabilito
nelle programmazioni disciplinari curricolari. In corso d’anno scolastico e nella fase conclusiva del percorso
scolastico, in occasione degli esami di Stato, in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle
condizioni previste dall’art. 6 comma 5 del D.M. 12 luglio 2011 è possibile prevedere una prova orale
sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla
base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.
A seconda delle specifiche situazioni soggettive, la valutazione procede secondo i seguenti criteri:
a.

Situazione di partenza

b.

Progressi formativi acquisiti

c.

Motivazione, impegno

d.

Conoscenze apprese e strategie operate

e.

Potenzialità di apprendimento dimostrato

c) Studenti in situazione di svantaggio socio‐economico, linguistico e culturale (BES)
Per la valutazione degli studenti inseriti nella terza categoria BES, su richiesta del Consiglio di Classe
viene elaborato un PEP (percorso educativo personalizzato)
A seconda delle specifiche situazioni soggettive, la valutazione procede secondo i seguenti criteri:
b. Situazione di partenza
c. Progressi formativi acquisiti
d. Potenzialità di apprendimento dimostrato
e. Regolarità della frequenza
f. Motivazione, impegno e partecipazione alle diverse attività scolastiche

d) Esami di Stato disabili, DSA, Bisogni Educativi Speciali

Per gli alunni disabili, DSA, con Bisogni Educativi Speciali che sostengono gli esami di Stato e
conseguono il diploma, la Commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal C. di C.
relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la
comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle previste per gli altri candidati e che possono
consistere:
1. nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi;
2. nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

Normativa di riferimento (DPR 323/1998, art. 6)
Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzate con le stesse
modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica durante l’anno e previste nel PEI e nel PDP.
(O.M. 90/ 2001 e regolamento sugli esami di Stato)
“Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali” (O.M. 90/2001, art. 15 c. 3) Gli
alunni sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di
esame, con l'uso degli ausili loro necessari; hanno diritto a tempi aggiuntivi, hanno diritto all'adozione di
criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma (per i DSA).
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e) ALUNNI non italofoni (PEP)
In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, la scuola provvede a rilevare le competenze
per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di definire, per ciascun allievo straniero, un
percorso educativo personalizzato (PEP).
Il percorso educativo personalizzato è il punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso
personalizzato riguarda solo alcune discipline. Attraverso questo strumento il team dei docenti di classe
indirizza il percorso di studi verso gli obiettivi comuni.

In questo contesto si prendono in considerazione i seguenti criteri:
 percorso scolastico pregresso dell'alunno
 situazione di partenza
 motivazione ad apprendere
 regolarità della frequenza
 impegno e partecipazione alle diverse attività scolastiche
 progressione e potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.
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EDUCAZIONE INTERCULTURALE ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il senso del rispetto dell’altro, l’idea di tolleranza assunta come stella polare, i concetti di solidarietà e di
accoglienza enucleati quotidianamente dalla nostra carta costituzionale, ci hanno consentito di aprirci a dei
progetti di internazionalizzazione di ampio respiro (Intercultura, Protocollo “Nilus Almus” con la
Repubblica Araba d’Egitto, convenzioni con i CPA del territorio, ottime relazioni con i rappresentanti e con
le autorità religiose delle comunità di lavoratori extracomunitari) che oggi consentono ad un centinaio di
ragazzi stranieri di formarsi al “Conte Milano” in una condizione di assoluta normalità, senza che si sia mai
registrata alcuna crepa nel sistema.

L’Istituto, su iniziativa di AFS Intercultura, aderisce alla rete PROMOS(S)I che ha, fra le sue finalità, l’impegno a
sviluppare modelli condivisi per la valorizzazione delle esperienze, delle conoscenze e delle competenze acquisite da
studenti partecipanti a programmi di mobilità individuale nell’ottica della facilitazione del reinserimento nelle classi di
appartenenza. La rete è pensata come risposta operativa alla III iniziativa prioritaria del Piano Europa 2020, che si
propone di aiutare i giovani a studiare all’estero per aumentare le loro capacità di competere sul mercato del lavoro,
nonché per arricchirsi culturalmente attraverso il dialogo tra persone di tradizioni diverse.
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EDUCAZIONE CIVICA
Il progetto CITTADINANZA E COSTITUZIONE viene sostituito dalla disciplina d’ordine “EDUCAZIONE CIVICA”
secondo la legge n. 92 del 20 agosto 2019 e dal DM n.35 del 22 giugno 2020.
Coniugando il patrimonio costituito da dieci annualità di sperimentazione “CITTADINANZA E
COSTITUZIONE” con le opportunità offerte dalla dotazione dell’organico di potenziamento, atteso che la
formazione alla Cittadinanza Attiva e l’Educazione alla Legalità costituiscono una ineludibile priorità,
dall’anno scolastico 2018/19 si sta erogando l’insegnamento della disciplina, con la compresenza dei
docenti di Storia e Discipline Giuridiche per un’ora settimanale, in tutte le classi del corso diurno, portando
a compimento un progetto fortemente sostenuto da tutte le componenti della Comunità scolastica e
considerato irrinunciabile da tutti i nostri stakeholder.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI ED IL CONSIGLIO D’ISTITUTO








Alla luce della C.M. n. 86 del 27 ottobre 2010;
Visto il Documento di indirizzo, emanato dal Ministro in data 4 marzo 2009, che contiene tra l’altro la
legittimazione pedagogica della nuova disciplina, nonché i suoi nuclei tematici e obiettivi di
apprendimento suddivisi per cicli scolastici e alcuni esempi di situazioni di compito per la certificazione
delle competenze in uscita;
Vista la Raccomandazione europea del 18 dicembre 2006, che indica le competenze‐chiave per tutti i
cittadini europei, tra cui specifiche competenze sociali e civiche, analiticamente descritte;
Visti gli artt. 8 e 11 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica, che norma le
modalità di attuazione dei progetti di sperimentazione nazionale; Visto il DM 13 giugno 206, n. 47, con
il quale è stato previsto che le scuole possono, nella loro autonomia, disciplinare fino al 20% dell’orario
dei curricoli scolastici dell’ordinamento vigente;
Ritenuto che la partecipazione alla sperimentazione nazionale sopra indicata possa contribuire
efficacemente al raggiungimento delle finalità educative della scuola nello spirito della Costituzione
repubblicana;
HANNO DELIBERATO

negli anni di proseguire l’erogazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nei termini del seguente
articolato:
Articolo 1. L’insegnamento è finalizzato all'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e delle
competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito dell’area storico‐geografica o storico‐sociale e
del monte ore complessivo previsto per la stessa.
Articolo 2. In sede di programmazione, il Collegio dei Docenti individua i moduli da sviluppare nel corso dell’anno
da parte di tutti i docenti, negli alvei delle rispettive competenze e nei tempi indicati nei singoli patti formativi.
Articolo 3. Il progetto di sperimentazione d’istituto raccoglie e valorizza le esperienze precedenti e le buone
pratiche compiute nell’ambito dell’educazione civica, degli studi sociali, dell’educazione alla cittadinanza
democratica, dell’educazione alla convivenza civile (affettiva, alimentare, ambientale, alla cittadinanza, alla
salute, stradale).
Articolo 4. La valutazione sommativa verrà espressa dal docente di Cittadinanza e Costituzione, sentito il
docente di Storia, e dovrà avere ovviamente la sua prima ricaduta sul voto di comportamento. Il voto non verrà
computato ai fini della media.
Con la possibilità di disporre di ulteriori docenti da utilizzare nelle progettualità ritenute strategiche, si è
costituito un apposito Gruppo di lavoro che, dopo aver preso attentamente in esame le esperienze pregresse, ha
formulato una proposta inedita e suggestiva. In buona sostanza si è ipotizzata la compresenza col docente di
Storia e per un’ora settimanale, di un docente abilitato nella classe di concorso A‐46 (Scienze giuridico‐
economiche) incaricato di svolgere l’insegnamento della disciplina “Cittadinanza e Costituzione”.
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1 classe

Programmazione di Educazione Civica: Moduli
1 trimestre
2 trimestre
La Famiglia
La Scuola

2 classe

Cittadinanza attiva

3 classe

Il lavoro e tutela dei lavoratori

4 classe

Unione Europea
ed Ordinamento internazionale
Elementi di Bioetica

5 classe

AGENDA 2030
Elementi di Educazione
Finanziaria
Le Nazioni Unite
Democrazia e territorio: gli
Enti Locali

3 trimestre
Bullismo e cyberbullismo
Inquinamento e recupero
dei rifiuti
Lo Stato Sociale
La globalizzazione
Ordinamento costituzionale
dello Stato

Una novità importante è sopraggiunta quando, con la Legge 107 del 13 luglio 2015, l’organico della scuola,
dall’anno scolastico 2016/17, è divenuto organico dell’autonomia “funzionale alle esigenze organizzative,
didattiche e progettuali” che “diventerà uno strumento ineludibile per garantire l’attuazione del curricolo di
scuola, anche grazie all’utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità”. Il comma 5 in particolare
esplicita: “I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento.”
Nel corso dell’anno scolastico andranno sviluppate le tematiche definite dai moduli della prima progettazione,
ferma restando la facoltà per tutti i docenti del Consiglio di classe di apportare il proprio contributo in analogia a
quanto fatto negli scorsi anni scolastici. La valutazione a questo punto, nelle classi dove si prevede la
compresenza, viene affidata ai docenti di Cittadinanza e Costituzione. Per le classi ove non può essere prevista la
compresenza, rimane in vigenza la prima formulazione della progettazione.
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ASSETTO ORGANIZZATIVO
Struttura
L’I.S. ha una sola sede ubicata nel territorio del Comune di Polistena (RC). Nonostante ciò il numero degli
alunni oggi iscritti supera le 1.000 unità suddivise in 12 prime, 9 seconde, 8 terze, 8 quarte, 6 quinte, più una
terza, una quarta e una quinta del Corso Serale per adulti ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, per un
totale di 43 classi.
Nell’anno 1995 ha avuto l’intitolazione col nome del Conte Michele Maria Milano, illustre studioso e uomo
politico polistenese del ’700.
Dall’anno scolastico 2007/2008 fino al 2009/2010 ha realizzato un corso IFTS di formazione superiore per la
figura professionale “Tecnico Superiore della Logistica Integrata”
A partire dall’anno scolastico 2009/10, per disposizione della Direzione Generale competente del Ministero
P.I., questa Istituzione Scolastica è “NODO DI RETE" per il settore trasporti nel quadro della prosecuzione
delle attività formative proposte, con compiti di coordinamento, valorizzazione e osservazione per le regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Dall’anno scolastico 2012/2013 l’Istituto ospita il primo Istituto Tecnico Superiore calabrese, l’ITS “Pegasus” ‐
Area Mobilità Sostenibile – Gestione Infomobilità e Infrastrutture Logistiche e dall’anno scolastico 2017/2018
anche il corso per “Tecnico Superiore per la nautica e le lavorazioni nei bacini di carenaggio e nei cantieri navali”.
Nel quadro della cosiddetta riforma “Gelmini” il Ministero della P.I. ha deliberato la naturale confluenza
degli indirizzi preesistenti nei seguenti:






Grafica e Comunicazione
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Sistema Moda

Questa I.S. è dall’anno scolastico 2008/09 Cisco Networking Local Academy, ovvero uno dei centri che in ben
161 nazioni erogano i corsi e rilasciano le certificazioni per conto della CISCO SYSTEMS di tecnico esperto
di Internetworking, cioè esperto nel campo dell'implementazione hardware e software delle reti di
calcolatori, nella loro gestione e nella loro comunicazione a distanza, secondo gli standard ed i protocolli di
Internet; queste certificazioni sono riconosciute in tutto il mondo da qualsiasi azienda che operi nel
settore informatico; che la CiscoNetworking Local Academy utilizza quattro metodologie: didattica frontale,
attività di Laboratorio individuali e di gruppo, e‐learning individuale, lavoro di gruppo; tutto il materiale
didattico è, ad oggi, in lingua inglese, idioma standard nel mondo della tecnologia, specialmente per le reti
di calcolatori ed Internet; l'Istituto si è dotato di un Laboratorio di Reti Locali ed Internetworking
attrezzato per svolgere tutte le attività previste dal Curriculum, ed ulteriori sussidi sono in corso di
acquisizione. L’istituto è in grado di rilasciare le certificazioni delle competenze informatiche AICA ed EUCIP
ed è TEST CENTER AICA.
Al fine di potenziare e certificare le competenze linguistiche della popolazione studentesca secondo il QCER,
l’Istituto attiva corsi di Lingua Inglese extracurriculari; i partecipanti, guidati da docenti interni, sosterranno gli
esami afferenti al “CAMBRIDGE ENGLISH ASSESMENT” – University of Cambridge –ente certificatore delle
competenze di lingua inglese. Tali certificazioni sono le più complete poiché testano le quattro abiità per tutti i
livelli previsti (da A1 a C2) e sono riconosciute sia a livello nazionale sai internazionale. All’uopo codesta
Istituzione Scolastica ha sottoscritto una convenzione con l’“International School SRL” di Reggio Calabria
specializzata nella formazione e certificazione della lingua inglese riconosciuta dal MIUR. Prot. 0009629/U del
03/12/2019
Per gli alunni che frequentano l’Istituto vengono assegnate ogni anno delle borse di studio conseguite con le
migliori medie
Rapporti con il territorio
Tutto ciò si colloca nello scenario di profonda innovazione della scuola, impegnata a dare risposte valide
alle specifiche esigenze del territorio con efficienti ed efficaci, partecipate e condivise offerte formative.
Svolge inoltre attività in collaborazione con la Fondazione “Roberta Lanzino” di Cosenza per la prevenzione
del disagio giovanile ed il contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne e sui minori.

44

I.T.I.S. “CONTE M.M. MILANO” ‐ POLISTENA

Dal 2007/2008 l’Istituto ha istituito la “Giornata della Scuola Aperta” con l’intento di aprire la scuola al
territorio, ovvero accogliere la cittadinanza in una struttura che, per un giorno, trasforma le aule in sale
espositive, con lavori frutto della creatività studentesca, o in laboratori artigianali dove è possibile far
rivivere in estemporanea gli antichi mestieri. Nel contempo intende promuovere la cultura e stimolare nei
giovani l’amore verso lo studio, cercando di guidarli per quanto riguarda il loro inserimento nel mondo del
lavoro.
In quest’ottica è nato il premio “Conte M.M. Milano”, che annualmente viene assegnato a delle personalità
che si sono distinte nei seguenti campi:
Giornalismo, Solidarietà, Impegno antimafia, Carriera.
Quest’ultimo premio è destinato ad un ex allievo dell’Istituto che si è distinto nel mondo del lavoro per le
sue doti culturali e professionali.
La seguente tabella riporta i premiati delle edizioni passate:
anno scolastico
2007/2008

2008/2009

2009/2010

PREMIATI
Dott. Gregorio
Corigliano

Fondazione
“Roberta
Lanzino”

Coop. Soc. Valle
del Marro

Dott. Francesco
Trimarchi

Dott. Pino Nano

Opera Don
Bonifacio ONLUS

Dott. Francesco
Mollace

Ch.mo Prof.
Salvatore
Daniele

Dott. Eduardo
Lamberti
Castronuovo

Dorina Ventre
“Mamma Africa”

Dott. Carlo
Alberto
Indellicati

Prof.ssa Ines
Frascà

2010/2011

Dott. Francesco
Verderami

2011/2012

Dott. Dario
Laruffa

Famiglia di
Vincenzo
Valerioti,
Medaglia d’oro
al valor civile
Dott. Francesco
Azzarà di
Emergency.

2013/2014

Dott. Luciano
Regolo

Ins. Domenico
Lucano

S.E. Ministro
Maria Carmela
Lanzetta

Ing. Vincenzo
d’Agostino

2014/2015

Dott. Arcangelo
Badolati

Società Sportiva
KOA BOSCO

Associazione
“Amici del Lupo”

P.I. Silvio
Gangemi

Ass. ACIPAC
Cittanova

Prof. Maurizio
Scarfò

Dott. Carlo
Borgomeo

Dott. Francesco
Caravelli

Per ricordare nel tempo la “Giornata della Scuola Aperta”, nel maggio 2010 è stato realizzato un annullo filatelico
speciale da parte di Poste Italiane.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Dal 22 luglio ’10 l’Istituto Tecnico Industriale ”M .M. Milano” di Polistena, ai sensi dell’art. 5 comma 3 capo d) del
Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti Tecnici ai sensi dell’art. 64 comma 4 D.L. 25
giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è dato un Comitato Tecnico Scientifico, organo
vocato a funzioni consultive e di proposta nei rispetti degli Organi collegiali dell’Istituto per l’organizzazione delle
aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.
Il Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto Tecnico Industriale “M. M. Milano” di Polistena è composto da:
a) il Dirigente Scolastico pro‐tempore;
b) due Esperti del mondo del lavoro e delle professioni, con particolare riferimento alle figure esposte in attività
imprenditoriali del territorio connotate da una forte carica di innovazione;
c) due rappresentanti dei professori di ruolo eletti nel Consiglio di Istituto;
d) due Esperti del mondo della Ricerca scientifica e tecnologica designati dagli enti di ricerca che hanno
affiancato l’Istituto Tecnico Industriale “M. M. Milano” di Polistena nella realizzazione del primo e del
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secondo percorso IFTS CIPE “Tecnico sup. per la logistica integrata”, ovvero CEFRIS di Gioia Tauro ed
ECOCOOP di San Ferdinando;
e) un Docente designato dal Rettore dell’Università della Calabria;
f) un Docente designato dal Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Tempi per attività specifiche:
L’anno scolastico è diviso in tre trimestri.
Il primo trimestre, e se necessario anche il secondo, saranno utilizzati per recuperare i programmi dell’anno
precedente.
L’orario scolastico per gli alunni del diurno si snoda in 5 giorni settimanali così organizzati: per le classi seconde
orario continuato dalle ore 7.50 alle ore 12.50 per due giorni (6 unità orarie di 50 minuti ciascuna) e dalle ore
7.50 alle ore 13,40 per tre giorni (7 unità orarie di 50 minuti ciascuna).
Per tutte le altre classi orario continuato dalle ore 7.50 alle ore 12.50 per tre giorni (6 unità orarie di 50 minuti
ciascuna) e dalle ore 7.50 alle ore 13,40 per due giorni (7 unità orarie di 50 minuti ciascuna).
La riduzione oraria deliberata è connotata da motivazioni didattiche. Pertanto andranno computate unità orarie a
completamento nella misura di 3 unità orarie su cattedra di 18 ore.
Le stesse unità saranno utilizzate per come disposto dal verbale del Collegio dei Docenti n.2 del 18 settembre
2021.
Durante la prima fase dell’anno scolastico, e in particolare durante il primo trimestre, di norma non sono
prescritte attività di recupero pomeridiano, e tutte le unità orarie a recupero verranno indicate in orario con
l’acronimo SD. È data facoltà, per eventuali esigenze personali, di chiedere l’eventuale variazione.
Orario scolastico per gli alunni del Corso Serale: orario continuato dalle ore 17:30‐22:30 nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì (5 unità orarie di 60 minuti ciascuna) e dalle ore 18:00 alle 22:00 martedì e giovedì (4 unità
orarie di 60 minuti ciascuna).
Orario Operatori scolastici
Docenti: Svolgono il loro orario di cattedra e le ore per attività extracurricolari secondo quanto stabilito dal
CCNL 2006/2009 e dalla C.I. d’Istituto; in particolare ricevono i genitori nel corso di una frazione oraria (30
minuti) alla settimana come da apposito calendario e nei tre incontri Scuola‐Famiglia da effettuarsi nelle date
previste dai Piani annuali delle attività deliberati dal Collegio dei Docenti.
Non Docenti: Svolgono il normale orario di servizio in dipendenza delle esigenze della Scuola.
Utilizzazione estiva operatori scolastici: tutto il personale presta servizio nel periodo estivo, ad esclusione del
periodo di ferie.
Risorse economiche
Le entrate sono in altissima percentuale pubbliche e sono utilizzate per acquisti di attrezzature e materiale
didattico, nonché per l’organizzazione di attività a sostegno dell’azione didattica.
Criteri relativi alla formazione delle classi
La formazione delle classi iniziali sarà effettuata secondo i seguenti parametri elencati in ordine prioritario:
1) Scelta dell’indirizzo;
2) Raggruppamento degli alunni in base alla valutazione riportata nel precedente curricolo;
3) Sorteggio tra le diverse fasce di livello per formare gruppi classe equilibrati.
Gli stessi criteri valgono per le classi intermedie qualora una contrazione in senso orizzontale non consenta di
rispettare il criterio della continuità didattica.
Resta tuttavia nella discrezionalità del Dirigente Scolastico poter operare, in casi particolari, scelte miranti ad
eliminare situazioni di disagio, di inadattabilità, di incompatibilità e di conflittualità o, in casi di necessità, a ridurre
il numero di alunni per classe (comma 84).
Per quanto riguarda infine le classi iniziali del triennio, qualora le iscrizioni fossero in esubero in un indirizzo e/o in
deficit in altro, il Collegio dei Docenti proporrà al Consiglio d’Istituto i termini e i criteri delle modalità di
ridistribuzione.
Il D.S. di anno in anno individua, con apposita determina che verrà allegata al presente Piano, i nominativi dei
Docenti facenti parte dell’Ufficio di Presidenza, dei Responsabili di Laboratorio e dei Coordinatori di Classe.
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Dirigente Scolastico
Ha la rappresentanza legale dell’Istituto.
Funzioni e competenze:
• Dirige e coordina le attività di tutti gli organi scolastici;
• È responsabile della gestione unitaria dell’Istituzione e della gestione delle risorse finanziarie, strumentali
e dei risultati del servizio;
• Promuove, valorizza e organizza le risorse umane e professionali;
• Organizza l’attività scolastica secondo i criteri di efficienza e di efficacia formative;
• È titolare delle relazioni sindacali.
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico si avvale di
docenti da Lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti ed è coadiuvato dal Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi.
Collaboratori del Dirigente Scolastico
Hanno le seguenti deleghe:
• svolgere le funzioni amministrative inerenti l’attività istruttoria e la predisposizione degli atti
relativamente a programmazione dell’orario di servizio del personale docente – esami integrativi/idoneità ‐
stage e alternanza studio/lavoro ‐ stipula di contratti per l’acquisizione di beni e servizi – organi collegiali ‐
documenti valutazione ‐ adozione libri di testo ‐ rapporti con le famiglie ‐ rapporti con l’Amm.ne
Provinciale;
• concedere permessi per ritardi e uscite anticipate degli alunni;
• variare l’orario giornaliero delle lezioni;
• provvedere all’ introduzione di nuove tecnologie per un migliore rendimento dei servizi e una migliore
organizzazione del lavoro ‐ progetti generali per la formazione e l’aggiornamento professionale e per
l’addestramento del personale – visite guidate, viaggi didattici ‐ esami di stato ‐ laboratori ‐ rapporti con le
agenzie formative del territorio – elezioni scolastiche;
• svolgere le funzioni vicarie in assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, come da delega ad
personam redatta dallo stesso.
Ambiti di collaborazione e coordinamento riferite al triennio 2022‐25
1) Gestione del Piano dell'Offerta Formativa ed organico dell’autonomia; Coordinamento commissione
PTOF; Aggiornamento e integrazione PTOF; Coordinamento ex IDEI. Aggiornamento e integrazione
Regolamento d’Istituto; Coordinamento delle attività e progetti PTOF. CTS d’Istituto e Liaison Office.
2) Orientamento in entrata; Coordinamento commissione “Orientamento, continuità e recupero”;
Coordinamento delle attività scolastiche con l’offerta formativa dell’extrascuola.
3) Diversabilità; Coordinamento del GIO e monitoraggio degli interventi per i diversamente abili.
4) Gestione assenze, uscite anticipate ed orientamento in uscita; Cura quotidiana delle assenze, ingressi e
uscite anticipate degli studenti, statistiche e rapporti con le famiglie. Orientamento in uscita e rapporti
con le università.
5) Promozione, Comunicazione esterna e Media
6) Animatore Digitale; Attività promozionali della scuola, ufficio stampa, aggiornamento e supervisione
sito web della scuola. Referente per la comunicazione, la Privacy e le dotazioni tecnologiche.
7) Referente PCTO.
8) Unità di Processo nelle relazioni sindacali.
9) Corso Serale.
10) Responsabile Sicurezza.
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11) Responsabile Ufficio Tecnico.
12) Consigliera di Parità.
13) Figure di sistema.
Coordinatori dei Dipartimenti
Presiedono gli incontri dei Dipartimenti per la definizione di attività di accoglienza, recupero e
approfondimento; per la predisposizione didattica e disciplinare per materie affini; per l’indicazione delle
direttive comuni, allo svolgimento del programma, ai Docenti del Dipartimento di competenza; per il
coordinamento interdisciplinare; per le direttive comuni relative alle adozioni dei libri di testo.
Coordinatori di Classe
In ogni classe un docente, designato dal Collegio dei docenti, svolge il ruolo di referente delle istanze degli
studenti verso i quali svolge compiti sia di tipo organizzativo sia informativo e funge da tramite tra Classe,
Dirigente e Docenti; può presiedere i consigli di classe, su delega del Dirigente scolastico, nominando un
segretario per la redazione dei verbali e cura i rapporti con le famiglie. Dall’a.s. in corso i Coordinatori sono
costituiti in gruppo di lavoro permanente, e si avvalgono di apposite iniziative di formazione in servizio.
Gruppo di lavoro delle Alte Professionalità della Scuola
Nell’Istituzione opera un gruppo di lavoro impegnato in un costante processo di formazione in servizio e
proiettato in uno scenario di management diffuso. Del Gruppo A.P.S. fanno parte:
 i membri tutti dell’Ufficio di Presidenza;
 i Coordinatori di classe;
 le Figure di sistema;
 la Consigliera di parità.
ORGANI COLLEGIALI
Le forme di partecipazione all'attività scolastica prevedono la convocazione degli organi collegiali:
Collegio dei Docenti: Presieduto dal Dirigente e composto da tutti i docenti della scuola, ha il compito di
fissare le finalità educative generali, di orientare l’attività di programmazione, di definire il P.O.F., di
deliberare le proposte didattico‐educative provenienti da altri organi collegiali, le attività scolastiche e
parascolastiche, i criteri di valutazione.
Consiglio d’Istituto: È composto dal Dirigente, da otto rappresentanti del personale docente, quattro
rappresentanti dei genitori, quattro degli alunni e due rappresentanti del personale non docente. Ha il
compito di deliberare in campo amministrativo gli impegni di spesa e, in ambito organizzativo, le proposte
avanzate dal Collegio dei Docenti, quali il regolamento di Istituto e i viaggi di istruzione.
Giunta Esecutiva: È composta dal Dirigente, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, da un
genitore, da un alunno, da un docente, eletti in seno al Consiglio d’Istituto.
Consigli di Classe: Sono composti dal Dirigente e dagli insegnanti delle singole classi, da due rappresentanti
dei genitori e da due degli alunni.
Assemblee degli studenti di classe o di Istituto.
Assemblee dei genitori di classe o di Istituto.
Comitato Studentesco: Previsto dall'art. 20 della L.R. 47/1976, è espressione dei rappresentanti degli studenti
nei Consigli di Classe.

COMITATO DI VALUTAZIONE è costituito secondo i dettami della Legge 107/2015
ORGANO DI GARANZIA di cui al l’art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti
Rappresentante dei Docenti
Rappresentante dei Genitori
Rappresentante degli studenti
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
La Legge 107/2015 prevede che la formazione sia “strutturale, permanente e obbligatoria”. Pertanto si
intende perseguire la valorizzazione del personale docente, ricorrendo alla programmazione di percorsi
formativi finalizzati al miglioramento metodologico–didattico per lo sviluppo delle competenze. Le iniziative
di formazione e di aggiornamento del personale, così come si evince dal Piano di Miglioramento,
garantiscono la crescita professionale degli insegnanti, Tuttavia, per quanto concerne la valorizzazione delle
competenze, dal Piano di Miglioramento emerge che il numero di docenti muniti di certificazioni non è
ancora soddisfacente.
Di seguito, sono elencate le iniziative attivate e le eventuali azioni da intraprendere:
 Creazione di una figura di staff con delega al rilevamento dei bisogni formativi dei docenti e del
personale ATA;
 Certificazione informatica “Cisco Academy”, EUCIP ed ECDL;
 Corso di formazione per l’acquisizione delle competenze informatiche “ECDL FOR TEACHERS”


“Il pronto soccorso a scuola”;



“Un viaggio nel mondo dei DSA e BES”;



Progetto “Dislessia Amica” a cura dell’Ass.ne Italiana Dislessia



Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08;



Progetto “English my passion” livello B1 per Docenti



Progetto “English my passion” livello A1 per Docenti

 Metodologia CLIL;
 Aggiornamento di natura operativa e laboratoriale sull’inclusione scolastica con attenzione ai BES;
 Utilizzo della Piattaforma Moodle, LIM e Segreteria Digitale.
 Corso di aggiornamento formazione docenti “Design Thinking”
 Progetto Erasmus Plus‐ mobilità dello Staff della scuola. Piani per la mobilità e lo sviluppo professionale
in Europa
 È in corso di organizzazione una iniziativa di formazione per i docenti del dipartimento Challenged
People, nell’ambito della legge 440/1997 e Nota MIUR n. 2998/2016
Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per il
personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti:






motivare/rimotivare alla professione;
rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla
qualità del servizio scolastico;
rafforzare le competenze psicopedagogiche;
saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano
l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio‐didattico;
attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter trarre
spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal
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docente in classe.
Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee:




organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire lo sviluppo
professionale, con particolare attenzione alla promozione di approcci nuovi nei confronti del
proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi;
favorire la partecipazione a corsi esterni (PON‐POR) inerenti la didattica innovativa per ogni singola
disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso.

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate:






Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini
alle esigenze evidenziate;
soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante
seminari e incontri‐dibattito;
formazione a distanza e apprendimento in rete;
utilizzazione della biblioteca di istituto come luogo di formazione e di autoaggiornamento continui,
previo arricchimento della stessa e creazione di una videoteca;
creazione di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca‐azione e ponga in
relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in classe e la successiva
riflessione attivata su di esse.
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FABBISOGNO DI ORGANICO
a. posti comuni e di sostegno
FABBISOGNO DI ORGANICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Cl. di Concorso
a.s. 2023‐2024
Motivazione
(Nuove‐vecchie)

A‐10
A‐34
A‐46
A‐42
A‐48
A‐40
A‐20
A‐21
A‐41
AB24
A‐26
A‐12
A‐50
A‐37
A‐44
A‐62
A‐65
B‐12
B‐15
B‐03
B‐16
B‐17
B‐22
B‐18

4 cattedre +9 ore
4 cattedre +3 ore
3 cattedre +3 ore
4 cattedre
6 cattedre
7 cattedre+13 ore
3 cattedre +15 ore
13 ore
8 cattedre+11ore
9 cattedre
11 cattedre +10 ore
18 cattedre
2 cattedre + 10 ore
3 cattedre +15 ore
1 cattedra + 10 ore
2 cattedre + 1 ore
17 ore
54 ore
1 cattedra + 5 ore
3 cattedre + 11 ore
1 cattedra + 5 ore
3 cattedre + 16 ore
2 cattedre + 12 ore
4 cattedre + 17 ore
1 cattedra
SOSTEGNO
9 cattedre
9 cattedre
12 cattedre
4 cattedre

7/A
13/A
19/A
20/A
29/A
34/A, 35/A
38/A
39/A
42/A
346/A
47/A
50/A
60/A
71/A

IRC
24/C
27/C
29/C
31/C
32/C
38/C

AD01
AD02
AD03
AD04

Per l’anno scolastico 2022/2023 sono previste
l’attivazione di 10 classi prime e 13 classi seconde
di cui 2 prime e 1 seconda ad indirizzo elettronica
ed elettrotecnica, 2 prime e 3 seconde ad indirizzo
meccanica meccatronica ed energia, 2 prime e 3
seconde ad indirizzo grafica e comunicazione, 2
prime e 4 seconde ad indirizzo informatica e
telecomunicazioni e 2 classi prime e 2 classi seconde di
sistema moda. Per lo stesso anno scolastico sono
previste l’attivazione di 12 classi terze di cui due ad
indirizzo elettrotecnica, due ad indirizzo meccanica
meccatronica, due ad indirizzo informatica, quattro
ad indirizzo grafica e comunicazione ed una ad
indirizzo sistema moda.
Sono undici le classi quarte da attivare di cui due
ad indirizzo elettrotecnica, due ad indirizzo
meccanica meccatronica, quattro ad indirizzo
informatica t r e ad indirizzo grafica e comunicazione
ed una ad indirizzo sistema moda.
Infine le classi quinte previste sono otto di cui una
ad indirizzo elettrotecnica, due ad indirizzo
informatica,
una
ad
indirizzo
meccanica
meccatronica e 3 ad indirizzo grafica e
comunicazione.
Per quanto concerne il Sostegno, si assume il dato
a.s. 2021/2022 ritenendo improbabili scostamenti
significativi.
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FABBISOGNO DI ORGANICO ANNO SCOLASTICO 2023/2024
Cl. di Concorso

a.s. 2023‐2024

(Nuove‐vecchie)

A‐10
A‐34
A‐46
A‐42
A‐48
A‐40
A‐20
A‐21
A‐41
AB24
A‐26
A‐12
A‐50
A‐37
A‐44
A‐62
A‐65
B‐12
B‐15
B‐03
B‐16
B‐17
B‐22
B‐18

4 cattedre +9 ore
4 cattedre +3 ore
3 cattedre +3 ore
4 cattedre
6 cattedre
7 cattedre+13 ore
3 cattedre +15 ore
13 ore
8 cattedre+11ore
9 cattedre
11 cattedre +10 ore
18 cattedre
2 cattedre + 10 ore
3 cattedre +15 ore
1 cattedra + 10 ore
2 cattedre + 1 ore
17 ore
54 ore
1 cattedra + 5 ore
3 cattedre + 11 ore
1 cattedra + 5 ore
3 cattedre + 16 ore
2 cattedre + 12 ore
4 cattedre + 17 ore
1 cattedra
SOSTEGNO
9 cattedre
9 cattedre
12 cattedre
4 cattedre

7/A
13/A
19/A
20/A
29/A
34/A, 35/A
38/A
39/A
42/A
346/A
47/A
50/A
60/A
71/A

IRC
24/C
27/C
29/C
31/C
32/C
38/C

AD01
AD02
AD03
AD04

Motivazione
Per l’anno scolastico 2023/2024 sono previste
l’attivazione di 10 classi prime e 13 classi seconde
di cui 2 prime e 1 seconda ad indirizzo elettronica
ed elettrotecnica, 2 prime e 3 seconde ad indirizzo
meccanica meccatronica ed energia, 2 prime e 3
seconde ad indirizzo grafica e comunicazione, 2
prime e 4 seconde ad indirizzo informatica e
telecomunicazioni e 2 classi prime e 2 classi seconde di
sistema moda. Per lo stesso anno scolastico sono
previste l’attivazione di 12 classi terze di cui due ad
indirizzo elettrotecnica, due ad indirizzo meccanica
meccatronica, due ad indirizzo informatica, quattro
ad indirizzo grafica e comunicazione ed una ad
indirizzo sistema moda.
Sono undici le classi quarte da attivare di cui due
ad indirizzo elettrotecnica, due ad indirizzo
meccanica meccatronica, quattro ad indirizzo
informatica t r e ad indirizzo grafica e comunicazione
ed una ad indirizzo sistema moda.
Infine le classi quinte previste sono otto di cui una
ad indirizzo elettrotecnica, due ad indirizzo
informatica,
una
ad
indirizzo
meccanica
meccatronica e 3 ad indirizzo grafica e
comunicazione.
Per quanto concerne il Sostegno, si assume il dato
a.s. 2022/2023 ritenendo improbabili scostamenti
significativi.
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FABBISOGNO DI ORGANICO ANNO SCOLASTICO 2024/2025
Cl. di Concorso

a.s. 2024‐2025

(Nuove‐vecchie)

A‐10
A‐34
A‐46
A‐42
A‐48
A‐40
A‐20
A‐21
A‐41
AB24
A‐26
A‐12
A‐50
A‐37
A‐44
A‐62
A‐65
B‐12
B‐15
B‐03
B‐16
B‐17
B‐22
B‐18

4 cattedre +9 ore
4 cattedre +3 ore
3 cattedre +3 ore
4 cattedre
6 cattedre
7 cattedre+13 ore
3 cattedre +15 ore
13 ore
8 cattedre+11ore
9 cattedre
11 cattedre +10 ore
18 cattedre
2 cattedre + 10 ore
3 cattedre +15 ore
1 cattedra + 10 ore
2 cattedre + 1 ore
17 ore
54 ore
1 cattedra + 5 ore
3 cattedre + 11 ore
1 cattedra + 5 ore
3 cattedre + 16 ore
2 cattedre + 12 ore
4 cattedre + 17 ore
1 cattedra
SOSTEGNO
9 cattedre
9 cattedre
12 cattedre
4 cattedre

7/A
13/A
19/A
20/A
29/A
34/A, 35/A
38/A
39/A
42/A
346/A
47/A
50/A
60/A
71/A

IRC
24/C
27/C
29/C
31/C
32/C
38/C

AD01
AD02
AD03
AD04

Motivazione
Per l’anno scolastico 2022/2023 sono previste
l’attivazione di 10 classi prime e 13 classi seconde
di cui 2 prime e 1 seconda ad indirizzo elettronica
ed elettrotecnica, 2 prime e 3 seconde ad indirizzo
meccanica meccatronica ed energia, 2 prime e 3
seconde ad indirizzo grafica e comunicazione, 2
prime e 4 seconde ad indirizzo informatica e
telecomunicazioni e 2 classi prime e 2 classi seconde di
sistema moda. Per lo stesso anno scolastico sono
previste l’attivazione di 12 classi terze di cui due ad
indirizzo elettrotecnica, due ad indirizzo meccanica
meccatronica, due ad indirizzo informatica, quattro
ad indirizzo grafica e comunicazione ed una ad
indirizzo sistema moda.
Sono undici le classi quarte da attivare di cui due
ad indirizzo elettrotecnica, due ad indirizzo
meccanica meccatronica, quattro ad indirizzo
informatica t r e ad indirizzo grafica e comunicazione
ed una ad indirizzo sistema moda.
Infine le classi quinte previste sono otto di cui una
ad indirizzo elettrotecnica, due ad indirizzo
informatica,
una
ad
indirizzo
meccanica
meccatronica e 3 ad indirizzo grafica e
comunicazione.
Per quanto concerne il Sostegno, si assume il dato
a.s. 2023/2024 ritenendo improbabili scostamenti
significativi.
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b. Posti per il potenziamento
classe di concorso

n. docenti

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche
al capo I e alla progettazione del capo III)

A‐12

1

Cfr. P.d.m.

A‐18

1

Cfr. P.d.m.

A‐20

1

Cfr. P.d.m.

A‐26

1

Cfr. P.d.m.

A‐46

3

Cfr. P.d.m.

AB24

1

Cfr. P.d.m.

A‐41

1

Cfr. P.d.m.

B‐15

1

Cfr. P.d.m.

* Nella colonna “Tipologia” indicare anche, se esistenti, classi di concorso affini a cui attingere in subordine
in caso di mancanza di organico nella classe di concorso principale (Es. A0XX, oppure A0YY o A0ZZ).

c. Posti per il sostegno
Docenti

n.

3

d. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 Legge 107/2015
Tipologia
Assistente Amministrativo

n.
9

Collaboratore Scolastico

18

Assistente Tecnico e relativo profilo

10
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività
formative:
Attività formativa/anno scol.
Personale coinvolto
Priorità strategica correlata
Formazione dei Docenti
sull'uso
di
tecnologie
avanzate e delle metodologie
più innovative e motivanti
per gli studenti (Moodle,
flipped classroom, ...)
Nuove frontiere dell’informatica
(nuove tecnologie e linguaggi di
programmazione)
Macchine a controllo numerico
di ultima generazione

Personale docente
Dipartimento di
Informatica e
Telecomunicazioni

Formazione ed aggiornamento in ambito
disciplinare

Dipartimento di
Meccanica e
meccatronica

Formazione ed aggiornamento in ambito
disciplinare

Personale docente

L’obiettivo della formazione su Bes e Dsa
è quello di promuovere e sostenere una
costante riflessione su un problema
diffuso nelle nostre classi che deve
tradursi in atti operativi e metodologici
concreti per valorizzare le differenze e
attivare dinamiche inclusive.

Personale docente

Migliorare e favorire l’integrazione a
scuola degli alunni autistici

Personale docente

Tale metodologia promuove lo sviluppo
del pensiero creativo, sul modello di
quello del designer, ed utilizza un
approccio alla soluzione dei problemi
ispirato al metodo scientifico tipico della
ricerca.

“Oltre i Bisogni Educativi Speciali

Autismo

Formazione docenti [2018/19]
Formazione sull’uso della
metodologia “Design Thinking”

Acquisire e rafforzare competenze sulle
tecnologie digitali applicate alla didattica.

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Infrastruttura/
attrezzatura

Fresatrice CNC

Motivazione, in riferimento alle
priorità strategiche del capo I e alla
progettazione del capo III
Rafforzare le competenze disciplinari e
in uscita sia per l’inserimento nel
mondo del lavoro sia per il prosieguo
degli studi. Diminuire la dispersione
scolastica e riagganciare i giovani NEET

Incremento
postazioni informatiche
biennio

Agire sull’ambiente di apprendimento
per rafforzare la didattica laboratoriale
anche per le discipline dell’area
generale

Laboratori “Sistema
moda”

Rafforzare le competenze disciplinari e
in uscita sia per l’inserimento nel
mondo del lavoro sia per il prosieguo
degli studi.

Fonti di finanziamento

Ipotesi programmazioni
europee e regionali

Ipotesi programmazioni
europee e regionali

Ipotesi programmazioni europee
e regionali
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Laboratorio musicale
/creativo

Agire sull’ambiente di apprendimento
per rafforzare l’autostima, favorire le
dinamiche inclusive e diminuire la
dispersione scolastica.

Ipotesi programmazioni
europee e regionali
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PIANO DI MIGLIORAMENTO E MONITORAGGIO
In base al D.P.R. n. 80/2013 art.6 orientamenti per l’elaborazione del RAV, la scuola procede alla propria
autovalutazione interna per mezzo dell’analisi e la verifica dell’offerta formativa, sulla base della
rilevazione degli apprendimenti (risultati scolastici‐risultati prove nazionali). Dall’elaborazione del rapporto
di autovalutazione si evinceranno: criticità, priorità, traguardi, ed obiettivi di processo.
Le priorità fissate dal nostro istituto alla chiusura del RAV, riguardano:
• le competenze chiave e di cittadinanza;
• i risultati a distanza.
Il traguardo attinente le competenze chiave e di cittadinanza, sarà quello di superare prove
standardizzate di livello 1 e livello 2 definite dal CTS integrato da esperti di settore provenienti dal mondo
delle professioni ed ancora, superare prove standard sulle competenze relazionali e civiche e la
partecipazione a forme di aggregazione sociale per contribuire alla formazione di cittadini/tecnici
rispettosi delle norme e della legalità.
Per il raggiungimento del secondo traguardo, quello della formazione del futuro establishment si
promuoverà una cultura tecnica coniugata con i fondamenti dei saperi umanistici, giuridici e sociologici,
per migliorare il successo personale e lo spirito di iniziativa, competenze che saranno funzionali al
contesto territoriale e al proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
Gli obiettivi di processo (strategie) delineati nel RAV e che l’istituto intende perseguire sono: a)
curriculum, progettazione e valutazione;
b) continuità e orientamento;
c) integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.
Per cui, l’organica progettazione curriculare del presente documento è finalizzata a far acquisire agli
allievi le competenze per affrontare problemi costruendo e verificando ipotesi, per l’intero arco della vita
(lifelong learning), senza trascurare di attivare procedure di valutazione standardizzate, tenendo conto
dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall’Invalsi, dandone poi conoscenza agli alunni.
Si agevoleranno negli studenti le future scelte lavorative/universitarie, attraverso esperienze formative di
tipo produttivo/lavorativo e con reti di università. Si istituiranno partenariati per tirocini, stage e
alternanza S.L., accrescendo la partecipazione delle famiglie ai processi decisionali degli allievi, creando
un archivio di materiale didattico a disposizione dei docenti, genitori e discenti, per renderli sempre più
consapevoli nel sociale e far valere i loro diritti e bisogni, riconoscendo quelli altrui con responsabilità.
In questo processo di autovalutazione per migliorare la performance, l’istituto intende avvalersi di risorse
interne ma anche esterne, nonché di input provenienti dal territorio. Con la direttiva MIUR 18.09.2014 n.
11 vengono fissati i criteri generali ritenuti prioritari per l’autovalutazione del sistema scolastico
nell’ambito di un triennio che, in maniera graduale, è entrato a regime dall’anno 2016/17 con la
pubblicazione da parte delle scuole di un primo rapporto di rendicontazione sociale nel portale
“Scuola in chiaro”, grazie al quale si diffonderanno i risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi di
miglioramento perseguiti.
Il percorso di miglioramento pianificato dal nostro Istituto nell’anno in corso, dopo la chiusura del
RAV, riguarda obiettivi di traguardo fondamentali a lungo periodo quali:


scelte interne condivise e responsabilizzazione di tutti i soggetti della scuola
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il contenimento della dispersione scolastica e l’innalzamento dei livelli di apprendimento
lo sviluppo della competenza lifelong lifewide learning (apprendere ogni esperienza dell’esistenza,
continuamente)
individuazione di percorsi didattici finalizzati allo sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza.
creazione di percorsi formativi successivi, nel mondo del lavoro (risultati a distanza).
Progetti di Miglioramento delle performance: Alternanza Scuola‐Lavoro, PON, Prove Invalsi, giornale,
convegni, concorsi, progetti d’istituto o in rete.
In tale contesto si provvederà ad un’analisi sistematica della propria attività (esiti) mediante:








utilizzo della banca dati messa a disposizione dal MIUR con il fascicolo “Scuola in chiaro” e Ufficio
Statistiche.
analisi puntuale delle rilevazioni sugli apprendimenti di italiano e matematica (Invalsi)
rilevazioni mediante questionari (liberi) definiti dalla commissione “Valutazione” e approvati dal
Collegio Docenti distribuiti a docenti, genitori e studenti
rilevazione ed analisi dei dati disponibili nel registro elettronico
aggiornamento periodico del Rapporto di Autovalutazione
valutazione annuale degli esiti di miglioramento e aggiornamento dello stesso.

ALLEGATI
 Regolamento d’Istituto;
 Piani Annuali delle Attività;
 Piano di Miglioramento;
 Piano annuale per l’inclusione.
 Protocollo Anticovid d’Istituto

Il presente PTOF è stato approvato dal Collegio dei Docenti in data 20 Dicembre 2021
(Del. 03/04) e dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11 Gennaio 2022 (Verbale n° 13 ‐ Del. 3).

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Arch. Antonino Bernava

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Mileto
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