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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

    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 limitrofe). 

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. 
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Popolazione scolastica 
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Opportunità: 
L'Istituto propone un'offerta formativa articolata su cinque indirizzi (Meccanica, Meccatronica ed 
Energia, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Grafica e Comunicazione, 
Sistema moda), tutti, da quelli più tradizionali fino all'ultimo aggiunto solo da qualche anno, 
propongono una formazione che partendo da una base di carattere scientifico e tecnologico, 
sviluppano delle competenze che permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro. 
Negli anni la sfida educativa è consistita soprattutto nel mantenere alta la qualità dei percorsi 
formativi, valorizzando anche le interazioni tra le connotazioni culturali e tecnologiche dei diversi 
indirizzi. Oltre al profilo culturale e tecnico pari energie sono dedicate alla creazione di un clima 
improntato all'inclusione, attento alle relazioni e alle strategie per il recupero delle carenze formative 
e alla valorizzazione dei diversi stili di apprendimento. Alla reputazione della scuola giova inoltre 
l'eccellente tenuta di uno sportello di ascolto supportato da figure professionali di aiuto. 
Vincoli: 
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' da ritenersi complessivamente medio- 
basso. Cio' comporta una modesta partecipazione delle famiglie alle attivita' dell'istituto e una 
sensibilita' non sempre adeguata alle problematiche didattico- disciplinari che si determinano nel 
corso del curricolo. E' inoltre percepito come un vincolo il tono assai modesto del bagaglio culturale 
che accompagna la grande maggioranza degli allievi nel passaggio dalla Scuola Media alla Scuola 
Superiore. La necessita' di un robusto azzeramento negli ambiti linguistico e logico-matematico nel 
corso dell'intero biennio frena non poco i processi e penalizza l'I.S. negli esiti delle prove nazionali.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
L'Istituto insiste su un ampio bacino di utenza. I comuni interessati presentano un numero di 
abitanti che supera le 105.000 unità. Il sistema economico locale 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'I. S. (aziende del territorio, le associazioni di categoria, C.N.A. e a Confindustria 
Calabria, le fondazioni, le università), 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. La presenza nell'Istituto 
di un ITS orientato alla logistica amplia l'offerta formativa e gli orizzonti della Comunità scolastica, 
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offrendo una specializzazione tecnologica post diploma che, libera dai vincoli della struttura 
universitaria, risponde con maggiore flessibilità alla domanda delle imprese attente all'innovazione.  
Vincoli: 
Dal punto di vista culturale e dell'aggregazione sociale il bacino di utenza della popolazione 
scolastica offre un quadro desolante, cosi' come e' del resto riscontrabile in tutta la provincia 
reggina. Le uniche occasioni per i giovani sono offerte dalle associazioni sportive e soprattutto 
calcistiche, presenti in quasi tutti i comuni. Pertanto la scuola viene naturalmente investita di un 
ruolo estremamente importante di incubazione e di organizzazione di attivita' culturali ed artistiche. 
Gravissimo vincolo ed indice significativo dell'incapacità della classe politica di aggredire i fattori 
dello sviluppo diseguale che caratterizza ancora oggi il Paese, è la gestione dei trasporti pubblici. La 
loro assoluta inadeguatezza condiziona in maniera pesantissima un corpo studentesco in massima 
parte caratterizzato dal pendolarismo, lo inibisce dalla fruizione delle risorse della scuola negli orari 
pomeridiani, lo scoraggia nella partecipazione ad attività progettuali in orario extra- scolastico 
quand'anche ritenute di grande interesse, e addirittura lo priva del diritto allo studio nella misura in 
cui non lo mette in condizione di fruire delle attività di recupero deliberate e finanziate col FIS a 
fronte di conclamate lacune. Infine, il tono assai modesto delle attivita' economiche del territorio 
compromette in misura altissima la possibilità di acquisire risorse economiche per la realizzazione di 
qualunque progetto.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L'Istituto ha accolto negli ultimi anni un'utenza che attualmente supera i 1000 studenti. Sede del 
primo Istituto Tecnico Superiore Calabrese per la Logistica, ha maturato esperienza nella gestione di 
percorsi formativi rivolti ad utenza esterna, è Academy Cisco abilitata a rilasciare le relative 
certificazioni, è Centro autorizzato Cambridge English Language Assessment, è Test Center per la 
certificazione ECDL. Svolge inoltre sistematiche attività di orientamento e recupero di studenti 
fuoriusciti dal sistema scolastico. La struttura edilizia e' funzionalmente articolata, comprendente 44 
aule, la Biblioteca, Palestra e 26 sale attrezzate a laboratorio (Planetario, Aula Multifunzionale, Aula 
Cisco, Laboratorio Linguistico, Lab. di Fisica, Lab. di Informatica 1, Laboratorio di Informatica 2, 
Laboratorio di Informatica 3, Lab. di Disegno e Tecnologia/stampa in 3D, Lab. di Sistemi Automatici 
per Elettrotecnici, Lab. di Tecnologia, Disegno e Progettazione per Elettrotecnici, Lab. di Elettronica, 
Lab. di Elettrotecnica, Lab. di Automazione per Meccanici, Lab. di Tecnologia Meccanica, Lab. di 
Macchine, Lab. di Disegno Meccanico, Lab. di Arti Grafiche, Reparto di lavorazione macchine utensili 
tradizionali e a controllo numerico, Lab. di Meccatronica, Lab. multimediale per simulazioni 
meccaniche, Lab. di Domotica, Lab. di Radiocomunicazioni, Parco didattico delle Energie Alternative, 
Lab. Droni). 
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Vincoli: 
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 Città 
Metropolitana di Reggio Calabria, che provvede nei limiti di un bilancio sempre più risicato. Nel 
quotidiano molto è demandato alla buona volontà ed al senso di appartenenza del Personale ATA, 
che si fa carico delle mille incombenze che sorgono dall'ampiezza degli spazi e dalla complessità 
delle dotazioni. Come è stato già segnalato, il tono assai modesto delle attività economiche del 
territorio compromette in misura altissima la possibilità di acquisire risorse economiche per la 
realizzazione di qualunque progetto. I contributi volontari delle famiglie hanno fino ad ora 
consentito di erogare agli studenti i servizi essenziali senza far quasi avvertire il peso dei tagli via via 
effettuati in danno del FIS.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Prestano servizio nell'I.S. n. 230 Docenti (incluso il sostegno), dei quali 121 a tempo indeterminato. Si 
riscontra un tasso di mobilità da ritenere del tutto fisiologico. La tenuta dei Dipartimenti disciplinari 
e delle Commissioni di lavoro è nel complesso uno dei punti di forza dell'I.S., visto che un terzo del 
personale a tempo indeterminato vanta un'esperienze pluriennale. Come accade ormai da diversi 
anni, in merito all'insegnamento di sostegno nei confronti degli alunni diversamente abili, dobbiamo 
rilevare la completa inadeguatezza delle risorse in nostro possesso per far fronte alle necessita' degli 
alunni suddetti. Ogni inizio anno scolastico sono scoperte oltre il 50% del totale delle cattedre. Come 
si può evincere dal Questionario scuola, oltre la metà del corpo docente cura con molta dedizione il 
proprio aggiornamento professionale. 
Vincoli: 
Dai dati espressi nel Questionario Scuola si evince che quantità e qualità delle certificazioni 
possedute dal personale docente non sono soddisfacenti. L'erogazione del servizio non risulta del 
tutto funzionale, vista l'incidenza di assenze brevi, regolarmente giustificate quanto diffuse. In 
mancanza di un organico funzionale, le energie spese per organizzare le sostituzioni sono soverchie, 
e la qualità del servizio prestato, a causa della estemporaneità dell'incarico e dell'impossibilità di 
procedere attingendo per aree disciplinari, spesso scadente. In merito all'insegnamento di sostegno 
nei confronti degli alunni diversamente abili, dobbiamo rilevare la completa inadeguatezza delle 
risorse in nostro possesso per far fronte alle necessità degli alunni suddetti. Siamo costretti a 
concentrare ogni nostro sforzo non su una programmazione per un avvio "normale" di anno 
scolastico ma su un "piano d'interventi" che preveda il tamponamento delle lacune provocate 
dall'insufficienza di insegnanti di sostegno in organico. Gli alunni diversamente abili ne risultato 
destabilizzati e le famiglie ricevono un servizio incompleto e caotico, con docenti di riferimento che 

5"MICHELE MARIA MILANO" POLISTENA - RCTF030008



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

cambiano, appaiono e scompaiono per l'avvicendarsi delle operazioni di nomina. Bisogna comunque 
sottolineare il grande impegno e l'abnegazione della scuola e dei docenti che, nonostante la 
situazione descritta, riescono a fornire un servizio di eccellenza.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

"MICHELE MARIA MILANO" POLISTENA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice RCTF030008

Indirizzo VIA DELLO SPORT, 25 POLISTENA 89024 POLISTENA

Telefono 0966931047

Email RCTF030008@istruzione.it

Pec rctf030008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.itispolistena.edu.it

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE•
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
GRAFICA E COMUNICAZIONE•
SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE•
TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA•
AUTOMAZIONE•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 1188

Plessi
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ITI - SERALE -"M.M.MILANO" POLISTENA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice RCTF03050N

Indirizzo VIA DELLO SPORT, 25 P0LISTENA 89024 POLISTENA

Edifici Via DELLO SPORT SNC - 89024 POLISTENA RC•

Indirizzi di Studio ELETTROTECNICA•
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 3

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 1

Meccanico 5

Multimediale 1

Grafica 1

Moda 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Planetario 1

Strutture sportive Palestra 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 300

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

14

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 46
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Risorse professionali

Docenti 170

Personale ATA 37

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali
 

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 

11"MICHELE MARIA MILANO" POLISTENA - RCTF030008



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

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 visione 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.

Promuovere il successo formativo di ciascun alunno 

- Sviluppare tutte le azioni possibili, dal punto di vista motivazionale, relazionale e disciplinare, 

per garantire il successo formativo 

- Attivare percorsi personalizzati per gli alunni con BES 

- Realizzare azioni di recupero per alunni in difficoltà 

- Fornire strumenti a supporto dell’orientamento personale in vista delle scelte presenti e future 

- Garantire l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 

- Guidare gli alunni verso la realizzazione di un proprio progetto di vita, valorizzandone le 

potenzialità ed i propositi individuali 

Favorire l’inclusione delle differenze 

- Favorire l’accoglienza degli alunni, l’inserimento e l’inclusione anche delle rispettive famiglie 
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- Realizzare azioni specifiche per una concreta inclusione 

- Promuovere l’inclusione degli alunni stranieri conazioni finalizzate all’inserimento nel percorso 

scolastico 

Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme 

- Realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare competenze linguistiche anche a 

supporto di sperimentazioni organizzative e didattiche Favorire e potenziare lo sviluppo di 

competenze digitali anche attraverso la sperimentazione di pratiche didattiche innovative.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare gli esiti di apprendimento di tutti, con particolare riguardo agli allievi del 
primo biennio e alle materie dell'area STEM, garantendo, soprattutto ai più deprivati sul 
piano sociale, economico e culturale, il successo scolastico e formativo.
 

Traguardo  

Aumento delle percentuali di studenti ammessi, in particolare nelle classi seconde e 
quarte, e riduzione del numero degli studenti con sospensione di giudizio del 10% nel 
corso del prossimo triennio.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali in Italiano, Matematica e 
Inglese (listening e reading)
 

Traguardo  

Allineamento con i risultati medi nazionali e riduzione del 30% del numero di allievi che 
si collocano nei livelli 1 e 2.

Competenze chiave europee
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Priorità  

Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave: alfabetica funzionale, 
multilinguistica, discipline STEM, uso critico e consapevole delle tecnologie digitali e 
imprenditoriale che consentano di sviluppare un pensiero strategico in un contesto di 
innovazione e sviluppo.
 

Traguardo  

Aumentare del 10% il numero degli allievi che conseguono le certificazioni linguistiche, 
Cisco Systems, AICA ed EUCIP.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Risultati Scolastici

 

La scuola intende promuovere delle azioni atte a migliorare gli esiti di apprendimento di tutti gli 
allievi. Il grado di priorità è stato determinato dalla riflessione che l'azione della scuola debba 
essere rivolta a ridurre l'incidenza numerica e il gap formativo degli studenti con livelli di 
apprendimento sotto una determinata soglia, aumentando quindi il numero di allievi ammessi 
alle classi successive e riducendo il numero di studenti con sospensioni di giudizio. Oltre quindi 
a consolidare il miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza degli alunni, le nostre 
priorità si rivolgono a favorire l'equità degli esiti formativi all'interno del sistema scolastico, 
avviando interventi compensativi nei contesti scolastici maggiormente svantaggiati grazie anche 
all'utilizzo dei fondi PNRR.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti di apprendimento di tutti, con particolare riguardo agli allievi del 
primo biennio e alle materie dell'area STEM, garantendo, soprattutto ai più deprivati 
sul piano sociale, economico e culturale, il successo scolastico e formativo.
 

Traguardo
Aumento delle percentuali di studenti ammessi, in particolare nelle classi seconde e 
quarte, e riduzione del numero degli studenti con sospensione di giudizio del 10% 
nel corso del prossimo triennio.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Allineare il curricolo, la progettazione e gli strumenti di valutazione tra tutti i 
dipartimenti

Implementare modalità didattiche con l'uso degli strumenti tecnologici a 
disposizione della scuola

Sviluppare e migliorare il monitoraggio dei risultati attraverso prove parallele

 Percorso n° 2: Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali

Nel Rapporto di Autovalutazione è stato sottolineato che il successo formativo degli studenti è 
l’impegno caratterizzante e qualificante il lavoro del singolo docente. La scuola ravvisa i bassi 
livelli di competenza raggiunti dagli studenti in italiano , inglese e in matematica, a tale riguardo 
ritiene quindi prioritario adottare strategie atte a ridurre la variabilità di risultati interna alla 
scuola nonché la percentuale di studenti compresa nei livelli 1 e 2. Al fine di raggiungere le 
priorità strategiche individuate, la scuola ritiene di fondamentale importanza focalizzare la 
propria attenzione sull'utilizzo di criteri di valutazione comuni, atti non solo a misurare le 
conoscenze dichiarative e procedurali ma anche a "dare valore" alle competenze dell'allievo; 
l'obiettivo in questione può essere adeguatamente perseguito nella misura in cui la valutazione 
è "autentica" perché in grado di coinvolgere lo studente nel processo di apprendimento. Tale 
percorso richiede per sua stessa natura una collaborazione sinergica tra i docenti che operano 
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all'interno dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti disciplinari e stimola a un lavoro proficuo 
gestito per Assi culturali e non solo per singole discipline.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali in Italiano, Matematica e 
Inglese (listening e reading)
 

Traguardo
Allineamento con i risultati medi nazionali e riduzione del 30% del numero di allievi 
che si collocano nei livelli 1 e 2.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Allineare il curricolo, la progettazione e gli strumenti di valutazione tra tutti i 
dipartimenti

Implementare modalità didattiche con l'uso degli strumenti tecnologici a 
disposizione della scuola

Sviluppare e migliorare il monitoraggio dei risultati attraverso prove parallele
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 Percorso n° 3: Competenze chiave europee

La scuola intende promuovere azioni mirate al conseguimento  di certificazioni linguistiche e 
informatiche  al fine di acquisire un uso critico e consapevole delle tecnologie digitali che 
consentano di sviluppare un pensiero strategico in un contesto di innovazione e sviluppo. Grazie 
all'utilizzo dei fondi del PNRR, si attuerà un piano di digitalizzazione della scuola che porterà a d 
ampliare l'offerta formativa.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave: alfabetica funzionale, 
multilinguistica, discipline STEM, uso critico e consapevole delle tecnologie digitali e 
imprenditoriale che consentano di sviluppare un pensiero strategico in un contesto 
di innovazione e sviluppo.
 

Traguardo
Aumentare del 10% il numero degli allievi che conseguono le certificazioni 
linguistiche, Cisco Systems, AICA ed EUCIP.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
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Implementare modalità didattiche con l'uso degli strumenti tecnologici a 
disposizione della scuola

 Ambiente di apprendimento
Sperimentare modalità didattiche laboratoriali e orientate all'inclusione, attraverso 
l'uso delle tecnologie digitali.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L'Istituzione scolastica, tenuto conto degli obiettivi di processo individuati nel RAV e del Piano Di 
Miglioramento da esso scaturito, individua le seguenti mission:

- PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Realizzazione di una “Comunità educante” capace di coinvolgere studentesse e studenti, famiglie e 
territorio per la realizzazione di azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in 
attuazione dell'investimento 1.4, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU”.

Per la realizzazione dell’intervento sono previste, le seguenti tipologie di attività:

 Percorsi di mentoring e orientamento

 Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento

 percorsi di orientamento e ascolto per le famiglie

 percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari progettazione, monitoraggio e valutazione degli 
interventi

I risultati attesi degli interventi sono i seguenti:

 Miglioramento degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti e dei livelli di

competenze disciplinari e trasversali raggiunti;

 Diminuzione dell’abbandono e delle assenze;

 Miglioramento delle competenze di comune progettazione e riflessione di docenti ed educatori;

 Coinvolgimento delle famiglie attraverso la creazione di forum di ascolto e confronto

 Consolidamento di un modello di scuola inclusiva improntato a inter-professionalità, innovazione 
didattica, co-progettazione, co-       programmazione;

 Forte interazione tra scuola, comunità educante, enti locali e territorio.

- FORMAZIONE DOCENTI
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- DIGITALIZZAZIONE
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Aspetti generali

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:  
o  Meccanica,  meccatronica  ed  energia; 
o  Elettronica ed  elettrotecnica; 
o  Informatica  e  Telecomunicazioni; 
o  Grafica  e  Comunicazione. 
o  Sistema Moda. 
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Insegnamenti e quadri orario

26"MICHELE MARIA MILANO" POLISTENA - RCTF030008



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

"MICHELE MARIA MILANO" POLISTENA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

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.

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:
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- 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.
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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.

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.

 

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 
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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).

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

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.

 

 

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:

v  i principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità tra 
i sessi, la prevenzione della violenza di genere e tutte le discriminazioni;

v  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.

v  i percorsi di formazione in materia di tutela della salute e della 
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sicurezza nei luoghi di lavoro per gli allievi del secondo biennio e 
dell’ultimo anno (comma 38);

v  le azioni di formazione sulle tecniche di primo soccorso (comma 10).

Utilizzo della quota di autonomia

FLESSIBILITÀ DIDATTICA

 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.). 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.

Insegnamenti opzionali

Nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa (organico del potenziamento) si 
prevedono dei 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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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Apprendere Lavorando

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:

 

  CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5

ORE SVOLTE IN  AULA 40 40 20

ORE TRASCORSE IN 
AZIENDA

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

-  Incontri con le Associazioni Datoriali e con le Associazioni sindacali
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Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

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;
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·        Valutazione finale, di tipo sommativo, connessa a specifiche prove finali.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Dante 3.0

Gli alunni dovranno realizzare una digital storytelling sull’opera dantesca. OBIETTIVI - Saper 
realizzare prodotti digitali con programmi di coding e python - Approfondire in maniera 
interattiva ed esperienziale la realtà; - favorire un approccio creativo alle discipline tecnico-
scientifiche - Saper leggere e interpretare un brano - Alimentare il pensiero logico-sequenziale; - 
Sviluppare il pensiero computazionale e il problem solving; - Stimolare negli studenti lo sviluppo 
delle abilità costruttive e creative; - Imparare a pianificare, formulare ipotesi ed idee progettuali; 
- Sviluppare le competenze storico artistiche; - Sviluppare il teamworking e l’orientamento al 
risultato. - Partecipare a discussioni di gruppo, individuando il problema affrontato e le 
principali opinioni espresse; - Utilizzare nuovi linguaggi espressivi per rappresentare un testo 
scritto; - Sviluppare competenze metacognitive; - Far apprezzare il valore dell’opera di Dante; - 
Incoraggiare nell’allievo la predisposizione a comprendere, leggere e interpretare testi letterari; - 
Incoraggiare l’interdisciplinarietà come strumento per cogliere l’unitas multiplex; - favorire la 
relazione interpersonale ed educare al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della 
convivenza civile, stimolandone l’interiorizzazione e supportando gli studenti nella 
collaborazione, nella creazione e nel pensiero critico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

Risultati attesi

Realizzare un Digital Storytelling con COSPACES.EDU

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 OLIMPIADI DELL’AUTOMAZIONE SIEMENS - MIUR

Il Concorso - riconosciuto dal MIUR nel Programma Nazionale della Valorizzazione delle 
Eccellenze - ha come principale obiettivo quello di offrire la possibilità al mondo della Scuola 
tecnica e professionale di misurarsi con quello dell’Automazione e dell’Industria 4.0. In 
quest'ottica il Premio si propone a Docenti e a Studenti, di vivere un'esperienza di lavoro valida 
non solo sotto il profilo formativo personale, ma anche della conoscenza e 
dell'approfondimento delle nuove tecnologie inserite in un concetto di Industria 4.0 .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Gli allievi delle classi quinte e quarte dovranno realizzare un progetto di Automazione Reale 
utilizzando il software Siemens TIA PORTAL e con l’impiego di PLC SIMATIC S7-1200 o SIMATIC 
S7-1500 o ET200SP OPEN CONTROLLER. La scelta della tematica è libera nell’ambito 
dell’Automazione di processi industriali o di processi legati a temi di sostenibilità ambientale, 
sociale e urbana. L’idea è quella di realizzare un prototipo di automazione industriale 
tecnologicamente avanzato che punti a una soluzione volta al risparmio energetico a parità di 
servizio reso, contribuendo ad abbattere le emissioni sia di CO2 sia di inquinanti, 
indipendentemente dalla fonte di energia utilizzata, fossile o rinnovabile, ad un miglioramento 
qualitativo del prodotto/servizio ed all’implementazione di tecnologie IoT per l’analisi e la 
gestione di processo da remoto. Il progetto avrà caratteristiche interdisciplinari perché durante 
le fasi realizzative verranno coinvolti i dipartimenti di meccanica e meccatronica e di grafica per 
il montaggio video del progetto stesso.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Elettrotecnica

Meccanico
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 Immaginare il Futuro

1. Formare i ragazzi alle costruzione di attività condivise e al team working 2. Accrescere le 
competenze nella progettazione multimediale e nella comunicazione 3. Conoscere il sistema 
portuale calabrese e le se potenzialità 4. Essere capaci di interloquire con le istituzioni locali 5. 
Essere capaci di progettare linee di sviluppo percorribile per il territorio in cui si vive

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

L’obiettivo è di prospettare alle nuove generazioni l’opportunità di un futuro lavorativo in 
Calabria attraverso la conoscenza della più grande azienda della nostra regione: Il Porto di Gioia 
Tauro. In sinergia con il Rotary Club di Palmi e con l’Autorità Portuale, gli allievi proveranno a 
mettere in connessione scuola e realtà produttive del territorio. Accanto a questo gli studenti 
saranno impegnati in progettazione strategica e formazione specifica.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB

1. Formare i ragazzi alle costruzione di attività condivise e al team working 2. Accrescere le 
competenze nella progettazione multimediale e nella comunicazione 3. Sapersi orientare nella 
navigazione responsabile sul web 4. Comprendere i pericoli derivanti da un uso improprio delle 
nuove tecnologie 5. Sviluppare strategie di contrasto al bullismo, cyberbullismo e revenge porn

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

La scuola collaborerà con il Co.Re.Com. per raggiungere la finalità di indirizzare i giovani 
calabresi verso una crescita sociale e culturale in grado di agevolarne l’inserimento in una 
società sempre più complessa e competitiva. Obiettivo del presente Bando è quello di 
accrescere nei cittadini, e negli studenti in particolare, la consapevolezza dei rischi della rete e di 
stimolarli alla condivisione e allo sviluppo di una cultura indirizzata verso un uso del web 
eticamente sensibile.
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 L’EUROPA DEI GIOVANI: A RIVEDER LE STELLE

1. Formare i ragazzi alle costruzione di attività condivise e al team working 2. Accrescere le 
competenze nella progettazione multimediale e nella comunicazione 3. Consolidare le 
conoscenze de l sistema istituzionale dell’Unione Europa 4. Sentirsi pienamente cittadini europei 
5. Preparare compiutamente i percorsi di Educazione Civica in previsione degli esami di Stato

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

La classe V E (indirizzo Grafica e Comunicazione) è risultata vincitrice nel concorso nazionale “A 
Scuola di Open Coesione” nel giugno 2022, cosa che le ha permesso di poter accedere a una 
visita guidata al Senato della Repubblica e al Parlamento Europeo – sede di Bruxelles. Il percorso 
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che verrà strutturato in singole lezioni seminariali – e ovviamente le giornate a Roma e Bruxelles 
– consoliderà le conoscenze degli allievi riguardo alle istituzioni comunitarie e all’importanza 
delle politiche della UE e i loro riflessi sulle questioni nazionali. Tale percorso culminerà con la 
preparazione della sezione del colloquio degli esami di Stato che riguarda l’Educazione Civica e 
che ha proprio al centro l’analisi degli organismi sovra nazionali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 “RedazioneL@b”

Il progetto, battezzato, “Redazionelab”, ha la finalità di riuscire a offrire agli studenti un valido 
strumento per conoscere e comprendere quali possano essere le modalità di svolgimento per 
redigere un articolo di giornale e un’inchiesta, imparando a differenziarle e metterle in pratica; 
per informarsi sulle varie tipologie di cronaca, organizzando le idee e gli argomenti; per poter 
ragionare, indagare, individuando la vera notizia; ma soprattutto sentirsi guidati nella stesura 
del lavoro. L’obiettivo è quello di produrre - scrivere articoli di giornale, interviste e inchieste su 
tematiche di attualità che riguardano il territorio della Piana di Gioia Tauro e il mondo della 
scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
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Risultati attesi

Obiettivo finale del progetto è la pubblicazione del giornale scolastico sul blog dell’istituto (da 
creare) con la collaborazione di colleghi esperti. Il progetto è rivolto a tutti gli studenti “motivati” 
che formeranno il gruppo redazionale dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Conte Maria 
Milano”.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Grafica

Aule Aula generica

 ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE

Premesso che nella Carta di Intenti in materia di scuola ambiente e legalità, il MIUR e il MATTM ( 
oggi “MITE” Ministero per la transizione ecologica) assumono l’educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile “all’interno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, come tema 
interdisciplinare e trasversale, un’area di apprendimento determinata dall’intersezione di più 
materie per specificità di contenuti e connessioni interdisciplinari”, l’alimentazione sostenibile va 
ad intersecarsi con i percorsi curricolari, in coerenza con le Indicazioni Nazionali del MIUR per i 
licei come previsto dai D.Lgs.226/2005 e dal D.P.R.89/2010 e le Linee Guida dei nuovi Istituti 
tecnici e professionali adottate con D.M.4/2011. I percorsi didattici sull’educazione 
all’alimentazione sostenibile possono concorrere allo sviluppo di diverse competenze trasversali 
tipiche dell’educazione allo sviluppo sostenibile seguendo gli Obiettivi riportati nell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile, programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Sviluppare la capacità di riconoscere ed apprezzare la biodiversità specifica e genetica alla base 
della varietà alimentare. -  Sviluppare la capacità di distinguere le relazioni uomo-natura-salute. 
-  Sviluppare la capacità di ideare ed attuare azioni e comportamenti responsabili ed 
ecosostenibili in materia di alimentazione. - Acquisire consapevolezza sui propri 
comportamenti alimentari per divenire un consumatore alimentare sostenibile.  - Acquisire la 
consapevolezza di come le proprie scelte di consumatori, possono orientare il mercato verso 
soluzioni sostenibili. -Sviluppare un approccio sistemico e complesso alle relazioni uomo- 
ambiente. -  Far acquisire la capacità di compiere scelte consapevoli in grado di modificare 
comportamenti alimentari quotidiani, tenendo conto dei diversi aspetti della sostenibilità 
alimentare (prodotti, packaging, scarti). . Far utilizzare diversi strumenti normativi e tecnologici 
per azioni di tutela, conservazione e valorizzazione dell'ambiente.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Chimica

Aule Aula generica
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Volare con i Droni

1. Acquisire le competenze di base teoriche e pratiche sulle regole dell’aria 2. Nozioni di fisica, 
aerodinamica e meteorologia 3. Attività di volo simulato 4. Attività di volo pratico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

L’obiettivo del progetto consiste nell’acquisire le nozioni di base teorico/pratiche riguardanti il 
volo di aeromodelli, finalizzate alla conduzione a livello amatoriale di SAPR (droni/quadricotteri). 
Il progetto, rivolto ad alunni e docenti, prevede l’utilizzo di simulatori di volo e attività pratiche 
sul campo, in aree scolastiche appositamente predisposte. Le attività progettuali riguarderanno 
l’acquisizione delle competenze necessarie per conseguire (eventualmente) il patentino di volo 
amatoriale (previo superamento esame ENAC)

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 “Atelier di arte e tecnica” progetto sulle capacità e 
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realizzazione manufatti artistici

Con riferimento all’Agenda 2030 che in uno dei suoi punti rivolge l’attenzione al fenomeno delle 
disuguaglianze, mi pongo l’obiettivo di declinare le finalità del goal n. 10 in un progetto pensato 
per un gruppo di alunni in cui ci siano ragazzi con bisogni educativi speciali. Il progetto persegue 
la seguente priorità: educare alla valorizzazione delle differenze, creando un clima di classe 
equo ed inclusivo. L’attività proposta permetterà la diffusione di una cultura della comprensione 
reciproca, accrescendo la competenza empatica degli studenti. Inoltre, si cercherà di favorire 
nell’ambiente scuola un contesto inclusivo e accogliente, atto a favorire lo sviluppo cognitivo, 
affettivo e sociale degli allievi con disabilità. Oltre che favorire la percezione dei contenuti 
disciplinari come tessuto strutturante del vissuto personale. Capacità di analisi prospettica e 
maggiore consapevolezza del sé nel mondo e della trasversalità dei saperi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Realizzazione di manufatti ( vasi, anfore, fregi ) del periodo greco per far conoscere o riscoprire il 
popolo antico dei Bruzi che abitarono la nostra Calabria.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 NON VEDO...NON SENTO...NON PARLO...MA SONO!

Gestire correttamente il proprio corpo; Potenziare l’autostima; Educare gli studenti a 
riconoscere le altrui potenzialità; Conoscere le differenze e saperle valorizzare come risorsa; 
Promuovere l’interazione, la condivisione, la solidarietà e la trasmissione di valori; Coordinare 
azioni, schemi motori, gesti tecnici, con buon autocontrollo; Saper adattare attrezzi non ginnici 
alle diverse esigenze e potenzialità; Partecipare a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi 
sportivi di squadra, rispettando le regole, imparando a gestire con equilibrio sia la sconfitta che 
la vittoria. Gestire i diversi ruoli assunti nel gruppo e i momenti di conflittualità nel rispetto di 
compagni e avversari. Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse e selezionarle in 
base all’utilità a seconda del proprio scopo; Migliorare la lateralizzazione, l’equilibrio e la 
coordinazione motoria, i movimenti fino – motori e la memoria. Costruire, attraverso lo sport, 
momenti condivisi nei quali sia possibile sperimentare appartenenze comuni, al di là dei 
pregiudizi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse. Partecipare alle attività di gioco e di 
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sport, rispettandone le regole; Assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene 
comune. Avvalersi dell’assertività e della collaborazione; Utilizzare gli aspetti comunicativo-
relazionali del messaggio corporeo. Individuare collegamenti e relazioni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 "UN PROGETTO DI CLASSE – SAVE ENERGY” 2022/2023 
GEWISS

“Un progetto di classe” è il concorso ideato da GEWISS Academy con l’obiettivo di valorizzare e 
divulgare le buone pratiche della progettazione elettrica, attraverso l’uso di software 
professionali. Per le sue peculiarità, il concorso si integra molto bene con il percorso formativo 
delle classi coinvolte, contribuendo a diminuire la distanza tra scuola e mondo del lavoro. I 
docenti possono infatti utilizzare il progetto per approfondire in maniera dettagliata e 
stimolante i diversi aspetti del programma ministeriale. Al contempo, la parte di progettazione 
apre ampie possibilità per gli studenti, che possono immedesimarsi in un caso reale, imparare i 
ruoli di un team di lavoro e acquisire competenze tecniche di alto livello.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Gli allievi delle classi quarte dovranno realizzare un progetto con soluzioni impiantistiche volte al 
risparmio energetico utilizzando alcune serie di prodotti GEWISS. Scegliere l’efficienza energetica 
significa usare al meglio l’energia puntando al risparmio energetico a parità di servizio reso, 
contribuendo ad abbattere le emissioni sia di CO2 sia di inquinanti, indipendentemente dalla 
fonte di energia utilizzata, fossile o rinnovabile. In particolare i ragazzi progetteranno una 
soluzione impiantistica utilizzando il pannello didattico KNX presente in laboratorio e facendo 
esperienza anche nel laboratorio Casa Domotica. Il fine ultimo è sviluppare la soluzione 
impiantistica in un progetto libero che ponga particolare attenzione al tema del risparmio 
energetico.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Elettronica

Elettrotecnica

 Teatro a scuola

Il progetto Teatro a Scuola vuole: - Favorire il processo di maturazione ed il consolidamento 
della capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri, sviluppando la socializzazione, lo 
spirito di collaborazione e di accettazione reciproca. - Potenziare l’uso di linguaggi verbali e non 
verbali e della comunicazione corporea e musicale. - Promuovere il rispetto delle regole, di se 
stessi, degli altri. - Migliorare la conoscenza di sé, delle proprie capacità, potenziando 
l’autocontrollo e l’autostima. - Stimolare la creatività e la capacità di pensiero critico e 
divergente. - Potenziare lo sviluppo psico-fisico, affettivo, linguistico e relazionale. - Prevenire e 
contrastare fenomeni di disagio e di dispersione scolastica. - Favorire l’inclusione sociale, 
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l’integrazione tra varie culture, la valorizzazione delle differenze.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•

Risultati attesi

Realizzazione di uno spettacolo finale, con il coinvolgimento di tutti gli alunni partecipanti al 
progetto

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Cablaggio della scuola 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: ambienti scolastici.

Risultati attesi: favorire un utilizzo consapevole delle dotazioni 
attraverso l'acquisto di soluzioni sicure e configurabili per ogni 
classe. Connettere le reti scolastiche fra loro e promuovere 
accordi per la gestione dell'identità digitale.

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Formazione interna del 
personale scolastico 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Sarà curata la formazione del personale scolastico attraverso 
azioni messe a punto dall'Animatore digitale e dal Team 
dell'Innovazione. Il personale sarà accompagnato da tali figure in 
percorsi di ampliamento e/o rafforzamento delle proprie 
competenze digitali. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

"MICHELE MARIA MILANO" POLISTENA - RCTF030008
ITI - SERALE -"M.M.MILANO" POLISTENA - RCTF03050N

Criteri di valutazione comuni
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.  
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  
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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.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento dell’Educazione Civica sarà strutturato:  
- Nel BIENNIO da un percorso trasversale, che comprenda un numero congruo di discipline che 
compartecipano alla gestione delle lezioni.  
Il docente di Lettere assumerà la titolarità dell’insegnamento, avendo un carico orario tra i più alti 
nelle classi, e comparteciperà alla strutturazione delle UDA con i colleghi di Diritto, Scienze, 
Religione, Scienze Motorie e Sportive. Le lezioni non prevedranno compresenza.  
- Nel TRIENNIO, considerata l’assenza della disciplina Diritto dai curricoli delle classi, l’insegnamento 
di Educazione Civica sarà erogato in compresenza dal docente di Storia e da un docente abilitato 
all’insegnamento di Discipline Giuridiche ed Economico. Il coordinamento delle attività sarà assunto 
da quest’ultimo docente.  
L’insegnamento di Educazione Civica sarà erogato attraverso UDA, una per trimestre, finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi esplicitati dagli articoli 3-5 della legge 92/2019.  
La valutazione trimestrale sarà raccolta dal docente coordinatore dell’insegnamento:  
- Nel BIENNIO dopo interlocuzione con gli altri docenti impegnati nell’esecuzione dell’UDA, tenendo 
conto degli indicatori forniti in sede di progettazione e che riguardano i metodi e le metodologie di 
verifica e valutazione.  
- Nel TRIENNIO la proposta sarà sintetizzata dal docente coordinatore dell’insegnamento dopo il 
confronto con il collega compresente, anche in questo caso seguendo i criteri cristallizzati nella 
progettazione secondo i metodi e le metodologie di verifica e valutazione.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
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 
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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.  
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.  
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 ammissione dell’allievo all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo di studi.

Allegato:
Criteri Attribuzione Voto Condotta.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
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successiva
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.  
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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”.  
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 per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Normativa di riferimento ammissione all’Esame di Stato  
Secondo l’art. 3 comma 1 dell’O.M. n. 65 del 14 Marzo 2022 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 
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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 

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;  
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
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 ministeriale(Allegato A di cui all’art.15 co.2 
d.lgs. n. 62 13 aprile 2017).  
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 < 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. Lavoro (esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi - Alternanza scuola – 
lavoro)  
3. Ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie non meno 
di 30 ore)  
4. 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 
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degli studi.  
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.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

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.

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Il Dipartimento CHALLENGED PEOPLE si occupa di tutti gli aspetti dell'integrazione scolastica degli 
allievi disabili. Gli incontri con l'Unità Multidisciplinare sono frequenti, così come con le famiglie e le 
altre strutture coinvolte. I PEI vengono predisposti di concerto fra tutte le parti coinvolte, rivisti ed 
adeguati alle effettive esigenze dell'allievo. Gli incontri programmati non sono mai meno di tre 
all'anno. Gli obiettivi programmati nei documenti sono in massima parte raggiunti e costituiscono la 
prova tangibile dell'ottimo livello di programmazione e pratica inclusiva attuata. La scuola offre agli 
allievi con BES il supporto di un Referente così come agli allievi DSA. Per tutti loro viene predisposto 
un PDP, che viene condiviso con le famiglie ad ogni avvio di anno scolastico. I buoni risultati ottenuti 
dimostrano l'efficacia degli interventi didattici programmati. Esiste un protocollo di accoglienza per 
gli allievi DSA ed uno sportello di ascolto e di orientamento per i genitori. Opera nella scuola il GLI, 
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che predispone gli strumenti di rilevazione delle diverse difficoltà rilevate nei c.d.c., cercando di 
fornire strumenti di rilevazione oggettivi e standardizzati. Gli studenti stranieri, circa il 10% della 
popolazione scolastica, godono di attività di accoglienza mirate a favorirne il pieno inserimento 
scolastico, comprese attività pomeridiane per l'acquisizione della lingua italiana e per la 
socializzazione. La scuola effettua numerosi corsi di recupero e potenziamento, i cui risultati 
vengono monitorati e valutati in riferimento alle ricadute sui livelli di apprendimento. Le maggiori 
difficoltà si registrano nel biennio. Il lavoro di recupero viene proposto anche in aula e non solo nei 
corsi pomeridiani per facilitarne l'accesso a tutti. Sono previsti periodi di azzeramento e di fermo 
dell'attività didattica proprio per effettuare interventi di recupero e consolidamento. Viene curato 
anche il potenziamento con diverse attività. Per la valorizzazione e la promozione, ma anche per il 
recupero motivazionale dell'eccellenza scolastica, la scuola ha avviato, in via sperimentale nel 
corrente a.s., il progetto "Valorizzazione del merito scolastico". Gli studenti sono stati coinvolti in 
percorsi di elevata qualità al fine di offrire loro occasioni per approfondire la preparazione 
individuale, incoraggiare, coltivare e sviluppare le proprie attitudini, fare esperienze condivise. Gli 
obiettivi prefissati e raggiunti sono: innalzare il livello di apprendimento degli studenti; favorire lo 
sviluppo dei talenti e della vocazioni di ogni singolo studente; ampliare la fascia degli studenti 
motivati, evidenziando modelli positivi di riferimento; incentivare i livelli di eccellenza all'interno della 
scuola; riconoscere il merito di alunni che si sono impegnati in percorsi alternativi formativi con 
ottimi risultati; proporre momenti di approfondimento da attuare a scuola.  
Punti di debolezza:  
Vi sono degli aspetti dell'inclusività che potrebbero essere migliorati, specialmente nei rapporti tra 
scuola e territorio. La realizzazione di un progetto di vita per gli allievi disabili necessita della 
costituzione di una rete istituzionale e, soprattutto, di una sensibilità istituzionale, in atto non 
riscontrata. Si potrebbero ipotizzare percorsi guidati per mini stage o percorsi speciali di alternanza 
scuola- lavoro, che allo stato, non si riesce a mettere in pratica. La realizzazione di percorsi di lingua 
italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia non sempre garantisce il loro successo scolastico in 
quanto l'arrivo nella scuola di alunni provenienti da diverse regioni del mondo avviene durante tutto 
il corso dell'anno scolastico, rendendo difficoltoso il raggiungimento di un completo inserimento e di 
un soddisfacente successo scolastico. Le modalità del recupero per quanto strutturate andrebbero 
migliorate in alcuni aspetti attinenti alla tempistica. Il potenziamento e i percorsi di eccellenza, anche 
se previsti ed adottati, sortirebbero effetti più significativi se strutturati con maggior sinergia fra i 
docenti coinvolti. La verifica di tutto il processo, se rimodulata, consentirebbe di ottenere dati più 
obiettivi e tempestivi, consentendo così di operare, ove necessario, gli opportuni adattamenti.  

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):
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Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il modello di PEI adottato ricalca quello previsto dal decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 
182 in cui sono state definite le nuove modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno, previste 
dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da 
parte delle istituzioni scolastiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
- Docenti di Sostegno - Docenti del Consiglio di Classe - Assistenti Educativi - Perdonale Specializzato 
indicato dalle famiglie - Personale ATA - Famiglie - Equipe ASL - Assistenti alla Comunicazione

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie degli alunni con disabilità vengono periodicamente incontrate nei GLO (Gruppi di Lavoro 
Operativi) al fine di acquisire le informazioni necessarie alla redazione del PEI (Piano Educativo 
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Individualizzato) in quelle parti che non riguardano, specificatamente, attività e strategie 
didattico/educative che sono di competenza del Consiglio di classe. Periodicamente, generalmente a 
metà e fine anno scolastico, le famiglie vengono incontrate per verificare eventuali punti di 
debolezza riscontrati nel percorso, in modo da effettuare gli aggiustamenti necessari a riallinearsi 
con gli obiettivi e strategie contenute nel PEI.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la 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 
DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) 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 
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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 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 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). 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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Piano per la didattica digitale integrata
In condizioni di emergenza sanitaria, questa istituzione scolastica ha valutato le ripercussioni che la 

situazione pandemica da COVID-19 ha avuto sull’offerta formativa. In particolare, ha tenuto 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 2020/2021”, adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e le Linee guida per la 

Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89.

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva la 
modalità di DDI cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022.

Nel caso di studenti  impossibilitati a frequentare le lezioni per gravi motivi di salute, non essendo 
più valevole l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata, la scuola tramite le 
piattaforme digitali in uso fornirà materiale utile al processo di formazione dell'allievo stesso. 
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Aspetti generali
 
 
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, 13 seconde, 12 
terze, 11 quarte, 8 quinte, più una terza, una quarta e una quinta del Corso Serale per adulti 
ad indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, per un totale di 59 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.

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 
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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 sia 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.

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 8.00 alle ore 12.50 per due giorni (6 unità orarie 
di 50 minuti ciascuna) e dalle ore 8.00 alle ore 13.50 per tre giorni (7 unità orarie di 50 minuti 
ciascuna).

Per tutte le altre classi orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 12.50  per tre giorni (6 unità 
orarie di 50 minuti ciascuna) e dalle ore 8.00 alle ore 13.50  per due giorni (7 unità orarie di 50 
minuti ciascuna).
La riduzione oraria deliberata è connotata da motivazioni didattiche. Pertanto andranno 
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computate unità orarie a completamento nella misura di 3 unità orarie su cattedra di 18 ore.
Le stesse unità saranno utilizzate per come disposto dalla delibera n.5 del Collegio dei 
Docenti n.1 del 05 settembre 2022.
Le attività di recupero saranno svolte in orario antimeridiano, alla fine dell'orario scolastico 
delle classi e/o in orario pomeridiano.
Orario scolastico per gli alunni del Corso Serale: orario continuato dalle ore 17:30-21:40 nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (5 unità orarie di 50 minuti ciascuna) e dalle ore 18:00 
alle 21:40 martedì e giovedì (4 unità orarie di 50 minuti ciascuna).
Le unità orarie mancanti per il completamento dell'orario scolastico saranno svolte con 
attività didattiche elargite in modalità asincrona.
 
 
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:
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Scelta dell’indirizzo da parte dell’alunno1. 
Equilibrata distribuzione maschi/femmine2. 
Eventuali e plausibili motivi di opportunità/incompatibilità rappresentati dalle famiglie3. 
Distribuzione equa nelle classi delle varie fasce di livello4. 

 
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 dello Staff di Dirigenza, dei Responsabili di Laboratorio e 
dei Coordinatori di Classe.
 

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.T.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 e da un impiegato 
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appartenente al personale ATA 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
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 

Figure e funzioni organizzative

-  Attività di coordinamento e supporto 
organizzativo -  partecipazione agli incontri dello 
Staff dirigenziale; -  autorizzazione dei permessi 
di entrata posticipata e/o uscita anticipata dai 
genitori degli studenti; -  gestione dei problemi 
di carattere disciplinare che potrebbero 
verificarsi durante la giornata di riferimento 
anche con convocazione dei genitori da fissare 
in orari compatibili con la personale presenza in 
Istituto; - rapporti con docenti, genitori ed alunni 
per le problematiche a carattere urgente; -  
supporto al Dirigente Scolastico per la 
predisposizione e la gestione dell’organico  
predisposizione in collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e coordinamento degli 
incontri collegiali e delle attività funzionali 
all’insegnamento; -  preparazione dei lavori del 
Collegio Docenti e stesura del verbale delle 
sedute; -  raccolta, controllo e archiviazione 
della documentazione dei lavori dei docenti; -  
supporto al Dirigente Scolastico per la verifica 
dell’attuazione del Piano annuale delle attività; -  
segnalazione al Dirigente Scolastico di situazioni 
problematiche di tipo organizzativo, disciplinari 

Collaboratore del DS 1
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o didattico;

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Affianca il Dirigente Scolastico nelle varie attività 
dell’organizzazione scolastica

6

Funzione strumentale

Area n. 1 PTOF- rapporti con il territorio e 
marketing Area n. 2 Valutazione ed 
autovalutazione d’Istituto Area n. 3 
Orientamento in entrata e in uscita Area n. 4 
Inclusione, BES e disagio Area n. 5 Valorizzazione 
del merito studentesco, promozione e 
comunicazione

5

Capodipartimento

Predisporre la programmazione disciplinare 
annuale Definire gli standard minimi richiesti a 
livello di conoscenze e competenze Definire i 
criteri di valutazione e le griglie di valutazione 
delle verifiche Definire le scelte metodologiche 
Predisporre le prove di misurazione degli 
standard da effettuare (in ingresso, in itinere e al 
termine dell’anno scolastico) nelle classi 
parallele Progettare interventi di recupero e di 
sostegno durante l’anno scolastico Predisporre o 
selezionare i progetti culturali da realizzare nelle 
classi Predisporre l’adozione dei libri di testo 
Proporre attività di aggiornamento

14

1. controlla le schede delle eventuali 
prenotazioni relative all’utilizzo del laboratorio; 
custodisce le macchine e le attrezzature ed 
effettua le verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza assieme agli assistenti tecnici; 2. 
segnala al RSPP eventuali problematiche relative 
alla sicurezza all'interno del laboratorio di 
competenza; 3. collabora nella stesura e 
nell’aggiornamento del ‘Regolamento generale 
per i Laboratori’. 4. predispone e aggiorna il 

Responsabile di 
laboratorio

17
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Regolamento Specifico del Laboratorio di 
competenza.

Animatore digitale

- Conoscere il Piano Nazionale Scuola Digitale - 
sviluppare progetti relativi alle azioni del PNSD 
da inserire nel PTOF su 3 ambiti: 1 )formazione 
interna 2) coinvolgimento della comunità 
scolastica 3) creazione di soluzioni innovative.

1

Coordinatore attività ASL

Progettare e Promuovere percorsi PCTO efficaci 
da impostare in maniera flessibile tenendo in 
considerazione i seguenti fattori: - contesto 
territoriale in cui si colloca l’istituto; - scelte 
generali della scuola (presenti nel PTOF), in 
particolare alle priorità relative alle competenze 
trasversali da promuovere e in continuo 
raccordo con le azioni di orientamento;

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-PUBBLICITARIE

discipline grafiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Italiano e Storia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

19
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A020 - FISICA

Fisica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

A021 - GEOGRAFIA

Geografia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A026 - MATEMATICA

Matematica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

12

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE CHIMICHE

Scienze e Chimica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E TECNICHE 
DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Disegno Tecnico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE

Elettrotecnica ed Elettronica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
7

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Informatica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

9

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Tecnologie Meccaniche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A044 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO E 
DELLA MODA

Moda
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Diritto Economia Educazione Civica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

6

A048 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Scienze Motorie
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 

Scienze Naturali Chimica e Biologia
Impiegato in attività di:  

2
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

BIOLOGICHE
Insegnamento•

A062 - TECNOLOGIE E 
TECNICHE PER LA 
GRAFICA

Tecniche Grafiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A065 - TEORIA E TECNICA 
DELLA COMUNICAZIONE

Comunicazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Inglese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

10

ADSS - SOSTEGNO

Sostegno: AD01, Ad02, AD03, AD04
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
56

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

Laboratorio di Fisica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Laboratorio scienze e chimica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Laboratorio di Informatica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Laboratorio di Meccanica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

B018 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO E 
DELLA MODA

Laboratorio Moda 1

B022 - LABORATORI DI 
TECNOLOGIE E TECNICHE 
DELLE COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI

Laboratorio Comunicazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

- Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA. - Organizza autonomamente 
l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 
dirigente scolastico. - Attribuisce al personale ATA, nell’ambito 
del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. - 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività 
di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; - è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. - può svolgere attività 
di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=RCIT0012  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: CISCO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Formazione Studenti•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Cambridge

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Formazione Studenti•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: ICDL

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Formazione Studenti•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Valutazione degli 
apprendimenti ed Autovalutazione

Valutare gli apprendimenti degli studenti secondo un approccio formativo. Individuare le 
caratteristiche professionali che indicano la qualità del ruolo del docente in termini di 
“autovalutazione” (ossia come atteggiamento di costante analisi da parte dell’insegnante, del proprio 
operato e dei propri risultati) e di “valutazione interna all’istituto” (sulla base degli attuali strumenti 
normativi)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Verrà coinvolto l'intero corpo docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: Inclusione Scolastica

Percorsi formativi inerenti all’inclusione scolastica, alla didattica personalizzata, all’evoluzione 
normativa, all’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento e alle strategie più 
efficaci per assicurare il successo scolastico di tutti gli studenti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Verrà coinvolto l'intero corpo docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Sicurezza sul luogo di lavoro

Formazione e aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Collegamento con le priorità Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
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del PNF docenti Scuola e lavoro

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Competenze Digitali e nuovi 
ambienti di apprendimento

Promuovere le competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Verrà coinvolto l'intero corpo docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Gestione delle classi difficili 
e prevenzione del disagio giovanile.

L'obiettivo di tale percorso formativo consiste nel fornire ai docenti strumenti efficaci per prevenire 
situazioni di disagio giovanile e gestire classi popolate da studenti con Bisogni Educativi Speciali 
legati a disagi di natura socio-economica. Il fine è quello di prevenire e ridurre abbandoni durante il 
percorso scolastico.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Corsi sull'applicazione della legge sulla Privacy, 
Regolamento EU 2016/679 (GDPR)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione delle disposizioni normative sulla Privacy a scuola

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione curata dalla figura del DPO dell'Istituto

Corso di formazione sulla sicurezza (compreso modulo 
dedicato al COVID-19)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sulla sicurezza

Destinatari Sarà coinvolto tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

La formazione sarà curata da un docente/formatore interno alla scuola

Corsi di primo soccorso e antincendio, coordinatore per 
emergenze

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Corsi sui software gestionali e segreteria digitale

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Corsi sulla legislazione pensionistica

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS
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