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PREMESSA 

 Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Tecnico 

Industriale “Galileo Ferraris” di Napoli, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico 

con proprio Atto di Indirizzo prot.5231/B1 del 07/09/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 

14/01/2016; 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/01/2016; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola con prot. n° 281/04-05. 
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  CORSO DIURNO 

 

1. L’ISTITUTO 

 

1.1 BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

1967 viene istituito come succursale dell’istituto Alessandro Volta. 

1973 nasce l’istituto autonomo denominato VIII ITIS.  

1988 ottiene la denominazione Galileo Ferraris aveva una sola specializzazione: 

elettronica. Una locandina che allora fu stampata lo definiva la luce del distretto. 

Seguirono poi le specializzazioni Elettronica, Elettrotecnica sperimentale, Elettronica 

sperimentale e, infine, Informatica e Informatica sperimentale.  

Da allora ad oggi si sono succeduti Dirigenti Scolastici, docenti, collaboratori ed alunni, a 

tutti va il merito di aver contribuito alla realizzazione di quello che è oggi l’ITI G.Ferraris: un 

istituto politecnico ad ampia offerta formativa, come inevitabile risposta ai tempi che cambino 

e al progresso che impone un continuo aggiornamento degli indirizzi in funzione della 

richiesta del mercato, seppure in crisi. Attualmente la scuola offre, ai propri studenti, la 

possibilità di approfondire Elettrotecnica, Elettronica, Automazione e l’Informatica e le 

Telecomunicazioni. 

 

1.2 CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

L’istituto opera nell’ area geografica a Nord di Napoli; area indubbiamente problematica, 

poiché ospita realtà molto diverse sia come background culturale, sociale, economico, 

familiare, etnico e religioso. Queste diversità sono state accolte dai membri della comunità 

scolastica che le ha trasformate in un punto di forza dell’offerta formativa; che oltre agli 

imprescindibili saperi tecnici, dettati da un mondo in continua evoluzione, deveproporre 

l’accoglienza anche di ciò che è altro da noi, non solo come espressione di tolleranza, ma 

soprattutto come fonte di arricchimento di crescita, condivisione e cooperazione. 

Il percorso, non sempre facile, intrapreso da docenti, collaboratori, impiegati 

amministrativi e genitori continua ogni anno, complicato dalla precoce evoluzione dei nostri 

alunni, dai loro cambiamenti e dalle effettive difficoltà di gestione a fronte di una crisi 

economica che invade anche e soprattutto le scuole; ma l’aspirazione ultima cui l’impegno e 

gli sforzi del personale tutto sono volti sono  i Nostri Ragazzi, la loro formazione di cittadini 

completi consapevoli in grado di affrontare le scelte del futuro con onestà, coscienza e 

coerenza. 
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1.3 PROFILO PROFESSIONALE E QUADRO ORARIO 

Titolo di studio 

Il nuovo ordinamento dell’Istruzione Secondaria Superiore e la conseguente 

riorganizzazione degli indirizzi di studio, hanno portato ad una riorganizzazione dell’offerta 

formativa dell’istituto, oggi fortemente rinnovata e più rispondente alle esigenze del singolo 

studente e alle esigenze del territorio. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Ferraris” risponde a questo 

forte processo di rinnovamento offrendo al suo interno la possibilità di 

scegliere tra più indirizzi di studio che al completamento del ciclo di 5 

anni di studi(articolati su due biennio ed un monoennio) rilascia un 

diploma di Maturità Tecnica Industriale (perito industriale) 

Il corso di studi dell’Istituto Tecnico Industriale ha lo scopo di 

preparare il giovane sotto il profilo teorico pratico e di sviluppare in lui capacità e abilità 

operative e critiche, di progettazione e realizzazione di apparati e sistemi tecnici. La finalità 

del corso è quindi quella di preparare i giovani per permettere il loro inserimento in un 

ambiente di lavoro di tipo industriale o di gestione di servizi di tipo tecnico oppure di dotarlo 

di una preparazione culturale tale da consentirgli il proseguimento degli studi. Questo corso di 

studio richiede attitudine per le materie scientifiche e tecniche, buone capacità pratico-

manuali, spirito di osservazione, impegno costante e sistematico.  

In sintesi il diploma tecnico industriale consente un RAPIDO INSERIMENTO nel 

mondo del lavoro  

Per diventare:  

• Libero professionista 

• Impiegato di concetto 

• Tecnico specializzato  

Oppure: 

• Lavorare nei corpi armati  

• Proseguire gli studi all’Università  

• Specializzarsi ulteriormente con i corsi 

di formazione tecnica superiore. 

Il Corso di studi  

L’ITI prevede, in attuazione della riforma, il primo biennio con due Indirizzi:IT10 - 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA e IT13 - INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI, per fornire una solida base culturale di carattere scientifico e 

tecnologico costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e 

metodologie specifici degli ambienti tecnici; è inoltre privilegiata ed incentivata la didattica 

laboratoriale e l’uso delle nuove tecnologie volte a rafforzare le abilità di base. 

MATERIE COMUNI: 

Italiano, Storia, Inglese, Matematica, 

Scienze e Biologia  

ATTIVITA’ DI LABORATORIO:  

Fisica, Chimica, Tecnologie e Disegno, 

Tecnologie Informatiche, Scienze e 

Tecnologie Applicate. 
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QUADRO ORARIO PRIMO BIENNIO 

 
PRIMO  BIENNIO 

 

 
I anno II anno 

 
Lingua e letteratura italiana 4 4 

 
Lingua Inglese 3 3 

 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 

 
Matematica 4 4 

 
Diritto ed economia 2 2 

 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

 
Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1) 

 
Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1) 

 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1) 

 
Tecnologie informatiche  3(2) - 

 
Scienze e tecnologie applicate - 3 

 
Geografia 1 - 

 
Scienze motorie e sportive 2 2 

 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

 
in parentesi le ore di laboratorio     Totale ore___ 33(5) 32(3) 

 
 

    

Specializzazioni presenti in Istituto per il Secondo Biennio: 
 

Sempre in attuazione della riforma degli istituti tecnici, l’istituto propone una offerta 

formativa articolata su due Indirizzi: 

- Indirizzo C3" Elettronica ed Elettrotecnica" con 3 articolazioni: "Elettronica", 

"Elettrotecnica", " Automazione"; 

- Indirizzo C4 "Informatica e Telecomunicazioni" con 2 articolazioni: "Informatica", 

"Telecomunicazioni". 

 

 

Profilo Tecnico Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione 

 

Il professionista con questa qualifica: 

 Progetta e crea circuiti elettronici (telecomandi, antifurti, 

amplificatori audio, ecc.) e impianti di illuminazione, del telefono, 

d’antenna, di reti di computer, ecc.; 

 Organizza e gestisce sistemi elettrici ed elettronici complessi 

(controllo di semafori, automazione industriale, centraline elettroniche 

delle automobili, ecc.) anche usando software di programmazione dedicati 

e applicativi (OFFICE, ecc.); 
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 Interviene nei processi di conversione e di controllo dell’energia elettrica e di fonti 

alternative (cabine elettriche, trasformatori e motori elettrici, pannelli solari, sistemi 

eolici, ecc.); 

 Adegua gli impianti alle norme di sicurezza e ottimizza i consumi energetici; 

 Contribuisce all’innovazione ed all’adeguamento tecnologico delle imprese. 

Il corso di studi si compone di tre Articolazioni: Elettronica,Elettrotecnica e Automazione. 

 

 

 

 

Il professionista con questa qualifica: 

 

 Configura, installa e gestisce sistemi di 

elaborazione di dati (PC) e di reti informatiche, 

per piccole e medie e grandi imprese; 

 Sviluppa applicazioni informatiche locali e a distanza (siti web, banche dati, ecc., 

usando vari linguaggi di programmazione); 

 Gestisce progetti secondo procedure e standard previsti dai sistemi aziendali di qualità 

e sicurezza. 

 Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e ricerca 

 Redige relazioni tecniche e documenta (anche con strumenti multimediali) le attività 

svolte  

 Utilizza strumenti elettronici e di telecomunicazione per l’analisi della trasmissione 

dei segnali 

 Collabora all’ideazione, allo sviluppo ed alla gestione di dispositivi e di strumenti 

informatici e di sistemi di telecomunicazioni (sistemi di comunicazioni web, 

satellitari, Wi-Fi ecc.). 

 Contribuisce all’INNOVAZIONE ed all’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO delle 

IMPRESE. 

Il corso di studi si compone di due Articolazioni: Informatica e Telecomunicazione. 

 

Profilo Tecnico Informatica E Telecomunicazioni 
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QUADRI ORARIOSECONDO BIENNIO + MONOENNIO 

 

ARTICOLAZIONE  ELETTRONICA  

 
III anno IV anno 

V 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologie e prog. di sistemi elettrici ed eln 5(2) 5(4) 6(4) 

Elettronica 7(4) 6(3) 6(3) 

Sistemi automatici 4(2) 5(2) 5(3) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

in parentesi le ore di laboratorio     Totaleore___ 32(8) 32(9) 32(10) 
 
 

ARTICOLAZIONE  ELETTROTECNICA  

 
III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologie e prog. di sistemi elettrici ed eln 5(3) 5(3) 6(4) 

Elettronica 7(3) 6(3) 6(4) 

Sistemi automatici 4(2) 5(3) 5(2) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

in parentesi le ore di laboratorioTotale  ore 32(8) 32(9) 32(10) 
 

ARTICOLAZIONE  AUTOMAZIONE  

 
III 

anno 
IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologie e prog. di sistemi elettrici ed eln 5(3) 5(3) 6(4) 

Elettronica 7(3) 5(3) 5(2) 

Sistemi automatici 4(2) 6(3) 6(4) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

in parentesi le ore di laboratorio          Totale ore 32(8) 32(9) 32(10) 
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ARTICOLAZIONE  TELECOMUNICAZIONI  

 
III 

anno 
IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3(1) 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologie e prog. di sistemi elettrici ed eln 3(2) 3(1) 4(4) 

Sistemi e reti 4(2) 4(2) 4(3) 

Informatica 3(2) 3(2) - 

GPO - - 3 

Telecomunicazioni 6(2) 6(3) 6(3) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

in parentesi le ore di laboratorioTotale  ore 32(8) 32(9) 32(10) 
 

 

 

 

ARTICOLAZIONE  INFORMATICA  

 
III 

anno 
IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 3(1) 3(1) 3(1) 

Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologie e prog. di sistemi informatici 3(1) 3(1) 4(2) 

Informatica 6(2) 6(3) 6(4) 

Sistemi e reti 4(2) 4(2) 4(2) 

GPO - - 3(1) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Telecomunicazioni 3(2) 3(2) - 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

in parentesi le ore di laboratorio          Totale ore 32(8) 32(9) 32(10) 
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1.4 PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

 

In base a quanto stabilito dall’Ordinanza n. 252 del 19 aprile 2016 sugli Esami di Stato 

2015-16 che reca all’art. 27 indicazioni relative alla distribuzione ai diplomati da parte delle 

scuole del “Supplemento Europass al Certificato” (che descrive in modo standard ciascun 

percorso e indirizzo ufficiale di istruzione secondaria di II grado) ed in considerazione dei due 

indirizzi presenti presso l’Istituto si forniscono di seguito i profili per le relative cinque 

articolazioni attive presso la scuola: 

 

 

Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione ELETTRONICA 

 

Profilo delle abilità e competenze 

Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione 

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo 

 applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 
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 analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 

interfacciamento. 

 gestire progetti. 

 gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

 utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 

 analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

Nell’articolazione “Elettronica” viene approfondita la progettazione, realizzazione e 

gestione di sistemi e circuiti elettronici. 

 

 

Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione ELETTROTECNICA 

 

Profilo delle abilità e competenze 

Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione: 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo 

 applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
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 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

 analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 

interfacciamento. 

 gestire progetti. 

 gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

 utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 

 analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

Nell’articolazione “Elettrotecnica” viene approfondita la progettazione, realizzazione e 

gestione di impianti elettrici civili e industriali. 

 

 

Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione AUTOMAZIONE 

 

Profilo delle abilità e competenze 

Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione: 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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Competenze specifiche di indirizzo 

 applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

 analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 

interfacciamento. 

 gestire progetti. 

 gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

 utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 

 analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

Nell’articolazione “Automazione”, viene approfondita la progettazione, realizzazione e 

gestione dei sistemi di controllo con riferimento agli specifici settori di impiego e nel rispetto 

delle relative normative tecniche. 

 

 

Indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione INFORMATICA 

 

Profilo delle abilità e competenze 

Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione: 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
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individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 

 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza 

 gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

 configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

Nell’articolazione “Informatica”, con riferimento a specifici settori di impiego e nel 

rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita l’analisi, la comparazione e la 

progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 

informatiche. 

 

 

Indirizzo INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione TELECOMUNICAZIONI 

 

Profilo delle abilità e competenze 

Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione: 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
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 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione. 

 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza 

 gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

 configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

  sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 

Nell’articolazione “Telecomunicazioni”, viene approfondita l’analisi, la comparazione, la 

progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 

telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. 

 

1.5 STRUTTURA DELL’ISTITUTO E SUE RISORSE 

Attualmente l’istituto è articolato su due sedi, entrambe nel Rione Scampia: una sede 

centrale, ospitante le classi del biennio e le specializzazioni del triennio elettronica e 

elettrotecnica, automazione e telecomunicazioni e una sede succursale, ospitante la 

specializzazione del triennio in informatica. Alle due sedi si accede dallo stesso piazzale. 

Sebbene ubicate in zone periferiche le sedi sono raggiungibili facilmente con la 

metropolitana collinare (stazione di Piscinola) e con le linee urbane delle aziende di trasporti 

pubblici.  

Entrambe le sedi sono dotate di uscite di sicurezza in conformità alla legge 818 in materia 

di sicurezza e di prevenzione e con impianti conformi alle norme, sono prive di barriere 

architettoniche per l’ingresso e per l’uscita ed infine hanno tutti i locali dotati di impianto di 

riscaldamento.  

 

Risorse strutturali della sede centrale 
 

 Ufficio del Dirigente 

 Ufficio del Vicario 

 Aula per la formazione 

 Aula docenti  

 Aule didattica  

 Aula-laboratorio 

 Aula video (n.50 posti a sedere)  

 Laboratori suddivisi per 

specializzazione  

 Laboratori multimediali  

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio riprese video-web tv  

 Biblioteca 

 Palestra coperta  

 Bagni per alunni 

 Bagni per il personale 

 Bagni per disabili 

 Ascensori (4) 

 Montacarichi (1) 

 Ampi spazi esterni 

 Parcheggio (non custodito) 

 Auditorium (n.176 posti a sedere) 

 Ufficio tecnico 

 Centro stampa 

 Magazzino 

 Sala server 

 Area verde comprendente i campi 

sportivi e una palazzina spogliatoio 
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Risorse strutturali della sede succursale 

 

 Ufficio del Responsabile di plesso 

 Aula docenti  

 Aule didattica 

 Bagni per alunni 

 Laboratori suddivisi per 

specializzazione 

 Bagni per il personale 

 Bagni per disabili 

 Ascensore 

 Montacarichi  

 Sala server 

 

Risorse strutturali degli Uffici di segreteria edificio principale 

 

 Ufficio DSGA 

 Ufficio Didattica 

 Ufficio Amministrativa 

 Ufficio Protocollo 

 Ufficio del personale  

 

 

Risorse strumentali 

 

 Personal Computer 

 LIM 

 Strumentazione musicale  

 Audiovisivi (TV, videoregistratori, 

lettori DVD, lettori CD, 

videoproiettori) 

 Impianti di amplificazione 

 Attrezzature sportive 

 Sussidi di supporto alla didattica 

 Dotazione libraria biblioteca 

 Cineteca / videoteca / Software 

didattici Attrezzature specifiche per i 

laboratori didattici 

 

Risorse umane 

 

 Dirigente Scolastico:  

Prof.Petitti Francesco Saverio 

 n. 273 Docenti 

 DSGA:  

Dott.ssa Abate Concetta 

 n 13 Personale Amministrativo  

 n. 21 Personale Tecnico 

 n. 24 Collaboratori Scolastici 
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PERSONALE DOCENTE 

Adinolfi M. 

Albero D. 

Alterio G. 

Ambrosio A. 

Amelio O. 

Amodeo E. 

Amodio M. 

Anastasio M. 

Ancelotti C. 

Anepeta A. 

Angino L. 

Annella D. 

Annunziata R. 

Areopagita De 

Ciuceis D. 

Aruta F. 

Aucelli A. 

Aurilio A. 

Avolio N. 

B003 C. 

B015 C. 

B016 8. 

Baffa A. 

Baffa A. 

Balsamo R. 

Balzano R. 

Basso L. 

Bassolino P. 

Bellisario  M. 

Beltotti C. 

Boccalatte S. 

Bocchetti A. 

Borgia G. 

Borrelli M. 

Buggè G. 

Buonaguro F. 

Buonaurio C. 

Cacopardo F. 

Calabrese T. 

Calandrelli G. 

Camerlingo S. 

Cammisa M. 

Campanile G. 

Canale C. 

Cantisani M. 

Capobianco A. 

Caprio G. 

Caputo M. 

Carrieri L. 

Cicatiello E. 

Ciccarelli D`Alisa 

R.Cimmino A. 

Cioffi L. 

Cipolletta A. 

Cirone M. 

Comes S. 

Costagliola D. 

Cotugno N. 

Cuomo S. 

Cupola M. 

D`Acunto M. 

D`Ago C. 

D`Alise V. 

D`Amato A. 

D`Amuro C. 

D`Andrea C. 

D`Aniello A. 

D`Antò C. 

D`Armiento V. 

De Cicco I. 

De Giacomo S. 

De Maio O. 

De Martino A. 

De Mase O. 

De Miro C. 

De Rosa A. 

De Rosa P. 

De Stefano A. 

Del Gaudio P. 

Del Prete F. 

Del Prete V. 

Di Donato S. 

Di Grazia E. 

Di Ieso A. 

Di Marino A. 

Di Marino U. 

Di Maro F. 

Di Meglio C. 

Di Pietro A. 

Di Stasio R. 

Esposito D. 

Esposito F. 

Esposito P. 

Esposito R. 

Esposito S. 

Falasconi C. 

Faraldo R. 

Favilla M. 

Garofalo C  

Genovese L. 

Gentile D. 

Gentile I.Gerundo G. 

Gherardi Parretta A. 

Giaquinto C. 

Gigliotti R. 

Gioielli U. 

Gizzi R. 

Granata A. 

Grauso S. 

Greco A. 

Guerriero Napolano A. 

Iacovone L. 

Iaselli A. 

Iasuozzo E. 

Iermano M. 

Ignorato U. 

Improta C. 

Infernosa M. 

Lancellotti G. 

Langella P. 

Langella V. 

Lento M. 

Lepre R. 

Listo M. 

Maffia C. 

Maisto S. 

Mancini P. 

Mancino C. 

Mandato D. 

Mangiacapra O. 

Mangione G. 

Marano S. 

Marino G. 

Marotta G. 

Martino M. 

Mastrominico I. 

Mazzarella C. 

Mazzella Di Bosco A. 

Menna D. 

Mercogliano C. 

Mesiti F. 

Migliaccio N. 

Molitierno V. 

Monaco I. 

Monaco S. 

Monteasi G. 

Montesano M. 

Palma V. 

Palmieri V. 

Pane C. 

Pane F. 

Pantella A.Panzera  

D. 

Parisi P. 

Passeggio A. 

Pastore P. 

Persico A. 

Pianese E. 

Pignatiello F. 

Pirozzi B. 

Pirozzi P. 

Poggiani G. 

Portoghese G. 

Provenzano R. 

Pugliese A. 

Rega Pastore R. 

Rescigno M. 

Roberti C. 

Rocco A. 

Roma L. 

Romano M. 

Romano P. 

Rubinaccio S. 

Ruggiero M. 

Ruocco A. 

Ruocco L. 

Sanseverino M. 

Scalesse M. 

Scamardella M. 

Serafini F. 

Serino B. 

Serino C. 

Sessa F. 

Sica A. 

Silvestro A. 

Silvestro L. 

Soria D. 

Sorrentino A. 

Sorrentino F. 

Spadaro F. 

Sposito F. 

Starace D. 

Stompanato A. 

Tomeo C. 

Totaro C. 

Tullio R. 
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http://79.61.212.13/accessorapido/orario/Orario%20dei%20corsi%20diurni/sttOrariDoc/S/242.htm
http://79.61.212.13/accessorapido/orario/Orario%20dei%20corsi%20diurni/sttOrariDoc/S/129.htm
http://79.61.212.13/accessorapido/orario/Orario%20dei%20corsi%20diurni/sttOrariDoc/S/214.htm
http://79.61.212.13/accessorapido/orario/Orario%20dei%20corsi%20diurni/sttOrariDoc/S/226.htm
http://79.61.212.13/accessorapido/orario/Orario%20dei%20corsi%20diurni/sttOrariDoc/S/123.htm
http://79.61.212.13/accessorapido/orario/Orario%20dei%20corsi%20diurni/sttOrariDoc/S/74.htm
http://79.61.212.13/accessorapido/orario/Orario%20dei%20corsi%20diurni/sttOrariDoc/S/174.htm
http://79.61.212.13/accessorapido/orario/Orario%20dei%20corsi%20diurni/sttOrariDoc/S/151.htm
http://79.61.212.13/accessorapido/orario/Orario%20dei%20corsi%20diurni/sttOrariDoc/S/44.htm
http://79.61.212.13/accessorapido/orario/Orario%20dei%20corsi%20diurni/sttOrariDoc/S/232.htm
http://79.61.212.13/accessorapido/orario/Orario%20dei%20corsi%20diurni/sttOrariDoc/S/164.htm
http://79.61.212.13/accessorapido/orario/Orario%20dei%20corsi%20diurni/sttOrariDoc/S/112.htm
http://79.61.212.13/accessorapido/orario/Orario%20dei%20corsi%20diurni/sttOrariDoc/S/15.htm
http://79.61.212.13/accessorapido/orario/Orario%20dei%20corsi%20diurni/sttOrariDoc/S/54.htm
http://79.61.212.13/accessorapido/orario/Orario%20dei%20corsi%20diurni/sttOrariDoc/S/219.htm
http://79.61.212.13/accessorapido/orario/Orario%20dei%20corsi%20diurni/sttOrariDoc/S/77.htm
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1.6 ORGANIGRAMMA 

Per garantire fattibilità al P.T.O.F. sono state individuate tutte le funzioni indispensabili 

al buon funzionamento della scuola, le principali aree di intervento ed infine le persone 

incaricate di svolgere tali funzioni. 
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2. PRIORITÀ, TRAGUARDI, OBIETTIVI  E SCELTE 

 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa parte dalle risultanze dell’Autovalutazione 

d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo 

elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NATF17000Q/iti-

gferrarisnapoli/ 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, 

gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di 

breve periodo. 

 

RAV  NATF17000Q  2014-‘15 

Priorità e traguardi Obiettivi di processo 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRZIONE 

DELLA 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE 

DEL 

TRAGUARDO 

AREA DI 

PROCESSO 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Risultato nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Acquisizione di 

maggiori 

competenze in 

ambito logico-

matematico e in 

Italiano 

 

------------------- 

Riduzione della 

variabilità fra e 

dentro le classi 

nelle prove 

standardizzate di 

Italiano e 

Matematica 

Mediante 

somministrazione 

sistematica di 

prove strutturate 

(tipo Invalsi), 

uniformarsi alla 

fine dell’a.s. 2017-

’18  alle medie del 

Sud (3%) 

-------------------- 

Avvicinarsi alla 

media del Sud 

migliorando di 

almeno 3 punti 

percentuali 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Individuazione di un docente tutor 

per supportare gli studenti in 

difficoltà nel primo biennio 

--------------------------------------- 

Elaborare un curricolo per 

competenze con prove di 

valutazione autentica e/o rubriche 

di valutazione di tipo biennale 

--------------------------------------- 

Attivare corsi per il recupero delle 

competenze di base (Italiano e 

Matematica) per gli alunni del 

primo anno 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Potenziamento 

delle competenze 

sociali e civiche 

Progettare più 

attività 

extracurricolari per 

potenziare le 

competenze 

cognitive e 

metacognitive utili 

alla formazione di 

una coscienza 

europea 

Continuità e 

orientamento 

Il docente tutor del I biennio con la 

funzione strumentale curerà i rapporti 

con le scuole secondarie di I grado 

---------------------------------------

Creazione di database per analisi e 

monitoraggio dati su andamento degli 

studi universitari o inserimento nel 

mondo del lavoro degli alunni 

diplomati 

La scelta delle priorità indicate scaturisce dall'autovalutazione e dalle criticità emerse, che 

la scuola prenderà in considerazione in vista di una azione di miglioramento da realizzare nel 

corso del triennio. Gli obiettivi di processo da acquisire nel breve/medio periodo per il 

raggiungimento delle priorità strategiche prefissate sono stati individuati tra le pratiche 

educative e didattiche (tenuto conto delle principali criticità ivi emerse), perché si ritiene che 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NATF17000Q/iti-gferrarisnapoli/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NATF17000Q/iti-gferrarisnapoli/
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l'azione su tali pratiche determini in modo diretto i cambiamenti richiesti e previsti dalle 

suddette priorità. 

 

2.1 SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce: 

 i seguenti punti di forza: 

Nelle prove standardizzate nazionali, il punteggio raggiunto dalla scuola in matematica è 

in linea con la media della Campania. Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI 

è da ritenersi affidabile in quanto gli alunni lavorano in piena autonomia e costantemente 

sorvegliati per tutta la durata delle prove. Rispetto all'andamento abituale delle classi, gli esiti 

delle prove si discostano da quelli conseguiti durante l'anno scolastico che risultano invece 

positivi. La varianza tra classi in italiano e in matematica è superiore a quella nazionale e 

senza differenza tra sezioni. Le disparità tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati è in 

regressione nel corso della loro permanenza a scuola, grazie ad azioni di recupero e 

potenziamento messe in atto durante il secondo quadrimestre. La percentuale degli studenti 

con livello 1 e 3 è superiore alla media nazionale, sia in italiano sia in matematica (anche 

livello 2). La quota di studenti collocata nei livelli 1, 2 e 3 è contenuta in italiano e in 

matematica. Rispetto all’indice ESCS i valori sono nella maggior parte sopra la media; si 

riscontrano in alcune classi indici ESCS pari anche a 11,1, 10,4 ecc. 

 ed i seguenti punti di debolezza: 

Il punteggio raggiunto dalla scuola sia in italiano che in matematica è inferiore alla media 

regionale e nazionale. Questo dato trova riscontro nel fatto che l'istituto opera in un contesto 

socio-culturale ed economico disagiato e a forte rischio di dispersione. La varianza dentro le 

classi risulta inferiore rispetto alla media nazionale. La quota di studenti collocata nei livelli 4 

e 5 è inferiore rispetto alla media nazionale. 

 

Motivazione del giudizio assegnato:  

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a 

quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile (ESCS). La varianza tra 

classi in italiano e in matematica è superiore a quella media nazionale, mentre quella dentro le 

classi risulta inferiore rispetto alla media nazionale. La quota di studenti collocata nel livello 1 

in italiano e in matematica è superiore alla media nazionale. 

La scuola individua come prioritarie le seguenti azioni da mettere in atto: 

somministrazione sistematica di prove strutturate (tipo Invalsi), l’attivazione di  corsi per il 

recupero delle competenze di base (Italiano e Matematica) per gli alunni del primo anno, 

l’individuazione di un docente tutor per supportare gli studenti in difficoltà nel primo biennio. 

Tali azioni comporteranno l’acquisizione di maggiori competenze in ambito logico-

matematico e in Italiano e quindi ad una riduzione della variabilità dei risultati fra e dentro le 

classi nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica e ad un uniformarsi alla fine 

dell’a.s. 2018-’19 alle medie del Sud (3%). 
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In considerazione del contesto socio culturale in cui opera la scuola, tali azioni sono 

dirette ad un numero significavo di alunni per classe, e pertanto l’azione messa in atto nel 

curricolare necessità di essere rafforzata da ulteriori interventi, basati sulla stessa 

metodologia, in orario extracurricolare e svolti a classi aperte. 

Si tenderà al raggiungimento dei risultati prefissati attraverso il coinvolgimento 

dell’intero CdC e dei docenti in organico potenziato con specifiche conoscenze/competenze in 

ambito umanistico e scientifico. 

Da quanto esposto si evince che l’organico potenziato riveste un ruolo importate non solo 

per il recupero delle attività di base, congiuntamente con i docenti curricolari, ma anche per 

un recupero al sociale degli studenti. 

In oltre l’utilizzo di un curricolo strutturato per competenze con prove di valutazione 

autentica e/o rubriche di valutazione di tipo biennale è fondamentale per raggiungere risultati 

prefissati, previa opportuna formazione e/o aggiornamento dei docenti. 

 

2.2 SCELTE RELATIVE ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

In particolare, considerando le implicazioni ambientali, i percorsi formativi da attivare si 

avvaleranno del contributo di diverse discipline, al fine di mettere in atto percorsi 

interdisciplinari utili per affrontare la complessità del contesto territoriale. In tal modo si 

promuoveranno negli studenti cambiamenti comportamentali in coerenza con le regole 

fondamentali del “vivere civile”. L’attivazione infine di percorsi condivisi con 

enti/associazioni extrascolastiche presenti sul territorio, o con agenzie formative 

contribuiranno in maniera efficace alla presa di coscienza del proprio sé. I ragazzi saranno 

impegnati nella elaborazione e nella realizzazione di progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e/o di lavoro, individuando, scegliendo varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione(formare non formare ed informare), anche in funzione dei 

tempi disponibili e del proprio metodo di studio. 

In questa ottica, i CdC rileveranno le competenze chiave di cittadinanza promuovendole, 

incrementandole e consolidandole, alfine di sollecitare la consapevolezza e l’orgoglio di 

appartenenza Italiana; l’istituto progetterà più attività extracurricolari per potenziare le 

competenze cognitive e meta-cognitive utili alla formazione di una coscienza europea. 

 

 

3. PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E 

DALL’UTENZA 
 

Sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza per 

acquisire eventuali proposte da utilizzare nella redazione del Piano. In particolare, l’Istituto ha 

stabilito rapporti con i seguenti Enti: Città Metropolitana, VIII Municipalità, ASL, ASD 

Arcieri Club Napoli, ANCI, Unioncamere, ISFOL, Centri per l’impiego, Adecco, 

ItaliaLavoro, Associazione di Volontariato “AQua S”, Centro Eduacativo Luigi Scrosoppi 

“ONLUS (C.E.L.u.S.), Associazione “Dream Team – Donne in rete per la Ri-Vitalizzazione 

Urbana”, Circolo “La Gru” di Legambiente, Federazione Maestri del Lavoro, Cooperativa 
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Sociale “La Gioisa”, Dipartimento Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli 

(CE), Centro di Ateneo SinAPSI  Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Consorzio 

CLARA (NA) CISCO ITALIA (MB), UNICREDIT s.p.a. (MI), Centro Sportivo 

MADDALONI . 

 

 

 

4. PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) 

 

Il PdM, redatto in conformità alle norme di legge vigenti, costituisce la normale 

prosecuzione del RAV ed è finalizzato all’attivazione di una serie di progetti per perseguire 

un oggettivo e valutabile processo di miglioramento delle performance degli allievi.  

L’Istituto si pone come obiettivo principale quello di un miglioramento graduale ma 

costante delle competenze degli allievi in particolar modo a partire dal primo biennio. Questo 

obiettivo costituisce l’elemento base per far emergere negli allievi, nel corso dell’intero ciclo 

quinquennale di studi, la consapevolezza che la scuola, lo studio e l’acquisizione di 

competenze certe e certificate costituiscano una possibilità di riscatto sociale fondata sul 

merito.  

Da sempre i docenti che operano nell’istituto sentono questa necessità di sostenere gli 

allievi in un percorso virtuoso che miri al conseguimento di obiettivi formativi finalizzati sia 

alla realizzazione di una persona responsabile con sani principi di cittadinanza che alla 

realizzazione di un tecnico con solide basi di conoscenze e competenze acquisite nel percorso 

scolastico. 

Al fine di una più efficace consultazione del PdMe di un eventuale stralcio delle stesso,  

vengono riportati, in nodo sintetico, tutte le progettualità che l’Istituto intende mettere in atto, 

compatibilmente con le risorse umane e finanziarie. 

 

 

Il progetto è un percorso di ricerca-azione multidisciplinare e sperimentale sui 

temi dell’alterità, del superamento delle barriere del pregiudizio attraverso 

incontri di “scambio” di reciproca conoscenza tra gli studenti dell’istituto e un 

gruppo di giovani immigrati. 

 

Il progetto “Economia e Diritto” mira a realizzare una collaborazione tra il 

docente di economia aziendale e il docente di diritto ed economia, con 

l’attuazione di metodologie didattiche innovative per favorire un maggiore 

coinvolgimento da parte degli allievi e di conseguenza migliorarne 

l’apprendimento.   

  

BYOGRAPHIAE 

ECONOMIA E DIRITTO 
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Il progetto mira a far acquisire agli alunni maggiori competenze in ambito 

logico-matematico, a valorizzare le eccellenze tra gli studenti dell’istituto e 

stimolare attraverso la competizione l’interesse per la Matematica. Il progetto si 

articola in 6 fasi: illustrazione della gara nelle classi da parte dei docenti di 

matematica;  allenamento per la gara su prove degli anni precedenti; selezione 

dei partecipanti alla gara; partecipazione alle gare di primo livello; correzione 

delle prove e pubblicazione dei risultati; partecipazione alle gare di secondo 

livello. 

 

Il progetto ha come “pretesto” la realizzazione di un Game a tema scelto dagli 

allievi. Essi svilupperanno un percorso di ricerca-azione nel quale svilupperanno 

le loro idee progettali condividendole con quelle dei propri compagni. 

Gli incontri si articoleranno in momenti di brain-storming, lavoro in piccoli 

gruppi e lavoro individuale.Il progetto si rivolge ad un max di 20 studenti 

provenienti dalle classi del primo biennio. 

 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che l’attività motoria assume un ruolo 

fondamentale nella vita di ogni individuo sia dal punto di vista riabilitativo, sia 

dal punto di vista sociale, come strumento di inclusione e compartecipazione alla 

vita comunitaria. L’azione educativa connessa a tale attività assume poi 

un’importanza notevole se è rivolta ad alunni con disabilità o comunque con 

Bisogni Educativi Speciali in quanto ben concorre a valorizzare altre funzioni 

come quella emotiva e quella socio-relazionale, le quali inevitabilmente 

interagiscono con la funzione intellettiva. Il Progetto si pone come finalità 

prioritaria l’inclusione dell’alunno disabile all’interno della propria classe e 

dell’istituto attraverso la realizzazione di un LABORATORIO SPORTIVO e 

l’organizzazione e la realizzazione delle OLIMPIADI DELL’INCLUSIONE che 

vedono la partecipazione attiva di tutti gli alunni dell’istituto. 

 

 

Il progetto è pensato, per realizzare buone pratiche comuni ed efficaci che possano 

essere estese a tutte le classi del primo biennio; ed in ottica più ampia, ma altrettanto 

necessaria, per essere esteso anche al secondo biennio e al monoennio, per realizzare 

un maggiore successo scolastico degli allievi del G. Ferraris, in considerazione della 

sempre maggiore importanza delle prove Invalsi anche come strumento valutativo del 

futuro Esame di Stato. 

 

Il progetto si pone la finalità di  

- valorizzare ed arricchire la biblioteca dell’istituto di materiale riguardante sia 

l’area scientifica che l’area umanistico-linguistica  

- dotare la scuola di un luogo dove gli alunni possano avvicinarsi alla lettura e 

GARE DI MATEMATICA 2019 

 

IN…SIEME – IN…GIOCO – IN…AMICIZIA = INCLUSIONE 

 

 

GIOCHI GIOCANDO 

ATITA 

INSIEME VOGLIAMO ALLENARCI 

ALL’INVALSIVORI FUORI CORSO 

IO LEGGO 
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alla visione critica dei filmati multidisciplinari allo scopo di rendere più 

efficace e piacevole il processo di apprendimento; 

- creare ed offrire uno spazio, una bibliomediateca, non solo e non tanto come 

luogo dove si conservano i libri, ma come spazio stimolante e operativo dove 

gli studenti sperimentano in modo autonomo e personale nuove forme di 

apprendimento. 

 

Il Progetto si pone come finalità prioritaria quella di una inclusione globale degli 

alunni con disabilità, intesa come sperimentazione di percorsi formativi sempre 

più rispondenti ai bisogni educativi di ciascuno di essi e di azioni didattiche che 

siano in grado di sviluppare anche quelle potenzialità che altrimenti rimarrebbero 

sommerse.  

I laboratori, oltre a configurarsi come un importante momento di scambio e 

socializzazione, rispondono alla necessità di integrare le attività curricolari alle 

quali fanno riferimento laddove è possibile, con esperienze in cui l’alunno ha 

l’opportunità di costruire autonomamente, con modalità stimolanti e diversificate 

il proprio sapere.  

Il progetto si articola in quattro  laboratori: laboratorio di giardinaggio, 

laboratorio creativo, laboratorio di costruzione di giochi didattici: “Giochi di 

didattica … Didattica in gioco” e laboratorio “Biblioteca per tutti”. 

 

Il progetto è un percorso di facilitazione e preparazione alla prova INVALSI da 

tenersi in orario extracurricolare. I destinatari dell’azione sono gli alunni delle 

classi seconde del primo biennio e del monoennio. 

 

Il progetto si propone la finalità di rafforzare e supportare gli studenti in 

difficoltà nelle materie scientifiche. Gli interventi per gli allievi comprendono 

l’attivazione di moduli didattici progettati per soddisfare le esigenze ei bisogni 

formativi degli alunni con particolari richieste e garantire loro una formazione 

solida e “su misura”.L’attività del recupero/consolidamento/potenziamento 

risponde anche alla finalità della prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai 

bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, 

nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento 

 

  

LABORATORI INCLUSIVI 

 

SOS BES 

SIAMO PRONTI ALL’INVALSI 
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5. PROGETTAZIONE CURRICULARE E EXTRACURRICULARE 

 

5.1 RACCORDO CON LE COMPETENZE IN INGRESSO 

In relazione ai risultati storici riscontrati negli anni, le percentuali di insuccesso scolastico 

(ripetenze e abbandoni) emergono in modo particolare nel primo anno del percorso di studi, 

quando è richiesta all’allievo una significativa variazione nel metodo di studio e nelle finalità. 

Per fronteggiare efficacemente la situazione di maggiore gap il PTOF attiva la seguente 

procedura: 

 Tutti i docenti dei CdC delle prime e delle terze classi sviluppano argomenti dell’area 

umanistica e scientifica propedeutici all’avvio delle singole programmazioni, nelle 

prime tre settimane di lezione. Tali argomenti sono comuni a tutte le classi e scelti nel 

corso delle riunioni di Dipartimento. 

 Al termine di tale attività il Consiglio di Classe provvede a somministrare agli allievi 

del primo e del terzo anno, due test (“area umanistica” e “area scientifica”) elaborati 

nel corso delle riunioni di Dipartimento. 

 I Consigli di classe delle prime e delle terze, nel corso della riunione di 

programmazione di inizio anno, individuano, in relazione ai risultati dei test, il profilo 

di ingresso della classe e procedono alla programmazione; 

 

5.2 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

La programmazione didattica è pianificata, all’inizio dell’anno scolastico, dai singoli 

Dipartimenti, sulla base delle Linee Guida per il Riordino degli Istituti Tecnici,  attraverso un 

format condiviso. Essa è definita per ambiti culturali e volta a realizzare gradualmente una 

“didattica per competenze”, come previsto dalla normativa vigente. 

L’adozione di tale modalità di progettazione didattica, da parte dell’istituto è volta: 

 a migliorare l’apprendimento degli studenti attraverso situazioni fondate 

sull’esperienza; 

 ad aiutare  gli studenti a scoprire e perseguire i propri interessi; 

 ad elevare il grado di coinvolgimento; 

 a motivare alla conoscenza; 

 a valorizzare talenti individuali; 

 a ridurre in maniera significativa sia il fenomeno della dispersione scolastica sia 

quello dell’assenteismo. 

I contenuti specifici di ciascuna disciplina, sono definiti dai docenti in seno alla 

programmazione dei Consigli di classe. 

Sul sito dell’Istitutowww.ferraris.org sono disponibili le programmazioni disciplinari 

concordate nei relativi Dipartimenti. 

  

http://www.ferraris.org/
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5.3 METODOLOGIA DIDATTICA 

Il PTOF in coerenza con il RAV, prevede l’adozione di una metodologia didattica 

fondata, per tutte le discipline, sulla ricerca-azione: lo sviluppo dei contenuti avverrà per 

macro tematiche (anche comuni a più discipline) con discussioni di gruppo ed individuazione 

di linee di ricerca, definizione dei problemi, sviluppo di procedure e loro applicazione per la 

risoluzione, analisi dei dati, sistemazione frontale dei contenuti. Tale metodologia modifica, 

sostanzialmente, il ruolo della didattica frontale che da modalità principale per la trasmissione 

di saperi ed abilità, diviene elemento essenziale per la sistematizzazione. 

La programmazione per competenze presuppone la necessità ineludibile di trasformare la 

metodologia didattica. Infatti l’approccio per competenze richiede lo sviluppo di schemi 

logici di mobilitazione delle conoscenze. Tali schemi logici si acquisiscono non con la 

semplice assimilazione di conoscenze, ma attraverso la pratica. La costruzione di competenze 

è dunque inseparabile dalla costruzione di schemi di mobilitazione intenzionale di 

conoscenze, in tempo reale, messe al servizio di un’azione efficace: si apprende a fare ciò che 

non si sa fare facendolo, l’applicazione laboratoriale svolge un ruolo fondamentale. Sulla base 

di queste considerazione la metodologia di base è quella dell’apprendistato cognitivo nelle sue 

strategie fondamentali. 

Di seguito una sintesi delle metodologie adottate: 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

Problemsolving 

(definizione collettiva) 

Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

Lezione / applicazione Esercitazioni pratiche 

Lettura e analisi diretta dei testi  Altro  
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5.4 PIANO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

L’ITI “G.Ferraris” programma un piano di interventi di sostegno/ potenziamento e di 

recupero per gli studenti di tutte le classi che non hanno raggiunto il successo scolastico nelle 

fasi di valutazione intermedia e finale. 

Le attività programmate sono le seguenti: 

 Recupero competenze di base in italiano e matematica: sarà cura del docente di 

classe programmare attività di ripasso di contenuti, potenziamento di abilità attraverso 

interventi individualizzati o per fasce di livello, sia in orario curriculare che extra. Tali 

attività vengono concordate dai docenti del Consiglio di classe all’atto della 

valutazione di fine quadrimestre.  

 Recupero curriculare: sarà cura del docente di classe programmare attività di ripasso 

di contenuti, potenziamento di abilità attraverso interventi individualizzati o per fasce 

di livello, in orario antimeridiano. Tali attività vengono concordate dai docenti del 

Consiglio di classe all’atto della valutazione di fine quadrimestre (cfr Piano delle 

Attività).  

 Corsi di recupero per gli studenti con “Sospensione del Giudizio”: il CdC, in sede 

di scrutinio, valuta la possibilità che gli studenti raggiungano gli obiettivi formativi 

delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio 

personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di corsi di recupero attivati 

dall’istituzione scolastica, compatibilmente con le risorse disponibili del Fondo di 

Istituto, segnalando, in ogni caso alle famiglie gli argomenti da recuperare. La verifica 

dell’avvenuto recupero sarà a cura dell’insegnante della classe che predisporrà a tal 

fine un’apposita prova di verifica da svolgersi nel mese di luglio, come deliberato dal 

Collegio dei Docenti.  

Per la valorizzazione delle eccellenze, durante il corso dell’anno, verranno attivate 

iniziative tra cui la partecipazione a competizioni a livello regionale e nazionale e attività 

formative volte alla acquisizione di certificazione delle competenze maturate. 

 

5.5 VALUTAZIONE 

La valutazione dell’allievo mira ad accertare il possesso di competenze in ambiti tematici 

ben definiti, superando l’attuale sistema valutativo, fondato sull’accertamento del possesso di 

conoscenze ed abilità in specifici contesti formali. L’organizzazione della valutazione nel 

senso suddetto è coerente con le Linee Guida del Riordino degli Istituti tecnici e verràattuata 

dai docenti per ambiti disciplinari e nei Consigli di Classe. 

La valutazione, inoltre, consentirà di individuare potenziali eccellenze con il precipuo 

intento di far raggiungere agli allievi il conseguimento di obiettivi didattici sempre più 

impegnativi ed ambiziosi. 

Di seguito sono riportati i criteri di valutazione e le griglie di valutazione (vedi allegato 

3e allegato 4) elaborati dai Dipartimenti, approvati dal Collegio dei Docenti e adottati dai 

Consigli di Classe: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE (sintesi) 

La valutazione terrà conto di: 

 Livello individuale acquisizione 

conoscenze  
 Impegno 

 Livello individuale acquisizione abilità e 

competenze 
 Partecipazione 

 Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
 Frequenza 

 Interesse  Comportamento 

 

Valutazione degli alunni disabili 

Per gli alunni disabili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale 

inoltre deve essere finalizzata a mettere in evidenza il percorso dell’alunno. Tenuto conto che 

non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà 

essere: 

1. uguale a quella della classe; 

2. in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati; 

3. differenziata 

4. mista 

La scelta dovrà essere definita nel PEI di ogni singolo alunno. 

In caso di insufficienza a fine anno scolastico, il docente dovrà motivare l’esito 

documentato: 

1. l’attività e le prove effettuate comprese quelle di recupero; 

2. l’utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati quando vi erano le 

condizioni e le risorse per effettuarli. 

Valutazione degli alunni DSA 

La valutazione degli alunni con DSA sarà coerente con gli interventi pedagogico-didattici 

individualizzati e personalizzati, attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, 

con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.Si 

adottano, quindi, modalità valutative che consentono agli alunni con DSA di dimostrare 

effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che 

determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare, 

relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove, riservando 

particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti 

legati all’abilità deficitaria.Per ciò che concerne le Lingue Straniere saranno valorizzate le 

modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando 

l’espressione oralenonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative 

più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono valutate secondo modalità compatibili 

con le difficoltà connesse ai DSA. 
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Il CdC ha la competenza necessaria per l’attribuzione del credito scolastico, valutando 

nel complesso ed in particolare l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo, la partecipazione alle attività complementari ed 

integrative e i crediti formativi. 

Il riferimento normativo più recente, in merito all’attribuzione del credito, è il Decreto 

Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009 che propone le tabelle per l’attribuzione del credito 

scolastico e fissa i criteri per la lode nei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore(disponibile al link: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c770b8fe-9700-

4c73-956a-3c7c3cb51d62/all_dm99.pdf ) 

Tali criteri sono adottati dai CdC dell’istituto, con l’attenzione al caso in cui uno 

studente abbia espresso comportamenti inadeguati o si sia assentato frequentemente senza 

giustificati motivi. Il consiglio di classe, allora, “può” decidere di attribuire un credito che non 

premi il suo comportamento (fascia “bassa”); queste situazioni non sono da ritenersi scelte 

automatiche,ma corrispondono ad un preciso atto di volontà del Consiglio di Classe. 

Vanno altresì considerati come indicatori positivi e meritevoli di attribuzione della 

“fascia alta” la presenza di atteggiamenti quali:  

1. assiduità e frequenza - indicatore prioritario 

2. interesse ed impegno - indicatore prioritario 

3. partecipazione ad attività complementari (con attestato di frequenza ed impegno) 

4. crediti formativi. 

 

Criteri per l’attribuzione del credito formativo 

Criteri fissati dalla legge (il riferimento normativo più recente è il Decreto Ministeriale 

n. 99del 16 /12/ 2009) per l’attribuzione del credito sono disponibili sul sito del Miur. 

 

Voto di comportamento e criteri di attribuzione 

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle finalità di: 

1. accertare i livelli di consapevolezza raggiunti con specifico riferimento alla cultura e ai 

 valori della cittadinanza e della convivenza civile;  

2. verificare le capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la 

 vita di ciascuna istituzione scolastica;  

3. diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della 

 comunità scolastica promovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei 

 propri diritti e, al tempo stesso, con il rispetto dei propri doveri;  

4. dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10  

Al fine di uniformare le modalità della valutazione, il Collegio dei Docenti ha 

deliberato i criteri che verranno utilizzati da tutti i consigli di classe per l'assegnazione del 

voto di comportamento negli scrutini intermedi e finali: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c770b8fe-9700-4c73-956a-3c7c3cb51d62/all_dm99.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c770b8fe-9700-4c73-956a-3c7c3cb51d62/all_dm99.pdf
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1. il voto di comportamento viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe, 

riunito per gli scrutini, su proposta del Docente che nella classe ha il maggior numero di 

ore o dal  coordinatore, sentiti i singoli Docenti, in base all'osservanza dei doveri stabiliti 

dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Regolamento Disciplinare interno e 

dal Patto educativo di corresponsabilità. Il Consiglio di Classe vaglia con attenzione le 

 situazioni di ogni singolo alunno e procede all'attribuzione considerando la prevalenza 

 degli indicatori relativi al singolo voto.  

 La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, va riferita a tutto il 

periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di 

carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. 

La valutazione suddetta concorre alla valutazione complessiva dello studente. 

La valutazione del comportamento inferiore a 6/10, riportata dallo studente in sede di 

scrutinio finale, comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame 

conclusivo del ciclo di studi. 

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale, non può riferirsi a un 

singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita 

civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto 

conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul 

comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i 

miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno in relazione alle finalità previste 

dall'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 5 del 16/01/2009. 

  



32 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

 

VOTO 10  

 frequenza assidua  

 utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola 

 comportamento corretto, responsabile e rispettoso nei confronti di docenti 

compagni e personale della scuola 

 impegno costante, autonomo, molto attivo 

 interesse spiccato e partecipazione costante e attiva 

 ruolo propositivo, collaborativo e trainante all'interno della classe 

 rispetto pieno e scrupoloso del Regolamento di Istituto 

VOTO 9 

 

 frequenza assidua  

 utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola 

 comportamento corretto e responsabile nei confronti di docenti compagni e 

personale della scuola 

 impegno costante e attivo 

 interesse vivo e partecipazione attiva 

 ruolo propositivo, collaborativo all'interno della classe 

 rispetto pieno e scrupoloso del Regolamento di Istituto 

VOTO 8 

 

 frequenza regolare  

 utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola 

 comportamento corretto nei confronti di docenti compagni e personale della 

scuola 

 impegno costante  

 interesse e partecipazione soddisfacenti 

 ruolo positivo e collaborativo all'interno della classe 

 rispetto del Regolamento di Istituto 

VOTO 7 

 frequenza regolare 

 utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola 

 comportamento sostanzialmente corretto nei confronti di docenti compagni e 

personale della scuola 

 impegno adeguato 

 interesse e partecipazione appropriati 

 ruolo positivo all'interno della classe 

 sporadiche e lievissime infrazioni previste dal regolamento di istituto  

VOTO 6 

 

 frequenza non sempre regolare  

 non sempre utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della 

scuola 

 comportamento complessivamente accettabile nei confronti di docenti 

compagni e personale della scuola 

 impegno accettabile 

 interesse e partecipazione accettabili 

 ruolo adeguato all'interno della classe 

 lievi infrazioni previste dal regolamento di istituto  
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VOTO 5 

 

Non ammissione alla classe successiva  

Non ammissione all'Esame di Stato 
 comportamenti di particolare gravità per i quali il Regolamento d'Istituto o lo 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti-D.P.R. 249/1998, come modificato 

dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. n. 3602/PO del 31/7/2008, 

preveda l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi uguali o 

superiori a 15 gg. 

 sospensioni dalle lezioni oltre i 15 gg. derivanti anche da uno solo dei 

seguenti elementi: 

1. reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che 

creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle 

persone  

2. ogni altro atto penalmente perseguibile e sanzionabile  

3. trasgressione della legge sulla violazione della privacy.  

 frequenza sporadica  

 utilizzo improprio del materiale e delle strutture della scuola con conseguenti 

danni 

 impegno scarso 

 comportamento completamente irrispettoso verso i docenti, i compagni e il 

personale della scuola 

 mancanza di interesse e di partecipazione  

 ruolo negativo all’interno e fuori della classe  

 

Nello scrutinio finale si presuppone che il Consiglio di Classe abbia accertato che lo 

studente:  

a) nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari che 

abbiano comportato una sospensione per un periodo superiore a 15 gg.; 

b) successivamente alla irrogazione di sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 

sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di 

crescita e maturazione in ordine alle finalità educative previste dall'art.1 del D.M. N. 5 del 

16/01/2009. 
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5.6 PROGETTUALITA’ 

La scuola da diversi anni ha posto in essere una serie di iniziative, attività e progetti, in 

buona sostanza delle buone pratiche, che hanno contribuito al consolidamento della credibilità 

dell’istituzione scolastica nel territorio nel quale opera. 

Per consentire una più agevole lettura ed analisi dei progetti si utilizza lo stesso format 

del PdM.  

Di seguito vengono riportati, in nodo sintetico, tutte le progettualità che l’Istituto intende 

mettere in atto, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie. 

 

Certificazioni Internazionali  

 

 
 

 

Partecipazione a concorsi  

 

Microsoft Academy Center

Cisco Academy

CERTIPAS: 
adesione a Mondo Digitale per le attività di certificazione EIPAS

Certificazioni RSPP : 
Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione sul Lavoro
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• Il progetto si inserisce tra le numerose iniziative attuate per migliorare le
competenze trasversali degli studenti in materia di sicurezza e intende
colmare il divario, in questa materia, tra la teoria e quanto appreso e
discusso in aula e la realtà delle situazioni che si possono riscontrare negli
ambienti scolastici, di vita e di lavoro. L’approccio adottato stimola la
partecipazione attiva degli studenti (concorso con premi) poiché richiede al
singolo partecipante, al gruppo o classe partecipante di elaborare e rendere
visibile e trasmissibile il messaggio sviluppato in coerenza con il tema
proposto dal Concorso che viene modificato ogni anno. Il concorso è
riservato a tutti gli allievi iscritti alle scuole secondarie di secondo grado.
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OLIMPIADI DI FISICA 

Il progetto si propone la finalità di migliorare, da parte degli 

studenti, lo studio della Fisica agendo sui processi di 

apprendimento di tipo induttivo e consentendo l’approfondimento 

dei principi della disciplina. In tal modo si favorisce lo sviluppo di 

competenze nello studente, utili alla proficua partecipazione  

all’edizione 2018-2019 delle “Olimpiadi della Fisica”. 

 

OLIMPIADI DI INFORMATICA 

L’evento assume particolare significato in quanto costituisce 

occasione per far emergere e valorizzare le “eccellenze” esistenti 

nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema 

educativo. 

 

OLIMPIADI DI CHIMICA 

Il progetto è rivolto agli studenti del secondo anno e mira a 

stimolare ed accrescere l’interesse e lo studio della Chimica e 

valorizzare le eccellenze in ambito scientifico-tecnologico. Lo 

scopo è preparare una squadra di allievi che parteciperanno al 

concorso: Olimpiadi della Chimica 2019. Tutte le fasi della 

competizione (regionale, nazionale ed internazionale) sono 

promosse dalla SCI (Società Chimica Italiana) e rientrano nel 

programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del 

MIUR (circ.1 del 25 settembre 2018, D.M. 571, 27 luglio 2018). 

L’Istituto vanta una partecipazione da più di 25 anni, con risultati 

soddisfacenti. 
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• Il concorso è riservato agli alunni del triennio degli ITI, degli
Istituti Professionali e dei Licei Scienze applicate dell’intero
territorio nazionale, che mostrano attitudini per il mondo
dell’elettronica. Gli studenti partecipanti sono invitati a realizzare
un prototipo di un dispositivo elettronico con caratteristiche,
funzioni, dimensioni e complessità a loro scelta, affiancati da un
docente Tutor. La finalità è quella di confrontarsi sui prodotti
realizzati per sviluppare capacità creative, realizzative e risolutive
nel complesso ma stimolante-divertente mondo dell’elettronica.
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Progetti 

  

 

Il progetto prevede due livelli di orientamento: il primo livello 

informativo/formativo indirizzato ai referenti delle scuole che si occupano 

dell’orientamento in uscita per i loro ragazzi delle terze classi; il secondo livello 

è indirizzato agli alunni delle classi prime che potranno acquisire conoscenze e 

competenze linguistiche, relazionali e comportamentali, nonché conoscenza e 

consapevolezza. I modi di attuazione e diffusione del progetto sono quelli di 

strutturare un percorso educativo,formativo e professionalizzante articolato per 

fasi: incontro con i colleghi di altre scuole medie per la presentazione del PTOF; 

selezione ed individuazione dei Ferrarini/e attraverso attività di colloquio 

conoscitivo e motivazionale; affiancamento dei nuovi ai vecchi Ferrarini, 

formazione ed apprendimento frontale e in situazione; realizzazione delle attività 

sulla base della pianificazione degli OPEN DAY. 

 

Finalità del progetto è la promozione dell’apprendimento mediante l’analisi e la 

rimozione di ostacoli di tipo comportamentale, personale e familiare che possano 

compromettere il raggiungimento del successo formativo dell’alunno. Il CIC ha 

uno “sportello di ascolto” situato in un’aula specifica dell’Istituto ed è aperto a 

studenti, insegnanti, genitori, e tutto il personale scolastico sia del corso diurno 

che di quello serale. Si rivolge pertanto a tutti coloro che necessitano di colloqui 

individuali informativi ed orientativi o di concordare il ricorso a consulenti 

esterni competenti. La modalità di accesso è libera ed i contenuti del colloquio 

sono riservati a norma di legge. Il piano si svolge in un massimo di 10 incontri, 

suddivisi in conoscitivi del problema, analisi, azione terapeutica che può essere 

svolta all'interno del CIC stesso o rimandata presso sedi competenti. 

 

Il progetto intende sviluppare il tema della "salvaguardia del creato" partendo 

dalla visione di filmati e attraverso incontri e lavori di gruppo con gli alunni 

dall'Istituto. Si partirà dalla conoscenza dei rifiuti organici come risorsa preziosa 

per poi soffermarci sui vari tipi di energie rinnovabili e sul risparmio energetico, 

focalizzando l'attenzione soprattutto sull'energia solare, sui prodotti 

biodegradabili e sull’ecosostenibilità. 

 

Il progetto nasce con l’intento di far acquisire agli alunni delle classi del biennio 

e del triennio alcune procedure di strutturazione delle conoscenze, già 

consolidate con il disegno tecnico manuale, attraverso l’uso degli strumenti 

informatici e l’apprendimento dei fondamenti del funzionamento di un 

programma CAD (AutoCad) e della sua logica geometrica, che risultano 

indispensabili per ogni tipo di progettazione tecnologica. 

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

 

CIC - CENTRO INFORMAZIONE E CONSULENZA 

 

 

ECOSOSTENIAMO IL CREATO 

CORSO DI AUTOCAD: RAPPRESENTAZIONE IN 2D E MODELLAZIONE 3D 
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L’obiettivo del progetto è quello di proporre un breve percorso educativo, 

attraverso la divulgazione di informazioni corrette sulla salute e sugli aspetti 

giuridici connessi alla relativa tutela, che promuova comportamenti coerenti con 

un modello di vita improntato al benessere globale della persona e del cittadino. 

Il progetto è destinato agli alunni del biennio, in orario curricolare o extra-

curricolare. 

 

Il progetto mira a contrastare la dispersione scolastica agendosoprattutto sull’aspetto 

motivazionale ed a realizzare percorsi formativi rispondenti ai diversi profili 

professionali collegati al settore della produzione audio-video, della post-produzione, 

della fotografia, del giornalismo, della comunicazione sul web attraverso i nuovi 

strumenti digitali (Streaming, Canale YouTube, Portali tematici). 

 

Il progetto si propone di aumentare le competenze sui circuiti elettronici più 

comuni e propedeutici per un corso di elettronica. Esso ha lo scopo di far 

acquisire agli alunni la capacità di realizzare, di fare qualcosa e di farla bene; di 

accresce la fiducia nelle proprie capacità; di acquisire autonomia nella gestione 

del lavoro e di avere rispetto delle norme di sicurezza e delle attrezzature e 

strumenti di laboratorio. 

 

Il pranzo di Natale all’interno della scuola, sperimentato con successo lo scorso 

anno,rappresenta plasticamente il ruolo che l’ITI G. Ferraris svolge 

quotidianamente sul territorio, offrendo un ulteriore percorso  formativo,gioioso, 

di confronto, integrazione e inclusione. La scuola, Comunità educativa,con il 

Dirigente,il personale,i docenti e gli alunni lavora e testimonia la coerenza del 

vivere civile,realizza lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva 

promuove  l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione. Un “Natale solidale,”un 

posto alla tavola della solidarietà” per  chi rischia di vivere il periodo più bello e 

festoso dell’anno senza il calore di una famiglia. Con i giovani ferrarini, 

protagonisti del presente e del futuro per vincere insieme la globalizzazione 

dell’indifferenza e costruire il mondo  e la società del convivere. 

 

Il progetto si propone di assicurare agli allievi del nostro triennio di Elettronica, 

particolarmente motivati, la possibilità di realizzare dispositivi elettronici di una 

certa complessità. Gli allievi opportunamente guidati dai professori referenti 

potranno approfondire tematiche tecniche attraverso la conoscenza e l’impiego di 

componentistica per la realizzazione di dispositivi di robotica. I progetti realizzati 

permetteranno agli studenti di partecipare a manifestazioni importanti come la 

Romecup (Eccellenza della robotica), il Progetto Tecnicamente di Adecco, il 

concorso nazionale di Elettronica e altre ancora. L’esperienza, la capacità di 

FERRARIS IN TV – WEB TV SCUOLE AREA METROPOLITANA 

FERRARIS IN TV 
 

SO BENE, STO BENE 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E COLLAUDO CIRCUITI 
ELETTRONICI 

 

NATALE SOLIDALE “AGGIUNGI UN POSTO A SCUOLA” – CSE-FERRARIS 

LA ROBOTICA E IL FUTURO 
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imparare a risolvere problemi tecnici, il saper fare permetteranno soprattutto agli 

allievi delle quinte classi di affrontare l’esame di stato con migliori competenze.  

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi seconde e si articola in incontri con 

ginecologi e psicologi, presso l’ASL Napoli 1 Centro Distretto Sanitario 28. Il 

progetto affronta i seguenti temi: anatomia dell’Apparato genitale maschile e 

femminile; sessualità e contraccezione dubbi domande e approfondimenti; 

prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili; gestazione e gravidanza; 

concepimento.    

Il progetto fornisce agli studenti delle IV e V classi, di tutti gli indirizzi,la 

possibilità di acquisire conoscenze, competenze ed abilità nel comparto 

sicurezza, in accordo a quanto previsto dalla recente normativa per la formazione 

delle figure professionali di ASPP (Addetto ai Servizi di Prevenzione) secondo 

l'accordo Stato Regione del luglio 2016 e di acquisire la certificazione Modulo A 

e Modulo B ed inoltre ottenere crediti formativi. Coloro che supereranno la 

verifica finale riceveranno l'attestato valido ai fine di Legge secondo l'accordo 

Stato Regione n.128 del 7 luglio 2016. Il Corso  si attua in collaborazione con la 

Direzione Scolastica Regionale - Ufficio Prevenzione e Protezione - Comitato 

Paritetico per la Sicurezza - con la “Federazione Maestri del lavoro D’Italia  

Consolato Regionale Campania”. 

E’ un progetto di educazione alla salute e di educazione ambientale rivolto agli 

alunni delle classi prime. Con Ecolandia gli alunni studiano l’ambiente partendo 

dalla realtà in cui vivono, conoscono le sue risorse e i suoi problemi, analizzano 

le cause e le conseguenze del degrado ambientale, imparano a formulare ipotesi 

d’intervento, a impegnarsi nella difesa attiva dell’ambiente e ad avere 

comportamenti ecocompatibili.  

Al progetto sono associati due concorsi a premi:  

- il primo premia gli studenti più preparati sulle tematiche ambientali e i 

docenti che li hanno formati;  

- il secondo i gruppi studenteschi che maggiormente si sono impegnati nella 

salvaguardia dell’ambiente o nella informazione/educazione della 

popolazione. 

Il Progetto è promosso dall’Associazione Marco Mascagna e dal WWF. 

Il progetto, che ha una storia che vanta ormai 17 anni di vita, vede gli operatori 

impegnati sul fronte dell’informazione e della prevenzione del disagio psichico, 

attraverso azioni di supporto alle persone con difficoltà e di sostegno per le loro 

famiglie. 

PROGETTO ITACA ONLUS 

CORSO PER ASPP – MODULO A e B 

• Modulo A - B 

 

ECOLANDIA 

EDUCAZIONE SESSUALE E SENTIMENTALE 
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L’istituto è accreditato per accogliere i TFA (Tirocinio Formativo Attivo) nell’ambito 

dei percorsi di specializzazione  

o per le discipline di Italiano, Matematica, Fisica, Informatica ed Elettronica; 

o per il sostegno; 

o sulla metodologia CLIL. 

Organizzazione di 
conferenze, di 

manifestazioni e di 
incontri didattici e 

culturali

Viaggio di istruzione per 
le classi quinte. 

Cineforum e teatro 

Coro Polifonico

per favorire la 
socializzazione,  

migliorare le tecniche 
vocali e la capcità di 
armonizzare le voci

Attività complementari 

di Ed. Fisica

per favorire la 
socializzazione, il rispetto 
delle regole e migliorare 
lo sviluppo psico-fisico 
attraverso il gioco e la 

competizione.

Attività teatrali

per favorire la 
socializzazione, il rispetto 
delle regole e migliorare 
le capacità espressive e 

comunicative

Il progetto, promosso da Costa Crociere Foundation, è rivolto a studenti e 

docenti degli istituti secondari di secondo grado per preservare la qualità 

ambientale delle coste italiane. ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti E I 

docenti all’unicità del patrimonio naturalistico delle coste italiane, oltre ad 

aumentare la consapevolezza sui problemi derivanti dall’inquinamento marino, 

dall’aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le spiagge e il mare. 

Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni 

operative e video lezioni su piattaforma e-learning, il corso, realizzato da AID e 

rivolto ai docenti, si propone di orientare la didattica e la struttura organizzativa 

della scuola al fine di valorizzare ed incentivare le modalità e le strategie di 

apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA. 

GUARDIANI DELLA COSTA 

DISLESSIA AMICA – LIVELLO AVANZATO 
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6. SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA 

LEGGE 107/15 

 

Finalità della legge e compiti della scuola 

“Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i 

livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e 

gli stili di  apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per 

prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 

educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola 

aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 

partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le 

pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente 

legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo ..,” 

“le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali 

e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed 

efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e 

delle strutture,all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 

territoriale….” 

 

6.1 FABBISOGNO DI PERSONALE 

 

Organico posti comuni – sostegno 

Per la piena realizzazione delle attività didattiche e progettuali previste dal PTOF, il 

potenziamento dell’offerta, la realizzazione degli obiettivi indicati dal Piano di 

Miglioramento, il fabbisogno di organico dei docenti per posti comuni per il triennio 

2016/2019 è definito con riferimento al numero di classi funzionanti nell’a.s. 2015/2016; 

inoltre è calcolato sulla base del monte orario degli insegnamenti, nonché considerate 

l’evoluzione storica più recente della popolazione scolastica e la composizione in termini di 

sezioni o classi degli indirizzi di studio presenti nei quadri orario dell’istituto. Il fabbisogno è 

dipendente, infine, da revisione di organico e/o iscrizioni al 31/08 di ogni anno.  

 

Cattedre posti comuni a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

13/A Chimica e tecnologie Chimiche 6 6 6 

19/A Discipline giuridiche ed economiche 4 4 4 

29/A Educazione Fisica 8 8 9 

34/A Elettronica 18 18 18 

35/A Elettrotecnica ed applicazioni 6 7 7 

38/A Fisica 6 6 6 

39/A Geografia 1 1 1 

42/A Informatica 16 16 16 

46/A Lingua e civiltà straniera - inglese. 12 12 13 

47/A Matematica 16 16 16 

50/A Lettere Istruzione secondaria di II grado 24 25 25 

60/A Scienze Nat., Ch., Geog. Mic. 4 4 4 

71/A Tecnologie e disegno tecnico 6 6 6 
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24/C Laboratorio di Chimica e Chimica 

Industriale 
2 2 2 

26/C Laboratorio di elettronica 9 9 10 

27/C Laboratorio di elettrotecnica 2 3 3 

29/C Laboratorio di fisica 2 2 2 

31/C Laboratorio di informatica Industriale 9 9 9 

32/C Laboratorio Meccanico Tecnologico 2 2 2 

Religione 4 4 4 

 

Il fabbisogno di cattedre di sostegno per il triennio 2016/19 è calcolato sulla media storica del 

triennio precedente ma è fortemente variabile e non prevedibile, essendo dipendente da totali 

di alunni con disabilità iscritti di anno in anno. Infine, dalla valutazione di tale media storica 

emerge un aumento delle gravità e conseguentemente una crescita del fabbisogno in termini di 

organico corrispondente. Il fabbisogno è dipendente da: nuove individuazioni, revisioni di 

diagnosi, iscrizioni in corso d’anno, emissioni di sentenze TAR. 

 

Cattedre sostegno a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

AD01 15 15 15 

AD02 10 10 10 

AD03 20 20 20 

AD04 5 5 5 

 

Organico potenziamento 

Per il potenziamento dell’offerta formativa (organico potenziato) vengono previste numero 

di 21 unità impiegate, in particolar modo, per le seguenti attività progettuali,per lavorare su 

classi aperte e gruppi di livello, previste dal PTOF:  

- semiesonero del primo e secondo collaboratore del DS  

- miglioramento delle prestazioni alle prove standard nazionali 

- potenziamento delle competenze sociali e civiche 

- recupero delle competenze di base in ambito logico-matematico-scientifico e umanistico  

- potenziamento in ambito tecnico 

- potenziamento della didattica laboratoriale; 

- potenziamento di tecnologie innovative nella didattica 

- collaborazione nelle attività di sostegno didattico 

- collaborazione nelle attività di accoglienza,  

- collaborazione nelle attività dell’Alternanza scuola lavoro,  

In particolare, il potenziamento dell’organico di sostegno rafforzerà l’offerta formativa 

dedicata all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e potrà consentire la piena 

realizzazione delle azioni previste nel Piano Annuale dell’Inclusione  

In base alla circolare MIUR prot. 0030549 del 21/09/2015 il Dirigente Scolastico ha 

individuato, in ordine di preferenza, i campi di potenziamento corrispondenti alle aree 

previste dal comma 7 della legge 107/2015 

1) Potenziamento scientifico 
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2) Potenziamento umanistico 

3) Potenziamento laboratoriale 

4) Potenziamento socio-economico e per la legalità 

5) Potenziamento motorio 

6) Potenziamento artistico-musicale 

7) Potenziamento linguistico 

 

Posti per il potenziamento a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

13/A Chimica e tecnologie chimiche 2 2 2 

47/A Matematica 3 3 3 

17/A Discipline economico aziendali 1 1 1 

19/A Discipline giuridiche ed economiche 1 1 1 

25/A Disegno e storia dell’arte 1 1 1 

34/A Elettronica 1 1 1 

38/A Fisica 1 1 1 

42/A Informatica 1 1 1 

346/A Lingua e civ. straniera - inglese. 1 1 1 

50/A Lettere - istruzione sec. di II grado 3 3 3 

AD01 Sostegno – Area Scientifica 1 1 1 

AD02 Sostegno – Area Uman. Ling. Music. 1 1 1 

AD03 Sostegno – Area Tec. Prof. Art. 4 4 4 

 

Le unità dell’organico potenziato vengono impiegate in modo flessibile, tenuto conto 

anche della necessità di copertura delle supplenze brevi. L’orario di servizio dei docenti 

dell’organico potenziato, quando impegnati su progetti e/o attività di recupero e 

potenziamento, è flessibile e articolato su base plurisettimanale. 
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Organico personale Ata 

Alla luce dei quadri orari, della specificità dell’Istituto e dalle risultanze del RAV, nonché 

per la piena realizzazione del Piano di Miglioramento e per un funzionamento/manutenzione 

più efficace ed efficiente dei laboratori sia nella sede centrale che succursale, il fabbisogno del 

personale ATA è definito così come in tabella: 

… 

Posti per il personale amministrativo, tecnico 

e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito 

dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015. 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

Assistente amministrativo  12 12 12 

Collaboratore scolastico 24 25 26 

Assistente tecnico (profilo AR01 – cod. T17) 1 1 1 

Assistente tecnico (profilo AR02 – cod. I11) 6 6 6 

Assistente tecnico (profilo AR02 – cod. I26) 1 1 1 

Assistente tecnico (profilo AR02 – cod. T72) 7 8 8 

Assistente tecnico (profilo AR02 – cod. I76) 1 1 1 

Assistente tecnico (profilo AR23 – cod. M04) 1 1 1 

Assistente tecnico (profilo AR08 – cod. M03) 1 1 1 

Assistente tecnico (profilo AR23 – cod. S14) 2 2 2 

 

 

6.2 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Strettamente collegata alla realizzazione degli obiettivi formativi descritti nel PTOF e alla 

specificità degli indirizzi tecnici dell’istituto, nonché per realizzare una didattica che valorizzi 

gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di una personalizzazione 

dell’intervento formativo, nasce la necessità di implementare sempre di più e meglio le 

dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, 

comunitarie o private.  

Ciò consentirà la realizzazione di tutti i progetti esplicitati dettagliatamente nel Piano di 

Miglioramento e di quei progetti che arricchiscono l’offerta formativa dell’istituto. 

In particolare: 

 potenziare gli ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze del curriculo; 

 realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 realizzazione ambienti digitali open source; 

 laboratori territoriali per l’occupabilità; 

 manutenzione delle strutture e delle infrastrutture tecnico-informatiche; 

 adeguamento e manutenzione delle apparecchiature e strumentazioni tecniche. 

L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questo istituto, da parte delle autorità competenti, delle risorse umane 

e strumentali individuate. 
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6.3 OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI 

INDICATI DALLA LEGGE 

 

 

Obiettivi Formativi Azioni di Miglioramento 

Prevenzione e contrasto 

dell’abbandonoe della dispersione 

scolastica, di ogni forma di 

discriminazione 

Valorizzare una didattica personalizzata a favore dei 

soggetti con particolare svantaggio socio-culturale, 

ivi compresi i BES ed i DSA attraverso una 

didattica laboratoriale 

Potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e tecnico-

scientifiche 

Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso 

una didattica improntata allo sviluppo di 

competenze in situazioni di contesto. 

Valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze 

Lavorare sul proprio sé per 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, potenziando 

le conoscenze in materia giuridica.  

Rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale 

Fornire metodo e nuovi strumenti di lettura per il 

riconoscimento e la comprensione e 

l’interpretazione del territorio e delle sue risorse, 

l’opera dell’uomo e la formazione di diversi tipi di 

paesaggio e di beni culturali. Si promuoveranno 

azioni trasversali per la lettura del territorio al fine 

di conoscere la complessità, le qualità e i rischi. 

Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati sia in termini di 

supporto agli alunni in difficoltà sia 

nelle direzioni dello sviluppo delle 

potenzialità, delle attitudini e della 

valorizzazione delle eccellenze 

Programmare un piano di interventi di sostegno/ 

potenziamento e di recupero per gli studenti di tutte 

le classi che manifestano necessità di supporto 

scolastico al fine di conseguire risultati 

soddisfacenti. 

Valorizzare le eccellenze con la partecipazione a 

progetti a respiro nazionale, europeo, ed 

extraeuropeo (stage linguistici e aziendali in Italia e 

all’estero, attraverso finanziamenti PON e POR) e 

ad attività formative volte alla acquisizione di 

certificazione delle competenze maturate. 

Coinvolgimento degli alunni 

Organizzare la vita scolastica e quella delle singole 

classi secondo le regole della partecipazione, del 

coinvolgimento e della responsabilizzazione; 

promuovere lo star bene a scuola, la motivazione 

all’apprendimento, sviluppare il senso di 

appartenenza alla comunità ed educare ai valori dei 

diritti umani attraverso: 

- l’attribuzione di incarichi di tipo organizzativo e 

di responsabilità quotidiana 

- ricerche, anche a classi aperte, sul tema dei 

diritti umani e della pace 

- la partecipazione a cineforum, manifestazioni 

culturali, di solidarietà e di accoglienza 

- tutoraggio tra pari  

Il tutto organizzato da una Funzione Strumentale. 
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Valorizzazione delle competenze 

linguistiche e utilizzo della 

metodologia CLIL 

Progettare percorsi coinvolgenti per gli studenti, 

applicando metodologie di didattica innovativa che 

consentano l’apprendimento integrato di contenuti e 

lingua straniera, previa opportuna formazione e/o 

aggiornamento dei docenti. 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

Progettare per competenze anche attraverso la 

metodologia dell’IFS-Impresa Formativa Simulata 

Valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al 

territorio 

Una scuola in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità 

locale compresa l’organizzazione onlus nel terzo 

settore e le imprese. 

Favorire l’apertura della scuola in orario 

pomeridiano e durante il periodo estivo per 

consentire il potenziamento del tempo scolastico e/o 

la rimodulazione del monte ore nonché per ospitare 

associazioni onlus sportive, culturali per un ulteriore 

arricchimento dell’offerta formativa. 

Alfabetizzazione alle tecniche e ai 

media di produzione e diffusione 

delle immagini (Web tv) 

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del 

linguaggio informatico, matematico e scientifico nel 

processo di insegnamento-apprendimento. 

Miglioramento del sistema di 

comunicazione e della condivisione 

tra il personale, gli alunni e le 

famiglie delle informazioni e delle 

conoscenze interne ed esterne 

relative agli obiettivi perseguiti, le 

modalità di gestione, i risultati 

conseguiti 

Incentivare la partecipazione dei docenti a gruppi di 

lavoro e la condivisione dei materiali prodotti. 

Sollecitare la partecipazione, anche, delle famiglie 

particolarmente disagiate ai momenti istituzionali 

della vita scolastica (elezioni del Consigli di Classe 

e di Istituto), nell’elaborazione del Regolamento di 

Istituto, nel Patto di Corresponsabilità e nella 

predisposizione e realizzazione dei percorsi 

individualizzati per gli alunni BES.  

Incoraggiare i genitori a costituirsi in associazione 

per proporre azioni di comunicazione e collaborare 

con la scuola e con i partner territoriali, così da 

rendere la famiglia un soggetto politico. 

Migliorare la diffusione dei risultati conseguiti dagli 

alunni al termine di attività di recupero, 

potenziamento, concorsi, stages, percorsi di 

alternanza scuola lavoro. 

Incremento dell'alternanza scuola-

lavoro ai sensi della L.107/15 

Implementare le risorse ministeriali con risorse 

PON e POR per attivare percorsi di alternanza sin 

dalle classi III. 

Definizione di un sistema di 

orientamento 

Porre un più forte accento sullo sviluppo delle competenze 

di base e di quelle trasversali (motivazione, creatività e 

spirito di iniziativa). 

Organizzare attività di orientamento formativo, di 

accompagnamento e di consulenza orientativa. 

Innalzare i livelli di apprendimento in ambito lavorativo e 

costituire sistemi di istruzione e formazione professionale 

di eccellenza in cooperazione con Garanzia per i Giovani, 

Enti Locali, ANCI, Unioncamere, ISFOL, Centri per 

l’impiego, Adecco, ItaliaLavoro, etc…) e con il supporto 

della figura di sistema: tutor dell’orientamento. 
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6.4 SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

La struttura organizzativa dell’Istituto è di tipo funzionale con le seguenti articolazioni: 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco 

Saverio Petitti 

 assicura la gestione unitaria dell'istituzione; 

 ne ha la legale rappresentanza; 

 è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali e dei risultati del servizio; 

 nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, 

ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane; 

 è titolare delle relazioni sindacali; 

 promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi 

formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche del territorio, per 

l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come 

libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per 

l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per 

l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni; 

 adotta i provvedimenti per la gestione delle risorse e del 

personale; 

 nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 

amministrative può avvalersi di docenti da lui individuati, ai 

quali possono essere delegati specifici compiti; 

 definisce gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione sulla base dei quali il collegio dei 

docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri 

formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e 

degli studenti; 

 individua il personale da assegnare ai posti dell’organico 

dell’autonomia con le modalità di cui ai commi da 79 a 83;  

 individua, di concerto con gli organi collegiali, percorsi 

formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un 

maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la 

valorizzazione del merito scolastico e dei talenti; 

 individua, all’interno del registro nazionale per l’alternanza 

scuola-lavoro, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili 

all’attivazione dei percorsi finalizzati ad incrementare le 

opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti; 

  stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire 

l’orientamento scolastico e universitario dello studente; 

 redige, al termine di ogni anno scolastico, una scheda di 

valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate 

convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
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collaborazione. 

 propone, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, gli 

incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di 

riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, 

vacanti e disponibili; 

 formula la proposta di incarico per i docenti, in coerenza con il 

piano triennale dell’offerta formativa;  

 individua nell’ambito dell’organico dell’autonomia i docenti che 

lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico 

dell’istituzione scolastica; 

 può ridurre il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a 

quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare 

la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative 

degli alunni con disabilità; 

 può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura 

di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale 

dell’organico dell’autonomia; 

 valuta il personale docente ed educativo in periodo di 

formazione e di prova;  

 individua i docenti cui affidare la funzione di tutor;  

 assegna al personale docente, annualmente e sulla base di 

motivata valutazione coerente con i criteri individuati dal 

comitato per la valutazione dei docenti, una somma del fondo 

per la valorizzazione del merito del personale docente ,fondo 

istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’Università e 

della Ricerca; 

 presiede il comitato per la valutazione dei docenti ed esprime 

altresì il proprio parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova per il personale docente ed educativo; 

presenta periodicamente al consiglio di istituto motivata 

relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività 

formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la 

più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio 

delle competenze degli organi della istituzione scolastica (D.lgs. 

165/2001, art. 25). 
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PERSONALE DOCENTE 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. BorgiaG. 

Collaboratore con funzione vicaria: 

 sostituisce il D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, 

malattia, ferie, permessi, così come previsto dalla L. 135/2012; 

 partecipa alla redazione dell’orario di servizio dei docenti in base 

alle direttive del D.S. e dei criteri emersi nelle sedi collegiali 

preposte; 

 provvede alla sostituzione dei docenti assenti su apposito registro 

con criteri di efficienza ed equità; 

 controlla il rispetto delle norme del Regolamento d’ Istituto da parte 

degli alunni; 

 cura i contatti con le famiglie; 

 partecipa alle riunioni di staff; 

 partecipa alla delegazione di parte pubblica in sede di contrattazione 

d’Istituto; 

 redige circolari destinate a docenti e ad- alunni su argomenti 

specifici; 

 collabora con la segreteria didattica nel resoconto di assenze e ritardi 

alunni; 

 partecipa alla commissione deputata alla formazione delle classi; 

 cura la predisposizione della calendarizzazione delle sedute degli 

OOCC. 

Prof.ssa Persico A. 

Secondo collaboratore 

 collabora con il D.S. ed il primo collaboratore nelle sostituzioni 

giornaliere dei docenti assenti; 

 controlla il rispetto delle norme del Regolamento d’Istituto da parte 

degli alunni; 

 provvede alla sostituzione dei docenti assenti su apposito registro 

con criteri di efficienza ed equità; 

 redige circolari destinate a docenti e ad alunni su argomenti 

specifici; 

 collabora con la segreteria didattica nel resoconto di assenze e ritardi 

alunni. 

Proff. Borgia G. 
Prof.ssa Persico A. 

Collaboratori addetti alle sostituzioni 

 verifica le assenze docenti e le relative sostituzioni; 

 controlla il rispetto delle norme del Regolamento d’ Istituto da parte 

degli alunni; 

 collabora con la segreteria didattica nel resoconto di assenze e ritardi 

alunni. 
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DOCENTI CON FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA  1  -  PROGETTUALITÀ DIDATTICA  

Prof.sse 
Anastasio M. 
Monteasi G. 
Turtoro M. 

Implementazione, monitoraggio, aggiornamento, revisione del PTOF 

 coordina il lavoro di implementazione, monitoraggio, 

aggiornamento e revisione del PTOF (Regolamento d’Istituto, 

Patto Educativo di Corresponsabilità, Carta dei Servizi, 

Valutazione); 

 cura la redazione e la pubblicazione del PTOF; 

 coordina il piano delle iniziative progettuali della scuola, 

predisponendo materiali miranti alla verifica della congruità con 

la mission dell’Istituto, l’effettiva fattibilità e il RAV; 

 monitora le azioni connesse con il Rapporto di Autovalutazione e 

il Piano di Miglioramento d’istituto; 

 opera in sinergia con il nucleo di autovalutazione; 

 promuove attività e coopera alla elaborazione di azioni e 

procedure che diffondano la cultura della valutazione d’Istituto; 

 predispone il monitoraggio e la verifica finale; 

 controlla e mantiene il sistema di coerenza interna del PTOF; 

 garantisce il rispetto delle procedure e dei criteri definiti; 

 dispone, aggiorna e verifica il PAI in collaborazione con il 

referente per alunni DSA e DA; 

 referente azioni GLI; 

opera in sinergia con il Dirigente Scolastico, il Dsga, le F.S delle 

altre aree e i referenti di progetto. 

AREA 2 - SVILUPPO PROFESSIONALE DOCENTI 

Proff. 
Beltotti C. 
Calandrelli G. 
Migliaccio N 

Formazione, aggiornamento, ricerca e sviluppo del personale docente  

 effettua una ricognizione delle offerte di formazione provenienti 

da Enti, Istituzioni deputate alla formazione, dandone tempestiva 

informazione al Collegio attraverso le strutture in cui è articolato; 

 informa il Collegio delle proposte di iniziative di formazione 

interdisciplinare e disciplinare, anche attraverso le risorse 

informatiche; 

 promuove momenti di autoformazione; 

 predispone un Piano Annuale di Formazione/Informazione; 

 coordinamento con organismi di progettazione didattica; 

 partecipa alle revisione-predisposizione di materiali didattici, 

quali: strumenti di monitoraggio e valutazione (griglia delle 

competenze trasversali e disciplinari per settori formativi, format 

di: programmazione disciplinare, programmazione del Consiglio 

di Classe, programmazione individuale, relazione finale, strumenti 

di verifica e valutazione per coordinare attività extracurricolari e 

curricolari); 

 cura i rapporti con i Coordinatori dei Consigli di Classe e con i 

Coordinatori dei Dipartimenti al fine di proporre e documentare le 

iniziative tese ad armonizzare i curricoli con le attività di sostegno 

e recupero, i laboratori e i progetti e con le programmazioni 

didattiche dei CdC; 
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 accoglie i nuovi docenti: fa conoscere la scuola e le sue risorse, 

offre sostegno e consulenza; 

 promuove uno stile di comunicazione e collaborazione costruttive 

tra i docenti; 

 favorisce la riflessione sulle azioni formative per potenziare le 

stesse; 

 cura la raccolta della documentazione educativa, informando in 

merito alla sperimentazione/realizzazione di buone pratiche 

metodologiche e didattico-educatiche 

 cura il rapporto tra i progetti di tirocinio e PTOF; 

 opera in sinergia con il Dirigente Scolastico, il Dsga, le F.S delle 

altre aree e i referenti di progetto. 

AREA 3 - SOSTEGNO ALUNNI E FAMIGLIE 

Proff.  
Ancelotti C. 
Annella D. 
 

Orientamento in ingresso  

 divulga tra gli studenti delle scuole S.S. di I° grado informazione 

relativa all’offerta formativa e sul PTOF del nostro Istituto; 

 realizza una banca dati relativa alle azioni di orientamento e al 

monitoraggio dei percorsi degli studenti; 

 realizza una banca dati contenente le statistiche delle scelte degli 

alunni provenienti dalle SS I° grado. 

Contatti con le famiglie, supporto alunni  

 promuove interventi per la prevenzione degli abbandoni e della 

dispersione scolastica  

 sovrintende al controllo della frequenza degli alunni (anche in 

materia di controllo di certificazione medica); 

 collabora con i Coordinatori di Classe per relazionare su ogni 

singolo alunno in caso di assenze ingiustificate; 

 controlla i mod. ODS;  

 raccoglie indicazioni dai CdC sui comportamenti e sulle eventuali 

problematiche degli alunni; 

 partecipa alle azioni di monitoraggio degli alunni in condizione di 

disagio; 

 svolge attività di prevenzione, informazione, sostegno e 

consulenza per studenti, genitori e docenti (CIC); 

 cura i contatti con gli assistenti sociali; 

 cura i contatti con le famiglie; 

 organizzazione incontri Scuola-Famiglia collegiali; 

 promuove azioni per sostenere la motivazione allo studio; 

 coordina le attività di recupero; 

 coordina attività di stage in linea con i profili di indirizzo 

dell’istituto; 

 effettua azioni di coordinamento per la partecipazione a gare 

nazionali e prove INVALSI; 

opera in sinergia con il Dirigente Scolastico, il Dsga, le F.S delle 

altre aree e i referenti di progetto. 
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AREA 4 - ATTIVITÀ IN COLLEGAMENTO COL TERRITORIO 

Proff. 

Formato P.  

Fioretto G. 

 

Orientamento in uscita 

 divulga tra gli studenti dell’ultimo anno informazioni sull’offerta 

presente sul territorio relativa alla formazione post-secondaria di 

primo grado; 

 tiene contatti con le Università; 

 realizza una banca dati relativa al successo formativo, volta a 

monitorare il percorso degli studenti una volta usciti dall’Istituto; 

 realizza una banca dati contenente le proposte di istruzione e di 

istruzione-formazione presenti sul territorio; 

 coordina la progettualità su finanziamenti esterni; 

 effettua una ricognizione delle proposte e delle iniziative 

provenienti dall’esterno; 

 verifica la fattibilità dei progetti FESR, coerentemente con il 

PTOF; 

 raccordo con la formazione CIPIA e Corso serale. 

Organizzazione visite guidate e di istruzione: 

 effettua una ricognizione delle offerte e delle proposte didattiche 

provenienti da Unione Europea, Ministero, Enti Locali; 

 raccoglie indicazioni provenienti da Dipartimenti e Consigli di 

Classe; 

 supporta i coordinatori di classe nella progettazione e 

realizzazione delle iniziative; 

 cura i contatti con le Agenzie di viaggi e quelle di trasporto, 

coordinandosi con il DSGA e DS; 

 cura i contatti con ASL; 

opera in sinergia con il Dirigente Scolastico, il Dsga, le F.S delle 

altre aree e i referenti di progetto. 

AREA 5 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Proff. 

Ceccarini F.  

Gentile I. 

 

Gestione azioni di coordinamento finalizzate all’alternanza scuola 

lavoro 

 collabora al piano delle iniziative progettuali della scuola; 

 effettua una ricognizione delle offerte di formazione provenienti 

da Enti, Istituzioni deputate alla formazione, dandone tempestiva 

informazione al Collegio attraverso le strutture in cui è 

articolato; 

 promuove l’apprendimento basato sul lavoro anche con tirocini e 

periodi di apprendistato di qualità e modelli di apprendimento 

duale per agevolare il passaggio dallo studio al lavoro 

(Istruzione e Formazione 2020); 

 promuove partenariati tra istituzioni pubbliche e private per 

garantire l’adeguatezza dei curriculi e delle competenze; 

 coordina la progettualità su finanziamenti esterni che 

promuovono azioni di inserimento nel mondo del lavoro; 

 organizza visite di istruzione presso aziende; 

 promuove attività di stage in linea con i profili di indirizzo 

dell’istituto; 

 cura i rapporti con i Coordinatori dei Consigli di Classe e con i 
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Coordinatori dei Dipartimenti al fine di proporre e documentare 

le iniziative tese ad armonizzare i curricoli con le attività di 

alternanza scuola lavoro ivi compresi le attività laboratoriali, 

progettuali coerenti con le programmazioni didattiche dei CdC; 

opera in sinergia con il Dirigente Scolastico, il Dsga, le F.S delle 

altre aree e i referenti di progetto. 

COORDINAMENTI, REFERENTI, COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

 

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO (NUCLEO DI VALUTAZIONE) 

Dirigente Scolastico 
Prof. Petitti F.S. 

 
Proff. 
Borgia G. 
Ciardo G. 
Monteasi G. 

 

Il nucleo di valutazione opera in sinergia con il DS per 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità 

scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di 

condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero 

processo di miglioramento; 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando 

le competenze professionali più utili in relazione ai contenuti 

delle azioni previste nel PdM; 

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica 

attraverso una progettazione delle azioni che introduca nuovi 

approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione 

di percorsi di innovazione; 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica 

del processo di miglioramento, prevenendo un approccio di 

chiusura autoreferenziale. 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 

Dirigente Scolastico 
Prof. Petitti F.S. 

 
Componente 

Docente 
Borgia G. 
Persico A. 
Staropoli S. 

 
Componente 

genitori 
Bottone Antonio 

 
Componente alunni 
Savio Luigi 

 
Componente 

esterna 
DS Ing. Vittoria 

Rinaldi 

 Il comitato. ha durata di tre anni scolastici. 

 Il comitato è presieduto dal dirigente scolastico. 

 Il comitato è costituito dai: 

  a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti 

dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;  

 b)un rappresentante degli studenti e un rappresentante 

dei genitori, scelti dal consiglio di istituto; 

  c) un componente esterno individuato dall’ufficio 

scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici.  

 Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 

sulla base:  

 a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al 

miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti;  

 b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di 

docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, 

nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
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didattiche;  

 c) delle responsabilità assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale.  

 Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del 

periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente 

scolastico, che lo presiede, dai 3 docenti dell’istituto, ed è 

integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

 Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta 

dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico. 

 Il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un docente 

sostituto del comitato, nell’ipotesi in cui la valutazione del 

servizio sia relativa ad uno dei componenti. 

 Il comitato esercita le competenze per la riabilitazione del 

personale docente, di cui all’articolo 501. 

 

TUTORAGGIO 

Proff. 

Panzera D. 

Scalesse M. 

Cotugno N. 

D’Ago C. 

Celentano A. 

Cimmino A. 

Canale C. 

Nasti C. 

 

La legge n. 107/2015 introduce significativi cambiamenti in materia di 

anno di prova e anno di formazione. I commi dal 115 al 120 trattano 

della materia, specificando che, dopo la nomina in ruolo, il personale 

docente effettua un anno di formazione e prova ai fini della conferma in 

ruolo. 

I due percorsi (anno di prova – anno di formazione) si integrano ed è 

necessario il superamento di entrambi ai fini della conferma in ruolo. 

Il Dirigente Scolastico affida a ciascun docente neo immesso in ruolo, 

un docente Tutor. 

Il DS, in relazione ai bisogni della scuola, unitamente al tutor ed al 

docente neo immesso stabiliscono, con un apposito patto per lo 

sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze 

culturali, disciplinari, didattico-metodologiche e relazionali da 

raggiungere o migliorare attraverso: 

 le attività formative previste nell’anno di prova; 

 la partecipazione alle attività formative attivate dall’istituzione 

scolastica; 

 l’eventuale utilizzo della carta elettronica per l’aggiornamento.  

Il docente Tutor, appartenente alla stessa classe di concorso del 

docente neo assunto, ovvero in possesso della relativa abilitazione, 

svolge i seguenti compiti fondamentali:  

 accoglie il neo-assunto nella comunità professionale; 

 favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita 

collegiale della scuola; 

 esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione 

per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento; 

predispone momenti di reciproca osservazione (peer to peer). 
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COORDINATORI ASSI CULTURALI e DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Ciardo G. Coordinatore 

Garofalo C. 
UmanisticoBiennio(Lingua 

italiana) 

Rocco A. 
UmanisticoTriennio(Lingua 

italiana) 
Canale C. Tecnologico (Elettronica)  
Di Pietro A. Matematica biennio 
Fioretto G. Scientifico 
Fogliano A.  
Mancini P. 

Matematica Triennio Tecnologico 

(Elettrotecnica) 
Monteasi G. BES 
Ruocco L. Tecnologico (Telecomunic.) 
Pantella A. Tecnologico (Automazione) 
Serino B. Umanistico-Sociale 
Aucelli A. Tecnologico (Informatica) 
Cotugno N. Raccordo primo-secondo biennio 

 

 prepara i materiali per i lavori delle 

riunioni per area disciplinare; 

 coordina i lavori delle riunioni per 

aree disciplinari e ne raccoglie i 

documenti prodotti; 

 elabora ipotesi di progettazione 

modulare e di analisi disciplinare 

relativamente all’area di sua 

competenza; 

 si pone quale interfaccia tra Collegio 

dei Docenti e Dirigente Scolastico 

per tutta la programmazione 

didattica. 

DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

Albero 3A-4A 

Amelio 3C-4C-5C 

Amodio 1L 

Aucelli 3M-4M-5M 

Aurilio 3B 

Bellisario 2G 

Beltotti 2E-2U 

Buonaurio 1C 

Caprio 2R 

Cassella 1A-2A 

Cavallo 1K 

Ceccarini 3Q-4Q-5Q 

Ciardo 3L-4L-5L 

Cipolletta 1H-2H 

Comes 1D 

Cotugno 1B 

D'Acunto 3H 

De Stefano 1P 

Di Grazia 3K--2B--4K 

Di Meglio 3N-4N-5N 

Di Pietro 1I 

Esposito 2K 

Esposito S 1T 

Garofalo 1M-3R 

Genovese 4F-5A 

 presiede su delega del DS, le riunioni del 

Consiglio di classe, e individua il Segretario 

verbalizzante; 

 coordina la documentazione prodotta dai singoli 

docenti componenti il CdC (programmazione 

individuale, relazione finale, programmi, 

proposte di voto per lo scrutinio quadrimestrale 

e finale…); 

 coordina le visite d’ istruzione e tutte le attività 

extracurricolari programmate per la classe; 

 diffonde all’interno del CdC i materiali didattici 

prodotti dalle strutture di progettazione 

didattica; 

 presiede le assemblee dei genitori, convocate per 

l’elezione dei rappresentanti nei consigli di 

classe; in tale occasione illustra ai presenti le 

linee fondamentali della programmazione 

definita dai docenti;  

 tiene conto delle segnalazioni dei docenti del 

CdC.  

 

A questo scopo: 

 esamina periodicamente il diario di classe 

(assenze, ritardi, giustifiche, note disciplinari); 

 cura le relazioni con le famiglie degli studenti, 

annotando nell’apposito registro ogni intervento 

adottato per segnalare eventuali problemi. 

 

Su tale base: 

 individua le situazioni particolarmente 

problematiche ed i casi di marcata anomalia nel 
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Gentile D. 1X 

Gentile I. 3P-5O 

Grauso 2D 

Iaselli 5K 

Improta 1U 

Lepre 1j-1W-2T 

Maffia 1S-2S 

Mancini 3F-5F 

Mandato 2P-2Q 

Mangiacapra 3D-4D-5D 

Marano 4P-5P 

Marino 1O-1Q 

Mazzarella 2X 

Mesiti 1F 

Migliaccio 2N-2M 

Napoletano 1E 

Nasti 4B-5B 

Pantella 4H-5H 

Pane 1R 

Ruggiero 1N 

Sanseverino 1G 

Turtoro 3O-4O 

Corso Serale  

Arcella 
3BSE-4BSE-

5BSE 

Di Domenico 1BSE 

Basso 2ASE – 2BSE 

Ciobbo 3ASE-5ASE  

Cauteruccio 4ASE 
 

comportamento e nel profitto; 

 riferisce al Dirigente Scolastico e concorda le 

iniziative da intraprendere; 

 convoca i genitori e, se necessario, chiede al DS 

la convocazione del CdC; 

 relaziona con cadenza mensile sullo stato delle 

cose al DS. 

 

Al fine di contrastare la il disagio e la dispersione: 

 opera per fornire al CdC gli elementi di 

valutazione delle condizioni della classe entro la 

metà del primo quadrimestre e per individuare 

gli studenti che presentano gravi rischi di 

insuccesso formativo; 

 individua e segnala al DS gli alunni in 

particolare difficoltà; 

intraprende con i responsabili della lotta alla 

dispersione e con il DS iniziative per eventuali 

progetti di recupero. 

 

ORIENTAMENTO INTERNO 

Proff. 
Referenti di 

dipartimento 

 si rivolge agli alunni delle classi seconde del primo biennio e ai 

loro genitori; 

cura l’orientamento per una scelta più consapevole ed 

appropriata dell’indirizzo di studio. 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Componente Docenti 
Proff. 
D’Armiento V. 
Fienga G. 

 

 E’ presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai 

suoi componenti. 

 Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato 

dal presidente. 

 La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente 
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 a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel 

caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso 

livello). 

 La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno 

la metà più uno dei propri componenti. 

 Tutte le decisioni della commissione sono prese a 

maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. 

 La commissione elettorale dura in carica due anni ed i suoi 

membri sono designabili per il biennio successivo. 

La commissione elettorale al termine del mandato o in caso di 

mancanza del numero legale, possono, in base al principio generale 

della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e 

all'insediamento delle nuove commissioni elettorali. 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

Dirigente Scolastico 
Prof.Petitti F.S. 

 
Prof.ssa Monteasi G.  
(referente azioni GLI – 

referente Gruppo H) 

 
Prof. Napolitano S.  
(referente DSA) 

 
Prof. Ciardo G. 
(referente Dipartimenti) 

 
Prof. Annella D. 
(referente CIC) 

 
Dott. Savino R. 
(neuropsiciatra infantile 

- ASL NA1 DS 28) 

 
Sig.Bottone A. 
(Presidente del CdI) 

 
Sig. Capobianco P. 
(AA) 

 
MoussaDaoud(alunno) 

 

A seguito dell’emanazione della Direttiva Ministeriale 27 
dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica” e della Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013, i 
compiti del Gruppo di lavoro e di studio si estendono alle 
problematiche relative a tutti i Bisogni Educativi Speciali (BES. 
“A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse 
specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni 
strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, docenti disciplinari 
con esperienza e/o formazione specifica o con compito di 
coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o 
esterni in regime di convenzionamento con la scuola) in modo da 
assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare 
delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di 
rilevazione ed intervento sulle criticità all’interno delle classi”. 
Tale gruppo, denominato Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, 
svolge le seguenti funzioni: 
- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-

educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione; 

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi 
sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola ; 

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai 
singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze; 
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 

l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 

termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 
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GRUPPO DI LAVORO INTEGRAZIONE SCOLASTICA –  DISABILITA’ 

Referente 

Prof.ssa Monteasi G. 

Il Gruppo di studio e di lavoro presiede alla programmazione 

generale dell'integrazione scolastica nella scuola e ha il compito 

di “collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste 

dal piano educativo individualizzato” dei singoli alunni. (Legge 

n. 104/1992, art. 15, comma 2; Decreto ministeriale 26 giugno 

1992; C.M. 258/83; C.M. 262 del 22 settembre 1988).  

Schematicamente, l'azione di tale gruppo può essere riassunta in 

competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo, e 

consultivo. 

Competenze di tipo organizzativo: 

 gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di 

attività di sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle 

compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli 

operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e 

consulenze esterne; ecc.); 

 definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei 

minori in situazione di handicap; gestione e reperimento 

delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche 

specializzate e/o centri di documentazione, ecc.); 

 censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, 

alunni, competenze non ufficialmente riconosciute, ecc.). 

Competenze di tipo progettuale e valutativo: 

 formulazione di progetti per la continuità fra ordini di 

scuola; 

 progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie; 

 progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione 

delle classi che ospitano alunni disabili); 

 progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una 

prospettiva inter istituzionale. 

Competenze di tipo consultivo: 

 assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra 

docenti (in presenza di specifiche minorazioni); di confronto 

inter istituzionale nel corso dell'anno; di documentazione e 

costituzione di banche dati; 

 si tratta di una operatività intesa a impegnare 

preventivamente la disponibilità della scuola, predisponendo 

in anticipo gli interventi che promuovano l'integrazione, 

concepita quale fenomeno complesso, richiedente 

competenze plurime e una cultura condivisa; 

 cura i rapporti con i Coordinatori dei Consigli di Classe al 

fine di creare una mappa dei bisogni connessi alle iniziative 

di prevenzione e cura del disagio; 

 partecipa all’elaborazione di progetti connessi alle 

problematiche degli alunni diversamente abili; 

 cura i rapporti con le famiglie degli alunni diversamente 

abili; 

 cura i rapporti con l’ASL di riferimento e con il GPA; 

 propone modelli di programmazione e valutazione unitarie e 
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PERSONALE DOCENTE E ATA 

RESPONSABILI DEI LABORATORI – PREPOSTI E SUB-AFFIDATARI DEI BENI - 

ASSISTENTI TECNICI DEI SINGOLI LABORATORI 

 predispone e sistematizza i materiali e gli strumenti relativi alle attività laboratoriali 

della rispettiva area disciplinare; 

 effettua la manutenzione ordinaria delle strumentazioni ed apparecchiature; 

 segnala eventuali necessità di manutenzione straordinaria; 

 concorre all’elaborazione del regolamento interno per il funzionamento del 

laboratorio; 

 propone al DS acquisti di materiali e strumenti relativi alle attività laboratoriali della 

rispettiva area disciplinare, viste le programmazioni dei docenti; 

 È sub-consegnatario dei beni presenti nei laboratori. 

Prof. Staropoli S.  

 

SITO WEB 

 Piattaforma Gestione Alunni, Voti, assenze, Registro 

elettronico. 

 Piattaforma Gestione Personale, Badge. 

 Piattaforma Gestione Orario delle Lezioni. 

Proff. 
Ancelotti C.  
Staropoli S.  

INFRASTRUTTURA E STRUTTURA DI RETE 

 Gestione e manutenzione. 

comuni tra i docenti di sostegno; 

raccoglie e sistematizza i materiali e gli strumenti didattici 

ritenuti più utilizzabili per gli alunni diversamente abili 

dell’Istituto. 

DISAGIO, DIVERSITA’ 

 

Competenze di tipo consultivo: 

 cura i rapporti con i Coordinatori dei Consigli di Classe al 

fine di creare una mappa dei bisogni connessi alle iniziative 

di prevenzione e cura del disagio; 

 raccoglie e sistematizza i materiali e gli strumenti didattici 

ritenuti più utilizzabili per gli alunni che presentano un 

disagio; 

 cura i rapporti con le Associazioni e relaziona ai 

coordinatori di classe; 

 partecipa all’elaborazione di progetti connessi alle 

problematiche degli alunni che presentano un disagio. 

Proff.  
Cerrato G. 
Monteasi G. 
Persico A. 
Staropoli S. 

COMMISSIONE ORARIO SCUOLA  

Predispone un orario funzionale tenendo conto delle direttive del 

Dirigente Scolastico. 



59 

 

DSGA 
dott.ssa Abate C. 

 
Prof. Staropoli S.  
(Gestione Software) 
U.T. prof. Albano G.  
AT Patriciello V.  
AA Gargiulo M. 
(resp. magazzino) 

COMMISSIONE INVENTARIO 

 Ricognizione inventariale dei beni presenti. 

 Ricognizione della mancanza di beni previsti in inventario. 

Aggiornamento dei valori seguendo la circ.. 42/2004 con indicazione 

dei beni acquistati prima del 2000 e dei beni acquistati a partire dal 

2000. 

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

Ing. Borgia G.  

Responsabile servizi prevenzione e protezione (R.S.P.P.) 

 RSPP…; 

 si occupa dei Servizi di prevenzione e protezione; 

 coordina il SPP e propone la formazione e 

l’aggiornamento; 

 cura la formazione e l’aggiornamento di tutto il 

personale; 

 assicura che siano messe in atto tutte le misure e 

le procedure per la sicurezza e per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza e 

salute; 

 cura i rapporti con gli enti (Inail-Ispesl- VV. 

Fuoco, DSR Ufficio prevenzione- Asl – 118). 

Proff.  
Iaselli A. 

ATA  
Mavilla E. 
Fasolino A. 

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.S.L.) 

art. 73 CNNL 

DSGA  
Dott.ssa Abate 
 

Coll. del DS 
Prof.ssa Persico A. 
 

U.T. 
prof. Albano G. 

Fiduc. Lotto1N  
prof. Napoli R.  

 
Fiduc. Serale  
prof. Cerrato G. 

Preposti alla sicurezza 

Art.2 d.lgs. 81/2008, Accordo Stato Regione 

AA.TT.  
Caiazza S. 
Di Maro E. 
Figliolini F. 

 

Mavilla E. 
Riccio G 

Addetti servizi Prevenzione e protezione (A.S.P.P.)  
si fa portavoce delle esigenze di sicurezza del personale 

con richiesta di attivazione delle necessarie procedure ed 

eventuale denuncia delle carenze; 

collabora attivamente per la prevenzione e protezione dei 

rischi nella scuola. 

AA.TT 
Barone A. 

CC.SS. 
Balsamo A. 

Addetti alle emergenze incendio 

 Collabora alle attività di prevenzione incendi. 
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Caiazza S. 
De Rosa G. 
Di Maro E. 
Ferone G. 
Figliolini F. 
Marino C. 
Mavilla E. 
Perrella P. 
Riccio G. 

 
A.A.  
Fasolino A. 
Vergara A. 

Di Genua E. 
Fioretti S. 
Oliva G. 
Piantedosi M. 
Sarnella A. 
Scaglione S. 
Varriale G. 

 Interviene in caso di emergenza. 

 Partecipa all’elaborazione e all’aggiornamento dei 

piani d’emergenza. 

 Conosce e mantiene in efficienza i sistemi di 

prevenzione incendi (estintori, sistemi di allarme, 

uscite d’emergenza, segnaletica di sicurezza ecc.). 

AA.AA  
Capobianco P. 
Fasolino A. 

 
CC.SS. 
Balsamo A. 
De Rosa A. 
Di Genua E. 
Ercolano C. 
Gallerati V. 
Sarnella A. 
Piantedosi M. 
Varriale G. 

AA.TT 
Barone A.  
Caiazza S. 
Di Maro E. 
Mavilla E. 

 

Docenti 

Bassolino P. 

Camerlingo S. 

De Miro C. 

Marano S. 

Marino C. 

Pastore P. 

Vesce E. 

Serafini F. 

Addetti primo soccorso 

Incarico specifico primo soccorso 

 Mantiene in efficienza i presidi medico-chirurgici 

di cui è dotata la cassetta di pronto soccorso o il 

pacchetto di medicazione; 

 Interviene in caso di infortunio anche allo scopo 

di evitare che all’infortunato vengano prestate 

azioni di soccorso non idonee 

Proff.  
Napoli R. 

 
AA.AA  
Capobianco P. 

AA.TT 
Barone A. 
Patriciello V.  

De Miro C, 

Bassolino P, 

D’Andrea C. 

Addetti all’utilizzo del Defibrillatore semiautomatico 

Incarico specifico 

 Interviene in caso di grave situazione per 

mancanza di coscienza, battito e respiro, per 

azioni di BLS con Defibrillatore semiautomatico  
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6.5 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER      

      L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Così come disposto dall’art.57, comma 18, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro hanno 

cambiato denominazione e anche acronimo. Tali percorsi si chiamano “Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 

2018/2019, sono ridotti, rispetto a quanto previsto dal comma 33 dell’art.1 della legge 

107/2015, di oltre il 50% del monte ore triennale. 

I PCTO consentiranno, a tutti gli studenti del secondo biennio e ultimo anno delle scuole 

secondarie di II grado, di affrontare dei percorsi esperienziali legati al mondo del lavoro e di 

orientamento accademico-universitario. Tali percorsi saranno attuati per una durata 

complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e ultimo anno di studi degli istituti 

Tecnici. 

Essi saranno progettati con le Aziende partner e con il supporto del CTS e si svilupperanno 

in una prospettiva pluriennale, ridisegnando il piano di studi ordinario in termini di abilità, 

conoscenze e competenze e curvandolo verso un processo esterno capace di coinvolgere fin 

dalla fase progettuale l’azienda partner. L’esperienza, in tal modo, non avrà carattere 

occasionale e temporaneo, come nel passato, ma inserita in un processo organico strutturale 

che fin dall’origine, integrerà e arricchirà il curricolo e l’esperienza d’aula con acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro, riformulando, altresì, metodi e contenuti della 

didattica dell’ultimo triennio attraverso: 

 metodologie basate sulla didattica laboratoriale, anche per valorizzare stili di 

apprendimento induttivi; 

 l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore 

produttivo di riferimento;  

 il lavoro cooperativo per progetti;  

 la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del 

pensiero creativo;  

 la gestione di processi in contesti organizzati e sull’alternanza scuola lavoro. 

Settori di riferimento privilegiati dell’esperienza di PCTO saranno Aziende, Enti e 

Associazioni con i quali l’ITI Ferraris ha avuto ed ha rapporti di collaborazione stipulando 

convenzioni e protocolli di intesa che hanno consentito “agli alunni di fruire di prassi 

didattiche progressivamente innovative e di registrare un’alta percentuale di presenza di 

collegamenti e inserimenti nel mondo del lavoro”; non a caso nel libro di Roger Abravanel e 

Luca D’Agnese “La ricreazione è finita” l’Istituto viene indicato come “una delle migliori 

scuole del sud per la collocazione dei giovani, appena diplomati, nel mondo del lavoro”. 

Sulla base dell’esperienza pregressa ed in base ai risultati apprezzabili che tale esperienza 

ha avuto, i percorsi di PCTO saranno attivati preferibilmente presso Aziende, Enti ed 

Associazioni reali, tenendo presente la vocazione istituzionale dell’Istituto, la coerenza col 

Piano dell’Offerta Formativa e le esigenze e le prospettive del mercato del lavoro affiancando, 

in un’ottica sistemica, al sapere il saper fare. Per la creazione d’Impresa, le analisi di mercato 

e l’organizzazione aziendale si farà ricorso anche alla modalità dell’Impresa Formativa 
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Simulata stimolando l’allievo a verificare presso l’azienda reale quanto sviluppato in 

simulazione. 

I percorsi potranno essere svolti anche in periodi di sospensione di attività didattica o nel 

periodo estivo tenendo conto delle risorse messe in campo e delle disponibilità delle aziende 

coinvolte. 

L’intero percorso sarà opportunamente bilanciato tra attività mirate alla conoscenza e allo 

sviluppo tra i giovani delle cosiddette ”soft-skills”, caratteristiche personali e modalità 

relazionali e al consolidamento delle “hard-skills”, competenze tecniche specifiche. 

 

6.6 AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 

apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti 

della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni.  

Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in esecuzione dell’art.1, comma 56 della legge 

107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole 

delle stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 

didattici e laboratoriali ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini 

dell’innovazione didattica; 

 individuare un animatore digitale; 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 

L’Istituto partecipa al PNSD dal titolo “In_Form@zione Campania”, in rete con 49 scuole 

della regione Campania, oltre Università ed Enti di ricerca regionali e nazionali, la cui 

capofila è l’ITI A. Righi; la nostra scuola coordinerà uno snodo formativo tale da soddisfare 

la domanda formativa territoriale.  

L’ITI G. Ferraris ha già individuato il proprio animatore digitale che utilizzerà, per la 

realizzazione del progetto, una metodologia peer tutoring tra gli animatori, didattica 

laboratoriale, simulazioni e rolplaying, learningbydoing, 

Durante l’attività progettuale, l’AD produrrà documentazione sul percorso formativo, 

quali portfolio delle competenze dei corsisti, sitografia di risorse web e buone pratiche come 

open data, web data. Il materiale sarà condiviso con gli altri AD su piattaforma unificata 

dedicata per evitare i rischi di frammentazione dell’esperienza dei prodotti. Ogni snodo 

formativo promuoverà convegni, seminari anche in videoconferenza, workshop sulla didattica 

digitale (per docenti, studenti e genitori) a livello regionale, provinciale e territoriale.  Ogni 

istituzione scolastica sarà una vera propria palestra” d’innovazione” sui temi più avanzati del 

digitale a scuola, i cui modelli e la cui messa a sistema saranno utili per una diffusione più 

ampia delle pratiche, come quelle raccolte nei “MOOC” da” Europeanschool net” e da Indire. 

Parteciperà, infine, a comunità di pratica già costituite ed operanti come “Docenti Virtuali”. 
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L’azione di sostegno sul territorio consisterà nell’attivazione di uno sportello on demand per i 

partecipanti che abbiano esigenze particolari anche in funzione di necessità di conciliazione 

tra tempi di studio/lavoro: Coaching (online o in presenza) tramite strutture Cloud. Il Piano 

prevede, infine, una implementazione delle postazioni Pc. 

 

6.7 DIDATTICA LABORATORIALE 

L’Istituto, come previsto dal comma 60 della Legge 107/2015, prevede la realizzazione di 

laboratori territoriali con le seguenti finalità: 

- favorire l’occupabilità attraverso i Laboratori territoriali concepiti come luoghi di 

incontro, di sperimentazione tra vecchie e nuove professioni e di pratica dell’innovazione 

in tutte le sue espressioni (tecnologica, sociale e individuale); 

- promuovere lo sviluppo della didattica laboratoriale consentendo alle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di implementare luoghi aperti al territorio per stimolare la 

crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando insieme 

innovazione, istruzione, inclusione; 

- stimolare gli studenti inseriti nei percorsi formali di formazione, sia dei cosiddetti NEET 

(Notengaged in Education, Employment or Training);  

- favorire la conoscenza, l’inserimento e il reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro 

mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali; 

- incentivare l’apertura della rete di scuole al territorio e la possibilità di utilizzo degli spazi 

anche al di fuori dell’orario scolastico;  

- proporre un orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made 

in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio. 

Tali finalità saranno perseguite attraverso la costituzione di reti di scuole con il 

coinvolgimento di enti locali, associazioni, etc. 

 

6.8 USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE 

L’uso dei locali e delle attrezzature dell’Istituto è concesso esclusivamente per favorire lo 

sviluppo della cultura, dello sport e dell’associazionismo in sintonia con le linee educative 

descritte nel PTOF.  

Al di fuori del normale orario di attività curricolari ed extracurricolari, regolarmente 

deliberate dai competenti OO.CC. della scuola, i locali scolastici saranno usati 

prioritariamente:  

a) da componenti scolastiche, 

b) da altre scuole, 

c) da enti e associazioni senza finalità di lucro che intendono svolgere attività culturali, 

con ricaduta sulla formazione dei nostri studenti e per elevare le condizioni socio-culturali del 

territorio. 

 

6.9 FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI E PERSONALE ATA 
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La legge 107/2015, nel comma 124 recita: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla 

funzione  docente, la formazione in servizio  dei  docenti  di  ruolo  e'  obbligatoria, 

permanente e strutturale. Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  

scolastiche  in  coerenza  con  il  Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con i risultati 

emersi  dai  Piani di  Miglioramento  delle   istituzioni   scolastiche   previsti   dal 

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 marzo 2013, n. 80, sulla 

base delle priorità nazionali indicate  nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre 

anni con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  sentite le 

organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 

Ogni scuola è dunque tenuta ad elaborare il “Piano Formativo d’Istituto” da inserire  nel 

PTOF 2016-2019.   

In base alla nota MIUR 2915 del 15/09/2016 e del “Piano per la formazione dei docenti 

2016-2019” del 3 ottobre 2016, l’ITI “G. Ferraris ”attiverà come singola istituzione scolastica 

o associata in rete con altri istituti, “Unità Formative” di circa 25 ore (in analogia ai CFU 

universitari come richiesto dal “piano”) , tenendo conto sia delle esigenze formative espresse 

dai docenti nei propri piani individuali, sia del RAV e PdM,  sulle seguenti tematiche:  

A-COMPETENZE DI SISTEMA 

1-Autonomia organizzativa e didattica   

2-Valutazione e miglioramento (il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica)  

3-Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base  

B-COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 

1-Competenze di lingua straniera  

2-Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

3-Scuola e lavoro  

C-COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

1-Integrazione, competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale  

2-Inclusione e disabilità  

3-Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

L’individuazione delle tematiche da trattare terrà conto sia delle priorità indicate dal MIUR 

per il triennio 2016-19, sia delle esigenze di formazione/aggiornamento dei docenti che 

saranno individuate mediante un questionario-sondaggio che prevede di scegliere due tra le 

nove priorità di formazione/aggiornamento indicate dal MIUR. 

La formazione/aggiornamento dovrà inoltre valorizzare percorsi di ricerca-azione a livello 

di dipartimento per la creazione di materiali didattici condivisi, la costruzione di prove di 

verifica comuni (es: test, prove di simulazione INVALSI per le II classi, simulazione delle 

prove d’esame di stato per le V classi). 

 

Con Decreto del Direttore Generale dell’USR Campania, l’Istituto è Scuola Polo per il 

Piano per la Formazione dei docenti, per il triennio 2016/2019. Tale formazione è rivolta a 

tutti i docenti delle scuole dell’ambito territoriale 13 secondo quanto previsto dal D.M. 

797/2016. Le iniziative formative, saranno individuate sulla base di una rivelazione dei 

fabbisogni per l’ambito 13, tenendo conto delle priorità sopra elencate. L’Istituto, oltre a 
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coordinare la progettazione e l’organizzazione delle attività formative, dovrà garantire la 

gestione amministrativa-contabile dei fondi assegnati per la formazione ed interfacciarsi con 

l’USR per le attività di co-progettazione, monitoraggio e rendicontazione. 

 

Il Piano di formazione in servizio del personale ATA prevede la realizzazione di corsi sui 

seguenti temi: 

1. attuazione della normativa sulla sicurezza; 

2. attuazione della normativa per il primo soccorso, 

3. verifica e miglioramento dell’attuazione del D.lvo 196/03  

4. acquisizione di competenze relative al servizio prevenzione e protezione  

5. sviluppo delle tecnologie multimediali nella didattica e nella gestione della scuola 

(Pacchetto Gecodoc - area alunni, personale e contabile – etc), 

6. potenziamento delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza nell’uso dei 

dispositivi utilizzati nella scuola, 

7. potenziamento delle conoscenze in materia di gestione della carriera del personale 

(ricostruzione carriera, cessazione dal servizio, immissione in ruolo) e dell’utilizzo 

delle procedure informatizzate. 

Il piano di formazione e aggiornamento prevederà, inoltre, previa autorizzazione, la libera 

adesionedei docenti, del personale ATA a corsi ed iniziative di formazione organizzate da 

altre istituzioni scolastiche, di Enti ed associazioni accreditate. La realizzazione di qualsiasi 

attività di formazione e aggiornamento docente e personale ATA è comunque subordinata: 

alla disponibilità di risorse finanziarie dell’istituzione scolastica e alla disponibilità del 

personale. 
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CORSO SERALE 

 

7. L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTICOME SCELTA EDUCATIVA 

EFORMATIVA 
 

 

7.1 DAI CORSI SERALI …. AI CENTRI D’ISTRUZIONE PER GLI ADULTI 

L’Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris di Napoli, 

Ispirandosi alla sfida indicata dagli obiettivi di Lisbona 2020, 

offre percorsi di istruzione e formazione rivolti agli adulti con i 

suoi “Corsi serali”. La sfida consiste nell’incoraggiare le persone 

ad un apprendimento lungo tutto l’arco della vita, ad una 

formazione e ad un orientamento tecnico-professionale continuo 

nel corso di una vita più lunga ed attiva. 

Fino all’anno scolastico 2013/14 i corsi serali che si 

svolgevano presso l’ITI Ferraris erano denominati “Progetto Sirio” e avevano una specifica 

organizzazione e strutturazione didattica; dall’anno scolastico 2015/16 tutti i corsi serali sono 

stati riorganizzati nei nuovi Centri d’Istruzione per gli Adulti (CPIA), pur rimanendo 

incardinati nelle strutture ospitanti (nel nostro caso, la sede centrale dell’ITI G. Ferraris). 

Il DPR del 4 ottobre 2012 costituisce il Regolamento per la ridefinizione 

dell’organizzazione didattica dei CPIA, compresi i corsi serali. Scopo di questo 

provvedimento è il superamento del preoccupante deficit formativo della popolazione adulta 

che ancora permane in Italia, dove oltre 28 milioni di cittadini adulti sono in possesso, al 

massimo, di un titolo di studio conclusivo del primo ciclo e oltre l’80% della popolazione 

adulta non raggiunge il livello 3, ovvero il livello necessario per garantire il pieno inserimento 

nella società della conoscenza. Vanno considerati anche altri aspetti: un indice di vecchiaia tra 

i più alti d'Europa, la percentuale dei migranti, la bassa mobilità sociale che in tempo di crisi 

genera dispersione scolastica; tutte queste considerazioni richiedono un'Istruzione degli 

Adulti in grado di dare risposte valide a queste problematiche. ‘’’’’’’ 

 

7.2 PROFILO PROFESSIONALE E QUADRO ORARIO 

Il nuovo ordinamento dell’Istruzione Secondaria Superiore e la conseguente 

riorganizzazione degli indirizzi di studio e la riorganizzazione dell’Istruzione degli Adulti 

(CPIA), hanno portato ad una riorganizzazione dell’offerta formativa dell’istituto, oggi 

fortemente rinnovata e più rispondente alle esigenze del singolo studente e alle esigenze del 

territorio. 

L’ITI G. Ferraris offre agli studenti adulti corsi di primo periodo didattico e percorsi 

tecnici completi, il primo di Informatica e Telecomunicazioni (articolazione Informatica) e il 

secondo di Elettronica, Elettrotecnica e Automazione (articolazione Elettronica).  
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Il Corso di studi  

Il corso di studi si articola in tre periodi didattici così strutturati: 

a) un primo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria 

per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, 

in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle 

conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio (classi 1^ e 2^) dai 

corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle 

singole aree di indirizzo; 

b) un secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione 

necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o 

professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce 

alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio (classi 3^ e 4^) 

dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle 

singole aree di indirizzo; 

c) un terzo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione 

tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si 

riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno (classe 5^) 

dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle 

singole aree di indirizzo. 

La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla 

ricostruzione della sua storia individuale è la cifra innovativa del nuovo sistema di istruzione 

degli adulti. Gli adulti che rientrano nel sistema di istruzione per conseguire uno dei titoli di 

studio previsti dall’ordinamento possono chiedere, contestualmente all’atto dell’iscrizione, il 

riconoscimento dei crediti ai fini della stipula del Patto Formativo Individuale (PFI); a tal 

fine, viene attivato un percorso articolato nelle tre fasi: 

1. identificazione: finalizzata all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze 

degli adulti comunque acquisite nell’apprendimento formale, non formale ed 

informale; 

2. valutazione: finalizzata all’accertamento del possesso delle competenze degli adulti 

comunque acquisite nell’apprendimento formale, non formale ed informale; 

3. attestazione: finalizzata al rilascio del certificato di riconoscimento dei crediti per la 

personalizzazione del percorso, standardizzato secondo criteri prestabiliti. 

In esito alle 3 suddette fasi, viene definito il PFI, un contratto condiviso e sottoscritto 

dall’adulto, dall’apposita Commissione e dal Dirigente del CPIA, con il quale viene 

formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) richiesto dall’adulto. Al PFI viene 

allegato il Certificato di riconoscimento dei crediti. 

Il percorso che conduce alla definizione del PFI si svolge nell’ambito delle attività di 

accoglienza e orientamento. La partecipazione dello studente adulto alla definizione del PFI 

equivale alla frequenza di una parte del periodo didattico del percorso richiesto all’atto 

dell’iscrizione in misura, comunque, non superiore al 10% della durata del periodo didattico 

medesimo. 
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I corsi del primo periodo didattico si sviluppano in un anno scolastico, prevedono un 

impegno orario settimanale di 29 ore e sono organizzati in classi aperte, cioè per alcune 

discipline i gruppi classe sono riuniti insieme, mentre per le restanti discipline ciascun gruppo 

classe opera autonomamente. Tale modalità organizzativa consente di erogare l’intero monte 

ore previsto per tutte le discipline ed a tutti gli allievi dei percorsi di primo periodo didattico 

nel corso di un solo anno solare. 

I corsi del secondo periodo didattico si sviluppano in due anni scolastici, prevedono un 

impegno orario settimanale di 22 ore per le classi terze e 23 per le classi quarte. 

I corsi del terzo periodo didattico si sviluppano in un anno scolastico, prevedono un 

impegno orario di 22 ore settimanali. 

Per gli studenti in possesso di requisiti certificati, previa valutazione della commissione 

per la definizione del Patto Formativo, i corsi del secondo periodo didattico si sviluppano in 

un unico anno scolastico. 

 

QUADRO ORARIO PRIMO BIENNIO 

 

PRIMO  PERIODO DIDATTICO 
 

 
I sezione II sezione 

 
Lingua e letteratura italiana 3 3 

 
Lingua Inglese 2 2 

 
Storia 3(*) 

 
Matematica 3 3 

 
Diritto ed economia 2(*) 

 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 3(*) 

 
Scienze integrate (Fisica) 3(1) 2(1) 

 
Scienze integrate (Chimica) 2(1) 3(1) 

 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1) 

 
Tecnologie informatiche (TEI) 3(2) (*) 

 
Scienze e tecnologie applicate (TEA) 2(*) 

 
in parentesi le ore di laboratorio        Totale ore___ 29(5) 29(3) 

 
(*) gruppi classe riuniti insieme 

 
 

 

SECONDO E TERZO PERIODO DIDATTICO 

ARTICOLAZIONE  ELETTRONICA 

 
2° P.D. 3° P.D. 

 
III IV V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua Inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 

Tecnologie e prog. di sistemi elettrici ed eln 4(2) 4(2) 4(2) 

Elettrotecnica ed Elettronica 4(2) 5(2) 5(3) 

Sistemi automatici 4(2) 4(2) 3(2) 

in parentesi le ore di laboratorio        Totaleore___ 22(6) 23(6) 22(7) 
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  ARTICOLAZIONE  INFORMATICA 

 
2° P.D. 3° P.D. 

 
III IV V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua Inglese 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 

Tecnologie e prog. di sistemi informatici e di tlc 2(1) 2(1) 3(2) 

Informatica 5(2) 6(2) 4(2) 

Sistemi e reti 3(2) 3(2) 3(2) 

GPO 
  

2(1) 

Telecomunicazioni 2(1) 2(1)  

in parentesi le ore di laboratorio             Totaleore___ 22(6) 23(6) 22(7) 

 

7.3 PIANO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per gli allievi dei corsi serali sono previsti interventi di sostegno/ potenziamento e di 

recupero per gli studenti di tutte le classi, in particolar modo per gli allievi del primo periodo 

didattico, per i quali è necessario organizzare corsi o attività di omogeneizzazione delle 

competenze e conoscenze di base.  

Le attività previste sono le seguenti:  

 Recupero competenze di base in italiano e matematica:sarà cura del docente di 

classe programmare attività di ripasso di contenuti, potenziamento di abilità attraverso 

interventi individualizzati o per fasce di livello, anche in orario extrascolastico. 

 Recupero curriculare: sarà cura dei docenti di classe programmare attività recupero 

di competenze di base, di ripasso di contenuti, di potenziamento di abilità attraverso 

interventi individualizzati o per fasce di livello, in orario scolastico.  

 Corsi di recupero: per gli studenti con “Sospensione del Giudizio”. Il CdC, in sede di 

scrutinio, valuta la possibilità che gli studenti raggiungano gli obiettivi formativi della 

o delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio 

personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di corsi di recupero attivati 

dall’istituzione scolastica, compatibilmente con le risorse disponibili del Fondo di 

Istituto. La verifica dell’avvenuto recupero sarà a cura dell’insegnante della classe che 

predisporrà a tal fine un’apposita prova di verifica da svolgersi nei tempi fissati dal 

Collegio. 

 Potenziamento delle discipline tecniche: sarà cura dei docenti di classe programmare 

attività di potenziamento e arricchimento delle discipline tecniche (elettronica, TPE, 

sistemi per gli elettronici; informatica, TPI, SRE per gli informatici) attraverso la 

realizzazione di attività progettuali, concordate tra tutti i docenti del CdC e da svolgere 

anche in orario extrascolastico, che potranno essere realizzate dai docenti 

dell’organico funzionale. 
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7.4 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

La programmazione didattica dovrà essere attuata progettando i percorsi per unità di 

apprendimento che, per definire la corrispondenza tra conoscenze e abilità – in relazione a 

ciascuna competenza, terranno conto dei seguenti criteri generali:  

1) tenere conto di tutte le competenze, conoscenze e abilità previste per il periodo di 

riferimento indicando quelle funzionali al raggiungimento dei singoli risultati di 

apprendimento;  

2) stabilire la quota oraria relativa a ciascuna competenza (quota parte del monte ore 

complessivo previsto per ciascun periodo);  

3) individuare la competenza o le competenze da poter acquisire attraverso modalità di 

fruizione a distanza - in tutto o in parte - in misura di regola non superiore al 20% del monte 

ore complessivo, di cui al punto precedente.  

 

7.5 ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

Negli ultimi anni il numero di studenti stranieri iscritti al corso serale è notevolmente 

aumentato, da qui la necessità di garantirne l’istruzione e l’integrazione nel rispetto delle 

norme che la tutelano.  

Il primo obiettivo è quello di garantirne l’accoglienza: “accogliere” inteso come ricevere, 

ammettere in un luogo, in un gruppo, individui che provengono da altri luoghi.  

Per fare questo la scuola deve sapere innanzitutto riconoscere e considerare le identità, 

individuarne i bisogni, impegnarsi nella loro soluzione in una corretta, reciproca capacità di 

interpretazione, di scambio, di corresponsabilità, di partecipazione attiva attraverso accordi e 

regole comuni. La definizione di accoglienza deve poi essere calata nella realtà delle classi e 

diventare il punto d’innesto di tutto il percorso metodologico didattico.  

L’alunno straniero, al pari di tutti gli alunni della classe 

 deve trovare e veder costruire attorno a sé, un ambiente scolastico preparato a riceverlo, 

ad accoglierlo con disponibilità, interesse e pronto ad inserirlo in un dialogo 

individualizzato e collettivo che privilegi e valorizzi tutte le culture; 

 deve poter accedere, attraverso il rapporto socializzato e socializzante della classe, alla 

conoscenza della lingua italiana, sempre in stretto rapporto alla lingua madre. 

In linea con la normativa vigente e le  specifiche norme che regolano il funzionamento dei 

CPIA (Centri Per l’Istruzione degli Adulti), il Corso Serale dell’ITI G. Ferraris attua un piano 

di inclusione per gli alunni stranieri per far fronte soprattutto alle loro evidenti difficoltà sul 

piano linguistico e socio-economico-culturale: l’acquisizione e l’apprendimento della lingua 

italiana rappresenta una componente essenziale del processo di integrazione sia nella fase 

organizzativa che in quella didattica 

Tale piano si articola nelle seguenti azioni: 

 progetto di accoglienza: prevede un percorso di accoglienza e di presentazione 

degli spazi fisici e delle attività didattiche che si svolgeranno durante l’anno 

scolastico  

 mettere a punto materiali di informazione e di comunicazione per un proficuo 

collegamento tra scuola e studenti;  
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 Tutoraggio. Il consiglio di classe predispone attività di tutoraggio individuale o 

per gruppi, per ridurre la condizione di svantaggio linguistico e culturale e 

predisporre un ambiente di apprendimento cooperativo all’interno di ciascuna 

classe. 

 Piano didattico personalizzato (PDP): il Consiglio di classe predispone un PDP 

per ogni alunno in situazione di svantaggio linguistico-culturale, nel quale 

vengono definiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative per favorire il 

percorso di apprendimento. Per la stesura del documento si terrà conto dei seguenti 

elementi:  

o informazioni raccolte sulla situazione personale e scolastica dell’alunno 

o risultati del test linguistico o prove di materia che accertano le competenze 

in ingresso; 

o livello di scolarizzazione dell’alunno; 

o durata della permanenza in Italia / arrivo in Italia; 

o lingua di origine. 

 utilizzare in modo mirato laboratori e risorse interne ed esterne alla scuola  

 realizzare progetti di supporto linguistico, attraverso laboratori di italiano L2 per i 

soggetti stranieri, allo scopo di favorirne l’inserimento nel tessuto sociale italiano e nel mondo 

del lavoro; 

 realizzare collaborazioni e partnerariati con associazioni del territorio, con altre scuole, 

con Enti pubblici e privati, con Università, al fine di potenziare le attività formative della 

scuola, favorire l’integrazione sociale degli alunni e formare i docenti sui temi dell’inclusione. 

7.6 FAD: FRUIZIONE A DISTANZA 

Una delle principali innovazioni dei nuovi assetti organizzativi e didattici dei CPIA è 

costituita dalla fruizione a distanza (FAD) dei corsi. Il nuovo sistema di istruzione degli 

adulti, infatti, prevede che l’adulto possa fruire a distanza una parte del periodo didattico del 

percorso richiesto all’atto dell’iscrizione, in misura di regola non superiore al 20% del monte 

ore complessivo del periodo didattico medesimo.  

La fruizione a distanza favorisce la personalizzazione del percorso di istruzione, sia nella 

possibilità di accedere a materiali didattici diversificati, sia nella misura in cui va incontro a 

particolari necessità dell’utenza, impossibilitata a raggiungere la sede di svolgimento delle 

attività didattiche per motivazioni geografiche o temporali. Essa, inoltre, contribuisce allo 

sviluppo della “competenza digitale”, riconosciuta fra le otto competenze chiave per 

l’apprendimento permanente indicate nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio 

europeo del 18 dicembre 2006. 

La FAD costituisce regolare frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, nei limiti 

suindicati, fermo restando che le verifiche ai fini delle valutazioni periodiche e finali sono 

svolte in presenza presso le istituzioni scolastiche che erogano i percorsi di istruzione degli 

adulti.  

In ogni caso, la FAD, pur nella diversificazione flessibile delle forme di attuazione, si 

svolge secondo specifiche tecniche e tecnologiche predefinite e tali da:  

a. privilegiare gli aspetti relativi alla multimedialità, all’interattività, all’adattivitàdelle 

risorse;  
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b. avvalersi di un impianto teso a favorire lo sviluppo di un modello sostenibile da un 

punto di vista sociale, ambientale, economico, istituzionale;  

c. consentire la personalizzazione del percorso di istruzione all’interno di una comunità 

di apprendimento anche virtuali;  

d. garantire la tutela dei dati personali, tramite l’adozione di tutte le misure di sicurezza 

previste dalla normativa vigente. 

7.7 LA VALUTAZIONE 

La valutazione dello studente adulto mira ad accertare il possesso di competenze in ambiti 

tematici ben definiti, superando l’attuale sistema valutativo, fondato sull’accertamento del 

possesso di conoscenze ed abilità in specifici contesti formali. In tale momento del percorso 

formativo il docente terrà quindi conto anche di componenti di valutazione rientranti in ambiti 

informali e non formali, che costituiscono il background culturale, lavorativo, ecc… dello 

studente. Tutto il processo valutativo dovrà comunque essere finalizzato a garantire il 

possesso da parte dello studente delle competenze ritenute indispensabili per il passaggio a 

momenti formativi successivi. La valutazione potrà essere realizzata anche in relazione a 

ciascuna singola unità di apprendimento, definendo momenti di valutazione, in relazione a 

richieste specifiche di studenti, che possono determinare una variazione del percorso 

formativo dello studente, ovviamente tenendo nel debito conto le indicazioni riportate nel PFI 

dello studente. Per le valutazioni saranno usate le stesse griglie adottate per i corsi diurni (vedi 

allegato 3 e allegato 4). Per i criteri per l’attribuzione dei punti di credito e per la definizione 

del voto di comportamento si useranno quelli adottati per i corsi diurni. 

 

8.  FABBISOGNO DI PERSONALE 

 

Per la piena realizzazione delle attività didattiche e progettuali previste dal PTOF, il 

potenziamento dell’offerta, la realizzazione degli obiettivi indicati dal Piano di 

Miglioramento, il fabbisogno di organico dei docenti per posti comuni per il triennio 

2016/2019 è definito con riferimento al numero di classi funzionanti nell’a.s. 2015/2016; 

inoltre è calcolato sulla base del monte orario degli insegnamenti, nonché considerate 

l’evoluzione storica più recente della popolazione scolastica e la composizione in termini di 

sezioni o classi degli indirizzi di studio presenti nei quadri orario dell’istituto. Il fabbisogno è 

dipendente, infine, da revisione di organico e/o iscrizioni al 31/08 di ogni anno.  

Cattedre posti comuni a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

34/A Elettronica 3 3 3 

42/A Informatica 2 2 2 

47/A Matematica 2 2 2 

50/A Italiano 3 3 3 

346/A Inglese 1 1 1 

260/C Lab.  Elettronica 1 1 1 

310/C Lab. Informatica 1 1 1 

19/A Diritto 1 1 1 

60/A Scienze integrate 1 1 1 
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38/A Sc. Integrate (fis) 1 1 1 

290/C Lab. Fisica 1 1 1 

12/A Sc. Integrate (chi) 1 1 1 

240/C Lab. Chimica 1 1 1 

71/A Tec.edis. 1 1 1 

320/C Lab. Tec. Dis. 1 1 1 
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ALLEGATO  1 - ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

“GALILEO FERRARIS” 
Via A. Labriola - Lotto 2G - 80145 Napoli 

Partita I.V.A. :  80059100638 - Cod. mecc.: NATF17000Q 

tel.0817022150 fax0817021513 

url :www.ferraris.org  e-mail:natf17000q@istruzione.it 
 

 

 

Prot. n° 5231/B1        Napoli, 07/09/2015 

 

ATTO DI INDIRIZZO  

RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE  

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

TRIENNIO 2016-17, 2017-18 e 2018-19 

  

 

 Al Collegio dei Docenti 

 E, p.c.             Al Consiglio d’Istituto 

 Al Direttore Generale dell’USR  

 Agli Enti territoriali locali  

Al D.S.G.A. 

  Sito web 

 

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2016-17, 2017-18 e 2018-19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 

dirigenza; 

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 

VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 14della legge 107/2015; 

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 

CONSIDERATO CHE  

1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa Triennale; 

  

http://www.ferraris.org/
mailto:natf17000q@istruzione.it
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2. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni scolastiche, 

con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2015-16, 2016-17 e 2017-18. 

RISCONTRATO CHE 

3. gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti 

con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il 

collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva. 

4. il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre.  

5. per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere 

di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione. 

TENUTO CONTO  

6. delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

per il miglioramento della qualità del servizio di formazione e di istruzione offerto da questa 

istituzione scolastica 

7. delle proposte e dei pareri che saranno formulati agli organismi e alle associazioni dei genitori, di 

quanto emergerà dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla 

scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio 

VALUTATE 

8. prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti 

formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti 

 

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, 

al fine dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per il triennio 2016/17, 

2017/18 e 2018/19, i seguenti indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione: 

- ADEGUAMENTO DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE 

DELL’O.F. previsto dai nuovi Ordinamenti. Il Piano dell’offerta formativa triennale deve 

comprendere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-educativo, le opzioni di 

formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, il fabbisogno di organico funzionale 

dell’autonomia 

- PRESA D’ATTO E ACQUISIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO sul sistema nazionale 

di valutazione in materia di istruzione e formazione ai fini dell’implementazione del Piano di 

miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti nonché della valutazione 

dell'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto 

previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286. 

- SVILUPPO E POTENZIAMENTO del sistema e del procedimento di valutazione della nostra 

istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e 

delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi; 

- PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FINANZIATE CON FONDI COMUNALI, 

REGIONALI, NAZONALI, EUROPEI con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze 

e quelle della comunità di riferimento.  
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- CURA NELLA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

DELLE SEGUENTI PRIORITÀ INDIVIDUATE MEDIANTE IL RAV E CONSEGUENTI 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 Motivare e rimotivare gli alunni alla frequenza scolastica 

 Promuovere l’autonomia nel metodo di studio 

 Migliorare le abilità degli studenti in italiano e matematica 

 Condividere con le famiglie le azioni da implementare per la gestione dei comportamenti 

problematici 

 Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza 

 

Aree ed obiettivi di processo 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Rafforzare i processi di costruzione del 

curricolo d’istituto caratterizzante delle due 

specializzazioni (elettronica, elettrotecnica ed 

automazione e informatica e telecomunicazioni) 

Rendere il curricolo per competenze uno 

strumento di lavoro generalizzato per tutti i 

docenti 

Elaborare prove di valutazione iniziali, in itinere 

e finali, comuni per tutte le classi in rapporto 

alla stessa disciplina. 

Elaborare una rubrica di valutazione comune 

per tutte le discipline 

Ambiente di apprendimento Generalizzare la pratica di didattiche innovative 

Continuità e orientamento 

Strutturare un percorso sistematico di 

orientamento per la comprensione di sé e delle 

proprie inclinazioni (2 e 3 anno) 

Implementare azioni di continuità tra il primo e 

il secondo biennio e il monoennio 

Avviare azioni per monitorare i risultati a 

distanza 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 

Migliorare l’organizzazione degli incontri 

individuali con le famiglie  

Migliorare la funzionalità del sito web 

Migliorare il registro elettronico 

- VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di 

percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico–metodologico e 

didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, alla valutazione autentica, alla didattica 

laboratoriale 
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Inoltre si specifica che 

 

L’ISTITUTO POTRÀ INSERIRE NEL PIANO ALCUNI DEI SEGUENTI OBIETTIVI  

(L. 107/2015 c.7) 

 Prevenzione e contrasto dell’abbandonoe della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e tecnico-scientifiche 

 Valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 

 Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 

valorizzazione delle eccellenze 

 Coinvolgimento degli alunni 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

 Alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini (Web 

tv) 

 Definizione di un sistema di orientamento 

 Incremento dell'alternanza scuola-lavoro ai sensi della L.107 

 Miglioramento del sistema di comunicazione e della condivisione tra il personale, gli alunni 

e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 

perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti 

 

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE: 

 la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 

 l'apertura pomeridiana della scuola;  

 la possibilità di apertura nei periodi estivi;  

 l’Adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui 

all’art. 7 del DPR 275/99. 

Al fine di migliorare il livello di INCLUSIVITA’ della scuola ci si propone di realizzare quanto 

segue: 

 monitorare e valutare l livello di inclusività della scuola 

 redigere il PAI e la modulistica relativa all’individuazione degli alunni con BES 

 rilevare la mappatura degli alunni con BES 

 programmare e gestire interventi a favore di alunni con BES 
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Infine 

 

- LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 

economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di 

tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva; 

- L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo 

della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola; 

 

- IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno e relativo compenso avverrà 

secondo il Regolamento d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari 

professionalità e i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che 

garantiscano il massimo della professionalità; 

 

- L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E GENERALE, sulla base della 

proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa 

d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione 

delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano; 

 

- NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE si 

sottolinea la necessità di specifica COMUNICAZIONE PUBBLICA mediante strumenti, quali ad 

esempio: 

 Sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto 

 Registro digitale  

 Open day finalizzate a rendere pubbliche mission e vision 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dovrà includere ed esplicitare: 

• gli indirizzi del DS e le priorità del RAV 

• il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa 

• il fabbisogno di ATA 

• il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali 

• il Piano di Miglioramento (riferito al RAV) 

• la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Ing. Alfredo Fiore 



 

ALLEGATO  2 – GRIGIA DI VALUTAZIONE SOMMATIVA 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SOMMATIVA 
 

PRIMO BIENNIO(diurno)  
Corrispondenza Voti Livelli 

PRIMO PERIODO DIDATTICO (serale) 

 voti in /10 Conoscenze Abilità  Competenze (*) 

1-2 Mancanza di conoscenze basilari. 

Si sottrae sistematicamente a qualsiasi tipo di verifica, 

non ha acquisito alcun linguaggio specifico, non ha 

alcuna capacità di collegamento né di rielaborazione 

delle conoscenze 

Nessuna competenza raggiunta  

3 
Conoscenza degli elementi basilari 

scarsa e sporadica 

Lacune di ordine logico, assoluta incapacità di effettuare 

collegamenti, sia in ambito disciplinare che 

pluridisciplinare. 

Non riesce ad applicare le scarse 

conoscenze acquisite ecommette 

errori molto gravi. 

4 
Conoscenza degli elementi 

essenziali frammentaria e lacunosa. 

Notevoli difficoltà nella comprensione dei concetti, gravi 

difficoltà nell'effettuare collegamenti, anche solo in 

ambito disciplinare. 

Competenze relative agli assi 

culturali non raggiunte. 

5 
Conoscenza parziale degli elementi 

essenziali. 

Difficoltà nella rielaborazione dei contenuti, difficoltà 

nell'effettuare collegamenti, sia in ambito disciplinare 

che pluridisciplinare. 

Competenze relative agli assi 

culturali parzialmente raggiunte. 

6 
Conoscenza degli elementi 

essenziali. 

Rielaborazione elementare dei contenuti acquisiti con 

sufficiente capacità di effettuare collegamenti. 

Competenze relative agli assi 

culturali sufficientemente 

raggiunte. 

7 Corrette conoscenze di base. 

Rielaborazione autonoma dei contenuti, discreta capacità 

di effettuare collegamenti, sia in ambito disciplinare che 

pluridisciplinare con uso del linguaggio specifico. 

Competenze relative agli assi 

culturali raggiunte in modo 

soddisfacente. 

  



 

8 Conoscenze approfondite. 

Rielaborazione autonoma, quasi sempre personale e 

critica, buona padronanza nell'effettuare collegamenti, 

anche in ambito pluridisciplinare con uso appropriato del 

linguaggio specifico. 

Competenze relative agli assi 

culturali raggiunte in modo 

adeguato con un buon grado di 

maturità. 

9 
Conoscenze complete e 

approfondite.  

Rielaborazione pienamente autonoma, personale e 

critica, assoluta padronanza nell'effettuare collegamenti 

anche in ambito pluridisciplinare con uso consapevole 

del linguaggio specifico. 

Competenze relative agli assi 

culturali ampiamente raggiunte 

con un significativo grado di 

maturità. 

10 

Conoscenze complete, 

approfondite, frutto anche di 

rielaborazioni personali. 

Rielaborazione pienamente autonoma, personale e critica 

dei contenuti. Eccellente padronanza nell’effettuare 

collegamenti anche in ambito pluridisciplinare e con uso 

pienamente consapevole del linguaggio specifico. 

Competenze relative agli assi 

culturali raggiunte in modo 

completo con un particolare e 

spiccato grado di maturità.  

(*) per la valutazione del primo quadrimestre, sostituire il termine  "agli assi culturali"   con  "alla singola materia" 

 

SECONDO BIENNIO + MONOENNIO (diurno)  
Corrispondenza 

Esami SECONDO E TERZO PERIODO DIDATTICO (serale) Corrispondenza Voti - Livelli 

        

 voti 

in 

/10 

Conoscenze Abilità  Competenze 

scritti 

punti 

/15 

colloquio  

punti /30 

1-2 

Mancanza di 

conoscenze 

basilari. 

Si sottrae sistematicamente a 

qualsiasi tipo di verifica, non ha 

acquisito alcun linguaggio 

specifico, non ha alcuna capacità 

di collegamento né di 

rielaborazione delle conoscenze 

Nessuna competenza raggiunta  0-3 0-6 

3 

Conoscenza degli 

elementi basilari 

scarsa e sporadica 

Lacune di ordine logico, assoluta 

incapacità di effettuare 

collegamenti, sia in ambito 

disciplinare che pluridisciplinare. 

Non riesce ad applicare le conoscenze (scarse o nulle) 

acquisite ecommette errori molto gravi. 
4-5 7-11 



 

4 

Conoscenza degli 

elementi essenziali 

frammentaria e 

lacunosa. 

Notevoli difficoltà nella 

comprensione dei concetti, gravi 

difficoltà nell'effettuare 

collegamenti, anche solo in 

ambito disciplinare. 

Riesce solo sporadicamente ad applicare le conoscenze 

acquisite in ambiti molto semplici, ma commette errori 

nell'elaborazione-esecuzione 
6-7 12-15 

5 

Conoscenza 

parziale degli 

elementi essenziali. 

Difficoltà nella rielaborazione dei 

contenuti, difficoltà nell'effettuare 

collegamenti, sia in ambito 

disciplinare che pluridisciplinare. 

Riesce ad applicare le conoscenze superficiali acquisite 

mediante l'elaborazione-esecuzione di compiti piuttosto 

semplici, commettendo però errori non gravi 
8-9 16-19 

6 
Conoscenza degli 

elementi essenziali. 

Rielaborazione elementare dei 

contenuti acquisiti con sufficiente 

capacità di effettuare 

collegamenti. 

È in grado di applicare le conoscenze acquisite ed esegue 

compiti semplici senza commettere errori 
10 20 

7 
Corrette 

conoscenze di base. 

Rielaborazione autonoma dei 

contenuti, discreta capacità di 

effettuare collegamenti, sia in 

ambito disciplinare che 

pluridisciplinare con uso del 

linguaggio specifico. 

È in grado di eseguire compiti un po' più complessi e sa 

applicare i contenuti e le procedure acquisite con una certa 

autonomia 
11 21-23 

8 
Conoscenze 

approfondite. 

Rielaborazione autonoma, quasi 

sempre personale e critica, buona 

padronanza nell'effettuare 

collegamenti, anche in ambito 

pluridisciplinare con uso 

appropriato del linguaggio 

specifico. 

È in grado di eseguire compiti complessi e sa applicare i 

contenuti e le procedure in maniera precisa in maniera 

autonoma 
12 24-26 

9 

Conoscenze 

complete e 

approfondite.  

Rielaborazione pienamente 

autonoma, personale e critica, 

assoluta padronanza nell'effettuare 

collegamenti anche in ambito 

pluridisciplinare con uso 

È in grado di eseguire compiti complessi e di applicare le 

conoscenze e le procedure acquisite anche in nuovi contesti 

e/o situazioni, con appropriate indicazioni del docente 
13-14 27-29 



 

consapevole del linguaggio 

specifico. 

10 

Conoscenze 

complete, 

approfondite, frutto 

anche di 

rielaborazioni 

personali. 

Rielaborazione pienamente 

autonoma, personale e critica dei 

contenuti. Eccellente padronanza 

nell’effettuare collegamenti anche 

in ambito pluridisciplinare e con 

uso pienamente consapevole del 

linguaggio specifico. 

È in grado, in piena e completa autonomia, di eseguire compiti 

complessi e di applicare le conoscenze e le procedure acquisite 

anche in nuovi contesti e/o situazioni  
15 30 

  



 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Indicatori per la valutazione quadrimestrale 

  INDICATORI   DESCRITTORI 

I 

1. Comportamento 

a. Frequenza e puntualità 

b. Svolgimento delle consegne didattiche 

c. Rispetto del Regolamento d'Istituto 

d. Rispetto verso gli altri (docenti, non docenti, 

compagni, materiale altrui) 

e. Rispetto verso l'ambiente (utilizzo responsabile ed 

appropriato delle strutture e degli spazi) 

f. Ruolo all'interno della classe 

g. Comportamento responsabile ovunque, anche durante 

lo svolgimento delle visite d'istruzione) 

1-2 
Comportamento irriguardoso ed irrispettoso nei confronti di tutto il 

personale della scuola 

3 Comportamento sempre scorretto e assoluto non rispetto delle regole 

4 Comportamento generalmente scorretto 

5 Comportamento non sempre adeguato 

6 Comportamento corretto 

7 Comportamento corretto e consapevole rispetto delle regole 

8 Comportamento corretto, rispettoso delle regole, positivo nelle relazioni 

9 Comportamento corretto, rispettoso, atteggiamento collaborativo 

10 
Comportamento corretto, rispettoso, collaborativo con capacità di creare 

modelli positivi per gli altri  

II 

2. L’impegno e l’interesse 

a. Interesse e partecipazione al dialogo educativo 

b. Impegno 

 

1-2 Non partecipa alle lezioni, spesso è fuori dall'aula 

3 Partecipazione nulla nonostante le continue sollecitazioni 

4 Partecipazione passiva  

5 Partecipazione e impegno discontinui e soggetti a sollecitazioni 

6 Partecipazione e impegno adeguati con una certa continuità  

7 Partecipazione e impegno adeguati e continui 

8 Partecipazione e impegno sempre costanti, adeguati e costruttivi 

9 
Partecipazione attiva, impegno continuo e sempre adeguato allo scopo, 

interesse personale 

10 
Partecipazione attiva, impegno continuo e sempre adeguato allo scopo, 

particolare interesse personale. 



 

III 3. Il metodo di studio 

1-2 Nessun metodo perché non c'è la minima applicazione 

3 Nessun uso di alcuno strumento per l’apprendimento 

4 Uso discontinuo scorretto e disorganico degli strumenti per l’apprendimento 

5 Uso discontinuo, e non adeguato del materiale didattico  

6 
Uso ordinario del materiale didattico e accettabili strategie di 

apprendimento 

7 
Acquisizione di un metodo di studio adeguato ed uso corretto degli 

strumenti didattici  

8 
Acquisizione di un metodo di studio adeguato con consapevolezza del 

percorso formativo ed uso corretto e autonomo degli strumenti didattici 

9 
Acquisizione di un metodo di studio pienamente adeguato; notevole 

consapevolezza del percorso formativo ed uso corretto e autonomo degli 

strumenti didattici  

10 
Acquisizione di un metodo di studio pienamente adeguato; piena 

consapevolezza del percorso formativo ed uso sempre corretto e autonomo 

degli strumenti didattici  

IV 4. La progressione nell’apprendimento 

1-2 Nessuna progressione nell’apprendimento  

3 Progressione nell’apprendimento quasi del tutto nulla 

4 Scarsa progressione nell’apprendimento 

5 Modesta progressione nell’apprendimento 

6 Sufficiente progressione nell’apprendimento 

7 Discreta progressione nell’apprendimento 

8 Buona progressione nell’apprendimento 

9 Ottima progressione nell’apprendimento 

10 Eccellente progressione nell’apprendimento 

Il voto finale è calcolato come media pesata delle medie ottenute dai voti attribuiti con l’uso della griglia Corrispondenza Voti – Livelli relativa a CONOSCENZE ABIITÀ e COMPETENZE(C.A.C.). e la media dei voti 

attribuiti con l’uso della griglia per la valutazione del Comportamento(C.).  Il peso delle C.A.C = 67% il restante 33% è attribuito al comportamento. 



 

ALLEGATO  3 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER ESAMI DI STATO 

 

GRIGLIA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA A 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

classe_______________ Candidato/a____________________________________ 

     
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

 

  punti assegnati 
 

INDICATORE 1       
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.       peso 10 

Coesione e coerenza testuale.       peso 10 

INDICATORE 2       
 

Ricchezza e padronanza lessicale.       peso 10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura   peso 10 

INDICATORE 3       
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali   peso 10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.   peso 10 

 
TOT: /60 (*)   1 

     



 

Tipologia A: Indicatori specifici  
 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) punti assegnati 
 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 
  peso 10 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.   peso 10 

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).   peso 10 

• Interpretazione corretta e articolata del testo.   peso 10 

 
TOT: /40   2 

 
TOT: /100   1+2 

 
TOT: /20   1+2           in /20 

 
PUNTEGGIO  ASSEGNATO (*)   

  



 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 
 

  punti assegnati 
 

INDICATORE 1       
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
   

peso 10 

Coesione e coerenza testuale 
   

peso 10 

INDICATORE 2       
 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
   

peso 10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura    
peso 10 

INDICATORE 3       
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
   

peso 10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
   

peso 10 

 
TOT: /60 (*)   1 

 

  



 

 

Tipologia B: Indicatori specifici 
 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) punti assegnati 
 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione.  
peso 10 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 
 

peso 15 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti.  
peso 15 

TOT: /40 
 

2 

TOT: /100 
 

1+2 

TOT: /20 
 

1+2           in 

/20 

PUNTEGGIO  ASSEGNATO (*) 
 

ventesimi 

 
Peso 10 Descrittore 

3 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

5 Superficiale e frammentaria 

6 Adeguata e nel complesso corretta 

8 Accurata e precisa 

10 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti 

 
Peso 15 Descrittore 

4 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

7 Superficiale e frammentaria 

9 Adeguata e nel complesso corretta 

12 Accurata e precisa 

15 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti 

 

  



 

GRIGLIA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C 

Riflessione critica di carattere espositiva-argomentativo su tematiche di attualità 

 

classe_______________ Candidato/a____________________________________ 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 
 

INDICATORE 1     punti assegnati 
 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
 

peso 10 

Coesione e coerenza testuale. 
 

peso 10 

INDICATORE 2       
 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 

peso 10 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  
peso 10 

INDICATORE 3       
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
 

peso 10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
 

peso 10 

 
TOT: 

/60 (*) 
  1 

 

  



 

Tipologia B: Indicatori specifici 
 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 
punti 

assegnati  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

peso 10 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione  
peso 15 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
 

peso 15 

TOT: /40 
 

2 

TOT: /100 
 

1+2 

TOT: /20 
 

1+2           in 

/20 

 
PUNTEGGIO  ASSEGNATO (*)   ventesimi 

Peso 10 Descrittore 

3 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

5 Superficiale e frammentaria 

6 Adeguata e nel complesso corretta 

8 Accurata e precisa 

10 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti 

 
Peso 15 Descrittore 

4 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

7 Superficiale e frammentaria 

9 Adeguata e nel complesso corretta 

12 Accurata e precisa 

15 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti 

 
(*)  si approssima per difetto se la parte decimale è < 0,5   per eccesso se > = 0,5 

  



 

GRIGLIA SECONDA PROVA – INF. 

 

classe_______________ 
 

Candidato/a____________________________________ 2018-'19 

Indicatore (correlato agli 

obiettivi della prova) 
punti Descrittore 

punti 

assegnati 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi. 

1 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

2 Superficiale e frammentaria 

2,5 Adeguata e nel complesso corretta 

3 Accurata e precisa 

4 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti  

        

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche 

proposte e alle 

metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati 

nella loro risoluzione. 

2 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

3 Superficiale e frammentaria 

4 Adeguata e nel complesso corretta 

5 Accurata e precisa 

6 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti  

        

Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza/ 

correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico 

grafici prodotti. 

2 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

3 Superficiale e frammentaria 

4 Adeguata e nel complesso corretta 

5 Accurata e precisa 

6 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti  

        

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

tecnici specifici. 

1 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

2 Superficiale e frammentaria 

2,5 Adeguata e nel complesso corretta 

3 Accurata e precisa 

4 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti  

    TOTALE /20 (*)   

  
PUNTI ASSEGNATI (**)    

(*) riportare la somma anche con decimali 

(**)  si approssima per difetto se la parte decimale è < 0,5   per eccesso se > = 0,5 
 
firme Commissione 



 

GRIGLIA SECONDA PROVA – TEL. 
 

classe_______________ 
 

Candidato/a____________________________________ 2018-'19 

Indicatore (correlato agli 

obiettivi della prova) 
punti Descrittore 

punti 

assegnati 

Padronanza delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondanti della 

disciplina. 

1 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

1,5 Superficiale e frammentaria 

2 Adeguata e nel complesso corretta 

2,5 Accurata e precisa 

3 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti  

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 

con particolare riferimento alla correttezza e alla completezza di: 

• scelta di dispositivi e 

strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali; 

1 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

1,5 Superficiale e frammentaria 

2 Adeguata e nel complesso corretta 

2,5 Accurata e precisa 

3 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti  

        

• descrizione, 

comparazione ed 

applicazione del 

funzionamento di 

dispositivi e strumenti 

elettronici e di 

telecomunicazione; 

1 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

1,5 Superficiale e frammentaria 

2 Adeguata e nel complesso corretta 

2,5 Accurata e precisa 

3 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti  

        

• configurazione, 

installazione e gestione di 

sistemi di elaborazione dati 

e reti; 

1 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

2 Superficiale e frammentaria 

2,5 Adeguata e nel complesso corretta 

3 Accurata e precisa 

4 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti  

        

• sviluppo di applicazioni 

informatiche per reti e/o 

servizi a distanza. 

1 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

2 Superficiale e frammentaria 

2,5 Adeguata e nel complesso corretta 

3 Accurata e precisa 

4 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti  



 

        

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici. 

1 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

1,5 Superficiale e frammentaria 

2 Adeguata e nel complesso corretta 

2,5 Accurata e precisa 

3 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti  

    TOTALE /20 (*)   

  
PUNTI ASSEGNATI (**)    

 

(*) riportare la somma anche con decimali 
(**)  si approssima per difetto se la parte decimale è < 0,5   per eccesso se > = 0,5 
 
firme Commissione 

 

  



 

GRIGLIA SECONDA PROVA – ELN. – ELE. – AUT. 

classe_______________ 
 

Candidato/a____________________________________ 2018-'19 

    Indicatore (correlato 

agli obiettivi della 

prova) 
punti descrittore 

punti 

assegnati 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei 

fondanti della disciplina 

1 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

2,5 Superficiale e frammentaria 

3,5 Adeguata e nel complesso corretta 

4 Accurata e precisa 

5 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti  

        

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, 

con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi 

e/o delle situazioni 

problematiche proposte 

e alle metodologie 

utilizzate nella loro 

risoluzione. 

2 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

4 Superficiale e frammentaria 

5 Adeguata e nel complesso corretta 

6,5 Accurata e precisa 

8 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti  

        

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, coerenza/ 

correttezza dei risultati e 

degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici 

prodotti. 

1 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

2 Superficiale e frammentaria 

2,5 Adeguata e nel complesso corretta 

3 Accurata e precisa 

4 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti  

        
Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

1 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

1,5 Superficiale e frammentaria 

2 Adeguata e nel complesso corretta 

2,5 Accurata e precisa 

3 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti  

 
  TOTALE /20 (*)   

  
PUNTI ASSEGNATI (**)    

(*) riportare la somma anche con decimali    
(**)  si approssima per difetto se la parte decimale è < 0,5   per eccesso se > = 0,5   
 
firme Commissione 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
classe_______________  Candidato/a____________________________________ 2018-'19 

indicatori punti Descrittore 
punti 

assegnati 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

propri delle singole 

discipline 

1 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

2 Superficiale e frammentaria 

3 Adeguata e nel complesso corretta 

4 Accurata e precisa 

5 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti 

        

Capacità di collegare i 

nuclei tematici 

fondamentali delle 

discipline nell’ambito di 

una trattazione 

pluridisciplinare 

1 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

2 Superficiale e frammentaria 

3 Adeguata e nel complesso corretta 

4 Accurata e precisa 

5 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti 

        

Abilità nell’argomentare 

con originalità e 

correttezza in maniera 

critica e personale, 

utilizzando anche la 

lingua straniera 

1 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

2 Superficiale e frammentaria 

3 Adeguata e nel complesso corretta 

4 Accurata e precisa 

5 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti 

        

Competenze espositive 

nell’utilizzare i concetti 

fondanti delle discipline, 

argomentando in modo 

autonomo e consapevole, 

traendo spunto anche 

dalle esperienze personali 

1 Molto approssimativa e gravemente lacunosa 

  

2 Superficiale e frammentaria 

3 Adeguata e nel complesso corretta 

4 Accurata e precisa 

5 Completa, esaustiva con efficaci approfondimenti 

TOTALE  in /20   

firme Commissione 

    

 

  



 

GRIGLIA PER ASSEGNAZIONE BONUS 

 
Il Cdc propone alla commissione d’esame una griglia per l’eventuale assegnazione del bonus.Come già noto, 

in base all’O.M. 205/2019 sulle modalità di svolgimento delle prove dell’esame di Stato, il bonus fino ad un 

massimo di 5 punti si può assegnare, a discrezione della commissione, quando un candidato ha ottenuto un 

credito scolastico di almeno 30 punti (su un massimo di 40) e un risultato complessivo nelle prove d’esame 

pari ad almeno 50 punti (su un massimo di 60). 

 

PUNTI MOTIVAZIONE 

5 
Brillante esposizione ed argomentazione con eccellenti doti critiche e capacità di 

approfondimento evidenziate sia nelle prove scritte che nel colloquio. Lodevole anche la 

capacità nell’operare raccordi pluridisciplinari.  

4 
Sicurezza e capacità espressive di ottimo livello con buone doti critiche e capacità di 

approfondimento sia nelle prove scritte che nel colloquio. Ottima anche la capacità 

nell’operare raccordi pluridisciplinari. 

3 
Capacità espressive di buon livello evidenziate sia nelle prove scritte che nel colloquio 

con buone doti critiche e capacità di approfondimento. Buona la capacità nell’operare 

raccordi pluridisciplinari 

2 
Capacità espressive di discreto livello evidenziate nelle prove scritte e nel colloquio con 

discrete doti critiche e capacità di approfondimento. Discreta la capacità nell’operare 

raccordi pluridisciplinari 

 

 

 

 



 

ALLEGATO  4 – DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

VERBALE DEL COLLEGIO N. 24 

del 14 gennaio 2016 

 

Il giorno 14 gennaio 2016 alle ore15.30, presso l’auditorium dell’ITIS Galileo Ferraris di Napoli, 

previa regolare convocazione, si è riunito il collegio dei docenti per discutere sui seguenti 

argomenti iscritti all’ordine del giorno: 

 

1. OMISSIS 

2. OMISSIS 

3. Elaborazione PTOF 

4. OMISSIS 

5. OMISSIS 

6. OMISSIS 

Verificata l’esistenza del numero legale la seduta è aperta. 

Presiede il Dirigente Scolastico prof.re F.S. Petitti, verbalizza il prof. Borgia. 

 

Si passa a discutere il primo punto: 

1. OMISSIS 

2. OMISSIS 

 

3. Elaborazione PTOF  

Il Dirigente Scolastico ricorda che nella seduta del 24 settembre 2015è stato illustrato al Collegio 

l’atto di indirizzo riguardante la definizione e la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2016-19, nel quale vengono definite le attività della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione. Sulla base di tale documento e delle criticità emerse dal RAV è stato elaborato il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), la cui stesura è stata curata dal il gruppo di 

miglioramento, lo staff della dirigenza, le funzioni strumentali ed i referenti di dipartimento. Il 

dirigente ricorda inoltre che il documento è soggetto a revisione annuale in base ai risultati raggiunti 

e ai bisogni emersi. Passa, successivamente, alla lettura della struttura del documento, 

soffermandosi in particolare sulle novità e/o modifiche introdotte rispetto all’elaborazione del POF. 

In particolare, in riferimento alla sezione riguardante l’ampliamento dell’offerta formativa, il DS, in 

raccordo con quanto è emerso dal Rapporto di Auto Valutazione, illustra l’idea progettuale di 

pianificare e realizzare dei corsi di recupero e potenziamento in Italiano e Matematica per gli allievi 

del primo anno da tenersi in orario pomeridiano (affidati ai docenti dell’organico potenziato); 

mentre per le seconde classi, viste le criticità emerse nelle prove Invalsi, si pianificheranno 

interventi in copresenza con i docenti del Potenziamento per migliorare le competenze in Italiano e 

Matematica in orario curriculare. 

Il Piano prevede, inoltre, un maggiore impegno orario per la realizzazione dell’Alternanza Scuola 

Lavoro per le classi 3 e 4, rispetto alle classi 5; ciò per favorire la preparazione degli alunni, 

dell’ultimo anno, agli Esami di Stato. 

Per le classi del corso Serale si rinnoverà l’impegno, già attuato negli anni precedenti, sulla 

formazione a distanza (FAD). 

Il Collegio all’unanimità ne prende atto. 

 

4. OMISSIS 

5. OMISSIS 

6. OMISSIS 

Alle ore 19.00, avendo esaurito ogni punto all’ordine del giorno, la seduta è sciolta. 

F.to Il segretario      F.to Il Presidente  

Prof. Gennaro Borgia      Prof.re Francesco Saverio Petitti 



 

ALLEGATO  5– DELIBERA DEL CONSIGLO D’ISTITUTO 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
“GALILEO FERRARIS” 

Via A. Labriola - Lotto 2G - 80145 Napoli 

Partita I.V.A. :  80059100638 - Cod. mecc.: NATF17000Q 

tel.0817022150fax0817021513 

url :www.ferraris.orge-mail:natf17000q@istruzione.it 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico, illustra al Consiglio d’Istituto in modo dettagliato il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) e dopo ampia discussione, emerge il seguente deliberato:  

 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107 

 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

 

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 

adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in 

particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  

 

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016; 

 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  

 

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

del 07/09/2015 prot. n. 5231/B1 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 

3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 

citata;  
 

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in 

data 14/01/2016; 

 

Il Consiglio d’Istituto 

APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale 

competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 

 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 

Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta 

formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro” e 

quant’ altro previsto dalla Legge).Delibera n.140/2016 

 

  Il segretario       Il Presidente 

 f.to Giuseppina Monteasi     sig.ra Adelaide Castaldi  

  

http://www.ferraris.org/
mailto:natf17000q@istruzione.it


 

ALLEGATO  6– PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ (PAI) 

Piano Annuale per l’Inclusività 
 

Il processo inclusivo è un’attività inarrestabile che necessita di essere continuamente aggiornata ed 

adattata alle effettive necessità che si riscontrano nella realtà operativa. L’obiettivo principale del 

nostro istituto è quello di rendere la scuola accessibile a tutti e dare ad ogni allievo la possibilità di 

arrivare al successo formativo per sentirsi parte attiva di quel processo di crescita culturale, umana e 

sociale che la scuola deve garantire. C’è ancora molto da lavorare e migliorare ma le esperienze di 

collaborazione attuate pongono sicuramente le basi per un corretto agire. 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 75 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 44 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 8 

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   
Totali 127 

% su popolazione scolastica 7% 
N° PEI redatti dai GLHO  75 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 44 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  8 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
No 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
No 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
No 
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 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

   

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
Si 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 
Si 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
No 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
Si 

Altro:  

F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate 

alla sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
No 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 
Si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Si 

Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
No 

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro:  

  



 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 
Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
No 

Progetti a livello di reti di scuole Si 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Si 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 
No 

Didattica interculturale / italiano 

L2 
No 

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva (compresi DSA, 

ADHD, ecc.) 
No 

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità (autismo, 

ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

No 

Altro:   

      

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 
0 

Per 

niente 

1 

poco 

2 

abbastanza 

3 

Molto 

4 

Moltissimo 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 

cambiamento inclusivo 
   X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di 

formazione e aggiornamento degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con 

prassi inclusive 
  X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 

all’interno della scuola 
   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 

all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare 

supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 X    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 

promozione di percorsi formativi inclusivi; 
  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 

utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
 X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 

scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

  X   

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

  



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 

Il Dirigente Scolastico è garante di tutto il processo di inclusione. A tal fine assicura al proprio Istituto:  
 il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie nel caso di precise esigenze dell’alunno; 

 formula la richiesta di organico di docenti di sostegno;  

 gestisce le risorse umane e strumentali; 

 convoca e preside il GLI; 

 viene informato costantemente dal docente referente GLI rispetto ai nuovi casi in esame e alla 

situazione di tutti gli alunni con BES; 

 collabora con Enti e Associazioni; 

 presiede i Gruppi di Lavoro; 

 prende visione dei documenti e li firma. 
 
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)è istituito al fine di realizzare appieno il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 
e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un ”Piano Annuale per l’Inclusione”. 
E’ costituito da:  

 il Dirigente Scolastico o un suo delegato che lo presiede;  
 il docente/coordinatore per le attività di sostegno;  
 il docente/referente per i DSA;il docente/referente dei Dipartimenti; 
 il docente/referente sulle tematiche delle adozioni; 
 il docente/referente del CIC;  
 un neuropsichiatra infantile dell’ASL NA1 Ds 28;  
 il presidente del Consiglio di Istituto;  
 un rappresentante del personale ATA; un alunno. 

Svolge le seguenti funzioni: 
 Rilevazione dei BES presenti nella scuola 

 Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;  

 Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;  

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi;  

 Elaborazione di una proposta di “Piano Annuale per l’Inclusione”;  

 Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc. 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola. 
 
Il Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO) 
è costituito da: 

 il Dirigente Scolastico o da un suo delegato; 
 il Consiglio di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno); 
 i genitori dell’alunno con disabilità; 
 gli operatori ASL; 
 l’ A.E.C. se richiesto; 
 altro personale che opera con l’alunno con disabilità, se richiesto. 

Svolge le seguenti funzioni:  
 progettazione e verifica del PEI; 
 stesura e verifica del PDF; 
 individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e degli 

strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile.   
 
Il Consiglio di Istituto è l’organo di indirizzo e di controllo. In data 25.11.2017 ha approvato la revisione 
del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) di cui il Piano Annuale dell'Inclusività (PAI) è parte 
integrante. 
 
Il Collegio dei Docenti: 

 discute e delibera il Piano Annuale per l'Inclusione; 
 approva le proposte per iniziative, attività e progetti a favore dell’inclusione;  

 propone iniziative di aggiornamento e/o formazione dei docenti sull’inclusione; 

 individua i docenti per i vari gruppi di lavoro (Funzioni Strumentali, Commissioni, referenti di 

Dipartimento). 

 



 

Il Consiglio di Classe nella figura del Coordinatore di Classe: 
 informa il Dirigente Scolastico, il docente/referente GLI e la famiglia della situazione/problema; 

 collabora all’osservazione sistematica e alla raccolta dati;  

 individua casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione nella didattica 

ed eventualmente di misure compensative e dispensative; 

 rileva alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale 

 produce un’attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono 

ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; 

 definisce interventi didattico/educativi; 

 individua strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli alunni con 

BES al contesto di apprendimento; 

 definisce i bisogni dello studente; 

 progetta e condivide progetti personalizzati; 

 definisce ed attua i Piani di Lavoro (PEI e PDP); 

 collabora con la famiglia e il territorio. 
 
Il Coordinatore per le attività di sostegno 
svolge le seguenti funzioni: 

 convoca e presiede le riunioni del gruppo H, nel caso di delega del Dirigente Scolastico; 
 collabora con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione delle attività di sostegno; 
 organizza e programma gli incontri tra ASL, scuola e famiglia; 
 partecipa agli incontri dei GLHO;  
 formula progetti in base ai bisogni educativi emersi nell’Istituto e in base alle proposte del gruppo 

di lavoro per le attività di sostegno 
 fissa il calendario delle attività del gruppo H e di quelle di competenza dei Consigli di Classe che 

riguardano gli alunni in situazione di disabilità; 
 coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel corso 

dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate;  
 gestisce i fascicoli personali degli alunni diversamente abili;  
 predispone la modulistica; 
 gestisce il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto al fine 

di perseguire la continuità educativo-didattica; 
 favorisce i rapporti tra Enti Locali e  Ambito territoriale; 
 richiede, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari;  
 promuove le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione scolastica degli 

alunni, proposte dal dipartimento. 
 
Il referente per i DSA svolge le seguenti funzioni:  

 fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 
 fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un 

intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 
 collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe 

con alunni con DSA; 
 diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 
 fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare 

riferimento per le tematiche in oggetto; 
 fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in 

tema di DSA  
 offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 
 cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 
 funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, 

EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio; 
informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA. 
 
I Docenti di sostegno:  

 assumono la contitolarità delle classi in cui operano;  
 collaborano con i docenti curricolari, con i genitori e, con gli specialisti delle strutture territoriali, 

per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati;  
 partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di 

competenza dei consigli di classe e del collegio dei docenti; 
 favoriscono l'inserimento, l'integrazione, l’apprendimento, lo sviluppo della personalità, 

l’autonomia  degli alunni con disabilità in sinergia con i docenti curriculari e interagiscono con i 
servizi specialistici e ospedalieri del territorio. 

 



 

Il Personale ATA 
 I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile nonché 

di vigilanza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche che si svolgono esterne alla scuola 
in collaborazione con i docenti. 

 
La famiglia  

 informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema; 

 partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio; 

 condivide il Progetto Educativo e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo ela 

propria funzione. 

 
L’ASL di competenza 

 effettua l’accertamento e fa la diagnosi; 

 incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato; 

 fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso migliore da intraprendere nel caso 

specifico. 
 

L’ Assistente all’autonomia e alla comunicazione (AEC) 
 favorisce la partecipazione degli alunni DA a tutte le iniziative all’interno e all’esterno della scuola, 

favorendo gli spostamenti degli alunni e collaborando alla risoluzione di problemi materiali. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Con Decreto del Direttore Generale dell’USR Campania, l’Istituto è Scuola Polo per il Piano per la 

Formazione dei docenti, per il triennio 2016/2019. Tale formazione è rivolta a tutti i docenti delle scuole 

dell’ambito territoriale 13 secondo quanto previsto dal D.M. 797/2016. Le iniziative formative, saranno 

individuate sulla base di una rivelazione dei fabbisogni per l’ambito 13, tenendo conto sia delle priorità 

indicate dal MIUR per il triennio 2016-19, sia delle esigenze formative espresse dai docenti nei propri piani 

individuali, sia del RAV e PdM, sulle seguenti tematiche:  

A-COMPETENZE DI SISTEMA  
1 - Autonomia organizzativa e didattica  
2 - Valutazione e miglioramento (il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica)  
3 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base  

B-COMPETENZE PER IL XXI SECOLO  
1 - Competenze di lingua straniera  
2 - Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  
3 - Scuola e lavoro  

C-COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  
1 - Integrazione, competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale  
2 - Inclusione e disabilità 
3 - Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

Nell’ambito degli incontri di Dipartimento, nei Consigli di classe, negli incontri GLHO si concorderanno le 

strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. Nella modalità di verifica e valutazione degli 

apprendimenti i docenti terranno conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza dell’alunno, al 

suo stile di apprendimento e allo sviluppo della sua personalità e verificheranno quanto gli obiettivi siano 

riconducibili a livelli essenziali. 
Saranno favorite l’adozione di strategie e metodologie quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di 

gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di 

software e sussidi specifici.  
Relativamente ai percorsi personalizzati/individualizzati, i Consigli di Classe concorderanno le modalità di 

raccordo con le discipline in termini di contenuti e di competenze. 



 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

I diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola sono coordinati in modo da garantire il migliore 

supporto a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. I rapporti tra tutte le figure di supporto sono 

ispirati ad una reciproca fattiva collaborazione.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 
 

L’Istituto interagisce da anni con vari enti territoriali al fine dell’inclusività scolastica. In particolare si 

evidenziano i rapporti con l’èquipe di Neuropsichiatria Infantile di ASL NA1 e ASL NA2 e i Servizi Sociali 

del Comune di Napoli. 
Ritenendo tali collaborazioni fondamentali per il buon funzionamento del sistema inclusivo, si auspica che 

possa ulteriormente rafforzarsi e migliorare qualitativamente. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative. 
 

La famiglia è corresponsabile del percorso educativo e formativo dei propri figli per questo è fondamentale 

il suo coinvolgimento e la sua partecipazione attiva nelle pratiche inerenti l’inclusività. 
Le comunicazioni alle famiglie sono e saranno puntuali per una analisi condivisa dei punti di forza e di 

debolezza e per la progettazione di percorsi educativi e didattici sempre più rispondenti alle reali esigenze 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e adeguati alle loro effettive capacità. 
educativo-didattica del Consiglio di Classe per favorire il successo formativo dello studente.  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 
 

L’istituto è impegnato nello sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi: 
- elaborando percorsi individualizzati/personalizzati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

- curando l’accoglienza di tutti gli alunni con BES all’inizio dell’anno scolastico e in corso d’anno; 

- prevedendo attività adattate rispetto ai compiti comuni; 

- progettando attività differenziate con materiale predisposto; 

- affiancando/guidando l’attività comune svolta in classe; 

- programmando attività di recupero individuale; 

- promuovendo il tutoraggio tra pari, attività di piccolo gruppo tra pari in classe; 

- progettando laboratori inclusivi. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse umane, finanziarie e strumentali e dalle 

competenze presenti nella scuola. Sarà implementato l’utilizzo della LIM, valorizzato l’uso dei software in 

relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere, per favorire l’interazione e la partecipazione di 

tutti gli alunni. Saranno utilizzati i laboratori e le attrezzature tecnologiche già presenti nella scuola che 

serviranno a creare un contesto di apprendimento personalizzato. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione 
 

Per la realizzazione di progetti di inclusione occorre valorizzare prioritariamente le risorse della comunità 

scolastica e definire la richiesta di risorse aggiuntive. 
In particolare, l’Istituto necessita di  

- assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità; 

- attivazione di corsi di formazione e/o aggiornamento sulla didattica inclusiva; 

- assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo periodo 

dell’anno scolastico; 

- incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri; 

- costituzione di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa. 



 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 

L’istituto è attento alla continuità con i Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado per l’accoglienza, 

l’inserimento e l’integrazione nelle prime degli alunni con BES. 
Per assicurare continuità nella realizzazione del progetto di vita dei ragazzi, la scuola deve migliorare 

nell’accompagnare gli alunni certificati e le loro famiglie nell’individuazione del progetto lavorativo o 

dell’ambiente più idoneo nel quale inserire i ragazzi una volta conclusosi il percorso scolastico. 

 

 

 


