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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'ISTITUTO
 

L’Istituto statale di istruzione superiore di Marcianise nasce nel settembre 2013 
dall’unione del Liceo artistico e dell’Istituto tecnico settore tecnologico “G. Ferraris”, 
entrambi con sede in Marcianise. Le Istituzioni Scolastiche, confluite nell’ISIS, hanno 
sensibilmente modificato, nel corso degli anni, la loro struttura ed organizzazione che 
vede operare il Liceo Artistico e l’Istituto tecnico settore tecnologico “G. Ferraris” con sede 
in Marcianise. Il liceo artistico assume la connotazione di Liceo, in seguito alla riforma 
della Scuola Secondaria di Secondo Grado del 2010 e nel settembre 2011 diventa Sede 
Autonoma con associata la sede del liceo artistico di Santa Maria Capua Vetere.
Nasce come sezione staccata dell’Istituto Statale d’Arte di Cascano di Sessa Aurunca (CE), 
nel 1998, in risposta ad esigenze di formazione e di trasformazione proprie del territorio 
locale, oltre che nazionale.
Nel primo anno l’Istituto ha avviato la sua attività didattica con un’unica Sezione 
Ordinamentale, quella di “Arte dei Metalli e dell’Oreficeria”. Negli anni successivi si è 
aggiunto il corso tradizionale di “Arte Pubblicitaria” e gli indirizzi di “Arte e Restauro 
dell’Oro e dei Metalli Preziosi” e di “Immagine Fotografica, Filmica e Televisiva”.
L'istituto tecnico settore tecnologico "Ferraris" nasce, negli anni '60, come sezione staccata 
dell'ITI "Giordani" di Caserta. Ha avuto da sempre sede unica in via Mattarella, n.7, ubicato 
nell'antico Mendicicomio della "Congregazione delle Opere Pie". Partito con un biennio, 
grazie all'incremento della popolazione scolastica e all'obiettivo di formare i Periti 
Industriali, si è poi esteso con i corsi di elettronica ed elettrotecnica. Nel 2001 si sono 
aggiunte nuove specializzazioni come Informatica e Costruzioni aeronautiche. Nel 2007 è 
stato autorizzato il primo corso serale. Dall’a.s. 2010/2011, in seguito all’entrata in vigore 
della riforma degli istituti tecnici, il nostro istituto rientra nel settore tecnologico con la 
confluenza  delle  specializzazioni esistenti nei seguenti tre indirizzi di studio: Trasporti e 
logistica, Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni. Dall’anno 
scolastico 2014/15, si caratterizza per la presenza della specializzazione in Meccanica, 
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meccatronica ed energia. L’Istituto ha saputo essere nel territorio una realtà positiva e  
propositiva,  di riferimento per studenti e studentesse che hanno manifestato inclinazioni 
artistiche, tecniche e di formazione professionale.

 
POPOLAZIONE SCOLASTICA
Opportunità
 

Forte radicamento della scuola nel territorio e assunzione dei valori della comunità: 
solidarietà, rispetto dell'altro e dell'ambiente, integrazione.  La scuola promuove,  da 
sempre, lo sviluppo di atteggiamenti di apertura, collaborazione, socializzazione, legalità, 
solidarietà. La nostra istituzione scolastica risulta essere un valido punto di riferimento 
per il territorio, come emerge da numerosi articoli pubblicati sulla stampa locale e su 
qualche testata giornalistica di respiro regionale e nazionale.

 
Vincoli

L'ambiente familiare di provenienza degli allievi è eterogeneo e spesso è caratterizzato da 
problemi socio-culturali ed economici che influenzano il loro sviluppo educativo e 
formativo. Ancora insoddisfacente è la percentuale di genitori che riesce a motivare 
adeguatamente i propri figli all'apprendimento e a fornire loro stimoli alla curiosità e al  
senso  critico.  Si registra un evidente miglioramento nella collaborazione tra istituzione 
scolastica e famiglie in termini qualitativi e quantitativi nell'ultimo periodo. Il tessuto 
sociale è caratterizzato da un alto tasso di disoccupazione. L'ambito familiare prevalente è 
composto da madri lavoratrici precarie e padri operai e/o artigiani/piccoli imprenditori 
con livello di scolarità non elevato. Sono presenti, nelle classi, allievi con bisogni educativi 
speciali, DSA e con disabilità. Gli allievi stranieri che frequentano la nostra scuola sono in 
aumento, ma ancora relativamente pochi. Il rapporto studenti - insegnanti non risulta 
ancora in linea con la media regionale.

 
Territorio e capitale sociale
 
Opportunità

Il nostro Istituto gravita in una realtà territoriale caratterizzata dalla presenza di numerose 
imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, che abbracciano i più svariati campi della 
produzione, dall'industria elettronica a quella meccanica, a quella alimentare e 
dell'abbigliamento. Sono presenti due grandi centri commerciali, il centro orafo "Il Tari", il 
centro di lavorazione del corallo "Oromare" ed altri centri che vanno dall'elettronica 
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all'informatica, che ospitano visitatori provenienti sia dall'entroterra campano che da fuori 
regione. In collaborazione con tali strutture sono stati realizzati percorsi di alternanza 
scuola- lavoro che hanno avvicinato gli allievi al mondo aziendale. Sono presenti sul 
territorio alcune associazioni culturali, quali Proloco, il Cinetic, Uniti per, etc... e ONLUS, 
che operano per diffondere la cultura della legalità ed il rifiuto di logiche e comportamenti 
di stampo camorristico, promuovono la solidarietà e la responsabilità per costruire una 
nuova qualità del vivere civile. Il territorio registra una cospicua presenza di 
extracomunitari , in generale abbastanza integrati nel tessuto sociale. L'amministrazione 
comunale offre servizi sociali a supporto delle categorie più deboli.

 
Vincoli

Nonostante la presenza di aziende di diverso tipo si evidenzia un alto tasso di 
disoccupazione che riguarda in particolar modo i giovani
Nonostante la presenza di aziende di diverso tipo, si evidenzia un alto tasso di 
disoccupazione e che riguarda, in particolar modo, i giovani, esposti sempre piu' al rischio 
di devianze e di condizionamenti fuorvianti.
 
Si lamenta un'inadeguata presenza di luoghi di incontro e di aggregazione, di centri dove i 
giovani possono incontrarsi per comunicare, scambiare esperienze, trascorrere il tempo 
libero in modo produttivo. La situazione descritta costituisce un vero e proprio fattore di 
debolezza che impedisce la crescita socio - culturale del territorio                    

 
Risorse economiche e materiali
 
Opportunità
 

L'ISIS "Ferraris - Buccini" di Marcianise è costituito dall' ITST "G. Ferraris" e dal Liceo 
Artistico "Buccini" di Marcianise. L'ITST è stato fatto oggetto di una ristrutturazione che ha 
riqualificato l'edificio, attualmente migliorato nel suo aspetto logistico ed estetico. Quasi 
tutte le aule sono dotate di una LIM e tutti i docenti fruiscono di un PC collocato nelle 
classi. L'ITST "Ferraris" dispone di una sala conferenze multimediale che può ospitare fino 
a 90 persone. Sono presenti laboratori attrezzati per le varie discipline di indirizzo, una 
palestra coperta e una biblioteca. Il liceo artistico ha una sede propria in Viale Fratelli 
Onorato n.7; manca la palestra, sostituita dal cortile per le esercitazioni di educazione 
sportiva e la biblioteca; alcune    aule sono fornite di Lim. Negli ultimi 4 anni sono stati 
potenziati e realizzati laboratori delle diverse discipline d'indirizzo con fondi europei. Una 
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parte degli studenti raggiunge l'Istituto con mezzi privati, altri utilizzano trasporti  pubblici  
non sempre adeguati a raggiungere la scuola in tempo utile. Per quanto concerne le 
risorse finanziarie è in aumento continuo il numero di famiglie che versa il contributo 
volontario all'atto dell'iscrizione.

 
Vincoli

Persistono ancora carenze strutturali che vengono bilanciate da risposte quasi sempre 
positive da parte dei docenti che si attivano nel realizzare progetti, rispondendo sia ai 
bisogni educativo-didattici che a concorsi a carattere regionale e nazionale. Anche se i 
finanziamenti erogati dal fondo d'Istituto sono sempre più esigui, per supportare le 
attività didattico/laboratoriali coerenti con il piano dell'offerta formativa si utilizzano i 
fondi FSE/FESR del Programma Operativo Nazionale (PON), che costituiscono parte delle 
fonti di risorse aggiuntive. 

CARATTERISTICHE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

ORDINE DI SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

CODICE MECCANOGRAFICO CEIS021008

LICEO ARTISTICO O. BUCCINI CESD021015

VIALE  F.LLI   ONORATO, 7  MARCIANISE

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO  “G. 
FERRARIS”   MARCIANISE  CETF02101R

 

SEDI
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VIA MADONNA DELLA LIBERA, 131 MARCIANISE

 

TELEFONO 0823824172

E-MAIL
CEIS021008@istruzione.it

PEC ceis021008@pec.istruzione.it

INDIRIZZI DI STUDIO    LICEO ARTISTICO O. BUCCINI

1.     Design

2.     Grafica

3.     Audiovisivo Multimediale

4.     Architettura Ed Ambiente

5.     Arti Figurative

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO FERRARIS

           1.  Meccanica, Meccatronica ed Energia

          2.    Trasporti e Logistica

           3. Elettronica ed Elettrotecnica

         4. Informatica e Telecomunicazioni

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO FERRARIS 
SERALE  CETF021516

1.     Elettronica ed  Elettrotecnica
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

                             

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART.1 COMMA 7, L.107/2005)

ASPETTI GENERALI

L’IDENTITÀ dell’Istituto risponde al primario obiettivo di formare studenti con una solida 
base culturale di carattere scientifico, tecnologico e artistico, attraverso lo studio, 
l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 
specifico, correlati ai settori economici e produttivi 

della nostra realtà sociale. L’obiettivo è, inoltre, quello di far acquisire agli studenti saperi, 
abilità e competenze per l’accesso all’università e all’istruzione tecnica superiore e/o 
spendibili nel mondo del lavoro.

 

La nostra MISSION è: 

formare persone capaci di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente 
all’interno della società, coinvolgendo tutti i soggetti protagonisti del   processo di crescita, 
studenti, famiglie, docenti, territorio. Una SCUOLA come RISORSA insopprimibile e 
centrale, in un sistema formativo, aperto verso l’esterno, fondato sul rispetto della 
persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali.

Una SCUOLA come COMUNITA’ dove si genera cultura, non estranea e distante dal 
territorio, ma luogo di formazione in cui la collaborazione tra gli enti locali, le istituzioni, le 
aziende e il mondo del lavoro favorisca la formazione di ogni alunno.
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Individua, inoltre i seguenti obiettivi regionali:

Promuovere e monitorare la realizzazione di azioni e/o percorsi specifici che consentano il 
miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e la riduzione della 
varianza tra classi;              

Potenziare le competenze sociali e civiche delle studentesse e degli studenti incentivando 
percorsi di educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di devianza giovanile 
e di bullismo;     

Diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS) anche 
attraverso percorsi di innovazione didattica. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

1. 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.2. 
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali  settori.

3. 

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

4. 

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

5. 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

6. 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
ISIS "FERRARIS-BUCCINI"

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV7. 
ASPETTI GENERALI

La nostra MISSION è:

 

L’IDENTITÀ dell’Istituto risponde al primario obiettivo di formare studenti con una solida 
base culturale di carattere scientifico, tecnologico e artistico, attraverso lo studio, 
l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 
specifico, correlati ai settori economici e produttivi della nostra realtà sociale. L’obiettivo è, 
inoltre, quello di far acquisire agli studenti saperi, abilità e competenze per l’accesso 
all’università e all’istruzione tecnica superiore e/o spendibili nel mondo del lavoro.

La nostra MISSION è: 

formare   persone   capaci   di   pensare   ed   agire autonomamente   e responsabilmente 
all’interno della società, coinvolgendo tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita, 
studenti, famiglie, docenti, territorio.

 

La nostra VISION è: 

una SCUOLA come RISORSA insopprimibile e centrale, in un sistema  formativo, aperto 
verso l’esterno, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti 
interpersonali ed interistituzionali. 

Una SCUOLA come COMUNITA’ dove si genera cultura, non estranea e distante dal 
territorio, ma luogo di formazione in cui la collaborazione tra gli enti locali, le istituzioni, le 
aziende e il mondo del lavoro favorisca la formazione di ogni alunno.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità 

Prevenire e contrastare il disagio e favorire il successo formativo. Diminuire  l'abbandono 
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scolastico nel primo biennio.

Traguardi

Riduzione delle bocciature e del numero di alunni con giudizio sospeso del 2% Riduzione degli 
abbandoni scolastici del 2%. Realizzazione di percorsi laboratoriali in  sinergia con il territorio 
per l'acquisizione e la valorizzazione di competenze.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità

Potenziamento delle competenze di base per migliorare i livelli raggiunti nelle prove 
standardizzate nazionali

 

Traguardi

Riduzione della percentuale di ripetenze e di allievi con giudizio sospeso del 2%

Priorità

Riduzione della variabilita' tra le classi

Traguardi

Miglioramento delle competenze di base al termine del primo biennio

Risultati A Distanza

Priorità

Attività di orientamento in uscita ai fini di una consapevole scelta del percorso da  
intraprendere: universitario e/o lavorativo

Traguardi

Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti.
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le principali caratteristiche innovative sono le seguenti:

come modello organizzativo, l’apprendimento attivo, attraverso simulazioni, attività 
laboratoriali, esperimenti, giochi didattici;

come pratiche didattiche proposte:

l'uso di strumenti multimediali e di adeguate  attrezzature;•
percorsi didattici personalizzati;•
percorsi didattici Flipped classroom;•
una comunicazione trasparente degli obiettivi, della metodologia e della 
valutazione;

•

una “didattica orientativa” volta a far emergere le       potenzialità  dell'alunno;•
un sistema organizzativo che cura il miglioramento  continuo;•
l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe o da 
classi dello stesso anno di corso

•

l'aggregazione di discipline in aree e ambiti disciplinari•

 

La costruzione di competenze è indissolubilmente legata ad una pratica che risponde al 
paradigma secondo il quale si apprende a fare ciò che non si sa fare facendolo. Pertanto 
la metodologia di base è quella dell’apprendistato cognitivo nelle sue strategie 
fondamentali:

l’alunno osserva la competenza del docente e poi la imita•
il docente assiste l’alunno, interviene secondo le necessità e fornisce i dovuti feedback•
il docente fornisce all’alunno un sostegno in termini di stimoli e di risorse e diminuisce 
progressivamente il suo aiuto per lasciare maggiore autonomia e spazio di 
responsabilità a chi apprende. In questo modo anche lo studente più debole si mette 
alla prova e sperimenta progressivamente la propria autonomia

•

l’alunno aiuta, collabora e sostiene il suo compagno, all’interno del gruppo classe. Tale 
pratica è occasione di crescita reciproca, assunzione di responsabilità e di 
consapevolezza delle proprie abilità.

•
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AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il progetto di innovazione didattica risponde coerentemente all'esigenza di ampliare 
l'offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali destinando un periodo di 
attività didattica al recupero, consolidamento e potenziamento: l'organizzazione di gruppi 
di livelli di competenze facilita la risposta alle richieste dei diversi stili cognitivi e consente 
la progettazione di interventi didattici funzionali; attraverso la differenziazione dei 
percorsi si può effettuare potenziamento e recupero in maniera significativa, senza 
risorse aggiuntive per le famiglie. Per colmare alcune lacune pregresse e per potenziare le 
abilità già acquisite, due o più classi parallele vengono accorpate e riorganizzate in gruppi 
per livelli di competenza. La possibilità di interagire con docenti diversi dai propri è 
un'occasione di confronto con diverse modalità comunicative ed operative. L'incontro di 
ragazzi provenienti da classi diverse offre occasione di confronto, socializzazione ed  
integrazione.

CONTENUTI E CURRICOLI 

 La scuola non può ignorare l’importanza del sapere acquisito in ambiti extra scolastici (sia 
reali che virtuali), così come non può prescindere, nella sua attività, dall’importanza del 
confronto diretto tra pari. Le tradizionali lezioni cattedratiche hanno oggi l’obbligo di 
interagire con altre “nuove” forme di istruzione, per un miglior completamento della 
persona. La didattica informale, bacino in continua crescita ed evoluzione, si offre come 
valida chiave d’accesso alla complessità del mondo odierno. Gli studenti di oggi hanno 
bisogno di imparare con modalità differenti rispetto a  quelli  di  anni  fa  e  una  fusione 
delle diverse tipologie di apprendimento(e, quindi, insegnamento) è l’unica risposta a 
questa esigenza. Pertanto saranno utilizzate, quali strumenti didattici innovativi, le diverse 
piattaforme digitali di social learning, come utile supporto alla didattica innovativa 
centrata sullo studente e sull’ attività collaborativa.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE 

Nella realizzazione delle proprie finalità educative ed orientative, l' Istituzione scolastica 
ritiene molto importante l’interazione con il  territorio  nelle  sue diverse espressioni. La 
Scuola accoglie e partecipa a tutte le eventuali proposte provenienti dal territorio (privati, 
associazioni  ambientaliste,  umanitarie,…): corsi, concorsi, progetti, manifestazioni, eventi.
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Il rapporto Scuola – Territorio si realizza attraverso diversi livelli e modalità di raccordo:

progettazione dell’ Istituto integrata con la progettazione di soggetti esterni e/o 
attivazione di forme di collaborazione con Enti e Associazioni presenti sul territorio;

accoglimento di progetti esterni significativi per il potenziamento e l  arricchimento dell’ 
Offerta Formativa autonoma;

utilizzo del territorio in tutte le sue forme e potenzialità come laboratorio di ricerca per la 
costruzione di conoscenze.

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

E' necessario porre attenzione agli ultimi anni e a ciò che l’emergenza sanitaria ha 
determinato nella scuola italiana . Difficoltà di ordine personale, riassumibili in una perdita di 
viva socialità, di costruttiva relazione, di sguardo sereno e positivo sul mondo, di sicurezza sul 
presente e sul futuro riverberano sul senso di autoefficacia, di motivazione, di resilienza dei 
ragazzi, ma anche sul loro livello di competenza e conoscenza. La scuola assume su di sè 
l'urgenza e la responsabilità di accompagnare queste fatiche di crescita e di continuare a 
perseguire livelli alti di apprendimento, mirando ad un riallineamento ai livelli antecedenti 
l'emergenza sanitaria.

Traguardo 1

Riduzione delle bocciature e del numero di alunni con giudizio sospeso del 2% Riduzione degli 
abbandoni scolastici del 2%. Potenziare le eccellenze.

Traguardo 2

Allineare e/o cercare di superare i risultati con i dati  regionali delle prove Invalsi per il  primo 
biennio e per l'ultimo anno.

Traguardo 3 
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Miglioramento delle competenze di base al termine del primo biennio

Traguardo 4

 Incrementare il numero di alunni impegnati attivamente per la comunità all'interno ed 
all'esterno della suola (assemblee di istituto, volontariato, imprenditorialità, ecc...). 
Diminuzione del 10% del numero di allievi con note disciplinari. 

Traguardo 5

Aumento della percentuale di allievi che conseguono una votazione uguale o superiore a 
80/100 agli Esami di stato

Analizzare i dati rilevati ed elaborati da Eduscopio fondazione Agnelli

                                                          AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Sportello didattico pomeridiano per il recupero al termine del primo quadrimestre.

Settimana di sospensione delle attività didattiche per il recupero.

Corso di recupero dopo gli scrutini di giugno.

Recupero in itinere.

Progettazione prove comuni.

Analisi degli esiti delle prove Invalsi.

Formazione tutoraggio nuovi docenti.

Sportello didattico per il corso serale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

        L'Istituto statale di istruzione  superiore "Ferraris - Buccini" comprende più indirizzi in 
due sedi:

 Istituto tecnico settore tecnologico 
Ferraris  

Elettronica ed elettrotecnica

       Articolazioni       Elettronica

                                      Elettrotecnica

Informatica e Telecomunicazioni

          Articolazioni       Informatica

                                          Telecomunicazioni

Meccanica meccatronica ed energia

           Articolazioni       Meccanica e 
meccatronica   

Trasporti e Logistica

           Articolazioni      Costruzioni aeronautiche 

Corso Sirio indirizzo Elettronica ed 
elettrotecnica 

          Articolazioni         Elettronica 

Architettura ed ambiente Liceo artistico Buccini
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Arti Figurative

Audiovisivo e multimediale

Design

Grafica

                              

 

Istituto Tecnico settore Tecnologico

 

Il Biennio dell’obbligo (classi 1° e 2°)

Il biennio dell'obbligo nel settore tecnologico si articola in tre indirizzi, ognuno 
con una lieve ma significativa curvatura, caratterizzante il corso di studi 
intrapreso.

Ciò non ostacola il passaggio da un indirizzo a un altro, qualora egli maturi questa 
decisione e qualora la situazione del numero di iscritti per classe lo permetta.

In generale, grande attenzione è prestata allo sviluppo armonioso della persona, 
ai suoi bisogni e al rapporto con le famiglie.

Sul versante culturale, la massima cura è riservata al consolidamento e 
potenziamento del metodo di studio, al rafforzamento delle abilità di 
comunicazione linguistica, allo sviluppo delle capacità
logico-deduttive, alle conoscenze e competenze chiave di cittadinanza attraverso 
l’introduzione di momenti laboratoriali dove studentesse e studenti apprendono 
in contesto, formano il loro pensiero critico e acquisiscono competenze in 
un’ottica di educazione permanente.

Competenze comuni a tutti gli indirizzi di istruzione tecnica

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
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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

L'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale,  abilità precise nel campo delle 
tecnologie costruttive, dei materiali, delle macchine elettriche, impianti e sui 
dispositivi e normative riguardanti la sicurezza. E’ capace di operare nel settore 
delle normative vigenti, contribuire alla conservazione della sicurezza sul lavoro 
e nella salvaguardia dell’ambiente, concorrendo al progresso della qualità dei 
prodotti e della progettazione produttiva delle aziende. In questo particolare 
indirizzo di studi sono previste anche diverse ramificazioni quali: Elettronica 
ed  Elettrotecnica  all’interno delle quali lo studente viene indirizzato. Le diverse 
specializzazioni permettono a loro volta di di approfondire determinati 
argomenti.
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Competenze specifiche dell'indirizzo Elettronica ed elettrotecnica

progetta, costruisce e collauda sistemi elettrici ed elettronici, 
impianti elettrici e sistemi di automazione; programma controllori 
e microprocessori

•

Analizza tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 
elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai 
criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.

•

Utilizza linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad 
ambiti specifici di applicazione

•

E’ in grado di pianificare la produzione e la certificazione dei 
sistemi progettati

•

Ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle 
tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle 
macchine elettriche

•

E’ in grado di operare ai fini della sicurezza, della tutela ambientale 
e dell’ottimizzazione del consumo energetico

•

Nell’articolazione Elettronica viene approfondita la progettazione, 
realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici.

Nell’articolazione Elettrotecnica viene approfondita la progettazione, 
realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali.

QUADRO ORARIO

1° Biennio
2° 

Biennio
DISCIPLINE

1° 2° 3° 4°

5° 
Anno

Lingue e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Geografia 1        

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3
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Diritto ed economia 2 2 2 2 2

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

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

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

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

Tecnologie informatiche 3(2)        

Scienze e tecnologie applicate   3      

Complementi di matematica     1 1  

ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA” ed “ELETTROTECNICA”

Elettrotecnica ed   elettronica     7(4) 6(3) 6(4)

Sistemi automatici     4(2) 5(3) 5(2)

Tecnologie e progettazione di Sistemi Elettrici ed 
Elettronici    

5(3) 5(3) 6(4)

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32

 

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far 
acquisire allo studente, al termine del percorso quinquennale, specifiche 
competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software e 
dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità 
di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e 
servizi di settore. La preparazione dello studente è integrata da 
competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche 
dell’intera filiera. Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono 
emerse specifiche esigenze di formazione di tipo umanistico, 
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matematico e statistico; scientifico-tecnologico; progettuale e gestionale 
per rispondere in modo innovativo alle richieste del mercato e per 
contribuire allo sviluppo di un livello culturale alto a sostegno di capacità 
ideativo–creative. L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e 
“Telecomunicazioni” . 

Competenze specifiche dell'indirizzo “Informatica e 
Telecomunicazioni”:

ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, 
dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie 
Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;

•

ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse 
articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e 
gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e 
ricezione dei segnali;

•

è in grado di  gestire il ciclo di vita delle applicazioni che possono 
rivolgersi al software: gestionale orientato ai servizi per i sistemi 
dedicati “incorporati”;

•

collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di 
normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in 
tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).

•

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.

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°
Biennio

2°
Biennio

 

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4°

5°
Anno
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Lingue e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Geografia 1        

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2      

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze integrate (Fisica) 3 3      

Scienze integrate (Chimica) 3 3      

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3      

Tecnologie informatiche 3        

Scienze e tecnologie applicate   3      

Complementi di matematica     1 1  

Sistemi e reti     4 4 4

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di

telecomunicazioni

   
 

3

 

3

 

4

Gestione progetto, organizzazione di impresa         3

ARTICOLAZIONE "INFORMATICA"
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Informatica     6 6 6

Telecomunicazioni     3 3  

ARTICOLAZIONE "TELECOMINICAZIONI"

Telecomunicazioni     6 6 6

Informatica     3 3  

TOTALE ORE SETTIMANALI
33 32 32 32

32

di cui in compresenza (laboratorio) 8
17

10

 

L’indirizzo “Trasporti e Logistica” ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze per 
intervenire nelle molteplici attività del settore dei trasporti. L’identità 
dell’indirizzo è riferita alle attività professionali inerenti il mezzo di 
trasporto come struttura fisica, la sua costruzione, il mantenimento in 
efficienza, le sue trasformazioni strutturali e l’assistenza tecnica, la 
conduzione dello stesso e il supporto agli spostamenti nonché 
l’organizzazione della spedizione sotto il profilo economico e nel rispetto 
dell’ambiente. Il diplomato di questo indirizzo è quindi in grado di 
intervenire nelle aree della costruzione e della manutenzione di mezzi 
aerei. Può trovare collocazione all’interno dell’impresa aerea e di 
aeroporto. Nell’articolazione “Costruzione del mezzo” per il diplomato è 
possibile acquisire le competenze necessarie per conseguire la Licenza 
di Manutentore Aeronautico. Nella declinazione dei risultati di 
apprendimento del secondo biennio e del quinto anno si è tenuto conto 
dei differenti campi operativi e della pluralità di competenze tecniche 
previste nel profilo generale. Tale profilo, pur nella struttura culturale e 
professionale unitaria, può offrire molteplici proposte formative alle 
quali pervenire in rapporto alle vocazioni degli studenti ed alle attese del 
territorio. Le schede disciplinari del secondo biennio e del quinto anno 
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fanno riferimento a conoscenze e abilità di ampio spettro con aperture 
ad approfondimenti differenziati. Ampio spazio è riservato, soprattutto 
nel quinto anno, alla creazione di competenze organizzative e gestionali 
per sviluppare, con meccanismi di alternanza scuola/lavoro, progetti 
correlati ai reali processi produttivi del settore. Il quinto anno è anche 
dedicato ad approfondire tematiche ed esperienze finalizzate a favorire 
l’orientamento dei giovani nell’attività di settore, in approfondimenti 
professionali mirati, in prosecuzione verso specifiche offerte di Istituti 
tecnici superiori e verso percorsi universitari.  

Il Diplomato in  Trasporti e logistica articolazione Conduzione del 
mezzo opzione Costruzioni aeronautiche 

ha competenze nell' identificare, descrivere e comparare tipologie 
e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto aereo

•

ha competenze nel gestire il funzionamento di un mezzo di 
trasporto aereo e intervenire nelle fasi di progettazione, 
costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.

•

ha competenze nel mantenere in efficienza il mezzo di trasporto 
aereo e gli impianti relativi.

•

ha competenze nel gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli 
strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico dei passeggeri 
e delle merci, anche in situazioni di emergenza.

•

ha competenze nel gestire la riparazione dei diversi apparati del 
mezzo aereo pianificandone il controllo e la regolazione.

•

ha competenze nel valutare l’impatto ambientale per un corretto 
uso delle risorse e delle tecnologie.

•

ha competenze nel gestire le attività affidate secondo le procedure 
del sistema qualità e nel rispetto delle normative sulla sicurezza

•

QUADRO  ORARIO

1° Biennio 2° Biennio
DISCIPLINE

1° 2° 3° 4°
5° Anno

Lingue e letteratura italiana 4 4 4 4 4
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Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Geografia 1        

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 2 2 2

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze integrate (Fisica) 3 3      

Scienze integrate (Chimica) 3 3      

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3 3      

Tecnologie informatiche 3        

Scienze e tecnologie applicate   3      

Complementi di matematica     1 1  

Elettrotecnica, elettronica ed automazione     3 3 3

ARTICOLAZIONE "COSTRUZIONE DEL MEZZO" - OPZIONE "COSTRUZIONI AERONAUTICHE"

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo     5 5 8

Meccanica e macchine     3 3 4

Logistica     3 3  

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32

di cui in compresenza (laboratorio) 8 17 10

L'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia  si pone l'obiettivo generale di integrare lo 
studio di meccanica, elettrotecnica, elettronica, termotecnica e informatica per preparare lo 
studente nella conoscenza delle  tecnologie e  delle  lavorazioni meccaniche , nell' utilizzo   di 
sistemi automatizzati   e di   macchine utensili   e   a controllo numerico , nel  controllo, 
manutenzione e collaudo di impianti, macchinari e circuiti termici e idraulici , e nella  
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gestione ed utilizzo di impianti di generazione, conversione e trasmissione dell'energia .  
In particolare, l'articolazione  Meccanica e Meccatronica  approfondisce, nei diversi contesti 
produttivi, gli aspetti relativi alla  progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi 
meccanici  e alla  robotica e automazione industriale .  
Il  Diplomato in "Meccanica meccatronica ed energia"

ha competenze nell'individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai 
processi produttivi e ai trattamenti

•

ha competenze nel misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche 
con opportuna strumentazione

•

ha competenze nell' organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le 
modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto

•

ha competenze nel documentare e seguire i processi di industrializzazione•
ha competenze nel progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 
matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche 
e di altra natura

•

ha competenze nel progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione 
di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura

•

ha competenze nell'organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali 
apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure

•

ha competenze nel definire, classificare e programmare sistemi di automazione 
integrata e robotica applicata ai processi produttivi

•

ha competenze nel gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali•
ha competenze nel gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai 
sistemi aziendali della qualità e della sicurezza.
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione 
di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

•

1° Biennio 2° Biennio
DISCIPLINE

1° 2° 3° 4°
5° Anno

Lingue e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Geografia 1        
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Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 2 2 2

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

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

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

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

Tecnologie informatiche 3(2)        

Scienze e tecnologie applicate   3      

Complementi di matematica     1 1  

ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA ”

Meccanica, macchine ed energia   4(2) 4(2) 4(2)

Sistemi e automazione   4(2) 3(2) 3(2)

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto   5(3) 5(3) 5(3)

Disegno, progettazione e organizzazione industriale     3(2) 4(2) 5(2)

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32

Corso serale 

Il Corso Serale dell’Istituto tecnico settore tecnologico ” Ferraris” propone come indirizzo di 
specializzazione Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettronica

Il corso serale si rivolge a giovani ed adulti lavoratori e disoccupati italiani e stranieri che 
abbiano compiuto il 16° anno di età e che:
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muniti di diploma di terza media, non abbiano ancora intrapreso un percorso di 
istruzione superiore;

•

abbiano interrotto gli studi superiori di qualunque tipo e desiderino completarli;•
pur in possesso di diploma, necessitino di ulteriore specializzazione.•

Sul piano della formazione il corso serale si propone di preparare una figura professionale in 
grado di inserirsi in modo più attivo e funzionale nel mondo del lavoro, di migliorare e 
riqualificare la propria posizione rispondendo alla necessità di “formazione permanente” che 
caratterizza una società del futuro sempre in più rapida evoluzione.

Il corso di Elettronica ed elettrotecnica articolazione Elettronica forma una figura 
professionale in grado di:

 progettare apparati elettronici per l’automazione;•
installare e fornire assistenza di macchine automatiche per quanto riguarda la parte 
elettrica ed elettronica industriale;

•

progettare , installare e fornire assistenza dei nuovi servizi telematici a disposizione 
delle aziende (reti locali di computer, trasmissione dati, internet e telefonia);

•

inserirsi nel circuito di vendita di macchine automatiche e servizi telematici.•

 
1° Periodo 
didattico

 

 

2° Periodo didattico

3° Periodo didattico

Discipline del piano di studi 1°--2° 3° 4° 5°

Lingue e letteratura italiana 3 3 3 4

Lingua Inglese 2 2 2 2

Storia 1 1 1 1

Matematica 3 3 3 3

Diritto ed economia 2      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1
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Scienze integrate (Fisica) 3      

Scienze integrate (Chimica) 3(1)      

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3(2)      

Scienze e tecnologie applicate 3      

Complementi di matematica   1 1  

Elettrotecnica ed Elettronica 5(2) 5(2) 5(2)

Sistemi automatici   4(2) 4(2) 4(2)

Tecnologie e progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici   4(2) 4(2) 4(2)

TOTALE ORE SETTIMANALI 23(3) 22(6) 22(6) 22(6)

 

Liceo artistico Buccini

Competenze comuni a tutti i licei: 

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;

•

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);•
elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;•
identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;

•

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;

•

agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che 
all’Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini;

•

Competenze specifiche dell’indirizzo Architettura e ambiente:

conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, •
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estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;
acquisire una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici 
geometrici come metodo di rappresentazione;

•

conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura 
moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della 
progettazione;

•

acquisire la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto 
storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;

•

acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 
tridimensionale degli elementi dell’architettura;

•

saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 
definizione grafico-tridimensionale del progetto;

•

conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma architettonica.

•

Competenze specifiche dell’indirizzo Arte del grafico-pittorico:

comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;

•

individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell’immagine;

•

ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;•
utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole, 
“book” cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, “slideshow”, video, etc.;

•

utilizzare software per l’elaborazione delle immagini e per l’editing video.•

Competenze specifiche dell’indirizzo Design dei Metalli Oreficeria e Corallo: 

comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche 
antiche, tradizionali e contemporanee;
utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, 
laminatura e trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre;
applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi 
dell’oreficeria del passato per ideare e realizzare nuovi progetti; – progettare 

•
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manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;
utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell’oreficeria applicando le 
normative sulla sicurezza;
realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi 
Competenze specifiche dell’indirizzo Audiovisivo multimediale:
gestire l’iter progettuale di un’opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del 
soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard;
coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione 
audio alla post-produzione) in modo coerente con l’impostazione progettuale;
tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il 
software appropriato;
utilizzare le attrezzature necessarie all’acquisizione e all’elaborazione di 
immagini e suoni digitali.

Competenze specifiche dell’indirizzo Grafica:

analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa•
collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
funzione del progetto visuale

•

esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva

•

progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria 
eredità storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un 
impatto sullo stile di vita delle persone

•

Gli indirizzi si caratterizzano per le discipline Progettuali peculiari di ciascun indirizzo e per la 
presenza dei  laboratori.

QUADRO ORARIO

1° Biennio 2° Biennio
DISCIPLINE

1° 2° 3° 4°
5° Anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3
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Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali** 2 2 2 2  

Storia dell'Arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 4      

Discipline geometriche 3 3      

Discipline plastiche e scultoree 3 3      

Laboratorio artistico*** 3 3      

Discipline progettuali     6 6 6

Laboratorio della progettazione     6 6 8

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale complessivo ore 34 34 35 35 35

 

 

ALLEGATI:
PATTO CORRESPONSABILITA 21 - 22.pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO

Curricolo verticale

 

Per poter arginare il fenomeno della dispersione scolastica e per 

evitare demotivazione allo studio il nostro istituto ha progettato 

un percorso ancorato ai bisogni fondamentali degli alunni della 

Scuola Secondaria di I Grado, ai fini di una consapevole scelta 

del successivo percorso di studi, sia esso artistico, sia esso 

tecnico. Nella progettazione del curricolo, grande attenzione è 

posta alla continuità verticale tra i due ordini, valorizzando i 

momenti di passaggio nelle fasi della crescita e 

dell’apprendimento, ma anche il dialogo tra discipline, 

l’essenzialità dei contenuti, l’ambiente di apprendimento e il 

raccordo tra criteri e modalità di valutazione. Dal momento che 

il curricolo è il cuore della progettualità scolastica, perché 

definisce il percorso formativo che permetterà agli allievi il 

conseguimento dei risultati attesi, la definizione del curricolo 

rappresenta il compendio della progettazione e della 

pianificazione dell’intera offerta formativa della scuola, 

scandendo un ulteriore passo verso la costruzione dell’identità 

del nostro Istituto.

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

 

Si individuano come prioritarie le seguenti finalità educative, alle 

quali dovranno corrispondere, nell'ambito dell'individualità di 
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ciascuno, i profili finali dei singoli studenti: • Armonico sviluppo 

della personalità e compiuta maturazione psicologica; • 

Acquisizione di comportamenti civilmente e socialmente 

responsabili, nel rispetto delle regole della vita associata e della 

vita democratica, educando al rispetto dei valori riconosciuti 

come tali e delle idee altrui; • Capacità di stabilire rapporti 

interpersonali di collaborazione e di partecipare correttamente 

alle attività e ai diversi momenti della vita scolastica allargando 

gli orizzonti socio-culturali degli alunni; • Autonomia nella 

elaborazione delle scelte di valori e sviluppo della capacità di 

adottare comportamenti coerenti anche nel campo dell' 

orientamento rispetto alle scelte scolastiche e professionali, 

nonché sviluppando capacità valutative e decisionali; • Apertura 

alle molteplici istanze culturali e accettazione del diverso 

educando alla solidarietà e alla tolleranza nei più diversi 

contesti. Queste finalità sono perseguite attraverso i seguenti 

Obiettivi Trasversali: • Sviluppare l'autonomia, il senso di 

responsabilità e una buona coscienza critica che consenta, 

attraverso una adeguata rielaborazione, una non mnemonica 

accumulazione dei dati; • Saper operare un corretto approccio a 

testi di varia natura, possedendo un lessico ampio e preciso e 

utilizzando una terminologia specifica; • Saper operare una 

sistemazione organica dei contenuti appresi, nei quali cogliere 

analogie strutturali e individuare strutture fondamentali; • 

Costruire una  maturità culturale intesa come capacità di 

rapportare le discipline scolastiche e la vita quotidiana, 

l'apprendimento e il comportamento.

  

NOME SCUOLA
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LICEO ARTISTICO BUCCINI  

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

    CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del liceo artistico si articola in due bienni cui fa 

seguito un quinto anno di completamento. Il primo biennio, 

finalizzato anche all’assolvimento del nuovo obbligo di 

istruzione, è di orientamento: allo studente viene fornita una 

solida formazione di base e lo stesso viene avviato alla 

sperimentazione dei vari laboratori e ambiti progettuali attivi 

nella scuola. A partire dal terzo anno lo studente sceglie 

consapevolmente il suo ambito di specializzazione, al fine di 

prepararsi al proseguimento degli studi e/o all’inserimento nel 

mondo del lavoro. Dopo il primo biennio, dunque, che prevede 

un piano di studi comune, il percorso si suddivide in quattro 

indirizzi distinti: Audiovisivo e Multimediale Design, Grafica Arti 

figurative, Architettura e ambiente e arti figurative.

 

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

 

Curricolo verticale

 

Il curricolo del liceo artistico “Buccini” si fonda sul legame tra 

scuola e territorio: conservazione, tutela, valorizzazione del 

patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale e storico-

artistico. Pertanto durante l’intero percorso di studi l’allievo 

dovrà essere guidato alla scoperta, conoscenza e tutela del 
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territorio attraverso l’interazione e sinergia delle discipline che 

definiscono il piano di studi, suddiviso in I biennio, II biennio e V 

anno. Nel primo biennio, i primi passi verso la scoperta del 

territorio saranno guidati da discipline quali le Scienze naturali, 

nonché le Discipline Plastiche e Pittoriche che offriranno allo 

studente un modo alternativo e complementare per affrontare 

l’indagine del mondo naturale attraverso il disegno. II Biennio e 

V Anno coincidono con una fase, prima di più approfondito 

approccio, poi di consapevole acquisizione di un metodo di 

studio teso a configurare la “ricerca”, l’indagine non solo dal 

punto di vista naturale ma culturale, con il supporto dello studio 

di filosofia, architettura, letteratura e delle discipline di indirizzo.

 
PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

 

Riportata nel curricolo dell'istituto principale

 

 

NOME SCUOLA

ITST G. FERRARIS MARCIANISE

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

    CURRICOLO DI SCUOLA

il curricolo dell'istituto tecnico settore tecnologico "Ferraris" si basa su un raccordo  costante 
ed organico con i soggetti istituzionali e sociali del territorio, in particolar modo col sistema 
produttivo, con il mondo del lavoro e delle professioni attraverso una stretta alleanza 
formativa per superare le criticità determinatesi in relazione alla decrescente attenzione dei 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISIS "FERRARIS-BUCCINI"

giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche.

 

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

 

Curricolo verticale

 

Gli indirizzi di studio attivi nella sede dell’istituto tecnico settore 

tecnologico “Ferraris” sono i seguenti: Elettronica ed 

elettrotecnica Informatica e telecomunicazioni Trasporti e 

logistica, articolazione “Costruzione del mezzo”, opzione 

“costruzioni aeronautiche” Meccanica e meccatronica L’orario 

complessivo annuale è determinato in 1056 ore, corrispondenti 

a 32 ore settimanali di lezione. Per le classi prime, l’orario è di 

ore 33 settimanali, perché si è aggiunta al curricolo, la disciplina 

“Geografia”. La struttura del curricolo prevede un corso di studi 

di cinque anni che si conclude con il superamento dell’esame di 

Stato che conferisce il titolo di Diplomato. Il curricolo è così 

strutturato: Primo Biennio Classe prima, articolata in 693 ore di 

attività ed insegnamenti generali e 396 di insegnamenti di 

indirizzo, finalizzate al primo step dell’assolvimento dell’obbligo 

d’istruzione; prevede la scelta dell’indirizzo. Classe seconda, 

articolata in 660 ore di attività ed insegnamenti generali e 396 di 

insegnamenti di indirizzo, finalizzate all’assolvimento dell’obbligo 

d’istruzione, con l’inserimento di una disciplina caratterizzante 

l‘indirizzo scelto. Finalità: Acquisizione delle competenze chiave 

riferite ai quattro assi culturali Acquisizione delle competenze di 

cittadinanza Sviluppo capacità di giudizio Esercizio delle 

responsabilità personale e sociale Acquisizione di un metodo di 
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studio autonomo Il curricolo del biennio è riferito agli assi 

culturali così suddivisi Asse dei linguaggi-storico-sociale 

comprende le discipline Italiano, storia, diritto, inglese, 

educazione fisica Asse scientifico comprende le scienze integrate 

(fisica, chimica e scienze) Asse tecnologico comprende le 

discipline tecnologiche (tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica, scienze e tecnologie applicate e 

tecnologie informatiche) Asse matematico comprende 

Matematica Secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 

495 ore di attività ed insegnamenti generali e 561 di 

insegnamenti di indirizzo. Finalità: - Acquisizione delle 

competenze tecniche previste al termine del quinquennio - 

Consolidamento e perfezionamento delle competenze 

linguistiche e matematiche - Acquisizione della padronanza dei 

quadri scientifici di riferimento e delle tecnologie relative - 

Sviluppo della creatività e dell’inventiva progettuale - 

Orientamento relativamente alla propria crescita professionale 

Il curricolo è riferito agli assi culturali così suddivisi Asse dei 

linguaggi – storico - sociale comprende le discipline  Italiano, 

storia, diritto, inglese, scienze motorie Asse tecnologico 

comprende le discipline d’indirizzo relativamente ad ogni settore 

tecnologico Asse matematico comprende le discipline 

Matematica e complementi di matematica Quinto anno L’area di 

istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base acquisita attraverso il rafforzamento e lo 

sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l’obbligo di 

istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico- sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo 

di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro 
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sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi 

gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 

continue, assumere progressivamente anche responsabilità per 

la valutazione e il miglioramento dei risultati. Gli studenti, a 

conclusione del percorso di studio, sono in grado di: - valutare 

fatti ed orientare i

propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione - individuare le interdipendenze 

tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modifiche 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e 

nei diversi contesti locali e globali - orientarsi nelle dinamiche 

dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine - utilizzare le tecnologie 

specifiche dei vari indirizzi - orientarsi nella normativa che 

disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 

lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio - intervenire 

nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione 

alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 

competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo - riconoscere e applicare i principi 

dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi - riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza 

e qualità nella propria attività lavorativa Tutti gli interventi 

offerti dalla nostra scuola sono coerenti con un piano integrato 

dell’offerta formativa che migliori l’efficacia e la qualità del 

sistema scolastico, innalzi i livelli di competenza degli studenti e 

riduca la dispersione e gli insuccessi. A tal fine l’azione didattica 

favorisce i seguenti aspetti: - Predisposizione di azioni comuni 

per l’interazione tra le varie discipline - Progettazione di un 
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curricolo basato sull’apprendimento e la valutazione per 

competenze - Sperimentazione di forme di autonomia didattica 

ed organizzativa atte a favorire la motivazione degli allievi ed il 

successo formativo - Predisposizione di attività e strategie per 

recupero di ogni tipo di svantaggio e promozione delle 

eccellenze Il curricolo della nostra scuola dunque, accanto agli 

obiettivi standard predisposti a livello nazionale per assicurare il 

raggiungimento delle competenze chiave, il cd. curricolo 

nazionale, persegue il raggiungimento di obiettivi integrativi 

prefissati in relazione alle specifiche esigenze dei  nostri alunni o 

alla realtà sociale ,territoriale e lavorativa, il cd curricolo locale e 

si arricchisce infine di interventi aggiuntivi, il cd. curricolo 

opzionale, che costituisce un ampliamento dell’offerta formativa 

che tiene conto delle necessità rilevate dagli alunni, dalle 

famiglie, dal contesto locale.
 

NOME SCUOLA

FERRARIS SERALE MARCIANISE 

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

    CURRICOLO DI SCUOLA

Il Corso Serale  dell’Istituto tecnico settore tecnologico “Ferraris”, indirizzo “Elettronica ed 
Elettrotecnica”, articolazione Elettronica si rivolge a Giovani ed Adulti lavoratori e disoccupati 
italiani e stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età e che: muniti di diploma di terza 
media, non abbiano ancora intrapreso un percorso di istruzione superiore abbiano interrotto 
gli studi superiori  di  qualunque  tipo  e desiderino completarli pur in possesso di diploma, 
necessitino di ulteriore specializzazione Sul piano della formazione il corso serale si propone 
di preparare una figura professionale in grado di inserirsi in modo più attivo e funzionale nel 
mondo del lavoro, di migliorare e riqualificare la propria posizione rispondendo alla necessità 
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di “formazione permanente” che caratterizza una società del futuro sempre in più rapida 
evoluzione. A partire dal 1/9/2015 i corsi serali diventano CPIA (Centro provinciale per 
l’Istruzione degli Adulti di Caserta) con sede centrale presso la Provincia di Caserta, C.so Trieste, 

n.133 Caserta. I percorsi di secondo livello, relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e 

ai licei artistici sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi 
di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati

 

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

 

Curricolo verticale

 

I percorsi di II livello sono articolati in tre periodi didattici, così 

strutturati: a) primo periodo didattico corrispondente al primo 

biennio degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle 

singole aree di indirizzo (23 h settimanali per ogni anno) b) 

secondo periodo didattico corrispondente al secondo biennio 

degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole 

aree di indirizzo (22 h settimanali per ogni anno) c) terzo 

periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di 

istruzione tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto 

dallo studente (22 h settimanali) Ai fini dell’ammissione al 

periodo didattico cui l’adulto chiede di accedere, avendone 

titolo, è istituita la Commissione per il rilascio del certificato dei 

crediti e la definizione del Patto formativo individuale (PFI). La 

Commissione è composta da docenti rappresentativi del primo 

e del secondo livello, appositamente individuati e incaricati. La 

Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico del CPIA di 

Caserta che la convoca periodicamente in sessioni plenarie. Il 
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PFI rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, 

dalla Commissione , dal dirigente del CPIA e, per gli adulti iscritti 

ai percorsi di II livello, dal dirigente scolastico dell’istituzione 

scolastica presso la quale sono incardinati i suddetti percorsi. 

Con esso viene formalizzato il percorso di studio personalizzato 

(PSP), relativo al periodo didattico del percorso richiesto 

dall’adulto all’atto dell’iscrizione. La Commissione ha il compito, 

altresì, di predisporre le “misure di sistema” finalizzate a 

favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di I 

livello ed i percorsi di istruzione di II livello. Nel nostro istituto, il 

Corso Serale relativo all’ a. s. 2016/2017 consta di una classe del 

primo periodo didattico (classe seconda), due classi del secondo 

periodo didattico (terza e quarta) ed una del terzo periodo 

didattico, al termine del quale si può conseguire il diploma di 

Perito Tecnico Industriale, specializzazione Elettronica ed 

Elettrotecnica (art. Elettronica). Al termine del terzo periodo 

didattico il corso di Elettronica forma una figura professionale 

in grado di: 1. progettare apparati elettronici per l'automazione 

industriale; 2. installare e fornire assistenza di macchine 

automatiche per quanto riguarda la parte elettrica ed 

elettronica; 3. progettare , installare e fornire assistenza dei 

nuovi servizi telematici a disposizione delle aziende (reti locali di 

computer, trasmissione dati, internet e telefonia); 4. inserirsi nel 

circuito di vendita di macchine  automatiche e servizi telematici.
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO D’ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA

PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO

L’Educazione Civica, secondo la legge n.92 del 20 agosto 2019, si 
riferisce sia alla visione tradizionale dell’apprendimento delle regole che 
governano la civile convivenza e le Istituzioni, sia ad una visione di un 
significato più ampio di Educazione alla cittadinanza attiva, di 
partecipazione all’impegno di migliorare il mondo, all’apertura 
interculturale.

La natura dell’insegnamento dell’Educazione Civica è trasversale, anche 
se è previsto uno specifico monte ore e la valutazione intermedia e 
finale delle attività svolte. E’ inevitabile che questo insegnamento 
assuma una dimensione trasversale, perché integrata soprattutto in 
alcune discipline, come quelle dell’area umanistica, ma anche perché, a 
prescindere dall’attinenza, richiede “un patto di fondo” tra tutte le 
discipline. La formazione a certi valori e lo sviluppo di comportamenti 
coerenti ad essi, non si sviluppano attraverso attività didattiche, ma 
devono essere promossi all’interno dell’intero tempo scolastico e da 
tutti gli insegnanti. E’ necessario, quindi, individuare uno sfondo 
integratore a cui tutte le discipline si riferiscono.

Le finalità della legge si riferiscono a tre macronuclei tematici: 
Costituzione, Istituzioni e legalità, Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile e 
Cittadinanza digitale.

La conoscenza della Costituzione, la conoscenza delle Istituzioni, le 
regole che governano la civile convivenza, la promozione di un 
atteggiamento ispirato al senso di legalità e al rispetto delle regole, sono 
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individuati dalla legge come il fondamento dell’Ed. Civica (art.4 legge 
92/2020). Essi devono stimolare lo sviluppo di competenze ispirate ai 
valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della 
solidarietà. Questi quattro grandi valori verso i quali educare gli alunni 
sottendono ad un unico grande valore: il valore della persona, come 
valore primo e non negoziabile. Nella misura in cui si diventa 
consapevoli che la persona è un valore assoluto, si diventa anche 
cittadini responsabili, rispettosi delle regole, partecipi della vita civile e 
solidali con il prossimo. E’ utile ricordare che le 8 Competenze Chiave 
per la Cittadinanza attiva, riviste nel 2018, comprendono la 
“Competenza in materia di Cittadinanza”, in sostituzione delle 
competenze sociali e civiche del 2006.

La seconda macro-tematica dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
non si riferisce solo a tematiche ambientali, ma è un intreccio tra 
tematiche ambientali, sociali ed economiche. Esso è un Programma di 
azione sottoscritto nel Settembre 2015 dai governi dei 193 paesi 
membri dell’ONU. Esso rappresenta il documento guida delle politiche 
di tutti i paesi che l’hanno sottoscritto. In questo documento lo sviluppo 
sostenibile è alla base di tre dimensioni: economica, sociale e 
ambientale.

La Cittadinanza digitale, infine, rappresenta un bagaglio di conoscenze 
relative all’utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, al 
comportamento da adottare nei social (netiquette), e al il saper valutare 
l’attendibilità e la credibilità delle informazioni che si trovano in rete.  
CORRISPONDENZA DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA AGLI 
OBIETTIVI PTOF E ALLE PRIORITA’ DEL RAV.

Il Curricolo di Educazione civica si inserisce nel PTOF d’Istituto 
contribuendo al raggiungimento del profilo in uscita del diplomato che 
eventualmente possa seguire un percorso post diploma o universitario.

Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
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democratica, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, 
l’assunzione di responsabilità, la solidarietà e la cura dei beni comuni, la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino costituiscono 
obiettivi formativi prioritari così come indicati dall’art.1. comma 7 della 
legge 107/2015.

Relativamente agli obiettivi formativi indicati dall’istituto nel PTOF, il 
curricolo dell’educazione civica concorre allo sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, all’utilizzo consapevole e critico deli social network 
e dei media, oltre che alla prevenzione di ogni forma di discriminazione 
e di bullismo, anche informatico. Concorre inoltre al potenziamento 
dell’inclusione intesa come valore e del diritto allo studio degli allievi con 
BES.

Il contributo del Curricolo di Educazione civica “nell’ acquisizione di 
comportamenti corretti nel rispetto delle comuni norme di civile 
convivenza e del Regolamento di istituto”, (cit. Rav 2019/22) può essere 
determinante per il raggiungimento della priorità del RAV relativa alle 
Competenze Chiave Europee.

OBIETTIVI DEL CURRICOLO

Gli obiettivi che ci si prefigge di realizzare attraverso il Curricolo sono i 
seguenti:

1)  Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 
profili sociali economici e giuridici civici e ambientali della società;

3)  Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità nel rispetto delle regole dei diritti e 
dei doveri;

4)  Sviluppare la conoscenza della costituzione italiana;

5)  Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Ue;

6)  Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva 
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e digitale, sostenibilità ambientale diritto alla salute e al benessere della 
persona;

7)  Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 
animali e della natura.

 

TEMATICHE AFFRONTATE NEL CURRICOLO

Le tematiche corrispondenti agli obiettivi da realizzare, che saranno 
declinate in contenuti selezionati, sono le seguenti:

1)  Costituzione, Istituzioni   dello   Stato    Italiano, dell’UE e degli 
Organismi Internazionali;

2)  Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 
Generale ONU il 25 settembre 2015;

3)  Educazione alla cittadinanza digitale;

4)  Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto 
del lavoro;

5)  Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
territoriali e agroalimentari;

6)  Educazione alla legalità e contrasto alle mafie;

7)  Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni;

8)  Formazione di base in materia di protezione civile;

9)  Educazione stradale;

10) Educazione alla salute e al benessere.

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI, SVILUPPO DEL CURRICOLO
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Il tempo dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica non può 
essere, in ciascun anno di corso, inferiore alle33 ore annue, per un 
totale di 165 ore nel quinquennio. Tale tempo va individuato all’interno 
del monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, 
eventualmente anche utilizzando le flessibilità possibili nell’ambito 
dell’autonomia. (art.2 comma 3 legge 92/2019).

La definizione di tale orario è legata ai percorsi disciplinari e 
pluridisciplinari riferiti alle varie tematiche, mentre il tempo da dedicare 
agli aspetti educativi di fondo coincide, come si è detto, con l’intero 
periodo scolastico.

Per garantire una regia unitaria è individuato, per ciascuna classe, tra i 
docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione civica, un 
docente con compiti di coordinamento, sia all’ITST e sia al Liceo 
Artistico, che formulerà la proposta di voto in decimi, accogliendo 
elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento.

Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, 
relazionale, spirituale e professionale, quindi non solo destinatario di un 
servizio scolastico, ma parte in causa capace di partecipare attivamente 
alla realizzazione di sé stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire 
per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di 
appartenenza.

La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il 
patto educativo finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi.

I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo 
di apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo 
di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche 
didattiche innovative e coinvolgenti.

Il personale ATA, per le parti di competenza, contribuisce alla crescita 
della comunità scolastica.
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Le finalità e le tematiche indicate dalla Legge sono state suddivise in due 
macro-aree corrispondenti al biennio e al triennio. Le discipline del 
triennio sono state ulteriormente suddivise in due aree: area comune e 
area di indirizzo, per garantire una migliore curvatura del Curricolo nel 
rispetto della specificità degli indirizzi.

Successivamente, a partire dalle tematiche, sono stati selezionati dei 
contenuti corrispondenti alle Educazioni elencate all’art. 2 della Legge 
N.92 del 2019.

Al primo biennio dell’ITST le materie coinvolte sono state: Diritto, 
Italiano, Storia, Scienze, Tecnologia Informatica, Tecnologia e Disegno, 
Scienze Motorie e Geografia per un totale di 33 ore. (tabella n. 1, 2)

Al triennio le materie coinvolte sono state divise in due aree: Area 
comune e Area di indirizzo. Le materie dell’area comune sono: Italiano, 
Storia, Scienze motorie, Inglese, Religione e Matematica per un totale di 
25 ore (tabella n. 3, 4, 5).

Le materie dell’area di indirizzo, per un totale di 8 ore, sono:

·         Indirizzo Meccanica e Meccatronica: meccanica e macchine, 
Sistemi e Automazione;

·         Indirizzo Costruzioni Aer.: Meccanica e macchine, Diritto;

·         Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni: 
Informatica/Telecomunicazioni, TPS;

·         Indirizzo Elettrotecnica: Elettrotecnica e TPS;

·         Indirizzo Elettronica: Elettronica, TPS.

Le tabelle di riferimento per le materie dell’area di indirizzo sono le n. 
6,7,8,9,10.

Al primo biennio del liceo artistico le materie coinvolte sono state: 
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Italiano, Storia, Scienze, Storia dell’Arte, Discipline Geometriche, 
Discipline Plastiche e Scultoree, Discipline Grafiche e Pittoriche, Scienze 
Motorie e Geografia per un totale di 33 ore. (tabella n. 1bis, 2bis)

Al triennio le materie coinvolte sono state divise in due aree: Area 
comune e Area di indirizzo. Le materie dell’area comune sono: Italiano, 
Storia, Scienze motorie, Inglese, Religione e Matematica per un totale di 
25 ore (tabella n. 3,4,5).

Le materie dell’area di indirizzo, per un totale di 8 ore, sono:

·         Indirizzo Oreficeria: Lab. del Design, Discipline 
Progettuali/Design;

·         Indirizzo Audiovisivo/Multimediale: Laboratorio 
Audiovisivo/Multimediale, Discipline

Audiovisive/Multimediali

·         Indirizzo Grafica: Laboratorio di Grafica, Discipline Grafiche;

·         Indirizzo Arti Figurative: Laboratorio della Figurazione, Discipline 
Pittoriche e/o Plastiche e Scultoree.

Le tabelle di riferimento per le materie dell’area di indirizzo sono le n. 
6bis,7bis,8bis,9bis.

 

 

 

 

 

 

 TABELLA N.1

EDUCAZIONE CIVICA PRIMO ANNO ITST
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OBIETTIVI 
BIENNIO

TEMATICHE
BIENNIO MATERIE ORE CONTENUTI

DIRITTO 6 Legalità e contrasto alle 
mafie. Valorizzazione 
della democrazia, della 
giustizia,

dell’equità e 
dell’uguaglianza.

Lotta al Bullismo.

ITALIANO 5 Lettura di testi e 
saggi sulla 
Costituzione italiana.

Decalogo del buon 
cittadino italiano.

SCIENZE 5 Le dipendenze: droga, 
alcool,

fumo, gioco d’azzardo.

I cambiamenti climatici e 
le

responsabilità dell’uomo.

1)                  

Sviluppare la 
conoscenza 
della 
Costituzione 
italiana;
2)                  

Promuovere la 
condivisione dei 
principi di 
legalità;
3)                  

Alimentare e 
rafforzare il 
rispetto nei 
confronti delle 
persone, degli 
animali e della 
natura;
4)  Contribuire a 
formare 
cittadini 
responsabili e 
attivi;
5)  Promuovere la 
partecipazione 
piena e 
consapevole alla 
vita civica, 
culturale e 
sociale della 
comunità nel 
rispetto delle 

Conoscenza della 
Costituzione come 
fondamento

dell’Ed.            
Civica; valori 
fondamentali, 
diritti e doveri dei 
cittadini, 
ordinamento 
fondamentale della 
Repubblica      :      
gli organi, il 
processo di 
formazione delle 
leggi,                           
il

bilanciamento     
dei 
poteri,                      
le

autonomie locali.

 

Legalità     
contrasto alle 
mafie.

Educazione 
stradale.

STORIA 4 Nascita delle prime 
forme di diritto 
nell’antichità: le 
consuetudini.

I primi codici 
(Hammurabi), i giudici 
saggi (Solone).
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TABELLA N.2

Licurgo e Solone: i primi 
legislatori.

Le Polis, i cittadini e le 
tribù

( Atene e Sparta. I 
cittadini divisi in tribù 
avevano una 
costituzione            
fatta             di 
consuetudini e l’accesso 
alle cariche pubbliche 
era possibile solo a 
determinate età.).

I logografi , le giurie.

TECNOLOGIA 
E DISEGNO

4 Abitazione,     città,      
territorio. Servizi e 
infrastrutture di una

città.

TECNOLOGIA 
INFORMATICA

4 Uso consapevole dei 
social network.

La privacy sui social 
network.

SCIENZE

MOTORIE

3 Educazione stradale

regole dei diritti e 
dei doveri;
6)  Sviluppare la 
conoscenza e la 
comprensione 
delle strutture e 
dei profili sociali 
economici e 
giuridici civici e 
ambientali della 
società;

Bullismo                    
e

Cyberbullismo. 
Educazione          
alla

salute           e           
al benessere.

Formazione base 
di protezione 
civile.
Educazione 
ambientale

GEOGRAFIA 2 Geodiversità e 
sostenibilità.
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EDUCAZIONE CIVICA SECONDO ANNO ITST

OBIETTIVI 
BIENNIO

TEMATICHE
BIENNIO MATERIE ORE CONTENUTI

DIRITTO 6 I diritti e i doveri.

Formazione di base 
protezione

civile.

ITALIANO 5 Lettura di testi e 
saggi sulla 
Costituzione italiana.

Analisi del testo poetico

dell’Inno Nazionale.

SCIENZE 5 I combustibili fossili e 
l’effetto

serra.

Ingegneria 
genetica/biotecnologie. 
Comportamenti corretti 
per la

salvaguardia 
dell’ambiente e 
dell’inquinamento.

1)                  

Sviluppare la 
conoscenza 
della 
Costituzione 
italiana;
2)                  

Promuovere la 
condivisione 
dei principi di 
legalità;
3)                  

Alimentare e 
rafforzare il 
rispetto nei 
confronti delle 
persone, degli 
animali e della 
natura;
4)  Contribuire 
a formare 
cittadini 
responsabili e 
attivi;
5)  Promuovere 
la 
partecipazione 
piena e 
consapevole 
alla vita civica, 
culturale e 
sociale della 

Conoscenza della 
Costituzione come 
fondamento
dell’Ed.          
Civica; valori 
fondamentali, 
diritti e doveri dei 
cittadini, 
ordinamento 
fondamentale 
della Repubblica : 
gli         
organi,         il
processo                
di formazione 
delle 
leggi,                         
il
bilanciamento dei 
poteri,                     
le

autonomie locali.

 

Legalità contrasto 
alle mafie.
Educazione 
stradale.
Bullismo                  
e Cyberbullismo.

La Legge delle 12 tavole.

I     codici      di      
Costantino     e 
Diocleziano.

Le cariche pubbliche.

Il Corpus Iuris Civilis 

STORIA 4
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Iustinianei.

TECNOLOGIA 
E DISEGNO

4 Le zone della città: centro 
storico, quartiere, 
periferie).

Territorio       e       
pianificazione 
territoriale.

TECNOLOGIA 
INFORMATICA

4 Forme di cyberbullismo. 
Analisi, confronto e 
scelta delle

fonti di dati attendibili sul 
web.

SCIENZE MOTORIE3 Educazione stradale.

comunità nel 
rispetto delle 
regole dei 
diritti e dei 
doveri;
6)  Sviluppare 
la conoscenza 
e la 
comprensione 
delle strutture 
e dei profili 
sociali 
economici e 
giuridici civici e 
ambientali 
della società;

Educazione        alla

salute          e          
al benessere.
Formazione base 
di                
protezione civile.

Educazione

ambientale

RELIGIONE 2 Il territorio come 
spazio di inclusione.

 
TABELLA N. 3

EDUCAZIONE CIVICA TERZO ANNO - MATERIE AREA COMUNE

ITST/liceo ARTISTICO

OBIETTIVI

TRIENNIO

TEMATICHE

TRIENNIO

MATERIE ORE CONTENUTI

ITALIANO 6 Solidarietà.

I beni comuni.

Sviluppare la 
conoscenza 
delle istituzioni 
dell’Ue; 
Promuovere la 
condivisione 

Formazione di 
base in materia di 
protezione civile.

Agenda 
I beni comuni e 
pubblici nel Medioevo 
e nel

STORIA 5
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Rinascimento.

SCIENZE 
MOTORIE

5 Ambiente e salute.

L’illegalità      nello     
sport:     il

doping.

RELIGIONE 4 La solidarietà.

I beni della gratuità: 
(affetto, 
consolazione,              
speranza compagnia).

INGLESE 4 Magna Cartha 
Libertatum

(1215).

dei principi di
cittadinanza 
attiva e    
digitale, 
sostenibilità 
ambientale; 
Promuovere il 
diritto alla salute 
e al benessere 
della persona; 
Contribuire a 
formare cittadini 
responsabili e 
attivi; 
Promuovere la 
partecipazione 
piena e 
consapevole alla 
vita civica, 
culturale e 
sociale della 
comunità nel 
rispetto delle 
regole dei diritti 
e dei doveri;
Sviluppare la 
conoscenza e la 
comprensione 
delle strutture e 
dei profili sociali 
economici e 
giuridici civici e 
ambientali della

società.

2030. 
Cittadinanza 
digitale.

Sviluppo 
ecosostenibile 
e beni comuni.

Istituzioni 
Europee e UE.

Educazione 
alla salute e al 
benessere.

Competenze 
chiave di 
cittadinanza 
attiva.

I diritti umani.

MATEMATICA 1
Rappresentazione 
grafica dei dati.
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TABELLA N.4

EDUCAZIONE CIVICA QUARTO ANNO - MATERIE AREA 
COMUNE ITST/liceo Artistico

OBIETTIVI

TRIENNIO

TEMATICHE

TRIENNIO

MATERIE ORE CONTENUTI

ITALIANO 6 I diritti umani

STORIA 5
Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e 
del cittadino 1789, 
Dichiarazione di 
Indipendenza Stati 
Uniti d’America 4 
luglio 1776. Forme 
di stato: Stato

Assoluto, di polizia, 
liberale,

totalitario, democratico.

SCIENZE 
MOTORIE

5
Sicurezza e 
prevenzione in 
palestra, a casa e negli 
spazi aperti;
Le dipendenze da 
tabacco e alcol.

RELIGIONE 4 L’importanza del dialogo 
per

la soluzione dei conflitti.

La tolleranza.

INGLESE 4 Habeas Corpus Act 
1600.

Sviluppare la 
conoscenza 
delle istituzioni 
dell’Ue; 
Promuovere la 
condivisione 
dei principi di
cittadinanza 
attiva e digitale, 
sostenibilità 
ambientale; 
Promuovere il 
diritto alla salute 
e al benessere 
della persona; 
Contribuire a 
formare cittadini 
responsabili e 
attivi; 
Promuovere la 
partecipazione 
piena e 
consapevole alla 
vita civica, 
culturale e 
sociale della 
comunità nel 
rispetto delle 
regole dei diritti Applicazione della 

Formazione di 
base in materia di 
protezione civile.

Agenda 
2030. 
Cittadinanza 
digitale.

Sviluppo 
ecosostenibile 
e beni comuni.

Istituzioni 
Europee e UE.

Educazione 
alla salute e al 
benessere.

Competenze 
chiave di 
cittadinanza 
attiva.

I diritti umani.
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e dei doveri;
Sviluppare la 
conoscenza e la 
comprensione 
delle strutture e 
dei profili sociali 
economici e 
giuridici civici e 
ambientali della

società.

MATEMATICA 1
matematica in ambito 
socioeconomico e 
statistico.

 

 

 

TABELLA N.5

EDUCAZIONE CIVICA QUINTO ANNO - MATERIE 

AREA COMUNE ITST/liceo Artistico

OBIETTIVI

TRIENNIO

TEMATICHE

TRIENNIO

MATERIE ORE CONTENUTI

ITALIANO 6 Sviluppo ecosostenibile.

Agenda 2030

STORIA 5 Nascita dell’UE, nascita 
delle

istituzioni 
europee. Valori 
alla base della 
Costituzione 
europea.

Sviluppare la 
conoscenza 
delle istituzioni 
dell’Ue; 
Promuovere la 
condivisione 
dei principi di
cittadinanza 
attiva e digitale, 
sostenibilità 
ambientale; 
Promuovere il 

Formazione di 
base in materia di 
protezione civile.

Agenda 
2030. 
Cittadinanza 
digitale.

Sviluppo 
ecosostenibile 

SCIENZE 5
Le conferenze 
internazionali per la 
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MOTORIE
promozione della 
salute (1986, 1997).

La dichiarazione 
mondiale

sulla salute (1998) OMS.

RELIGIONE 4 L’impegno per la 
giustizia.

Il     dialogo     tra     
culture    e religioni 
diverse.

INGLESE 4 Bill of Rights.

diritto alla salute 
e al benessere 
della persona; 
Contribuire a 
formare cittadini 
responsabili e 
attivi; 
Promuovere la 
partecipazione 
piena e 
consapevole alla 
vita civica, 
culturale e 
sociale della 
comunità nel 
rispetto delle 
regole dei diritti 
e dei doveri;
Sviluppare la 
conoscenza e la 
comprensione 
delle strutture e 
dei profili sociali 
economici e 
giuridici civici e 
ambientali della 
società.

e beni comuni.

Istituzioni 
Europee e UE.

Educazione 
alla salute e al 
benessere.

Competenze 
chiave di 
cittadinanza 
attiva.

I diritti umani.
MATEMATICA 1 Il gioco d’azzardo dal 

punto

di vista probabilistico.

 
TABELLA N.6

TRIENNIO ELETTROTECNICA /MATERIE AREA 
DI INDIRIZZO
TERZO ANNO

ELETTROTECNICA 4 Le energie rinnovabili e non

rinnovabili.
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TPS 4 Le regole digitali: identità, 
privacy

e sicurezza digitale.

QUARTO ANNO

ELETTROTECNICA 4 La mobilità sostenibile.

TPS 4 Lo spazio digitale.

Il digital divide.

QUINTO ANNO

ELETTROTECNICA 4 La Green Economy

TPS 4 I rischi digitali: fake news,

phishing, selfie, la 
dipendenza digitale.

 

 

TABELLA N.7

TRIENNIO ELETTRONICA /MATERIE AREA DI 
INDIRIZZO

TERZO ANNO

ELETTRONICA 4 Le energie rinnovabili e non

rinnovabili.

TPS 4 Le regole digitali: identità, 
privacy

e sicurezza digitale.

QUARTO ANNO
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ELETTRONICA 4 La mobilità sostenibile.

TPS 4 Lo spazio digitale.

Il digital divide.

QUINTO ANNO
ELETTRONICA 4 La Green Economy

TPS 4
I rischi digitali: fake news, 
phishing, selfie, la 
dipendenza

digitale.

 

 

TABELLA N. 8

TRIENNIO INFORMATICA /TELECOMUNICAZIONI/
MATERIE AREA DI INDIRIZZO

TERZO ANNO

TPS 4 Le energie rinnovabili e non

rinnovabili.

INFORMATICA 
/TELECOMUNICAZIONI

4 Le regole digitali: identità, 
privacy

e sicurezza digitale.

QUARTO ANNO

TPS 4 La mobilità sostenibile.

INFORMATICA 
/TELECOMUNICAZIONI

4 Lo spazio digitale.

Il digital divide.

QUINTO ANNO
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TPS 4 La Green Economy

INFORMATICA 
/TELECOMUNICAZIONI

4
I rischi digitali: fake 
news, phishing, selfie, la 
dipendenza

digitale.

 

 

TABELLA N.9.

TRIENNIO COSTRUZIONI AERONAUTICHE /MATERIE 
AREA DI INDIRIZZO

TERZO ANNO

MECCANICA E MACCHINE 4 Le energie rinnovabili e non

rinnovabili.

DIRITTO 4 Le regole digitali: identità, 
privacy

e sicurezza digitale

QUARTO ANNO

MECCANICA E MACCHINE 4 La mobilità sostenibile.

DIRITTO 4 Lo spazio digitale.

Il digital divide.

QUINTO ANNO

MECCANICA E MACCHINE 4 La Green Economy

I rischi digitali: fake news, 
phishing, selfie, la 
dipendenza

DIRITTO 4
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digitale.

 

 

TABELLA N.10

                          TRIENNIO MECCANICA E MECCATRONICA /MATERIE 
AREA DI INDIRIZZO

TERZO ANNO

MECCANICA E MACCHINE
4

Le energie rinnovabili e non

rinnovabili.

SISTEMI E AUTOMAZIONE
4

Le regole digitali: identità, 
privacy

e sicurezza digitale.

QUARTO ANNO

MECCANICA E MACCHINE
4

La mobilità sostenibile.

SISTEMI E AUTOMAZIONE
4

Lo spazio digitale.

Il digital divide.

QUINTO ANNO

MECCANICA E MACCHINE
4

La Green Economy

SISTEMI E AUTOMAZIONE
4

I rischi digitali: fake news, 
phishing, selfie, la 
dipendenza

digitale.
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TABELLA N.1bis

EDUCAZIONE CIVICA PRIMO ANNO

LICEO ARTISTICO

OBIETTIVI BIENNIO TEMATICHE

BIENNIO

MATERIE ORE CONTENUTI

Conoscenza della 
Costituzione come 
fondamento

dell’Ed.  Civica; valori 
fondamentali, diritti 
e doveri dei cittadini, 
ordinamento 
fondamentale della 
Repubblica : 
gli                organi,   il

processo di 
formazione delle 
leggi,                             
il

bilanciamento dei 
poteri,                le

autonomie locali.

 

Legalità contrasto 
alle mafie.

Educazione stradale.

Bullismo e 
Cyberbullismo.

Educazione           alla

ITALIANO 6 Lettura di testi e saggi 
sulla Costituzione 
italiana.

Decalogo del buon 
cittadino italiano.

Lotta al Bullismo.

SCIENZE 5
Le dipendenze: droga, 
alcool,

fumo, gioco d’azzardo.

I cambiamenti climatici e 
le

responsabilità dell’
uomo.

Nascita delle prime 
forme di diritto nell’
antichità: le 
consuetudini.

I primi codici 
(Hammurabi), i giudici 
saggi (Solone).

Licurgo e Solone: i primi 
legislatori.

Le Polis, i cittadini e le 

STORIA 4

1)                  Sviluppare la 

conoscenza della 
Costituzione italiana;

2)                  Promuovere la 

condivisione dei 
principi di legalità;

3)                  Alimentare e 

rafforzare il rispetto 
nei confronti delle 
persone, degli 
animali e della 
natura;

4)                  Contribuire a 

formare cittadini 
responsabili e attivi;

5)                  Promuovere la 

partecipazione piena 
e consapevole alla 
vita civica, culturale e 
sociale della comunit
à nel rispetto delle 
regole dei diritti e dei 
doveri;

6)                  Sviluppare la 

conoscenza e la 
comprensione delle 
strutture e dei profili 
sociali economici e 
giuridici civici e 
ambientali della 
società
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salute     e              al 
benessere.

Formazione base 
di                
protezione civile.

Educazione

ambientale

tribù (Atene e Sparta. I 
cittadini divisi in tribù 
avevano una 
costituzione          
fatta        di consuetudini 
e l’accesso alle cariche 
pubbliche era possibile 
solo a determinate età.).

I logografi , le giurie.

STORIA DELL’ARTE 4 Il patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni 
.

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 Abitazione, città, 
territorio. Servizi e 
infrastrutture di una

città.

DISCIPLINE PLASTICHE E 
SCULTOREE

3 Abitazione, città, 
territorio. Servizi e 
infrastrutture di una

città.

DISCIPLINE GRAFICHE E  
PITTORICHE

3 Abitazione,città,  
territorio. Servizi e 
infrastrutture di una

città.

SCIENZE MOTORIE 3 Educazione stradale.

GEOGRAFIA 2 Geodiversità e 
sostenibilità.
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TABELLA N.2bis

EDUCAZIONE CIVICA SECONDO ANNO

LICEO ARTISTICO

OBIETTIVI BIENNIO TEMATICHE

BIENNIO

MATERIE ORE CONTENUTI

7)                  Sviluppare la 

conoscenza della 
Costituzione 
italiana;

8)                  Promuovere la 

condivisione dei 
principi di legalità;

9)                  Alimentare e 

rafforzare il rispetto 
nei confronti delle 
persone, degli 
animali e della 
natura;

10)              Contribuire a 

formare cittadini 
responsabili e attivi;

11)              Promuovere la 

partecipazione 
piena e consapevole 
alla vita civica, 
culturale e sociale 
della comunità nel 
rispetto delle regole 
dei diritti e dei 
doveri;

12)              Sviluppare la 

conoscenza e la 
comprensione delle 
strutture e dei profili 

Conoscenza della 
Costituzione come 
fondamento

dell’Ed.  Civica; valori 
fondamentali, diritti 
e doveri dei cittadini, 
ordinamento 
fondamentale della 
Repubblica : 
gli                organi,   il

processo di 
formazione delle 
leggi,                             
il

bilanciamento dei 
poteri,                le

autonomie locali.

 

Legalità contrasto 
alle mafie.

Educazione stradale.

Bullismo e 
Cyberbullismo.

ITALIANO 6 Lettura di testi e saggi 
sulla Costituzione 
italiana.

Analisi del testo poetico

dell’Inno Nazionale.

I diritti e i doveri.

SCIENZE 5 I combustibili fossili e l’
effetto

serra.

Ingegneria 
genetica/biotecnologie. 
Comportamenti corretti 
per la

salvaguardia dell’
ambiente e dell’
inquinamento.

La Legge delle 12 tavole.

I              codici     
di                
Costantino            e 
Diocleziano.

Le cariche pubbliche.

STORIA 4
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sociali economici e 
giuridici civici e 
ambientali della 
società

Educazione           
alla

salute     e              al 
benessere.

Formazione base 
di                
protezione civile.

Educazione

ambientale

Il Corpus Iuris Civilis 
Iustinianei.

STORIA DELL’ARTE 4 Educazione al rispetto e 
alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 Le zone della città: centro 
storico, quartiere, 
periferie).

Territorio e pianificazione 
territoriale.

DISCIPLINE PLASTICHE E 
SCULTOREE

3 Il patrimonio artistico da 
rispettare. I simboli della 
Repubblica. Segnaletica 
stradale.

DISCIPLINE GRAFICHE E  
PITTORICHE

3 Il patrimonio artistico da 
rispettare. I simboli della 
Repubblica. Segnaletica 
stradale.

SCIENZE MOTORIE 3 Educazione stradale.

RELIGIONE 2 Il territorio come spazio 
di inclusione.

 

 

TABELLA N.6bis

TRIENNIO DESIGN- METALLI OREFICERIA /MATERIE AREA DI INDIRIZZO

TERZO ANNO

Le energie rinnovabili e nonLABORATORIO DEL DESIGN 4
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rinnovabili.

DISCIPLINE PROGETTUALI /DESIGN 4 Le regole digitali: identità, privacy

e sicurezza digitale.

QUARTO ANNO

LABORATORIO DEL DESIGN 4 La mobilità sostenibile.

DISCIPLINE PROGETTUALI /DESIGN 4 Lo spazio digitale.

Il digital divide.

QUINTO ANNO

LABORATORIO DEL DESIGN 4 La Green Economy

DISCIPLINE PROGETTUALI /DESIGN 4 I rischi digitali: fake news,

phishing, selfie, la dipendenza 
digitale.

 

 

TABELLA N.7bis

TRIENNIO AUDIOVISIVO - MULTIMEDIALE /MATERIE AREA DI INDIRIZZO

TERZO ANNO

LABORATORIO AUDIO/MULTIM. 4 Le energie rinnovabili e non

rinnovabili.

DISCIPLINE AUDIO/MULTIM. 4 Le regole digitali: identità, privacy

e sicurezza digitale.

QUARTO ANNO

LABORATORIO AUDIO/MULTIM. 4 La mobilità sostenibile.
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DISCIPLINE AUDIO/MULTIM. 4 Lo spazio digitale.

Il digital divide.

QUINTO ANNO

LABORATORIO AUDIO/MULTIM 4 La Green Economy

DISCIPLINE AUDIO/MULTIM 4 I rischi digitali: fake news, phishing, 
selfie, la dipendenza

digitale.

 

 

TABELLA N. 8bis

TRIENNIO GRAFICA /MATERIE AREA DI INDIRIZZO

TERZO ANNO

LABORATORIO DI GRAFICA 4 Le energie rinnovabili e non

rinnovabili.

DISCIPLINE GRAFICHE 4 Le regole digitali: identità, privacy

e sicurezza digitale.

QUARTO ANNO

LABORATORIO DI GRAFICA 4 La mobilità sostenibile.

DISCIPLINE GRAFICHE 4 Lo spazio digitale.

Il digital divide.

QUINTO ANNO

LABORATORIO DI GRAFICA 4 La Green Economy

I rischi digitali: fake news, phishing, 
selfie, la dipendenza

DISCIPLINE GRAFICHE 4
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digitale.

 

 

TABELLA N.9bis

TRIENNIO ARTI FIGURATIVE /MATERIE AREA DI INDIRIZZO

TERZO ANNO

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 4 Le energie rinnovabili e non

rinnovabili.

DISCIPLINE PITTORICHE E/O 
PLASTICHE E SCULTOREE

4 Le regole digitali: identità, privacy

e sicurezza digitale

QUARTO ANNO

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 4 La mobilità sostenibile.

DISCIPLINE PITTORICHE E/O 
PLASTICHE E SCULTOREE

4 Lo spazio digitale.

Il digital divide.

QUINTO ANNO

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 4 La Green Economy

DISCIPLINE PITTORICHE E/O 
PLASTICHE E SCULTOREE

4 I rischi digitali: fake news, phishing, 
selfie, la dipendenza

digitale.

 

METODOLOGIE, VERIFICA E VALUTAZIONE.

Le metodologie e le tipologie di verifica saranno quelle scelte dai docenti delle

discipline coinvolte nell’attuazione del curricolo.

La valutazione periodica e finale dell’insegnamento dell’Educazione 
civica, è svolta sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 2, comma 
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2: “i Collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli 
apprendimenti allegati al PTOF con specifici indicatori riferiti 
all’insegnamento dell’Educazione civica, sulla base di quanto previsto al 
comma 1, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’art. 2, comma 
6 della legge 20 Agosto 2019, n.92”.

Il coordinatore individuato tra i docenti delle discipline coinvolte, ha il 
compito di formulare la proposta di voto in decimi, acquisendo elementi 
conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. 
L’attribuzione del voto scaturirà dalla proposta del coordinatore (Art.2 
comma 6, Legge 92/2019).

La valutazione si riferisce a quell’insieme di comportamenti nei quali si 
riflette l’acquisizione di conoscenze e abilità e il consolidamento di 
attitudini, oltre che di valori civici positivi. E’ necessario considerare 
adeguatamente tutte le dimensioni chiave di questa nuova disciplina, 
sia l’acquisizione di conoscenze teoriche, che lo sviluppo di competenze 
come quella del pensiero critico, e l’adozione di valori come il senso di 
partecipazione e la tolleranza.

La valutazione si riferisce quindi al processo di crescita culturale e civica 
dell’alunno, e interseca parzialmente anche la valutazione del 
comportamento.

L’attribuzione di un voto al termine di ciascun quadrimestre, ha 
suggerito una divisione del monte ore annuale in due segmenti di 16 e 
17 ore, rispettivamente per il primo e secondo quadrimestre.

Di seguito le tabelle dalla n. 11 alla n. 15 e dalla n. 11bis alla n. 15 bis, sia 
per l’ITIS e sia per il Liceo artistico, illustrano, rispettivamente, la 
divisione dettagliata per ogni singola materia e anno e la griglia di 
valutazione utile per l’attribuzione del voto.

 

TABELLA N.11
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ORE  1° Quadrimestre BIENNIO
MATERIA ORE
ITALIANO 2
STORIA 2
DIRITTO 3

SCIENZE MOTORIE 1
TECNOLOGIA E 

DISEGNO
2

TECNOLOGIA 
INFORMATICA

2

GEOGRAFIA 1
SCIENZE 3

 

 
ORE  2° Quadrimestre BIENNIO

ITALIANO 3
STORIA 2
DIRITTO 3

SCIENZE MOTORIE 2
TECNOLOGIA E DISEGNO 2

TECNOLOGIA 
INFORMATICA

2

GEOGRAFIA 1
SCIENZE 2

 

TABELLA N.12

 
                    ORE  1° Quadrimestre TERZO, QUARTO , QUINTO ANNO/AREA 

COMUNE
MATERIA ORE
ITALIANO 3
STORIA 3
SCIENZE 

MOTORIE
2

RELIGIONE 2
INGLESE 2

 

 
                  ORE 2° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO/AREA COMUNE

MATERIA ORE
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ITALIANO 3
STORIA 2
SCIENZE 

MOTORIE
3

RELIGIONE 2
INGLESE 2

MATEMATICA 1

 

 

TABELLA N.13

 

 
ORE  1° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO MECCANICA

MATERIA ORE
MECCANICA E MACCHINE 2

SISTEMI E AUTOMAZIONE 2

 

 
 

ORE 2° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO MECCANICA

MATERIA ORE

MECCANICA E MACCHINE 2

SISTEMI E AUTOMAZIONE 2

 ORE  1° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO COSTRUZIONI AER.
MATERIA ORE

MECCANICA E MACCHINE 2
DIRITTO 2

ORE  2° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO COSTRUZIONI AER.

MATERIA ORE

MECCANICA E MACCHINE 2

DIRITTO 2

 

TABELLA N.14
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ORE  1° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO 
ELETTROTECNICA

MATERIA ORE
ELETTROTECNICA 2

TPS 2
ORE  2° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO 
ELETTROTECNICA

MATERIA ORE
ELETTOTECNICA

2
TPS

2

 
 

ORE  1° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO 
ELETTRONICA

MATERIA ORE

ELETTRONICA 2

TPS 2

ORE  2° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO 
ELETTRONICA

MATERIA ORE

ELETTRONICA 2

TPS 2

 

TABELLA N.15

 
 

ORE  1° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO 
INFORMATICA/TELECOMUNICAZIONI

MATERIA ORE
INFORMATICA/TELECOMUNICAZIONI 2

TPS 2

 

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISIS "FERRARIS-BUCCINI"

 
 

ORE  2° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO 
INFORMATICA/TELECOMUNICAZIONI

MATERIA ORE
INFORMATICA/TELECOMUNICAZIONI 2
TPS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA N.11bis

 

ORE  1° Quadrimestre BIENNIO
MATERIA ORE
ITALIANO 3
STORIA 2

STORIA DELL’ARTE 2
SCIENZE MOTORIE 1

DISCIPLINE 
GEOMETRICHE

2

DISCIPLINE 
PLASTICHE E 
SCULTOREE

2

GEOGRAFIA 1
DISCIPLINE 
GRAFICHE E 
PITTORICHE

2

SCIENZE 1

ORE  2° Quadrimestre BIENNIO
MATERIA 3
ITALIANO 2
STORIA 2

STORIA DELL’ARTE 2
SCIENZE MOTORIE 1
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TABELLA N.12bis

 

                    ORE  1° Quadrimestre TERZO, QUARTO , QUINTO 
ANNO/AREA COMUNE

MATERIA ORE
ITALIANO 3
STORIA 3
SCIENZE 

MOTORIE
2

RELIGIONE 2
INGLESE 2

 
 

                  ORE 2° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO/AREA 
COMUNE

MATERIA ORE
ITALIANO 3
STORIA 2
SCIENZE 

MOTORIE
3

RELIGIONE 2
INGLESE 2

MATEMATICA 1

 

 

TABELLA N.13bis

DISCIPLINE 
GEOMETRICHE

 

DISCIPLINE 
PLASTICHE E 
SCULTOREE

1

GEOGRAFIA 2
DISCIPLINE 
GRAFICHE E 
PITTORICHE

2

SCIENZE 2

ORE  1° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO 
OREFICERIA

MATERIA ORE

LABORATORIO DEL DESIGN
2

DISCIPLINE PROGETTUALI/DESIGN
2

ORE 2° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO 
OREFICERIA
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TABELLA N.14bis

 
 

ORE  1° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO 
AUDIOVISIVO/MULTIMEDIALE

MATERIA ORE

LABORATORIO 
AUDIOVISIVO/MULTIMEDIALE

2

DISCIPLINE AUDIO/MULTIMEDIALI
2

ORE  2° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO 
AUDIOVISIVO/MULTIMEDIALE

MATERIA ORE

LABORATORIO 
AUDIOVISIVO/MULTIMEDIALE

2

DISCIPLINE AUDIO/MULTIMEDIALI 2

 

TABELLA N.15bis

 
 

ORE  1° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO 

MATERIA ORE

LABORATORIO DEL DESIGN 2

DISCIPLINE PROGETTUALI/DESIGN 2
ORE  1° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO GRAFICA

MATERIA ORE

LABORATORIO DI GRAFICA
2

DISCIPLINE GRAFICHE
2

ORE  2° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO GRAFICA

MATERIA ORE

LABORATORIO DI GRAFICA
2

DISCIPLINE GRAFICHE 2
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ARTI FIGURATIVE
MATERIA ORE

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 2

DISCIPLINE PITTORICHE e/o PLASTICHE E 
SCULTOREE

2

ORE  2° Quadrimestre TERZO, QUARTO, QUINTO ANNO /AREA DI INDIRIZZO 
ARTI FIGURATIVE

MATERIA ORE

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 2

DISCIPLINE PITTORICHE e/o PLASTICHE E 
SCULTOREE

2

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
 

INDICATORI LIVELLO 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE

LIVELLO 
INSUFFICIENTE

LIVELLO 
SUFFICIENTE

LIVELLO 
DISCRETO/BUON 
O

LIVELLO OTTIMO

CAPACITA’                
DI 
INDIVIDUAZIONE 
DEI DIRITTI E DEI 
DOVERI.

Conoscenza 
inesistente       della 
Costituzione     
delle leggi e dei 
codici.

Conoscenza 
frammentaria 
della 
Costituzione 
delle leggi e dei 
codici.

Conoscenza 
sufficiente     
della 
Costituzione, 
delle leggi e dei 
codici.

Conoscenza 
buona            della 
Costituzione, 
delle leggi e dei 
codici.

Conoscenza 
piena ed 
approfondita 
della 
Costituzione, 
delle leggi e dei 
codici.

CAPACITA’ DI 
CREARE RAPPORTI 
CIVILI , PACIFICI E 
SOLIDALI CON GLI 
ALTRI.

Atteggiamento 
gravemente 
scorretto             nei 
confronti di adulti 
e pari.

Atteggiamento 
poco      corretto 
nei confronti di 
adulti e pari.

Atteggiamento 
corretto            
nei confronti di 
adulti e pari.

Atteggiamento 
attento e leale nei 
confronti di adulti 
e pari.

Atteggiamento 
attento leale e 
collaborativo nei 
confronti di 
adulti e pari.

CAPACITA’                
DI

INDIVIDUARE           
LE RELAZIONI TRA 
ESSERI UMANI E 
AMBIENTE

Danneggiamento 
dell’ambiente 
circostante,      delle 
strutture      e      
dei materiali.

Comportament 
o spesso poco 
rispettoso 
dell’ambiente 
circostante, 
delle strutture 
e dei materiali.

Comportamento 
abbastanza 
rispettoso 
dell’ambiente 
delle strutture e 
dei materiali.

Comportamento 
rispettoso 
dell’ambiente, 
delle strutture e 
dei materiali.

Comportamento 
pienamente 
rispettoso 
dell’ambiente, 
delle strutture e 
dei materiali.

CAPACITA’                
DI PARTECIPARE      

Risolve       
problemi 

Risolve 
problemi 

Risolve problemi 
rispettando 

Risolve problemi 
rispettando 

Risolve problemi 
rispettando e 
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ALLA 
COSTRUZIONE DI 
UN SISTEMA 
AMBIENTALE

danneggiando 
l’ambiente      e      il 
territorio.

ignorando 
ambiente         e 
territorio.

abbastanza 
dell’ambiente     e 
del territorio.

ambiente            e 
territorio.

sensibilizzando 
gli altri              
verso 
ambiente            
e territorio.

CONSAPEVOLEZZA 
DELLA 
BIODIVERSITA’

Non           
riconosce nessuna 
forma di 
biodiversità.

Riconosce 
qualche forma 
di biodiversità.

Riconosce           la
biodiversità        
di piante e 
animali.

Riconosce       ogni

forma                 di
biodiversità e la 
rispetta.

Riconosce 
pienamente 
ogni 
forma                 
di
biodiversità e la 
rispetta.

CAPACITA’ DI 
GESTIRE 
CORRETTAMENTE I 
PROPRI PROFILI 
ON LINE

Non è capace di 
creare e gestire un 
profilo on line.

Non è capace di 
gestire i propri 
profili on line.

E’ capace di 
gestire i propri 
profili on line.

E’ capace di 
gestire i propri 
profili on line e di 
individuare           i 
pericoli della rete.

E’      capace      di 
gestire 
pienamente         
i propri profili on 
line         e         di
individuare           
i pericoli della 
rete.

CAPACITA’ CRITICA 
NELLA SCELTA 
DELLE 
INFORMAZIONI 
SULLA RETE 
INTERNET.

Non è capace di 
ricercare 
informazioni 
attendibili in rete.

E’     capace     di 
ricercare 
informazioni 
attendibili solo 
se guidato.

E’      capace      di 
cercare in rete 
informazioni 
attendibili 
autonomamente.

E’      capace      di 
ricercare in rete 
informazioni 
attendibili 
autonomamente 
e     di     valutarne 
l’utilità.

E’       pienamente

capace               di

ricercare 
informazioni 
attendibili in 
rete e     di     
valutarne 
l’utilità.

 

Unità di Apprendimento U.D.A E CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

In continuità con gli obiettivi affermati dal PTOF, alla luce della normativa 
vigente e delle “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica”, di 
cui al DM n.35 del 22 giugno 2020, tutte le discipline concorrono per la 
definizione di tale Curricolo e la formulazione di unità di apprendimento 
(U.D.A.) interdisciplinari di durata temporale quadrimestrale e/o annuale. 
Ciascun Dipartimento disciplinare, a seconda dell’indirizzo di studi sia per 
l’Istituto tecnico e sia per il Liceo artistico, articola l’UDA rispettando le 
tematiche come riportato nelle seguenti tabelle.
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ITST “Galileo Ferraris”

 

DIPARTIMENTO: Umanistico/storico/ letterario

Classi Tematiche UDA

Prime ITALIANO: Decalogo del buon cittadino

STORIA:  Le polis, i cittadini e le tribù

GEOGRAFIA: geodiversità e sostenibilità

Seconde ITALIANO: Analisi del testo poetico dell’Inno Nazionale

STORIA: Il Corpus Iuris Civilis Iustinianei

Terze ITALIANO: La solidarietà

STORIA: I beni comuni e pubblici nel Medioevo e nel Rinascimento

Quarte ITALIANO: I diritti umani

STORIA: Forme di stato: stato assoluto, di polizia, liberale, totalitario, 
democratico

Quinte ITALIANO: Agenda 2030

STORIA: I valori alla base della Costituzione Europea

 

DIPARTIMENTO: Logico matematico

 

Classi Tematiche UDA
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BIENNIO

TRIENNIO

Rilevazione dei dati statistici

Rappresentazione grafica dei dati statistici

 

DIPARTIMENTO: Scienze  e tecnologia

 

Classi Tematiche UDA

BIENNIO Obiettivi comuni dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

TRIENNIO Sviluppo sostenibile : Educazione ambientale.

 

DIPARTIMENTO: Tecnologico: Informatica e telecomunicazioni

 

-          TECNOLOGIE INFORMATICHE

Classi Tematiche UDA – “diGITO, ERGO SUM!”

PRIME Uso consapevole della rete La privacy sui social network. Cittadinanza

Lotta al Bullismo e Cyberbullismo Il linguaggio della comunicazione.

Le dipendenze

 

 

     -       INFORMATICA

Classi Tematiche UDA – “Occhio alla rete. Internet e sicurezza”

Terze Le regole digitali, identità, privacy e sicurezza digitale

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISIS "FERRARIS-BUCCINI"

Quarte Lo spazio digitale, Digital divide, Cyberbullismo

Quinte I rischi digitali, Fake news, phishing, la dipendenza digitale

 

DIPARTIMENTO: Tecnologico: Elettronica ed elettrotecnica

 

Classi Tematiche UDA – “Il Mondo che Vogliamo”

BIENNIO

TRIENNIO

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio (temi individuati tra i 17 obiettivi da 
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo 
sostenibile: “Agenda 2030“ dell’ONU).

 

DIPARTIMENTO:Tecnologico: Costruzioni e meccanica

 

Classi Tematiche UDA

BIENNIO

TRIENNIO

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio:

Cittadinanza digitale

 

Liceo Artistico “ Onofrio Buccini”

 

DIPARTIMENTO: Umanistico/storico/ letterario
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Classi UDA primo quadrimestre UDA secondo quadrimestre

Prime Il Rispetto delle regole per la 
propria salvaguardia e per il 
bene della collettività.

Uso consapevole e responsabile dei 
social media. 

Rispetto della netiquette.

Seconde Educazione alla salute: la 
sicurezza alimentare.

La Costituzione italiana: diritti e doveri 
dei cittadini;

rispetto delle regole della comunità 
scolastica: diritti e doveri degli studenti.

Terze Nascita della Costituzione 
italiana;

la carta costituzionale: articoli.

Lo sviluppo sostenibile.

Quarte Integrazione e solidarietà Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale 
ed artistico.

Quinte Agenda 2030:

Lo sviluppo sostenibile; 

Il reddito di cittadinanza;

Lo ius soli.

L’UE e gli organismi internazionali.

 

DIPARTIMENTO: Scientifico/matematico

 

Classi Tematiche UDA
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BIENNIO Riutilizzo, riciclo e raccolta differenziata; L’acqua.

TRIENNIO Diritto alla salute, Tutela del patrimonio artistico e culturale, Salvaguardia 
dell’ambiente, Diversità e minoranze.

 

DIPARTIMENTO: Artistico

 

Classi Tematiche UDA

BIENNIO Educazione Ambientale.

TRIENNIO Sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale.

 

L’unità di apprendimento di educazione civica è un’occasione didattica che 
tiene conto della unitarietà del sapere e non si limita alla sola trasmissione 
di conoscenze e abilità disciplinari, ma tende alla formazione integrale della 
persona, sviluppando competenze (trasversali e disciplinari) attraverso 
l’utilizzo di una didattica laboratoriale. Il compito di coordinamento delle 
attività di educazione civica è affidato al docente coordinatore del consiglio 
di classe che ha cura di integrare il lavoro di tutti i docenti sia in fase della 
programmazione sia nella fase valutativa formulando, infine, la proposta di 
voto in decimi a partire dai livelli di apprendimenti iniziali.
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO)

SINTESI DEL QUADRO ORGANIZZATIVO – FUNZIONALE DEI PCTO ANNO 
SCOLASTICO 2022-25

 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno  finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021”  (Legge  
di Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle 
disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107. 

Tali  modifiche  sono  contenute  nell’articolo  1,  commi  da  784  a  787,  della  citata  
legge  e stabiliscono  che  a  partire  dall’anno  scolastico  2018/2019,  gli  attuali  
percorsi  in  alternanza scuola lavoro sono ridenominati “percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva: 

a)  non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti

professionali;

b)  non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di

studi degli istituti tecnici;

c)  non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei
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La  Nota Miur 3380 del 18 febbraio 2019 ribadisce quanto stabilito dalla legge e, 
inoltre, afferma:

“La revisione delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche in indirizzo, 
a partire dal corrente anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già progettati 
anche in un’ottica pluriennale, laddove, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, gli Organi Collegiali preposti alla programmazione didattica ne ravvedano la 
necessità. 

La legge in esame prevede, inoltre, la definizione di Linee guida in merito ai suddetti 
percorsi per  le  competenze  trasversali  e  l’orientamento,  da  emanare  con  decreto  del  
Ministro dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca.  Dette  Linee  guida,  attualmente  
in  fase  di predisposizione da parte di questo Ministero, troveranno applicazione a partire 
dal prossimo anno scolastico, per i progetti che avranno inizio, ovvero saranno in corso, a 
tale epoca. 

Si fa rinvio all’annuale Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato per le indicazioni 
relative alla breve  relazione  e/o  all’elaborato  multimediale  che  i  candidati  
presenteranno  durante  il colloquio. 

Per  quanto  concerne  le  risorse  finanziarie,  si  precisa  che  in  attuazione  della  
predetta disposizione  normativa  (Legge  di  Bilancio  2019)  occorre  ridurre  per  
ciascuna  istituzione scolastica,  in  misura  proporzionale  alla  revisione  delle  ore  
minime  dei  percorsi,  la  risorsa finanziaria comunicata in sede di assegnazione 
preventiva relativamente al periodo gennaio-agosto 2019 (nota Direzione generale per le 
risorse umane e finanziarie prot. 19270 del 28 settembre 2018).”

 

 

Finalità dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
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Nei  suoi  tratti  essenziali,  i PCTO sono percorsi  progettati,  attuati, verificati e 
valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di 
apposite convenzioni con le Imprese o con le associazioni di rappresentanza, o con le 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e 
privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti.

All’interno dei vari percorsi di istruzione, in base alla finalità prevalente che le singole 
esperienze dei PCTO propongono, le finalità possono assumere due diverse 
sfumature, tra loro complementari: 

 

1.  finalità orientativa (prevalente nei percorsi liceali e presente anche nei tecnici):

Il PCTO diviene  strumento  di  discernimento  nella  scelta  della  propria  carriera 
universitaria.  Lo  studente  che  sceglie  il  particolare  settore  lavorativo  consono  
alle proprie  inclinazioni,  può  trarre  dall’esperienza  dei PCTO  criteri  utili  per  
confermare  o rivedere la scelta del percorso universitario successivo al diploma; 

 

2.  finalità professionalizzante (prevalente nei percorsi professionali e presente 
anche nei tecnici): I PCTO divengono il luogo per incrementare le competenze del 
percorso di studio intrapreso, favorendo così un primo ingresso nel mondo del lavoro 
in vista dello sbocco occupazionale dell’immediato post-diploma.   

 

Attività scolastiche/formative riconducibili ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento.

 

L’attuazione  dei  PCTO  avviene  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  attivate  con  
una platea  di  soggetti  (c.d.  strutture  ospitanti),  la  cui  tipologia  è  stata  
notevolmente  allargata dall’articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e attualmente 
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possono essere rappresentati da: 

1.  Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 

2.  Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

3.  Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;

4.  Ordini professionali; 

5.  Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle

attività culturali, artistiche e musicali; 

6.  Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 

7.  Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

Perciò,  possono  rientrare  nel  monte  ore  dei PCTO  previsto  dalla  L.  107/2015 e 
s.m.i.,  tutte  le  attività scolastiche, formative e lavorative riconducibili alle seguenti 
categorie: 

1.  Formazione specifica su salute e sicurezza in ambito lavorativo 

2.  Visite in azienda 

3.  Incontri a scuola con aziende e professionisti di settore 

4.  Stage in azienda (curricolari, estivi, di eccellenza, esteri) 

5.  Progetti di impresa formativa simulata e con Impresa in azione 

6.  Project work sviluppati con aziende tutor  

7.  Percorsi  di  potenziamento  delle  lingue  straniere  e  di  certificazione  delle 
competenze linguistiche 

8.  Esperienze all’estero (soggiorni di formazione linguistica o stage lavorativi) 

9.  Attività laboratoriali in convenzione con le Università 

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISIS "FERRARIS-BUCCINI"

10.  Attività di promozione e incremento della proposta formativa della scuola stessa 
(autocommessa) 

11.  Percorsi di acquisizione del doppio diploma (italo-estero) 

 

Sono  infine  riconducibili  ai PCTO  tutte  le  esperienze  che  in  qualche  modo  
consentono  allo studente  di  approfondire  le  competenze  chiave  di  cittadinanza,  
ossia  quelle  competenze volte a favorire il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, corrette e significative relazioni con gli altri e una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale.  Tali competenze sono qui brevemente 
descritte: 

1.  Imparare  ad  imparare:  organizzare  il  proprio  apprendimento,  individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

2.  Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

3.  Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico)  e  di  complessità  diversa,  trasmessi  utilizzando  linguaggi  
diversi  (verbale, matematico,  scientifico,  simbolico,  ecc.)  mediante  diversi  
supporti  (cartacei,  informatici  e multimediali). 

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

5.  Agire  in  modo  autonomo  e  responsabile:  sapersi  inserire  in  modo  attivo  e 
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consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

6.  Risolvere  problemi:  affrontare  situazioni  problematiche  costruendo  e  
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 

7.  Individuare  collegamenti  e  relazioni:  individuare  e  rappresentare,  elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

8.  Acquisire  ed  interpretare  l’informazione:  acquisire  ed  interpretare  
criticamente l'informazione  ricevuta  nei  diversi  ambiti  ed  attraverso  diversi  
strumenti  comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.  

 

Avvio del percorso: progettazione didattica dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento

 

La progettazione dei PCTO deve considerare sia la dimensione curriculare,sia la 
dimensione esperienziale, svolta in contesti lavorativi. Le due dimensioni vanno 
integrate in un percorso unitario  che  miri  allo  sviluppo  di  competenze  richieste  
dal  profilo  educativo,  culturale  e professionale del corso di studi e spendibili nel 
mondo del lavoro.

Data la dimensione curricolare dell’attività dei PCTO, le discipline sono 
necessariamente contestualizzate e coniugate con l’apprendimento mediante 
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esperienza di lavoro. Ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 77/2005, “i percorsi in alternanza 
sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e 
in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni 
scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni” allo scopo 
stipulate. Tale norma è riconducibile integralmente ai PCTO.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, l’attuazione dei percorsi avviene 
sulla base di apposite Convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. strutture 
ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall’articolo 1, comma 34 
della legge 107/2015. 

Tali  soggetti  manifestano  la  loro  disponibilità  ad  accogliere  gli  studenti,  per  
periodi  di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto 
individuale di lavoro. 

Le attività di alternanza possono, inoltre, configurarsi con la modalità dell’Impresa 
Formativa Simulata.

La  progettazione  dei  PCTO  tiene  in  considerazione  il  piano  di  lavoro  redatto  a  
livello Dipartimentale e attuato dai Consigli di Classe che ne garantiscono l’unitarietà e 
scelgono le competenze  da  sviluppare/applicare  nelle  diverse  azioni/fasi  delle  
attività  dei PCTO  e considerano le possibili variazioni negli anni successivi. 

 

La funzione Tutoriale

 

Per  quanto  riguarda  le  figure  professionali  che  intervengono  nei PCTO risultano 
strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano 
nel docente tutor interno e nel tutor formativo esterno, affiancati dalla figura del 
docente funzione strumentale per  i PCTO, come punto di raccordo tra gli operatori 
interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti. 
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Il tutor interno (scolastico):

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 
sottoscritto dalle parti coinvolte;

b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza dei PCTO, 
rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse;

e)  valuta,  comunica  e  valorizza  gli  obiettivi  raggiunti  e  le  competenze  
progressivamente sviluppate dallo studente;

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza dei PCTO, da parte dello 
studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Responsabile di Istituto)  
ed  aggiorna  il  Consiglio  di  classe  sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le  quali  sono  state  stipulate  le  convenzioni  per  le  attività  di  
alternanza,  evidenziandone  il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate 
nella collaborazione;

i) attivare le collaborazioni con i docenti del Consiglio di classe;

l)  curare  la  raccolta  della  modulistica  distribuita  alle  famiglie  e  agli  alunni  
debitamente compilata;

m) predispone un fascicolo per ogni alunno;

92



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISIS "FERRARIS-BUCCINI"

n) segue gli alunni nella realizzazione del prodotto finale e a consegnarlo entro i tempi 
previsti;

o)    cura  e  raccoglie  la  documentazione  fotografica  e  videografica  dell’esperienza  
al  fine  di conservarla in un Archivio;  

 

 

Il tutor esterno (aziendale) rappresenta la figura di riferimento dello studente 
all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza dei PCTO;

b)  favorisce  l’inserimento  dello  studente  nel  contesto  operativo,  lo  affianca  e  lo  
assiste  nel percorso;

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici 
aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 
con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 
studente e l’efficacia del processo formativo.

La Funzione strumentale

 

a)  coordina e promuove la  progettazione  dei  PCTO  all’interno  dei  Consigli  di 
Classe;
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b)  promuove iniziative e rapporti atti a favorire aperture di collaborazione con Enti 
pubblici,

Aziende, Università, per Progetti e stage formativi e di orientamento al mondo del 
lavoro;

c) coordina le funzioni di tutoraggio nell’attuazione dei PCTO;

d) valuta  l’efficacia  dei  PCTO   attraverso  azioni  di  monitoraggio  anche  nei Consigli 
di classe;

e)  rileva dati al fine dell’elaborazione di quadri statistici riassuntivi;

f)  coordina le attività dei tutor scolastici.

 

 

Compiti degli studenti

 

Lo studente si impegna a rispettare quanto contenuto nel Patto Formativo

 

Suddivisione delle ore dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento nel triennio

 

LICEO

3°ANNO - 30 ore (inizio attività di PCTO); 

4°ANNO - 30 ore (in riferimento alle ore svolte nell’anno scolastico precedente);  
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5°ANNO - 30 ore (in riferimento alle ore raggiunte nel biennio precedente). 

 

ITST

3°ANNO - 50 ore (inizio attività di PCTO); 

4°ANNO - 50 ore (in riferimento alle ore svolte nell’anno scolastico precedente);  

5°ANNO - 50 ore (in riferimento alle ore raggiunte nel biennio precedente).  

 

La suddivisione delle ore sopra indicata non è vincolante ma di orientamento per la 
progettazione e programmazione dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento che potranno essere realizzati nell'arco dell'anno scolastico. 

 

 

 

La  registrazione  dei  Percorsi  per  le  Competenze  Trasversali  e  per 
l’Orientamento

 Al fine di tenere traccia delle esperienze riconducibili ai percorsi per le competenze 
trasversale

per l’orientamento, a partire dal presente anno scolastico, ogni classe verrà corredata 
da un DIARO  DI  BORDO  dei  Percorsi  per  le  Competenze  Trasversale  per  
l’Orientamento,  su  cui verranno annotate le caratteristiche e la durata di ogni singola 
attività svolta dal singolo. 

Il Diario accompagna la classe dal terzo anno fino all’esame di Stato: la sua 
compilazione è affidata a ciascun alunno. 
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Il diario di bordo deve essere inteso come una registrazione personale, effettuata con 
regolarità

e  continuità,  per  annotare  e  ricordare  ciò  che  accade  durante  lo  svolgimento  
delle  singole

sessioni di attività e documentare l’intero PCTO.

 

 

La sicurezza 

 I  percorsi  di  PCTO  prevedono obbligatoriamente  una  formazione  generale  in  
materia  di  “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i.

Il  MIUR  in  collaborazione  con  l’INAIL  ha  realizzato  uno specifico  percorso  
formativo da seguire  in  modalità  eLearning,  dal  titolo  “Studiare  il  lavoro”-  La  
tutela  della  salute  e  della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola 
Lavoro. Formazione al Futuro.

Il  corso  è  composto  da 7  moduli  con  test  intermedi;  ci  saranno  lezioni  
multimediali, esercitazioni, video, giochi interattivi e un test di valutazione finale.

Le studentesse e gli studenti del III, IV e V anno delle scuole superiori potranno 
accedere alla “Piattaforma  dell'Alternanza”  e  seguire  gratuitamente  questo  corso.  
Alla  fine  ognuno  avrà un credito  formativo  permanente,  valido  per  tutta  la  vita  
e  in  qualunque  ambito lavorativo.

I PCTO, fanno parte del curriculum dello studente. Le attività valutate e certificate 
dalle aziende sulla base della valutazione rilasciata dai tutor aziendali, con l’ausilio di 
proprie considerazioni formulate all’interno del Consiglio di classe, possono avere 
valore di credito formativo.
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Valutazione  del  Percorso  per  le  Competenze  Trasversali  e  per l’Orientamento, 
attestazione e certificazione delle competenze

 

 

Il tutor di classe, i docenti di indirizzo in concertazione con i docenti facenti parte del 
Consiglio di Classe effettueranno in sede di scrutinio finale la valutazione del PCTO 
svolto da ogni singolo alunno. Tale valutazione avrà una ricaduta sui voti  delle 
discipline d’indirizzo e sul voto di condotta  e  farà  media  con  le  altre  valutazioni  
dello  studente.  I  docenti  terranno  conto  dei seguenti elementi:  

·      ore di presenza; 

·       diario di bordo e curriculum vitae (ITALIANO/INGLESE); 

·       prodotto multimediale; 

·       giudizio del tutor aziendale;   

·       valutazione dell’attività svolta dagli alunni in azienda.  

 La certificazione delle competenze acquisite nell’esperienza dei PCTO sarà valutata 
dal tutor aziendale al termine dell’attività in funzione dei seguenti elementi:  

·       Competenze trasversali  

·       Competenze tecnico-professionali   

 

I PCTO, fanno parte del curriculum dello studente. Le attività valutate e certificate 
dalle aziende sulla base della valutazione rilasciata dai tutor aziendali, con l’ausilio di 
proprie considerazioni formulate all’interno del Consiglio di classe, possono avere 
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valore di credito formativo.

 

 

 

ALLEGATI:
PTOF PCTO_2022.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Criteri comuni di valutazione

La valenza essenziale della valutazione è di tipo formativa, non si esaurisce nella verifica degli 
apprendimenti, ma concorre, attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di 
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli stessi alunni e al miglioramento dei livelli 
di competenza. La valutazione, dunque, viene effettuata su saperi e competenze partendo dal 
presupposto che essattiene ad un processo individuale. Al fine di valutare il profitto 
dell’allievo saranno considerati: la partecipazione alle lezioni, le prove di verifica scritte, 
pratiche e orali, per misurare gli obiettivi prefissati. La verifica può avvenire anche all’interno 
di una discussione individuale e di gruppo, al fine di stimolare la partecipazione dell’allievo, la 
sua capacità critica, la determinazione a raggiungere gli obiettivi, a formulare ipotesi ed a 

IL  CREDITO  SCOLASTICO  PUO’  ESSERE  INTEGRATO, PREVIO ACCERTAMENTO  
DEL POSITIVO SVOLGIMENTO  DELLE  ATTIVITA’

DEI PCTO, SECONDO LA SEGUENTE VALUTAZIONE

 

OTTIMO 0,30 + Media voti 

BUONO 0,20 + Media voti 

SUFFICIENTE 0,10 + Media voti 
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giungere a conclusioni. Per quanto riguarda il numero delle prove scritte e orali, si fa 
riferimento alle Programmazioni individuali, che traggono giustificazione dalle 
Programmazioni di Dipartimento. Per ogni prova di valutazione verranno indicati agli allievi gli 
obiettivi della valutazione stessa. La valutazione d’inizio anno scolastico è indispensabile per 
“leggere” le caratteristiche degli allievi, per studiare i loro stili di apprendimento ed i loro 
ritmi e per effettuare, dunque, una programmazione il più possibile individualizzata. La 
valutazione durante l’anno (in itinere ed al termine del primo quadrimestre) provvede a 
verificare l’adeguatezza della programmazione iniziale e il percorso di apprendimento degli 
alunni. In tale ultimo senso deve anche essere uno strumento per motivare gli alunni e 
renderli continuamente partecipi delle loro difficoltà ma anche dei loro progressi. La 
valutazione finale (sommativa) deve essere relativa non solo all’acquisizione delle competenze 
di base e trasversali programmate, ma deve tenere conto anche dell’intero percorso 
dell’allievo, dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza, dell’interesse e dell’ 
impegno con il quale l’allievo ha partecipato  alle attività curriculari ed opzionali , ai risultati 
ottenuti nelle attività progettuali e di recupero svolte all’interno del curricolo locale e del 
comportamento dell’alunno, in base a quanto previsto dal regolamento disciplinare. Un 
elemento importante per la valutazione finale è dunque costituito dalla valutazione delle 
competenze acquisite e che i docenti del C.d.c. valutano in base al risultato delle verifiche 
periodiche del processo di apprendimento e formazione alle quali sono sottoposti gli alunni: 
- test strutturati o semistrutturati - prove scritte, - verifica dell'avvenuto svolgimento del 
lavoro per casa; - interrogazioni; - relazioni individuali di argomenti studiati e/o approfonditi; - 
prove di laboratorio, in quest’ultimo caso anche individuali.

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
     

 
Eccellente raggiungimento degli obiettivi, padronanza 
dei contenuti ed autonoma abilità di rielaborazione dei 
contenuti.

 

Conoscenze 
Competenze

Complete, approfondite, rielaborate

Acquisizione     piena    delle     competenze previste
 

 

 

99



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISIS "FERRARIS-BUCCINI"

   

   

Partecipazione, interesse ed 
impegno

 

 

Esecuzione delle consegne

Assiduo, propositivo, costruttivo

Utilizza regolarmente il registro elettronico “Argo” e la 
piattaforma G-Suite

Rispetta in modo puntuale e costante le consegne

10

 
Completo raggiungimento degli obiettivi ed autonoma 
abilità di rielaborazione dei contenuti.  

Conoscenze Complete, approfondite
 

Competenze
 

Acquisizione sicura       delle competenze

previste

 

9

 

 

 

   

Partecipazione, interesse ed 
impegno

 

 

Esecuzione delle consegne

Assiduo, propositivo
Consulta regolarmente il registro elettronico “Argo” e la 
piattaforma G-Suite Rispetta in modo puntuale e 
costante le

consegne

 

  Buon       raggiungimento degli   obiettivi,  

  autonoma abilità di rielaborazione       dei  

  contenuti.  
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Conoscenze Complete, approfondite 8

Competenze Acquisizione     piena    delle     competenze
 

 
previste

 

   

 

Partecipazione, interesse ed 
impegno

Costante e continuo  

  Consulta       regolarmente       il        registro  

Esecuzione delle consegne elettronico “Argo” e la piattaforma G-Suite

Rispetta in modo puntuale le consegne

 

 
Discreto raggiungimento degli obiettivi, abilità di 
rielaborazione dei contenuti abbastanza sicura.  

Conoscenze Complete
 

Competenze Acquisizione            delle            competenze
7

 
fondamentali previste

 

   

 

   

Partecipazione, interesse ed 

impegno Esecuzione delle 

consegne

Continuo

Utilizza regolarmente il registro elettronico “Argo” e la 
piattaforma G-Suite

Rispetta in modo puntuale e costante le consegne

 

Conoscenze 

Competenze

Sufficiente raggiungimento degli obiettivi.

                                                                            - Sostanziali e 

6
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Partecipazione, interesse ed 
impegno

Esecuzione delle consegne

sufficienti

Acquisizione delle   competenze   minime

previste

Continuo se sollecitato

Utilizza il registro elettronico “Argo” e la piattaforma G-
Suite

Rispetta in modo sufficiente le consegne 

Conoscenze 

 

Competenze

 

Partecipazione, interesse ed 
impegno

Esecuzione delle consegne

 

Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi.

Parziali

 
Acquisizione delle competenze previste non adeguata

 

Discontinuo

Utilizza non sempre  il  registro elettronico “Argo” e la 
piattaforma G-Suite
Rispetta in modo non costante le consegne

5

Frammentario raggiungimento degli obiettivi minimi

 

Limitato uso dei linguaggi digitali e non 

Scarsa acquisizione delle competenze previste

 

 

Saltuario

Rispetta in modo saltuario le consegne 

Utilizza raramente il registro elettronico “Argo” e la 

Conoscenze 

Competenze

 

Partecipazione, interesse ed 
impegno

Esecuzione delle consegne

 

4
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piattaforma G-Suite 

Conoscenze

  

 

Competenze

 

Partecipazione, interesse ed 
impegno

Esecuzione delle consegne

 

Scarso raggiungimento  degli obiettivi minimi 

Inesistenti 

 

 

Mancata acquisizione delle competenze previste

Inadeguato ed inesistente 

 Non utilizza quasi mai il registro elettronico “Argo” e la 
piattaforma G-Suite

 

Non rispetta le consegne 

 

3/2

Conoscenze 

 

Competenze

 

Partecipazione, interesse ed 
impegno

Esecuzione delle consegne

 

Non raggiungimento degli obiettivi minimi

Inesisrtenti

Inadeguato e confusionario uso del linguaggio specifico

Mancata acquisizione delle competenze richieste

 

 

inesistente 

Non rispetta i tempi di consegna 

1

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO:

La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 
2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle 
seguenti prioritarie finalità: - accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza 
raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza 
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civile - verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 
di ciascuna istituzione scolastica - diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli 
studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il 
corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che 
corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; - dare significato 
e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10 A tal fine il Consiglio di classe valuterà in 
sede di scrutinio intermedio e finale di graduare il voto di condotta secondo la tabella, che si 
allega alla presente.

VOTO INDICATORI DESCRITTORI

  Atteggiamento ESTREMAMENTE CORRETTO

  verso gli altri L’alunno comunica in modo appropriato e 
rispettoso con i

    docenti, i compagni ed il personale della scuola

  Atteggiamento e IRREPRENSIBILE

  partecipazione Partecipa in modo costante e diligente alle attività 
proposte

  attiva alle lezioni  

  in presenza e a  

  distanza  

 
Frequenza e 
puntualità

ASSIDUA E COSTANTE

Frequenza e puntualità esemplari.

   10
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Attenzione agli PUNTUALE

  impegni scolastici, Rispetta sempre le consegne

  attitudine al  

  dialogo con gli altri Rispetta in modo costante le netiquette

  e al  

  rispetto delle Raggiunge un livello avanzato nelle attività dei 
Percorsi per le

  persone e competenze trasversali e per l’orientamento

  atteggiamento di  

  collaborazione  

VOTO INDICATORI DESCRITTORI

 
Atteggiamento 
verso gli altri

MOLTO CORRETTO

L’alunno comunica in modo appropriato e 
rispettoso con i docenti, i compagni ed il 
personale della scuola

  Atteggiamento e IRREPRENSIBILE

  partecipazione Partecipa in modo costante e diligente alle attività 
proposte

  attiva alle lezioni  

  in presenza e a  
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distanza  9
Frequenza e 
puntualità REGOLARE

Frequenta con assiduità le lezioni, non ha 
segnalazioni per ritardi

  Attenzione agli

  impegni scolastici,

  attitudine al

  dialogo con gli altri

  e al

  rispetto delle

  persone e

  atteggiamento di

  collaborazione

 

COSTANTE

Restituisce accuratamente i compiti 

assegnati Rispetta le netiquette

Raggiunge un livello avanzato nelle attività dei 
Percorsi per le

competenze trasversali e per l’orientamento

VOTO INDICATORI DESCRITTORI

 
Atteggiamento 
verso gli altri CORRETTO

L’alunno comunica in modo responsabile con i 
docenti, i compagni ed il personale della scuola

 

 

 

 

BUONO

Partecipa con impegno e mostra interesse 

Atteggiamento 
e partecipazione 
attiva alle 
lezioni
in presenza e 
a distanza
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verso tutte le attività proposte
Frequenza e 
puntualità

RARAMENTE DISCONTINUO

Frequenta in modo regolare le lezioni, non ha 
segnalazioni

per ritardi

 

8

Attenzione agli 
impegni scolastici, 
attitudine al 
dialogo con gli 
altri e al
rispetto delle 
persone e 
atteggiamento 
di

collaborazione

 

ABBASTANZA PUNTUALE E COSTANTE

E’ alquanto puntuale nella restituzione delle 
consegne.

 

Rispetta le netiquette

 

Raggiunge un livello intermedio nelle attività dei 
Percorsi

per le competenze trasversali e per l’orientamento

VOTO INDICATORI
DESCRITTORI

Atteggiamento 
verso gli altri

ABBASTANZA CORRETTO

L’alunno

L’alunno partecipa al dialogo educativo e 
comunica in modo alquanto rispettoso con i 
docenti, i compagni ed il personale della scuola

Atteggiamento 
e partecipazione 
attiva alle 
lezioni in 
presenza e a 
distanza

DISCRETO

L’alunno partecipa alle attività con 
interesse e buona consapevolezza. 
Talvolta viene richiamato

ad un atteggiamento più consono alla vita scolastica
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Frequenza e 
puntualità

RARAMENTE DISCONTINUO

Frequenta con discreta regolarità le lezioni, 
talvolta disattende gli orari

 

 

7

Attenzione agli 
impegni scolastici, 
attitudine al 
dialogo con gli 
altri e al
rispetto delle 
persone e 
atteggiamento 
di

collaborazione

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE

Talvolta non rispetta le consegne e le netiquette.

 

 

 

Raggiunge un livello intermedio nelle attività dei 
Percorsi per

le competenze trasversali e per l’orientamento

VOTO INDICATORI DESCRITTORI

Atteggiamento 
verso gli altri

NON DEL TUTTO CORRETTO

L’alunno partecipa al dialogo educativo in modo 
discontinuo e non sempre il suo intervento è 
rispettoso nei confronti degli altri.

Atteggiamento e

partecipazione  
attiva alle lezioni in 
presenza e a 
distanza

POCO CONSAPEVOLE

L’alunno è poco partecipativo durante le lezioni e/o 
videolezioni e spesso viene richiamato ad assumere 
un atteggiamento più consono al contesto della 
classe 

 

 

 

Frequenza e DISCONTINUO
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puntualità

 

Frequenta in maniera discontinua e non rispetta gli 
orari 

Attenzione agli 
impegni scolastici, 
attitudine al 
dialogo con gli 
altri e al
rispetto delle 
persone e 
atteggiamento 
di

collaborazione 

CARENTE

Non restituisce in modo puntuale e corretto le 
consegne; mostra superficialità e scarsa 
responsabilità

 

 

 

Raggiunge un livello base nelle attività dei Percorsi 
per le

competenze trasversali e per l’orientamento 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Progetti curriculari: Programma il futuro Progetto nazionale promosso da MIUR-CINI 
finalizzato allo sviluppo del pensiero computazionale e del CODING

L’obiettivo è fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, efficaci e facilmente accessibili 
per formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica. L’Italia è uno dei primi Paesi al 
mondo a sperimentare l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di base 
dell’informatica attraverso la programmazione, usando strumenti di facile utilizzo e che non 
richiedono un’abilità avanzata nell’uso del computer. Il MIUR all’inizio di ogni anno scolastico 
invita le scuole alla partecipazione. Il progetto è stato riconosciuto come iniziativa di 
eccellenza europea per l’educazione digitale nell’ambito degli European Digital Skills Awards 
2016. L’informatica nelle scuole: educare al pensiero computazionale Nel mondo odierno i 
computer sono dovunque e costituiscono un potente strumento di aiuto per le persone. Per 
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essere culturalmente preparato a qualunque lavoro uno studente di adesso vorrà fare da 
grande è indispensabile, quindi, una comprensione dei concetti di base dell’informatica. 
Esattamente com’è accaduto in passato per la matematica, la fisica, la biologia e la chimica. Il 
lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a 
sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, 
qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di 
sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione informatica (coding ) 
in un contesto di gioco. Un appropriato insegnamento dell’informatica, che vada al di là 
dell'iniziale alfabetizzazione digitale, è infatti essenziale affinché le nuove generazioni siano in 
grado di affrontare la società del futuro non da consumatori passivi ed ignari di tecnologie e 
servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e come attori attivamente 
partecipi del loro sviluppo. L'obiettivo non è quello di far diventare tutti dei programmatori 
informatici, ma di diffondere conoscenze scientifiche di base per la comprensione della 
società moderna. Capire i princìpi alla base del funzionamento dei sistemi e della tecnologia 
informatica è altrettanto importante del capire come funzionano l'elettricità o la cellula. È 
necessario che gli studenti apprendano questa cultura scientifica qualunque sia il lavoro che 
desiderano fare da grandi: medici, avvocati, giornalisti, imprenditori, amministratori, politici, e 
così via. Le competenze acquisite mediante il pensiero computazionale sono di carattere 
generale perché insegnano a strutturare una attività in modo che sia svolta da un qualsiasi 
“esecutore”, che può essere certo un calcolatore ma anche un gruppo di lavoro all’interno di 
una azienda o di Aggiornato al 15 marzo 2021 2/7 un’amministrazione. Inoltre, la conoscenza 
dei concetti fondamentali dell'informatica aiuta a sviluppare la capacità di risoluzione di 
problemi e la creatività. In prospettiva, il progetto ambisce a far sì che l’insegnamento 
dell’informatica come disciplina scientifica venga inserito nei vari ordinamenti scolastici 
italiani.

Libriamoci

 Giornate di lettura nelle scuole per risvegliare, esercitare e coltivare ancora una volta questo 
sentimento. Alla sua ottava edizione, la campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine 
e grado, dall’infanzia alle superiori, in Italia e all’estero,  invita a ideare e organizzare iniziative 
di lettura a voce alta, sia in presenza che online, volte a stimolare nelle studentesse e negli 
studenti il piacere di leggere. L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero della Cultura, 
attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale 
per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione è da sempre quello di diffondere e 
accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto e 
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partecipazione attiva come possono essere sfide e maratone letterarie tra le classi, la 
realizzazione di audiolibri, performance di libri viventi, gare di lettura espressiva, incontri con 
lettori volontari esterni, gare di dibattito a partire da singoli romanzi…

Linguamica

Il laboratorio afferisce a più assi culturali e si propone non solo di migliorare le abilità relative 
alla lingua scritta ma soprattutto di presentare un approccio altro alla forma comunicativa 
che utilizza regole convenzionali, per trasmettere il messaggio del valore della creatività come 
possibile strumento di dialogo con il mondo esterno. Molti allievi manifestano disagio 
espressivo, sia verbale che scritto, dovuto a carenze conoscitive della lingua italiana, 
specialmente quando vivono in un contesto familiare difficile e non hanno alle spalle il 
supporto di una comunità di sostegno culturale. Ne conseguono difficoltà nei rapporti 
relazionali, partecipazione improduttiva al dialogo educativo ed insuccesso scolastico. In tale 
situazioni, fornire occasioni di recupero e di miglioramento da parte della scuola diventa 
fondamentale. Il laboratorio, che si compone di più moduli, si propone di realizzare un 
percorso di potenziamento della lingua italiana attraverso: - modulo di scrittura creativa - 
modulo di lettura (Per un pugno di libri) -modulo di scrittura giornalistica (Giornalino 
d'istituto). Gli alunni saranno guidati in esperienze di apprendimento motivanti tali da 
coinvolgere fantasia e talento personali, attraverso un percorso che mira a focalizzare 
sentimenti e/o paure, con uno scavo interiore che farà della lettura e della scrittura un mezzo 
di esplorazione e delle tecniche da apprendere gli strumenti e non la finalità. Attraverso il 
laboratorio di scrittura creativa si possono creare situazioni che aiutino gli alunni a 
sprigionare energie nuove, procurando loro divertimento, entusiasmo e fiducia. Per questo 
primario bisogno, i ragazzi di oggi si possono accostare alle abilità di lettura e scrittura in 
modo amichevole, divertente e nel contempo formativo. La dimensione creativa ha un valore 
terapeutico, perché permette di migliorare la comunicazione, di

 essere disponibili al dialogo, di abbattere le barriere con se stessi e con gli altri, di migliorare 

la relazione di gruppo, di sdrammatizzare le situazioni, di stimolare la formazione del senso 
critico, di cogliere gli aspetti multiformi della realtà. L'abilità della lettura, inoltre, non è mai 
scontata e richiede motivazione, attenzione, concentrazione, riflessione, ma ancor prima 
occasione. Sviluppare questa capacità, soprattutto nel lettore che non si sente incline alla 
lettura, è compito delicato della scuola

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE
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•  Scrivere per capire meglio se stessi e la realtà; • Scrivere per far chiarezza; • Scrivere per 
esplorare le potenzialità della lingua; • Scrivere per mettere a nudo sentimenti, paure, traumi; 
• Scrivere per divertirsi. • Leggere per conoscere se stessi • Leggere per interpretare il mondo • 
Leggere per far parte della comunità dei viventi • Utilizzare la lingua nella diverse funzioni del 
contesto vissuto. • Utilizzare la lingua parlata e scritta per migliorare la relazione con gli altri. • 
Saper leggere in maniera espressiva un testo proposto e comprenderne contenuto e parti 
principali. • Saper cogliere i possibili messaggi che un testo contiene. • Conoscere la struttura 
di monologhi e dialoghi. • Conoscere le tecniche richieste dai testi da rappresentare ( 
Personaggi, sequenze dialogate, sfondo e primo piano…) • Scrivere una storia, un racconto, 
un testo e trasformarlo nella forma di un dialogo o di un monologo • Scrivere un lavoro 
personale o a più mani

 

Arte e territorio

 
Il laboratorio delle arti è un macro progetto che si realizza nel corso dell'anno scolastico, in 
più moduli. Attraverso attività realizzate in orario curriculare ed extracurriculare, fornisce la 
possibilità di un approccio ludico, creativo e laboratoriale e presenta percorsi alternativi ed 
integrativi al curricolo scolastico. Ciò crea altri canali formativi contro il disagio, la dispersione 
scolastica e l'abbandono e altri percorsi per il raggiungimento di conoscenze, abilità e 
competenze. Esso si declina secondo i seguenti ambiti: Laboratorio teatrale Laboratorio di 
danza e musica Laboratorio di corpo e movimento Centro sportivo studentesco Arte e cinema

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE

 
Saper decodificare la realtà attraverso linguaggi non verbali Acquisire maggiore 
consapevolezza del proprio corpo in relazione all'ambiente che lo circonda Saper interpretare 
criticamente immagini, fatti, eventi culturali Saper cogliere il messaggio di un’opera e di un 
autore, interpretandolo e drammatizzandolo Sviluppare la capacità di contestualizzare e 
decontestualizzare un’ opera letteraria Saper mettere in gioco la propria creatività Educarsi 
ad uno spirito di imprenditorialità Saper attivare capacità di risoluzione di conflitti e disagi 
Saper attivare una lettura complessizzata della realtà Sapersi esprimere attraverso il 
movimento Sviluppare l'abitudine a lavorare in squadra e insieme agli altri saper cogliere 
ruoli e responsabilità
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Math@Realtà

Il percorso serve agli allievi per affrontare problemi in situazioni reali e di vita quotidiana. Le 
attività, il cui primario obiettivo è quello di innalzare i livelli di conoscenza e competenza 
matematica, hanno lo scopo di utilizzare i concetti appresi per vedere ed interpretare il 
“mondo” con gli strumenti che la matematica offre. In particolare si intendono utilizzare 
giochi didattici che stimolino l’interesse degli studenti nei confronti della matematica 
attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali. I temi affrontati faranno riferimento a realtà 
specifiche concrete e spazieranno dalla logica, alla probabilità, alla statistica. L’apprendimento 
dovrà essere realizzato privilegiando, come elemento fondamentale, il laboratorio inteso 
come strumento di indagine in cui l’alunno formula ipotesi, progetta, sperimenta, raccoglie 
dati per acquisire nuovi concetti ed abilità che gli consentono di diventare più consapevole 
della realtà che lo circonda.

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE

 
Le attività del modulo hanno lo scopo di: 1. promuovere l’approfondimento della conoscenza 
della Matematica e dei suoi concetti fondamentali nonché delle capacità logiche, di riflessione, 
di sviluppo della memoria, della creatività 2. promuovere l’amore per questa disciplina che 
favorisce intuizione, riflessione, ragionamento Obiettivi Comprendere l’enunciato di un 
problema logico matematico Comprendere un concetto matematico veicolato dal linguaggio 
scritto e/o orale Descrivere verbalmente una formula Analizzare dati e interpretarli anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche Usare consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni informatiche Affrontare e risolvere bisogni della vita 
quotidiana che chiamino in causa la matematica

COMPETENZE GENERALI 1Utilizzare un linguaggio scientifico, corretto e sintetico 2. 
Comprendere il quotidiano attraverso la conoscenza matematica 3. Individuare relazioni 
significative tra grandezze di diversa natura in situazioni problematiche 4. Risolvere per via 
algebrica e grafica problemi che si formalizzano con equazioni e disequazioni 5. Valutare la 
probabilità in diversi contesti problematici 6. Saper operare in modo autonomo ed 
organizzato nell’ambito degli argomenti trattati nel Modulo 7. Saper individuare procedimenti 
confacenti e veloci
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Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI

DESTINATARI

Teatro, musica e movimento

 

Il laboratorio delle arti è un macro progetto che si realizza nel 

corso dell'anno scolastico, in più moduli. Attraverso attività 

realizzate in orario curriculare ed extracurriculare, fornisce la 

possibilità di un approccio ludico, creativo e laboratoriale e 

presenta percorsi alternativi ed integrativi al curricolo 

scolastico. Ciò crea altri canali formativi contro il disagio, la 

dispersione scolastica e l'abbandono e altri percorsi per il 

raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze. Esso si 

declina secondo i seguenti ambiti: Laboratorio teatrale 

Laboratorio di danza e musica Laboratorio di corpo e 

movimento Centro sportivo studentesco Arte e cinema

Obiettivi formativi e competenze attese

Saper decodificare la realtà attraverso linguaggi non verbali 

Acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo in 

relazione all'ambiente che lo circonda Saper interpretare 

criticamente immagini, fatti, eventi culturali Saper cogliere il 

messaggio di un’opera e di un autore, interpretandolo e 

drammatizzandolo Sviluppare la capacità di contestualizzare e 

decontestualizzare un’ opera letteraria Saper mettere in gioco 

la propria creatività Educarsi ad uno spirito di imprenditorialità 

Saper attivare capacità di risoluzione di conflitti e disagi Saper 

attivare una lettura complessizzata della realtà Sapersi 

esprimere attraverso il movimento Sviluppare l'abitudine a 
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lavorare in squadra e insieme agli altri saper cogliere ruoli e 

responsabilità

 

English for us

Il progetto è finalizzato all'approfondimento delle conoscenze 

e abilità nella lingua inglese in maniera da sviluppare 

competenze idonee per certificazioni trinity e partecipare alle 

pratiche CLIL. I nostri allievi sono chiamati ad un 

apprendimento disciplinare (una disciplina) in lingua inglese, a 

partire dal quarto anno di studi finalizzato all'acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze attraverso una lingua 

straniera. Tale progetto ,pertanto, mira a consolidare le 

strutture linguistiche nella lingua inglese per guidare gli allievi a 

comprendere appieno la portata innovativa CLIL e nel 

contempo per permettere loro di sostenere esami per 

certificazioni fondamentali da inserire nei curricula.

Obiettivi formativi e competenze attese

Sviluppare abilità e competenze linguistiche appropriate 

Padroneggiare strutture linguistiche Saper usare verbi irregolari 

Conoscere ed usare avverbi, pronomi, preposizioni, modi di 

dire. Saper conversare in inglese Comprendere il significato di 

un testo e saperlo elaborare Saper apprendere contenuti 

disciplinari attraverso la lingua inglese progredire nelle 

conoscenze, abilità e competenze disciplinari, interagire in 

contesti comunicativi. progressione nelle conoscenze, abilità e 

competenze  disciplinari, - coinvolgimento nei relativi processi 

cognitivi, - interazione in contesti comunicativi
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  PROGETTO: “TRAVEL GAME & HIGH SCHOOL GAME”

 Attività  Travel Game: la sfida in viaggio

Coordinatore/ 
referente di Progetto

 Nome e Cognome Prof. Antonio Belfiore

Presentazione Il “Travel Game” fa parte di un eccezionale progetto didattico e 
culturale:  
è un viaggio d’istruzione che coinvolge più studenti 
contemporaneamente per far vivere loro un’esperienza unica grazie alla 
condivisione di momenti didattici, culturali e di socializzazione. 
Il programma di viaggio esclusivo di Travel Game comprende, oltre alle 
consuete attività culturali, quali visite guidate presso le città di 
destinazione, musei, palazzi di particolare interesse storico e culturale, 
mostre, anche e soprattutto la partecipazione ad attività multimediali 
innovative e formative. Gli alunni saranno infatti i veri protagonisti 
dell’evento partecipando ad una grande sfida multimediale in un clima 
di sana competizione con studenti provenienti da diverse provincie 
italiane e forte spirito di squadra.

Numerosi gli eventi in programma e diverse destinazioni possibili tra 
cui:  
Spagna, Grecia, Italia (per maggiori informazioni: www.travelgame.it)

Dati in ingresso 
(bisogni individuati)

 

 

 

Strumento di sostegno alle attività tradizionali didattiche, durante il 
viaggio d’istruzione senza sconvolgere i normali assetti scolastici ma 
integrandone i metodi educativi e stimolando gli studenti all' utilizzo di 
nuove forme di apprendimento.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere i giovani promuovendo la cultura 
attraverso un modo innovato e coinvolgente di fare formazione, con 

Finalità
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l’ausilio di nuove tecnologie interattive e multimediali al passo con i 
tempi che consentono di “Imparare Divertendosi”. Verrà perseguito il 
criterio di premiare il merito durante il confronto con i coetanei. 
Socializzazione e meritocrazia sono gli aspetti fondamentali 
dell’iniziativa.

Obiettivi dell’attività Obiettivi specifici:

- Interiorizzare i temi trattati nel corso del viaggio: alla fine 
dell’esperienza infatti dovranno rispondere alle domande preparate per 
loro dai docenti (interagendo con studenti che si trovano in altre zone 
d'Italia)

- Spirito di squadra (forte senso di appartenenza alla propria scuola 
grazie alla sana competizione che viene a crearsi tra gli studenti 
coinvolti nella sfida)

- Costi contenuti del viaggio

 

Destinatari dell’attività

 

Alunni degli Istituti scolastici (pubblici e paritari)

Docenti interni 
coinvolti (indicare 
nome, cognome e la 
mansione prevista)

 

 Docente Funzione  Strumentale_________________________

 

A differenza del classico viaggio di istruzione il progetto prevede la 
presenza  del personale altamente qualificato che seguirà i gruppi 
scolastici negli spostamenti, nelle attività didattico-culturali e nelle 
escursioni mirate. I docenti potranno sempre contare sul supporto delle 
nostre guide e dei nostri educatori specialmente nella fascia oraria 
serale quando saranno organizzati momenti di aggregazione. Saranno 

Docenti Esterni o 
Esperti

117



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISIS "FERRARIS-BUCCINI"

sempre alternati momenti di cultura e divertimento così da rendere 
unico ma soprattutto sicuro grazie alla presenza costante dello staff il 
soggiorno dei vostri studenti.

Moduli individuati 
(contenuti)

Gli studenti in vista della grande sfida multimediale che si terrà durante 
il viaggio insieme a tutte le scuole partecipanti, potranno allenarsi 
sfidando i propri coetanei di tutta Italia rispondendo ai vari test sulle 
materie scolastiche attraverso l’utilizzo dell’APP “High School Game”  per 
Smartphone da scaricare collegandosi al sito: www.travelgame.it

Gli studenti partiranno per la destinazione prescelta e potranno 
mettere in pratica le competenze acquisite sfidando i loro coetanei che 
parteciperanno al viaggio

Durata del progetto 
(indicare data di inizio 
e fine)

 Marzo - Aprile - Maggio

 

Modalità di adesione 
al Progetto

Iscrizione dell’istituto al Travel Game attraverso una e mail di conferma 
all’indirizzo info@travelgame.it.

Seguiranno le istruzioni specifiche del nostro personale che si 
preoccuperà di ricontattare il referente.

 

 

 Recuperiamo per il futuro

Idei, recupero carenze quadrimestrali nelle discipline 

individuate nei consigli di classe Help, Sportello didattico a 

richiesta dell'alunno Sportello SERD

Obiettivi formativi e competenze attese
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Acquisire autostima Migliorare il senso di responsabilità Saper gestire conflitti e disagi 
Padroneggiare conoscenze ed abilità Acquisire competenze ed utilizzarle in contesti nuovi 
Imparare ad imparare Sviluppare uno spirito d'iniziativa 

 
Informati…zziamoci

Il progetto I nasce con l’obiettivo di garantire una formazione informatica di base, che si 
identifica con la conoscenza essenziale della tecnologia dell’informazione (IT) e la capacità di 
operare al personal computer con le comuni applicazioni. Vuole attestare  in modo oggettivo 
il possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT (Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione).

Lo  studente dovrà essere in grado di applicare una serie di conoscenze e competenze 
informatiche che consentono di completare il compito ricevuto, sapendo adattarsi alle 
circostanze e  di risolvere eventuali problemi intercorsi, con  un livello medio di autonomia 
operativa.

L’uso di un linguaggio condiviso per descrivere tali competenze rende le  certificazioni 
spendibili  nell’ambito scolastico, universitario e concorsuale.

Verranno trattati i seguenti argomenti:

– Fondamenti dell’Information Technology

– Gestione funzioni di base del sistema operativo

– Videoscrittura

– Foglio elettronico

– Gestione di dati strutturati

– Presentazioni multimediali

– Internet & Networking

Metodologie

La lezione frontale sarà utilizzata per dare informazioni e presentare gli argomenti in linea 
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generale. 

Si utilizzerà il PC collegato al videoproiettore per permettere agli allievi di visualizzare 
l’interfaccia grafica con la quale dovranno lavorare.

Si farà ricorso alla didattica laboratoriale, proponendo agli alunni esercizi guidati che 
consentiranno loro di imparare facendo. Si effettueranno svariate simulazioni.

 

 

 

 

PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE

 

Sommario

PREMESSA.................................................................................................................2

PROFILO DELL’AD.............................................................................................................................. 3

PIANO DI INTERVENTO........................................................................................4

AMBITI E AZIONI................................................................................................ 5

AZIONI DELL’ANIMATORE DIGITALE NEL CORSO DEGLI ANNI SCOLASTICI  2022/2025 ................ 6

 

 

120



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISIS "FERRARIS-BUCCINI"

Premessa

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, 
il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale.

Non solo una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di 

innovazione della scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato 

dalla legge.

Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, 

intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico. In questo 

paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività 

scolastica, contaminando tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi 

laboratoriali, spazi individuali e spazi informali. È un’opportunità di innovazione incentrata 

sulle metodologie didattiche e sulle strategie usate con gli alunni in classe, adeguando ad 

esse le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 

dell’organizzazione. Portare la scuola nell’era digitale non è solo una sfida tecnologica è 

una sfida organizzativa, culturale, pedagogica, sociale e generazionale. Il Piano Nazionale 

disegna una politica complessiva e pertanto il lavoro che serve è anzitutto culturale: 

occorre elevare la propensione di tutti gli attori coinvolti verso la crescita professionale, il 

cambiamento organizzativo e quello culturale. Il Piano Triennale dell’offerta formativa 

rappresenta lo strumento per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti 

nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo 

stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro 

interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle 

istituzioni scolastiche. Per facilitare tale processo di programmazione e di coordinamento 

delle azioni strategiche in ogni scuola è stato individuato un Animatore Digitale, una nuova 

figura che coordina la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD. 

Saranno gli “animatori digitali” di ogni scuola, insieme ai dirigenti scolastici e ai direttori 
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amministrativi, adeguatamente formati, ad animare ed attivare le politiche innovative 

contenute nel Piano e a coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro 

famiglie.

 

Il profilo dell’AD

Il suo profilo (azione #28 del PNSD) è rivolto a:

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole,…), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 

figure.

Si evince pertanto che l’animatore digitale e i docenti che fanno parte del team digitale non 

hanno compiti o ruolo ‘tecnico’, bensì sono coadiuvati dalla preziosa e indispensabile 

collaborazione di un assistente tecnico e di assistenti amministrativi che sono parte 
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integrante del team digitale.

 

    Piano di Intervento

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, il presente Piano di Intervento, redatto 

dall’Animatore Digitale dell’Istituto in collaborazione con il Dirigente Scolastico, intende 

configurare lo scenario di strategie funzionali e coerenti con la realtà della nostra scuola 

per la realizzazione di quel cambiamento

culturale, metodologico, organizzativo richiesto dalla nuova realtà digitale. Le linee 

programmatiche tracciate nel piano sono un primo passo nella direzione di una sua 

definizione sempre più dettagliata e aderente al contesto, quale emergerà nel corso dei 

primi concreti interventi previsti, dai quali si raccoglieranno indicazioni e dati utili a 

ridefinirne i contorni e gli obiettivi realmente perseguibili nella logica della pratica riflessiva 

e del monitoraggio continuo e trasparente delle azioni.

 

 

     Ambiti e azioni

Il presente piano presenta le azioni ritenute prioritarie e percorribili nel triennio 2022-

2025. Esse sono aggregate con riferimento ai tre ambiti progettuali assegnati dal PNSD 

all’animatore digitale ma è naturale che tali ambiti non devono essere intesi come settori 

diversi e indipendenti dell’azione di innovazione che si vuole promuovere, essi piuttosto 
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vanno letti in un’ottica sistemica come necessari e complementari aspetti di un progetto 

per il quale il successo può dipendere solo da un organico sviluppo delle sue parti. Per una 

più agevole e logica lettura l’intero piano viene presentato nei suoi tre momenti temporali, 

corrispondenti alle tre annualità cui si riferisce

 

Azioni dell’animatore digitale nel corso degli anni scolastici  20
22/2025

 

Ambito Obiettivi Attività

   Individuare i bisogni 
formativi del personale 
scolastico.   

Promuovere attività di 
formazione interna 
sull’uso delle nuove 
tecnologie nella 
didattica e sui temi del 
PNSD.

 Fornire supporto ai 
docenti sui temi del 
PNSD.

Sviluppare 
l’innovazione didattica e 
la cultura digitale

 Utilizzo di software 
collaborativo

Utilizzo della 
piattaforma GSuite e 

Rilevazione delle 
conoscenze/competenze 
tecnologiche dei docenti per 
l’individuazione dei bisogni 
rispetto agli ambiti del PNSD 
(strumenti, curricolo, 
formazione).

 Elaborazione degli esiti 
dell’indagine conoscitiva e 
relative considerazioni sulle 
successive azioni da attuare.

 Pubblicizzazione e 
socializzazione del PNSD con 
i docenti. Formazione 
specifica per animatore 
digitale (e team digitale). 
Partecipazione 
dell’animatore digitale a 
comunità di pratica in rete 
con gli altri animatori del 
territorio e con la rete 

FORMAZIONE 
INTERNA
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dei suoi applicativi nazionale. Segnalazione di 
eventi e opportunità 
formative in ambito 
digitale. Formulazione 
proposte di corsi di 
aggiornamento per 
potenziare le competenze 
digitali dei docenti e l’utilizzo 
delle TIC nella 
didattica. Attività di 
informazione su software, 
applicazioni, testi digitali, 
ecc. e sull’utilizzo delle 
attrezzature e del materiale 
disponibile. Gsuite: 
classroom, gmail, calendar, 
meet, documenti, foglio di 
calcolo, presentazioni

Coinvolgimento della 
comunità scolastica sui temi 
del PNSD, anche attraverso 
la pubblicizzazione di tutte 
le attività e le iniziative 
legate a questi temi che 
avvengono a scuola (in 
collaborazione con il 
docente che si occupa del 
sito istituzionale della 
scuola) Promozione di 
attività e/o workshop sui 
temi del PNSD indirizzati 
agli studenti Seminari 
organizzati dalla Apple sul 
codice e sull’utilizzo delle 
TIC . Partecipazione a bandi 
nazionali e/o 
europei Utilizzo cartelle 
condivise e documenti 
condivisi (es. con Google 
drive) per la condivisione di 
attività e la diffusione delle 
buone pratiche all'interno 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA

Informare sul PNSD e 
sulle iniziative della 
scuola coerenti al 
piano.

Promuovere e 
stimolare iniziative di 
sensibilizzazione sui 
temi del PNSD 
indirizzate agli 
studenti, alle famiglie, 
al 
territorio. Sviluppare 
le competenze digitali 
degli studenti e dei 
docenti.  Condividere 
esperienze digitali
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dei singoli consigli di classe 
e/o dei dipartimenti 
disciplinari. Realizzazione di 
materiale da condividere 
con l’intera comunità 
scolastica creato da alunni 
e/o docenti con l’uso delle 
Smart Teaching 
Strategies.Partecipazione di 
alunni e docenti alle attività 
didattiche proposte da 
“Programma Il Futuro” per 
introdurre al biennio e nelle 
classi terze l’ora del codice e 
il problem solving.

 Partecipazione a 
InnovaMenti, progetto 
nazionale dedicato alla 
diffusione delle metodologie 
innovativPartecipazione 
all’Internet Safe Day con 
eventi di divulgazione 
scientifica

CREAZIONI DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE

Gestire’ le dotazioni 
tecnologiche esistenti. 
Collaborare con lo staff 
di Dirigenza e con il 
nucleo interno di 
valutazione per 
promuovere azioni di 
miglioramento sui temi 
del PNSD. Far emergere 
le buone pratiche 
presenti nella scuola.  
Utilizzare e potenziare 
gli strumenti didattici e 
laboratoriali necessari a 
migliorare i processi di 
innovazione digitale.

 In collaborazione con lo staff 
di Dirigenza, con il nucleo 
interno di valutazione e con i 
singoli dipartimenti 
disciplinari, individuazione dei 
punti di forza e debolezza 
della didattica e promozione 
di azioni di miglioramento a 
medio e lungo termine.

Pubblicizzazione delle “buone 
pratiche” già esistenti nella 
scuola.

 Utilizzo di tecnologie 
innovative come visori 3D, 
robot umanoidi, bracci 
meccanici.
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Il presente piano potrebbe essere ulteriormente dettagliato e articolato al 
termine della formazione dell’A.D e del team digitale.

 

 

ALLEGATI:
Piano didattica digitale integrata.pdf

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE/ATTRIBUZIONE DEI 
CREDITI

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

NON AMMISSIONE ALLO SCRUTINIO

È prevista per gli alunni che non abbiano frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato (art. 14

comma 7 DPR 122/2009). Il Consiglio di classe ammetterà, in deroga, nei seguenti casi: - in 
presenza di assenze per gravi patologie o per infortunio, purché debitamente documentate; - 
in presenza di assenze per malattia certificate di

durata uguale o superiore a tre giorni consecutivi; - in presenza di assenze adeguatamente 
documentate per lutto; - in presenza di assenze per partecipazione a gare sportive, purché 
debitamente documentate. ogni altro motivo di rilievo che venga preso in considerazione dal 
Consiglio di classe, purché debitamente motivato ed eventualmente documentato; in tal 
senso saranno considerate con particolare attenzione le situazioni riguardanti i ragazzi che 
fruiscono di sostegno. Per il corso Sirio dell’ITST G. Ferraris di Marcianise, oltre alle deroghe 
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su menzionate, si aggiungono le seguenti: - assenze per attività lavorative anche 
autocertificate; - assenze per malattia (anche certificato di un giorno); - assenze per motivi di 
famiglia (assistenza a parenti prossimi ammalati) autocertificate.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

E' prevista per quegli alunni che risultino sufficienti in tutte le discipline compresa la condotta; 
- degli alunni che, 

pur presentando una insufficienza non grave, abbiano raggiunto globalmente le competenze 
idonee per affrontare la classe successiva. Lo studente dovrà svolgere, con studio personale 
autonomo, le attività previste dal docente per

colmare le lacune e superare le difficoltà riscontrate. Per gli studenti ammessi con 
l’indicazione di “studio individuale” il docente effettuerà una prova entro la  metà di ottobre e 
la valutazione riportata costituirà una delle prime valutazioni del nuovo anno scolastico. Per 
le discipline che prevedono una prova scritta, il docente somministrerà una prova adeguata a 
verificare la parte del programma in cui lo studente ha evidenziato lacune. SOSPENSIONE DEL 
GIUDIZIO 

E' prevista per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino, in una o più discipline, 
valutazioni insufficienti, ma per i quali il Consiglio prevede la possibilità dell'alunno di 
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline interessate, entro il 
termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o 
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. A conclusione dello scrutinio, l’esito 
sarà comunicato alle famiglie attraverso il portale Argo. La deliberazione sarà assunta con 
riferimento ai seguenti parametri:

-La possibilità di raggiungere gli obiettivi disciplinari entro il corrente anno scolastico

-Un miglioramento rispetto alla situazione di partenza

-La presenza di altri elementi positivi di giudizio quali l’interesse, l’impegno, la partecipazione, 
il positivo

comportamento nell’assolvimento dei propri doveri, un metodo di studio  sufficientemente 
organizzato .

Al termine delle attività di recupero, entro l’inizio del nuovo anno scolastico, verranno 
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effettuati accertamenti del superamento delle carenze formative. A conclusione dei suddetti 
interventi didattici e dei relativi accertamenti, non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno 
scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, alla 
luce delle verifiche effettuate e dei risultati conseguiti, procederà alla

formulazione del giudizio complessivo dello studente che, in caso di esito positivo, comporta 
l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

E' prevista per  gli alunni che presentino gravi e diffuse insufficienze nelle discipline, i cui 
contenuti risultino

appresi in modo frammentario e parziale, tale da non consentire di affrontare in modo 
proficuo la frequenza della classe successiva; -per alunni per i quali sia stata accertata la 
presenza di carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da parte 
dell'alunno, né mediante corsi di recupero; -per quegli alunni in cui sia mancata una 
progressione rispetto alla situazione di partenza in ordine a conoscenze e capacità, 
confermata dalle lacune anche dopo le attività di recupero programmate dal C.d.c.; -per gli 
alunni per cui si non vi sia stato un raggiungimento degli obiettivi minimi fissati; -per gli alunni 
che abbiano riportato un voto di condotta insufficiente; -per gli alunni che abbiano una 
frequenza inferiore ai tre quarti dell’orario annuale personalizzato, in assenza delle deroghe

suddette. Le motivazioni, che determineranno la non promozione, andranno verbalizzate in 
modo circostanziato e completo attraverso un dettagliato giudiziosintetico, che riepiloghi i 
singoli giudizi di materia. La completezza della

registrazione delle motivazioni è doveroso, considerando che, per effetto della legge 241/90, 
ogni alunno interessato può chiedere copia del verbale per la parte che lo riguarda. Vanno 
altresì verbalizzate le motivazioni

dell’insufficienza delvoto di condotta che determina la non promozione.

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

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli 
studenti in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, salvo le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 
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122/09; b) aver conseguito la sufficienza (6)in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il 
consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto 
inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
unico voto. c) aver conseguito la sufficienza in condotta. Ricordiamo che tra i requisiti di 
ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo 
svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro.Tali requisiti, come suddetto, sono stati prorogati al 
1° settembre 2019 dalla legge n. 108/2018.

Criteri di attribuzione del credito scolastico
Nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle ministeriali, si attribuisce al 
credito il valore massimo se il decimale risulta maggiore o uguale a 0,5

oppure tenendo conto di almeno due indicatori tra i seguenti:

a)    Giudizio positivo (almeno molto) nell’insegnamento della IRC o nell’attività alternativa

b)   Capacità di relazione in presenza e a distanza tenendo conto che l’alunno/a

-   rispetta i tempi dell’ascolto e dell’intervento;

-   è disponibile alla collaborazione e al dialogo fra pari e con l’insegnante

c)   Partecipazione con interesse ed impegno ad attività integrative del PTOF tenendo conto 
che l’alunno/a

-   partecipa alle attività in presenza o a distanza con proposte, riflessioni, interventi   
pertinenti.

-   partecipa ad attività di orientamento, a progetti, a concorsi o 

ad eventi 

 d) Comportamento responsabile

-   l’alunno sa adeguare il proprio comportamento e le proprie scelte al contesto, nel rispetto 
delle   regole e degli altri e nel corretto utilizzo degli strumenti tecnologici.

 

Nel caso di sospensione del giudizio, il credito è attribuito solo dopo la verifica del 
superamento delle lacune accertate a giugno.
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AZIONI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

In applicazione della normativa vigente in materia di inclusione scolastica, per gli alunni in 
difficoltà sono redatti piani individualizzati di lavoro, PEI e PDP. In essi si stabiliscono obiettivi, 
modalità e strumenti di intervento, in accordo con gli specialisti delle Asl e le Cooperative 
Sociali che supportano l’attività degli insegnanti. È contemplato il monitoraggio dei progressi 
e delle difficoltà in itinere degli alunni al fine di rimodulare la programmazione per calibrarla 
sulle reali necessità e caratteristiche di ciascun alunno.

LA DIDATTICA INCLUSIVA

§  Utilizza una metodologia partecipata e collaborativa

§  Promuove la motivazione

§  Cura il coinvolgimento emotivo e cognitivo.

§  Si pone l’obiettivo di NON lasciare indietro nessuno

§  Sviluppare un clima inclusivo in classe

Le risorse:

docente di sostegno, educatori, docenti delle discipline, compagni di classe.

I compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi. Fin dal primo 
giorno è necessario incentivare e lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di classe. 
In particolare sono da valorizzare le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli 
gruppi. L’apprendimento non è mai un processo solitario, ma è profondamente influenzato 
dalle relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari.

Le attività inclusive:

·        Peer-tutoring (apprendimento fra pari, lavoro a coppie)

·        Cooperative learning (cooperazione fra alunni, in particolare in piccolo gruppo)

·        Potenziare le attività di laboratorio
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·        Progetti attività motoria, specificamente, sport di squadra e ballo in quanto attività che 
favoriscono in modo particolare la socializzazione, il confronto e la collaborazione fra gli 
alunni.

·        Teatro   come opportunità di espressione e comunicazione, come momento ludico e 
aggregativo, come strumento di inclusione e integrazione.

·        Musica, strumento di comunicazione potente, efficace, immediato  

come best practice per l’inclusione ed il rispetto della diversità.

per consentire agli allievi tutti, di lavorare, collaborare e sperimentare in un continuo scambio 
ed arricchimento personale e collettivo, non solo  all’interno del gruppo classe, ma dell’intero 
Istituto.

·        Favorire la partecipazione di tutti gli alunni alle uscite didattiche, momenti significativi del 
percorso formativo e per gli alunni del triennio, la partecipazione alle attività dei PCTO.

·        Attivazione dello sportello di ascolto mirato al contenimento del DISAGIO e alla promozione 
del BENESSERE di tutti gli utenti della scuola.

 

Valutazione, verifica e feedback

In una prospettiva inclusiva la valutazione deve essere sempre formativa, finalizzata al 
miglioramento dei processi di apprendimento e insegnamento. È poi necessario 
personalizzare le forme di verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di 
elaborazione da parte dell’alunno. La valutazione deve sviluppare processi metacognitivi 
nell’alunno e, pertanto, il feedback deve essere continuo, formativo e motivante e non 
punitivo o censorio.

 

 

ALLEGATI:
PAI 2021-22.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

                                    

                                                       MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:     Quadrimestre

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

Controllo procedure inerenti gli Esami di stato. 
Gestione organizzativa e vigilanza 
(sostituzione dei docenti assenti, permessi agli 
alunni fuori orario (ritardi, uscite anticipate, 
informativa alle famiglie dopo il terzo ritardo; 
vigilanza entrata e uscita alunni, consulenza 
ordinaria, rapporti con persone provenienti 
dall´esterno, organizzazione e vigilanza 
attività pomeridiane). Sostituzione del D.S. in 
caso di assenza o di impedimento Tenuta dei 
registri di classe, dei verbali dei consigli di 
classe e di dipartimento. Tenuta e 
sistemazione dei materiali didattici prodotti da 
docenti e alunni. Supervisione lavori 
Commissione formazione classi(tenuto conto 
dei criteri deliberati dal Collegio docenti,

Collaboratore del D.S. 2
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come da Piano dell’offerta formativa, e 
secondo le indicazioni del Dirigente

Scolastico). Cura degli aspetti innovativi, di 
sperimentazione e di ricerca

 in ambito didattico e curriculare. 
Preparazione dei lavori dei Consigli di classe e 
degli scrutini. Controllo dell’applicazione del 
Regolamento d’Istituto. Intervento nelle 
assemblee studentesche di Istituto.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Supporto alla Dirigenza 6

Referenti di plesso Collaborazione con lo staff della dirigenza 
presso la sede del liceo artistico Buccini

2

Funzione strumentale Nell’espletamento della funzione si dovranno 
osservare le indicazioni del dirigente per la 
formulazione del PTOF che individua quale    
obiettivo primario il successo scolastico degli 
allievi cui concorrono l’insieme delle azioni di 
continuità, di orientamento, di ristrutturazione 
curriculare , di formazione in servizio del 
personale, di rapporti scuola-lavoro e 
formazione integrata, di ampliamento 
dell’offerta formativa , di miglioramento della 
qualità del servizio e della comunicazione 
interna ed esterna

12

Presiede le riunioni di dipartimento. Sollecita il 
dibattito tra i docenti impegnando tutto il 
gruppo alla ricerca di proposte, elaborazioni, 
soluzioni unitarie in ordine a:  Progettazione 
disciplinare di unità didattiche; iniziative di 
promozione dell’innovazione metodologico-

Capodipartimento 11
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didattica; individuazione degli obiettivi propri 
della disciplina per le varie classi e della loro 
interrelazione con gli obiettivi educativi 
generali;individuazione dei criteri e dei metodi 
di valutazione degli alunni; definizione degli 
standard di programma e di competenze 
disciplinari a cui ogni docente della materia 
dovrà attenersi; individuazioni di soluzioni 
unitarie per l’adozione dei libri di testo. 
 Promuove l’intesa fra i docenti della 
medesima disciplina per la stesura di prove 
comuni da sottoporre agli studenti; promuove 
pratiche di innovazione didattica; cura 
la verbalizzazione degli incontri.

Il docente sub-consegnatario deve provvedere 
alla corretta custodia, conservazione e 
utilizzazione dei beni affidati alla sua 
responsabilità. Avvalendosi dell’assistente 
tecnico, predisporrà apposito regolamento di 
utilizzo del laboratorio che dovrà essere 
rispettato da tutti coloro che a diverso titolo 
frequenteranno il laboratorio stesso. In 
particolare curerà: a) la conservazione dei beni 
custoditi; b) il recupero tempestivo dei beni 
temporaneamente collocati in spazi o 
ambienti affidati ad altri sub-consegnatari; c) 
la richiesta di modifica della collocazione dei 
beni ad altro laboratorio; d) la richiesta al 
consegnatario (DSGA) di eventuali interventi di 
manutenzione o riparazione o sostituzione di 
beni deteriorati, danneggiati o perduti; e) la 
denuncia al consegnatario o, in caso 
d’urgenza, direttamente al Dirigente, di eventi 
dannosi fortuiti o volontari di danneggiamenti 

Responsabile di 
laboratorio

11
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o di uso improprio delle attrezzature, dei 
materiali, anche di facile consumo, della 
connessione ad Internet e di quanto non 
espressamente elencato che si ravvisa possa 
arrecare danno erariale.

Nell’espletamento della funzione l’animatore 
digitale avrà il compito favorire il processo di 
digitalizzazione della scuola nonché diffondere 
le politiche legate all’innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano nazionale 
Scuola digitale. In particolare, l’animatore 
digitale curerà:  LA FORMAZIONE INTERNA:

stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi;  IL 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la

partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop 
e altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa;  LA CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

Animatore digitale 1
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diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica 
di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti 
anche in collaborazione con altri esperti 
presenti nell’Istituto). L’animatore digitale, 
inoltre, sarà destinatario di un percorso 
formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le azioni 
del PNSD inteso a sviluppare le competenze e 
le capacità dell’animatore digitale nei suoi 
compiti principali (organizzazione della 
formazione interna, delle attività dirette a 
coinvolgere la comunità scolastica intera e 
individuazione di soluzioni innovative 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da  
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola).

Team  digitale Il team ha la funzione di supportare e 
accompagnare l’innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l’attività dell’Animatore 
digitale

4

Referente  registro 
elettronico

Supportare i docenti nell’utilizzo del registro 
elettronico

Coadiuvare lo svolgimento degli scrutini 
Generare le password per le famiglie.

1

 

 

 

Pianificare e coordinare le attività del corso 
serale. Coordinare le attività dei docenti dei

Consigli di classe inerenti la certificazione dei 

Referenti  corso serale 2
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crediti e la stesura dei P.F.I. per ciascun allievo. 
Effettuare il monitoraggio e la valutazione del 
processo progettuale. 
Organizzare azioni di supporto per gli allievi ed 
azioni di supporto alla didattica per i docenti.

Referente Centro 
sportivo scolastico

In  collaborazione con i colleghi di Scienze 
motorie, realizza un programma didattico-
sportivo relativo a tutte le iniziative da 
proporre agli studenti durante l’anno 
scolastico. Le attività proposte e approvate dai 
competenti organi collegiali  andranno ad 
aggiornare il Piano dell’Offerta formativa

1

Referente attività 
PCTO

Rappresenta una funzione strumentale con i 
seguenti compiti: Coordina i docenti referenti 
per il progetto PCTO.  Promuove esperienze 
scuola- lavoro e stage formativi.

2

Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione con i 
diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF

Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, 
di formazione e supporto alla progettazione

Monitorare le diverse esperienze e le diverse 
fasi, in funzione della valutazione dell’efficacia 
e funzionalità delle diverse attività

Referente  di 
educazione civica

39
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Promuovere esperienze e progettualità 
innovative e sostenere le azioni introdotte in 
coerenza con le finalità e gli obiettivi del 
nostro Istituto

Preparare tutta la documentazione necessaria 
per l’avvio, la prosecuzione e la chiusura delle 
attività

Promuovere una cooperazione multipla di 
docenti al fine di diversificare i percorsi 
didattici delle classi

Collaborare con la funzione strumentale PTOF 
alla redazione del “Piano” avendo cura di 
trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione civica

I contenuti da proporre, strutturare e 
diversificare nell’articolazione del percorso 
didattico delle 33 ore di Educazione Civica 
trasversale sono elencati nell’articolo 3 della 
legge, che indica le tematiche e gli obiettivi di 
apprendimento e lo sviluppo delle 
competenze. Monitorare, verificare e valutare 
il tutto al termine del percorso

Coordinare le riunioni con i coordinatori 
dell’educazione civica per ciascuna classe

Assicurare e garantire che tutti gli alunni di 
tutte le classi possano fruire delle 
competenze, delle abilità e dei valori 
dell’educazione civica.

Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, 
al Collegio Docenti, una relazione finale, 
evidenziando i traguardi conseguiti e le 
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eventuali “debolezze” e vuoti da colmare

Curare il rapporto con l’Albo delle buone 
pratiche di educazione civica istituito presso il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca avendo cura di inoltrare le migliori 
esperienze maturate in istituto al fine di 
condividere e contribuire a diffondere 
soluzioni organizzative ed esperienze di 
eccellenza

Rafforzare la collaborazione con le famiglie al 
fine di condividere e promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e 
delle regole di convivenza, ma anche delle 
sfide del presente e dell’immediato futuro, 
anche integrando il Patto educativo di 
corresponsabilità

Nell’espletamento del presente incarico la S.V. 
si avvarrà della collaborazione del personale 
docente con incarico di FF.SS., e di tutto lo 
staff del Dirigente.

Coordina e presiede, in assenza del D.S. e su 
sua delega, i Consigli di Classe.

Coordina le attività del Consiglio di Classe 
relative alla programmazione didattica, 
garantendo la coerenza con le indicazioni dei 
dipartimenti e del PTOF.

Verbalizza le riunioni dei C.d.C..

Cura i rapporti con i rappresentanti dei 
genitori e degli studenti.

Coordinatore di classe 39
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Espone ai rappresentanti dei genitori e degli 
studenti il Patto di corresponsabilità, il 
contratto Formativo ed il Regolamento 
d’Istituto.

Acquisisce informazioni sull’andamento 
didattico e comportamentale della classe e dei 
singoli studenti.

Informa il D.S. in merito a situazioni di 
insufficienze diffuse o di comportamenti 
scorretti.

Rileva problematiche individuali e collabora 
con le famiglie per il benessere ed il successo 
formativo degli studenti.

Raccoglie i dati relative alle insufficienze di fine 
quadrimestre e quelli relativi all’esito delle 
verifiche dei debiti formativi.

Cura la comunicazione con le famiglie in 
merito alle assenze, ai ritardi, ai provvedimenti 
disciplinari ed al rendimento scolastico, nel 
rispetto delle indicazioni stabilite nel 
Regolamento d’Istituto.

Convoca le famiglie per promuovere attività di 
recupero e/o di riordinamento in caso di 
insufficienze diffuse in più discipline.

Orienta gli studenti nella scelta delle attività 
extracurricolari.

Acquisisce gli attestati relativi al credito 
formativo per gli alunni del triennio.

Cura la compilazione del Certificato delle 
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competenze per gli allievi delle seconde classi.

Coordina i lavori annuali relativi all’Esame di 
stato, in particolare quelli relativi alle 
simulazioni della terza prova ed alla stesura 
del Documento del 15 maggio.

Coordinatore dei 
percorsi di 
educazione  civica 
all’interno dei consigli 
di classe

Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica attraverso azioni di 
accompagnamento, di formazione e supporto 
alla progettazione;

 verificare che i contenuti proposti 
nell’articolazione del percorso didattico delle 
33 ore di Educazione Civica siano 
corrispondenti a quelli declinati nel Curricolo 
d’Istituto;curare il raccordo organizzativo 
all’interno dell’Istituto con i docenti di classe;

 collaborare con la funzione strumentale PTOF

verificare, per le classi affidate in quanto 
coordinatore, in occasione delle valutazioni 
intermedia e finale, che siano state registrate 
le attività svolte dalla classe , le tematiche 
affrontate e le indicazioni valutative sulla 
partecipazione, l’impegno e il rendimento, in 
funzione della proposta di voto

 

Referenti Covid I compiti dei referenti COVID-19 sono 
finalizzati alla gestione della prevenzione 
dell’epidemia all’interno della scuola, dei casi 
eventualmente verificatesi all’interno dei locali 
scolastici, alla informazione, tracciabilità e 
relazione con i responsabili del Dipartimento 
di Prevenzione territoriali.

2+2 supplenti
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Responsabile del 
servizio di 
prevenzione e 
protezione

Il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi (RSPP) è una persona in 
possesso dei requisiti professionali previsti 
dalla legge, designata dal datore di lavoro, a 
cui risponde, per coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi.

1

 

 MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola secondaria di II grado

Classe di concorso--Disciplina

Attività N. unità

A-08 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

1

A-12 - DISCIPLINE 
LETTERARIE ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI 
II GRADO

1

A-26 - MATEMATICA 1

A-48 - SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI 
II GRADO

1

A-54- STORIA DELL'ARTE 1

A-41 SCIENZE E TECNOLOGIE 

Insegnamento, 
potenziamento, sostegno, 
organizzazione, 
progettazione e 
coordinamento, come 
stabilito dall’art. 1, comma 5, 
della Legge 107/2015.

1
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INFORMATICHE

A-40 SCIENZE E TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

1

A-42 SCIENZE E TECNOLOGIE 
MECCANICHE   

1

                           

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
 

 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività 
e verifica dei risultati. Organizza autonomamente 
l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle 
direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. Svolge attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni 
mobili. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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servizi generali ed amministrativo – contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi 
assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale 
A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. Può 
svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedente specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei 
processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi 
di attività di tutor, di aggiornamento e formazione 
nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in ambito 
finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • 
attua la gestione del programma annuale (ex 
bilancio di previsione) e del conto consuntivo; 
emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso; 
 effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto; 
 predispone la scheda finanziaria analitica per ogni 
singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale;  definisce ed esegue tutti gli atti contabili, 
di ragioneria ed economato;  cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere 
del Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; 
predispone la relazione sullo stato delle entrate, 
degli impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; cura 
l’istruttoria delle attività contrattuali; determina 
l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione;  valuta e seleziona i fornitori, 
gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, 
consultandosi con il Dirigente scolastico;  gestisce la 
manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi 
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con fornitori qualificati ;  gestisce le scorte del 
magazzino.

Ufficio protocollo Tenuta del protocollo;stampa del vecchio protocollo; 
protocollo atti assegnati in entrata (segreteria 
digitale); protocollo documenti cartacei in entrata 
(segreteria digitale); Protocollo documenti pubblicati 
nei siti istituzionali (segreteria digitale); Protocollo 
atti di propria competenza in uscita (segreteria 
digitale);creazione di un nuovo archivio per l’anno 
solare; classificazione ed archiviazione atti di 
competenza; trasferimento delle cartelle protocollo 
dell’anno precedente nell’archivio N.1; Distribuzione 
circolari interne anche attraverso la gestione della 
posta elettronica al personale e/o plesso interessato; 
pubblicazioni circolari all’albo; organi collegiali: 
convocazione Giunta Esecutiva e Consiglio di Istituto 
e atti conseguenti; comprese le delibere; 
Comunicazione scioperi e assemblee sindacali al 
personale; raccolta dati degli scioperi o assemblee e 
organizzazione servizio; collaborazione e supporto 
AA responsabili area alunni e area personale; 
approfondimento e auto aggiornamento inerente le 
proprie mansioni

Compito della segreteria didattica è quello della 
gestione degli alunni attraverso lo svolgimento delle 
seguenti mansioni: •Iscrizioni • Esonero tasse • 
Permessi permanenti di entrata in ritardo o uscita in 
anticipo • Assenze • Buoni libro – Assegno di studio • 
Infortuni degli alunni • Stage • Certificazioni e 
diplomi La segreteria didattica è inoltre a 
disposizione di genitori e studenti che desiderino 

Ufficio per la didattica
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chiarimenti o supporto.

 

Ufficio personale ATD Stipendi personale supplente con relativo calcolo e 
riepilogo ritenute INPS – IRE - IRAP - INPDAP e 
stampa cedolini stipendi (in collaborazione con 
DSGA) • CUD supplenti temporanei - annuali per 
fondo istituto. • Compilazione Mod. 770 - Supplenti - 
Esperti esterni. • Tenuta registro contratti supplenti - 
esperti esterni.

L’Ufficio Tecnico è coordinato da un docente all’uopo 
incaricato dal Dirigente Scolastico. Per tutti gli 
aspetti amministrativi e organizzativi generali, 
l’Ufficio Tecnico fa capo al Direttore Amministrativo, 
il quale, ricevute le direttive di massima e gli obiettivi 
dal Dirigente Scolastico predispone gli interventi e gli 
strumenti necessari al raggiungimento dei risultati 
attesi. Per quanto attiene gli aspetti didattici ed 
organizzativi, l’Ufficio Tecnico fa capo al Dirigente 
Scolastico. Si occupa del .coordinamento e gestione 
della manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell'edificio, con particolare riguardo agli aspetti 
legati alla sicurezza; segnalazione agli enti 
competenti degli interventi di manutenzione 
straordinaria da effettuare e cura dei rapporti con 
l’Ente Locale, proprietario degli immobili; 
coordinamento dei referenti di reparto/laboratorio 
per la manutenzione programmata delle macchine, 
gli acquisti e le disposizioni logistiche inerenti, 
soprattutto, gli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi 
di lavoro;- Controllo delle licenze d'uso del software 

Ufficio Tecnico
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e delle garanzie delle nuove apparecchiature; cura 
del buon funzionamento delle reti informatiche e 
manutenzione Hardware e Software. Supporto 
tecnico alle attività didattiche e collaborazione con il 
Servizio di Prevenzione e Protezione Collaborazione 
con il DSGA per la predisposizione dei piani di 
acquisto relativi ai vari reparti Predisposizione degli 
elenchi fornitori; predisposizione, nelle operazioni di 
gara, dei prospetti comparativi dei preventivi 
pervenuti, coordinamento con i responsabili dei 
laboratori - collaudo strumentazione e controllo 
inventari.

                                                        RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
 

 

    AMBITO 7

 

Azioni 

realizzate/da 

realizzare

 

•     Formazione del personale

 

Risorse condivise

 

•     Risorse professionali

 

Soggetti Coinvolti

 

•     Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

 

       •Partner rete di ambito
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    RETE LICEI ARTISTICI CAMPANIA

Azioni 

realizzate/da 

realizzare

 

•     Attività didattiche

 

Risorse condivise

 

•     Risorse materiali

 Ruolo assunto dalla scuola

Soggetti Coinvolti

           •Partner di scopo

          •Altre scuole

 

 Percorsi PCTO
Società/partner Attività da realizzare

           DAM BROS ROBOTICS 

Associazione di 

Promozione Sociale;

           Perlatecnica 

Associazione No Profit di 

Maddaloni

 Percorsi per le competenze trasversali e 
per l'orientamento

 

 

  

    RETE TRIENNALE CPIA

149



Organizzazione PTOF - 2022-2025
ISIS "FERRARIS-BUCCINI"

 

Azioni 

realizzate/da 

realizzare

 

•     Formazione del personale

•     Attività didattiche

 

Soggetti Coinvolti

 

•     Altre scuole

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

       •Rete CPIA

  RETE SERT

 

Azioni 

realizzate/da 

realizzare

 

•     Attività didattiche

 

Risorse condivise

 

•     Risorse strutturali

 

Soggetti Coinvolti

 

•     ASL

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

       •Rete Intesa SerD dipartimento Dipendenze 
ASL Caserta

 

    

 ACCORDO DI PARTNERARIATO

Azioni  
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realizzate/da 

realizzare

•     Attività didattiche

 

Soggetti Coinvolti

    Associazioni sportive

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

 

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

       •    Partner rete
 

    ACCORDO DI PARTNERARIATO PIANO ESTATE

Azioni 

realizzate/da 

realizzare

 

•     Attività didattiche

                                                    
                Soggetti coinvolti       Circolo Nautico Punta Imperatore srl Via 

Marina 50/55 Forio D’Ischia (NA)

          Palestra Great Gym Active di  Marcianise (CE)

          Associazione Sportiva Dilettantistica Cavalli a 
Sud-Ovest di Marcianise

 

 
 

    ACCORDO DI PARTNERARIATO CAFFE PROCOPE
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Azioni 

realizzate/da 

realizzare

 

•     Attività didattiche

 

Soggetti Coinvolti

 

•     Altre associazioni o cooperative ( 

culturali, di volontariato, di genitori, di 

categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete:

 

        •    Partner rete
 

    ACCORDO DI PARTNERARIATO PROLOCO

Azioni 

realizzate/da 

realizzare

 

•     Attività didattiche

 

Soggetti Coinvolti

 

•     Altre associazioni o cooperative ( 

culturali, di volontariato, di genitori, di 

categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla 
scuola  nella rete:

 

        •   Partner rete

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
METODOLOGIA E DIDATTICA

Vista l'analisi dei bisogni di formazione dei docenti, si propongono attività formative 
nell'area metodologica e didattica 
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Strategie di recupero delle abilità di base 1. 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 2. 
Disturbi dell’apprendimento 3. 
Integrazione alunni diversamente abili 4. 
Programmare per UDA 5. 
Corso di certificazione lingua inglese 6. 
Competenze digitali 7. 
Software didattici 8. 
Formazione sull'uso dei dispositivi in dotazione 9. 
Nuove metodologie didattiche sull'ed. civica, Prove Invalsi/ esame di Stato 10. 
Formazione su PLC controllori logici programmabili 11. 
Corso di formazione neo-immessi 12. 
Corso sulla valutazione degli apprendimenti 13. 
Didattica per singole discipline previste dagli ordinamenti 14. 
Dinamiche relazionali.15. 

 

 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di 
Miglioramento

 Risultati scolastici:   Prevenire e contrastare il disagio 

e favorire il    successo formativo. Diminuire 
l'abbandono scolastico nel primo biennio.

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle 
innovazioni

 

 

Modalità di lavoro

 

•     Laboratori

•     Ricerca-azione

•     Comunità di pratiche

Formazione di 
Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE

Attività proposta dalla singola scuola

LA RELAZIONE COMUNICATIVA

Strategie per attivare la motivazione degli alunni 1. 
Le dinamiche nei gruppi di lavoro: gestione dei conflitti, negoziazione, comunicazione, 
presa di decisione 

2. 

La comunicazione didattica in classe 3. 
Intelligenza emotiva, strategie e stili cognitivi 4. 
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale5. 

 
 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale Scuola e lavoro

 

Destinatari

Docenti che hanno fatto richiesta di aggiornamento 
in queste tematiche

 

Modalità di lavoro

 

•     Laboratori

•     Ricerca-azione

Formazione di 
Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

 
 

 

 

 

Collegamento con le priorità del Piano di 
Miglioramento
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

 

•     Risultati scolastici:   

 Prevenire e contrastare il disagio e favorire il    
successo formativo. Diminuire l'abbandono 
scolastico nel primo biennio.

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle 
innovazioni

 

 

Modalità di lavoro

 

•     Laboratori

•     Ricerca-azione

•     Comunità di pratiche

Formazione di 
Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

 

AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE 

Attività proposta dalla singola scuola

UNA DIDATTICA INFORMATIZZATA

Sempre più risulta indispensabile la conoscenza dell'informatica e delle tic a scuola. 
Innanzitutto per le potenzialità che tali pratiche possiedono nel campo del percorso di 
Insegnamento/ apprendimento; in secondo ordine per la possibilità di accedere a pratiche 
sperimentali e all'avanguardia. Ma soprattutto perché una scuola che non è al passo con 
l'alfabetizzazione digitale rimane analfabeta. I moduli previsti riguarderanno le seguenti 
tematiche: 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 1. 
Approfondimento all’uso della LIM nella didattica 2. 
Corso per l’utilizzo di software grafici e/o video 3. 
Corso avanzato sull’uso del computer4. 
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

 

Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento

 
Destinatari

Docenti che hanno fatto richiesta di un corso di 
formazione su tali tematiche, come si evince 
dall'analisi dei bisogni formativi

 

Modalità di lavoro

 

•     Laboratori

•     Workshop

Formazione di 
Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

 

 

AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE 

Attività proposta dalla singola scuola

 

Il Piano di Formazione progettato come parte del PTOF risulta coerente col Piano Nazionale 
della Formazione, col RAV e con il PdM. 

L’attività di formazione sarà articolata in Unità Formative coerenti col Piano Nazionale e con il 
Piano di Formazione.

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

dalla scuola•
dalle reti di scuole•
dall’Amministrazione•
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dalle Università e dai consorzi universitari•
da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il Piano di formazione 
della scuola

•

 

Le unità formative potranno prevedere:

Formazione in presenza;•
Formazione on-line;•
Sperimentazione didattica;•
Lavoro in rete;•
Approfondimento personale e collegiale;•
Documentazione e forme di restituzione alla scuola;•
Progettazione e rielaborazione.•

 

Sono unità formative anche la formazione come:       

Animatore digitale;•
Team per l’innovazione; •
Tutor neo-immessi;•
Coordinatori per l’inclusione;•
Ruoli chiave per il PCTO•
CLIL.•

 

 

L’attività di formazione dell’ISIS Ferraris-Buccini, pertanto, sarà articolata secondo le 
tematiche scaturite dall’Analisi condotta tra i docenti, che saranno affrontate in Unità di 
Formazione specifiche e distinte.

Si riporta in allegato la scheda utilizzata per il rilevamento di detti bisogni formativi.

L’indagine è stata “somministrata” attraverso un “modulo google” che ha permesso ai docenti 
di compilare il questionario mediante l’utilizzo di strumenti informatici messi a disposizione 
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dalle nuove tecnologie ( smartphone, pc, tablet).

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 

Descrizione dell’attività di formazione Assistenza ad alunni con diversi gradi di 
disabilità

Destinatari Personale Amministrativo

DSGA

Collaboratore scolastico

Assistente tecnico

Modalità di lavoro Attività in presenza/on line

Attività di formazione La rilevazione dei rischi e delle condizioni 
igienico- ambientali

Passweb/pensioni

Ricostruzioni carriera, amministrazione 
trasparente

Attività negoziale/PON

Corsi su didattica

Corsi che vengono proposti dal Liceo 
Manzoni Caserta Ambito 7
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APPROFONDIMENTO 

 

Il Piano di Formazione progettato come parte del PTOF risulta coerente col Piano Nazionale 
della Formazione, col RAV e con il PdM.

L’attività di formazione sarà articolata in Unità Formative coerenti col Piano Nazionale e con il 
Piano di Formazione.

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

dalla scuola•

dalle reti di scuole•

dall’Amministrazione•

dalle Università e dai consorzi universitari•

da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il Piano di formazione 
della scuola

•

 

L’indagine è stata “somministrata” attraverso un “modulo google” che ha permesso al 
personale ATA di compilare il questionario mediante l’utilizzo di strumenti informatici messi a 
disposizione dalle nuove tecnologie ( smartphone, pc, tablet).

Le unità formative potranno prevedere: 

Formazione in presenza; •

Formazione on-line;•

Sperimentazione didattica;  •

Lavoro in rete; •

Approfondimento personale e collegiale;•

Documentazione e forme di restituzione alla scuola;•

Progettazione e rielaborazione.•
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ALLEGATI:
regolamento-istituto dall'a.s. 2021--22.pdf
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