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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento programmatico e
informativo più importante di un istituto. Esso esplicita l’intenzionalità educativa e formativa
dell’Istituto, attraverso le risorse (umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed
economiche) che ha a disposizione, valorizzandole al meglio per conseguire una proficua
sinergia con utenti e territorio.
La Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha
ridefinito la durata e le modalità di stesura e approvazione del Piano, che è elaborato dal
Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico (Linee di Indirizzo) e
successivamente approvato dal Consiglio d’Istituto.
Il PTOF risulta quindi essere un documento articolato con una funzione anche
organizzativa ed amministrativa, che va oltre la tradizionale informazione sull’identità
culturale e progettuale della scuola.
La sua stesura è il risultato di un processo che parte dall’analisi dei dati del RAV
(Rapporto di autovalutazione di Istituto) e dalla conseguente individuazione dei punti di forza
e di debolezza della scuola, definendo successivamente gli obiettivi prioritari dell’Istituto. A
valle di questo processo si delinea quindi un percorso progettuale su base triennale del
curricolo, dei progetti didattici, dell’offerta extracurricolare, definendo anche i rapporti con
altri Enti ed Istituzioni del territorio che possano concorrere allo sviluppo del piano, oltre alle
modalità organizzative più idonee e alla richiesta dei docenti necessari al pieno
raggiungimento degli obiettivi in base alla normativa sull’organico funzionale.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
BREVE STORIA DELL’ISTITUTO
Le origini dell’istrtuzione scolastca risalgono all'anno scolastco 1946/47 qtando, nell’antco Collège de Sr.Benin, ft fondaro l’Istrtro Tecnico Commerciale e per Geomerri “Innocenuzo Manuzett freqtenraro da 14
srtdent (t8 ragionieri e 6 geomerrio. Nel 1960, la sede ft rrasferira nell’attale edifcio di iia Fesrauz. Nell’anno
scolastco 1969/70 l’istrtro ienne sdoppiaro e ft costrtiro l’Istrtro Tecnico per Geomerri Jtles Brocherel,
con sede nel Collège de Sr.-Benin, in segtiro rrasferiro in iia Chambéry.
Il 1° setembre del 2000, dopo 53 anni, “geomerrit e “ragionierit sono srat di ntoio accorpat ed è srara
costrtira l’Istrtuzione scolastca per l’Isrrtuzione Tecnica Commerciale e per Geomerri alla qtale, nel 2012, si è
aggitnro l’Istrtro Tecnico per Ragionieri e Geomerri di Châtllon (tnaro nel 2000-2001 dall'accorpamenro
dell'I.T.C.G. di Châtllon e dell'I.P.R. di Sainr-Vincenro con sede nell'edifcio denominaro “Villa Panoramat.
L'ISIT ofre inolrre da olrre tn decennio tn corso serale per adtlt che fa parre della rere regionale CRIA
(tCenrro Regione Isrrtuzione Adtlto.
L'Istrtuzione Scolastca di Isrrtuzione Tecnica Innocenr Manuzet conra complessiiamenre olrre 700 iscrit.
Nella ftsione in tn'tnica istrtuzione, i rre Istrtt hanno porraro la loro ltnga e ricca esperienuza e rirroiaro tn
denominarore comtne nell’impegno e nella responsabilirà di formare recnici comperent in setori ed atiirà
professionali decisiie per lo siiltppo economico e recnologico.
Nel 2010, con la Riforma del secondo ciclo del sisrema edtcatio di isrrtuzione e formauzione e il riordino degli
istrtt recnici e professionali, i iecchi ordinament - Ragioneria e Geomerri - sono srat sostrtit
progressiiamenre da rre ntoii indiriuzuzi.
I percorsi di srtdi, correlat a setori fondamenrali per lo siiltppo economico e prodttio, consenrono agli
srtdent di consegtire tna preparauzione ctlrtrale a cti si aggitngono comperenuze professionali di setore,
idonee anche per la prosectuzione degli srtdi a liiello tniiersirario e di isrrtuzione e formauzione stperiore con
partcolare riferimenro all’eserciuzio delle professioni recniche.

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Secondo le rileiauzioni più recent, il sisrema economico regionale demarca tna ripresa nell’tltmo biennio e
l’anno 2018 porrebbe rappresenrare l’anno di siolra defnitia dalla difcile fase congitnrtrale che ha preso
aiiio nel 2008. La Regione presenra comtnqte tna richiesra di recnici legat ai diferent setori della fliera
con tn ftsso crescenre nell’tltmo anno; infat, nel corso del 2017 si rileia tna crescira dei fabbisogni
occtpauzionali del setore reruziario in generale (t+8,1%o e atiirà immobiliari (t+34,8%o. Il setore secondario
regisrra tn atmenro complessiio delle asstnuzioni, pari al +15,4%, che rigtarderebbe sia le cosrrtuzioni
(t+6,3%o, sia soprattto l’indtsrria in senso srreto (t+20,2%o (tfonreo Nora socioeconomica 2018 - Regione
Atronoma Valle d’Aosra – OESo.
Il rerrirorio ialdosrano ofre molre comperenuze professionali a stpporro della sctola e permete
collaborauzioni con agenuzie e srrtttre per la realiuzuzauzione di proget e per l’Alrernanuza Sctola Laioro. Qtesra
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sirtauzione consenre di ialoriuzuzare le discipline recniche del nosrro Istrtro, perché diienra possibile progetare
e realiuzuzare atiirà specifche in collaborauzione con le auziende ptbbliche e priiare e con sogget istrtuzionali.
Nel qtadro di qtesre atiirà, da anni l’Istrtro considera rtt i sogget istrtuzionali, gli ent locali, le
Associauzioni e le agenuzie iarie operant stl rerrirorio qtali inrerloctrori signifcatii, dei qtali ttliuzuzare
profctamenre comperenuze e disponibilirà ai fni della propria auzione formatia.
In diierse occasioni, anche prima che l’Alrernanuza Sctola Laioro , ora Percorsi per le Comperenuze Trasiersali e
l’Orienramenro, fosse istrtira come atiirà obbligaroria con tn monre ore dedicaro, il Comiraro Tecnico
Scientfco della nosrra Istrtuzione Scolastca ha stptlaro accordi di collaborauzione con diiersi ent (tCollegio
dei geomerri, Ordine dei Dotori Commercialist, IN.VA S.p.A., Uniiersirà della Valle d’Aosra, Ordine degli
Ingegneri della Valle d’Aosra e Confndtsrria Valle d’Aosrao fnaliuzuzat a promtoiere l’orienramenro e la
motiauzione degli srtdent dei diferent indiriuzuzi.
Il conrato con il mondo del laioro si è sempre riielaro tn momenro fondamenrale nella formauzione degli
srtdent e ha consentro di far emergere capacirà non sempre eiident nella rottne scolastca. La dimensione
pratco-operatia e il reciproco condiuzionamenro sctola-rerrirorio sono, qtindi, rradiuzionalmenre parre
inregranre del ctrricolo professionaliuzuzanre dei nosrri altnni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
Istrtuzione scolastca di Isrrtuzione Tecnica Innocenr Manuzet
Ordine Scuola
Tipologia Sctola
Codice
Indiriuzuzo

Secondaria di 2 grado
Istrtro recnico economico AFM e recnologico IT e CAT
AO TD010005
Via Fesrauz 27/A
Via Chambery 105- AOSTA

Telefono

016540204

Email
Siro Web

is-imanuzettregione.ida.ir
imanuzet.sctole.ida.ir
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO
34
702

Indiriuzuzi di srtdio
Ntmero classi
Ntmero altnni

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI
Sedi di iia Fesrauz e iia Chambery
Laboratori:

Biblioteche:
Aule:
Aule specialistiche:

Chimica - biologia
Fisica
Informatca
Eletronica
Ordinarie
Srtdio e accoglienuza disabili
Disegno

2
1
6
1
2
35
6
2
4
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1
1

Servizi:

Cosrrtuzioni
Topografa
Palesrra
Campo pallaiolo
Cafeteria
Atla magna
Atdiroritm
Laborarorio mistra

Attrezzature
multimediali:

Ttte le atle sono dorare di LIM e iideoproietori

...

Ttte le atle sono connesse wf

...

Strutture sportive:

MATERIA
Discipline Letterarie

DOCENTI
Aloi Rira
Asregiano Marilena
Camillet Andrea
Cosra Maria Letuzia
Jaccond Marco
Lamasrra Gitliana
Marchet Marina
Molena Anronella
Primo Andrea
DI Fabriuzio Anna Maria
Zanin Francesca

Fisica

Roscio Fabriuzio
Meo Alessandro

Geografia

Imperial Eleonora

2
1
1
1
...

Lingue E Culture Girardi Cinuzia
Straniere – Francese Gioiinauzuzo Siliia
Jacqtemod Nadia
Matrice Emantela
Sordi Giorgia
Venneri Eliana
Sqtinabol Sara
Villa Cristana
Uuzan Agnes
Linge E Culture Gattllo Alessandra
Straniere – Inglese
Milesi Illa
Frtrauz Letuzia
Elce Srefania
Fonrana Valentna
5
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Traiasa Anronella
Vigon Maria Teresa
Pillon Siliia
Matematica
Venrtra Maddalena
Rodino Valrer
Treiisan Maria Pia
Ztncheddt Martna
Ltnardi Federico
Scienze E Tecnologie Fauzari Maria Anntnuziara
Chimiche
Massimino Noemi
Costruzioni/Disegno Carlin Euzio
Caiallero Corrado
Ianniuzuzi Maria Grauzia
Verdoia Paolo
Ztruzolo Anronio
Siddi Nicola
Scienze E Tecnologie
Elettriche
Ed Cerise Francois
Elettroniche
Scienze E Tecnologie Agostno Federico
Informatiche
Creter Roberro
Dell'Agosro Anronella
Margteretauz Alberro
Picchiotno Roberro
Gallo Elisa
Siciliano Melinda
Cocchet Ltca
Cecchi Perra Mirtlla
Scienze Economico Frassy Ltciana
Aziendali
Riggio Maria Teresa
Cosloiich Roberro
Riia Samanra
Varisella Aline
Scienze
Giuridico- Borre Marina
Economiche
Ctato Marianronella
Jannel Cristna
Treiisan Franco (tper Jannelo
Riuzuztro Pierfrancesco
Saccheto Gtido
Matematica
Comoglio Alessandro
Applicata
Treies Renee Magti
Scienze Motorie E Asselle Marina
Sportive
Rtfno Iian
6
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Srerrantno Matriuzio
Grosjacqtes Andrea
Scienze
Naturali,
Chimiche
E
Biologiche
Scienze, Tecnologie
E Tecniche Agrarie
Trattamento Testi,
Dati Ed Applicazionin
Informatica
Laboratori Di Fisica
Laboratorio
di
Chimica
Laboratori
Di
Scienze E Tecnologie
Delle Costruzioni
Laboratori
Di
Scienze E Tecnologie
Elettriche
Ed
Elettroniche
Laboratori
Di
Scienze E Tecnologie
Informatiche

Sorbilli Maria Elena
Paciolla Eleonora
Ptruzolt Alessandro

Verrhty Marinella
Cotrrhotd Roger
Martner Josiane
Benet Alain Roberr
Salro Diego
Anile Alessandro

Torrenr Simone
Nicod Elia
Naccararo Gianltca
Negri Mathias
Berrelli Riccardo

Laboratori
Di
Scienze E Tecnologie Perrtcchione Francesco
Meccaniche
Sostegno
Celaia Marina Chanral
Ctrrauz Paola
Gallota Paola
Piccor Nadia
Ponset Joel
Napodano Felicia
Delle Rose Gitlia
Cammarara Daiid
Vetoraro Elena
Cosentno Mateo
Fasolis Alessandro
Donaro Jessica
Seierino Marra
Napoli Emiliana
Cit Andrea
Religione
Bassani Monica
Chiesa Rosangela
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Scienze Motorie
Matematica
Potenziamento
Italiano
potenziamento
Musica
Potenziamento

Fariner Loris
De Demo Ltca
Ferrero Gitliana

Sciacqta Gioianni
Economia Aziendale
Potenziamento
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Il qtadro complessiio che emerge dal R.A.V. (tRapporro di atroialtrauzioneo rispeto agli esit scolastci degli
srtdent dell’I.S. I. MANZETTI è ricco di sptnt per tna decisa auzione di miglioramenro, infat ptr aiendo tna
otma posiuzione, sia regionale, sia nauzionale, nelle medie delle proie INVALSI in marematca, e più che
soddisfacenre in iraliano, gli esit agli esami di sraro ristlrano mediamenre più bassi sia a liiello regionale sia in
ambiro nauzionale.
Il RAV del Manuzet ha indiiidtaro 3 priorita, relatie agli obietii generali che la sctola si prefgge di
realiuzuzare nel ltngo periodo atraierso l’auzione di miglioramenro, che deiono rigtardare gli esit degli
srtdent.
Relatiamenre ai
A- Risultati scolastici, sono srare indiiidtare
● Priorirà 1 oPorenuziare la preparauzione dei nosrri allieii. La disrribtuzione delle ialtrauzioni nelle proie
scrite degli Esami di Sraro deie rendere ad tna dimintuzione per qtanro rigtarda i ialori più bassi e ad
tn innaluzamenro dei ialori sopra il 10 con tn’atenuzione partcolare per le eccellenuze.
Aggiornamenro 2019 adegtarsi ai paramerri del ntoio esame di Sraro
● Priorirà 2
Aggiornamenro 2018 - Consolidare la preparauzione e promtoiere la motiauzione dei nosrri allieii per
ridtrre la dispersione scolastca
Aggiornamenro 2019 Gli obietii sono srat raggitnt per gli indiriuzuzi AFM e CAT, deiono ancora
essere raggitnt per gli indiriuzuzi IT.
Relatiamenre ai
B- Risultati prove standardizzate
Negli anni 2017-2018 e 2018-2019, consideraro il Nord Oiesr come area di riferimenro, i ristlrat in iraliano
sono migliorat e in linea menrre qtelli di marematca sono srat stperiori alle medie di confronro.
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Proia Inialsi - ITALIANO biennio
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Si ptò rirenere che l’obietio indiiidtaro nel precedenre Piano di Miglioramenro sia sraro complessiiamenre
raggitnro\ e perranro è sraro indiiidtaro tno
Aggiornamenro 2018 - In iraliano ianno migliorat gli esit.
Aggiornamenro 2019 manrenere gli obietii raggitnt

Nel 2018-2019, per la prima iolra, i resr Inialsi sono srat siolt anche dalle classi qtinre. I ristlrat, anche se
riferit ad tn tnico anno, sono srat molro positiio in iraliano l’85% dei ragauzuzi ha ristlrat btoni e anche molro
btoni menrre in marematca 2 ragauzuzi st 3 hanno siolro la proia con otmi ristlrat.
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Proia Inialsi - Classi qtinre a.s. 2018-2019
ITALIANO

MATEMATICA

45%
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liiello 1

liiello 2

liiello 3

liiello 4

liiello 5

PRIORITÀ E TRAGUARDI
I traguardi individuati, quindi i ristlrat atesi in relauzione alle priorirà srraregiche, preiist a ltngo rermine (t3
annio e che permetono di mistrare i conrentt delle priorirà e rappresenrano le mere ierso cti la sctola
rende nella sta auzione di miglioramenro relatii alle rre priorirà, sonoo
Relatiamenre ai Risultati scolastici
Tragtardo 1 Nell’arco dei rre anni bisognerào
dimintire del 10% il ntmero di allieii che, nelle proie scrite dell’Esame di Sraro, ha tn ptnreggio compreso
nella fascia da 6 a 9; atmenrare del 10 % il ntmero di allieii che, nelle proie scrite dell’Esame di Sraro, ha tn
ptnreggio compreso nella fascia da 10 a 13; atmenrare dell’1% il ntmero di allieii che, nelle proie scrite
dell’Esame di Sraro, ha tn ptnreggio compreso nella fascia da 14 a 15
Aggiornamenro del 2019 Nell’arco dei rre anni bisognerào dimintire del 10% il ntmero di allieii che, nelle
proie scrite dell’Esame di Sraro, ha tn ptnreggio compreso nella fascia da 10-12 atmenrare del 10 % il
ntmero di allieii che, nelle proie scrite dell’Esame di Sraro, ha tn ptnreggio compreso nella fascia da 13-16;
atmenrare dell’1% il ntmero di allieii che, nelle proie scrite dell’Esame di Sraro, ha tn ptnreggio compreso
nella fascia da 17-20
Tragtardo 2 Aggiornamenro 2018 - dimintire il ntmero degli allieii non ammessi alle classi stccessiie;
aiiicinarsi agli esit nauzionali nel biennio non stperare il 20% nel rriennio non stperare il 10%
Aggiornamenro 2019 gli obietii iengono manrentt per l'indiriuzuzo IT
Relatiamenre ai Risultati prove standardizzate
Primo annoo dimintire di 4 % il diiario nei ristlrat in iraliano ; Secondo annoo dimintire di 3% il diiario nei
ristlrat in iraliano ; Teruzo annoo dimintire del 3% il diiario nei ristlrat in iraliano .
Aggiornamenro 2018 - Uniformarsi agli esit dei recnici del nord-oiesr.
Aggiornamenro 2019 L'obietio è sraro raggitnro
11
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Aggiornamenro 2020.La sirtauzione epidemiologica ierifcarasi nel corso dell’anno scolastco ed il consegtenre
lockdown che ha iisro rtta la sctola in DAD dal 5 maruzo al rermine delle leuzioni
● hanno permesso lo siolgimenro delle proie INVALSI solo di alctne discipline (tiraliano, inglese e
marematcao e in alctne classi, (tin partcolare non sono srare siolre nelle classi campione o
i diiersi decret del MIUR, in partcolareo
-

l’OM 11 del 16 maggio 2020, che ha comporraro ammissioni di srtdent all’anno stccessiio anche a
fronre di ntmerose instfcienuze,
l’OM 10 del 16 maggio , che ha modifcaro la srrtttra, le proie ed il ptnreggio dell’esame di sraro

● hanno dererminaro tn qtadro del rtto anomalo, per qtanro rigtarda gli esit scolastci sia di rtte le
classi, compresi gli esit degli Esami di sraro, non ialtrabile rra i dat ttli per defnire o modifcare le
priorirà
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
Vision
L’identrà dell’isrrtuzione recnica è carateriuzuzara da percorsi di srtdio diiersifcat per setori e indiriuzuzi nei
qtali gli srtdent acqtisiscono conoscenuze reoriche, applicatie e comperenuze spendibili in ampi conrest di
srtdio, professionali e di laioro, nonché abilirà cognitie necessarie a risoliere problemi, a sapersi gestre
atronomamenre e a collaborare in ambit carateriuzuzat da innoiauzioni contnte, ad asstmere
progressiiamenre anche responsabilirà per la ialtrauzione e il miglioramenro dei ristlrat.
Parrendo da tna solida preparauzione ctlrtrale di base, necessaria ai bisogni di crescira, identrà, citadinanuza
etropea, atraierso la ctra del merodo di srtdio, della consapeioleuzuza delle operauzioni che la menre siolge
dtranre l’atiirà di srtdio, dell’organiuzuzauzione ed elaborauzione dei conrentt, del porenuziamenro del senso
critco, della rimouzione della sfdtcia ed il raforuzamenro del sé, lo siiltppo dell’atronomia di scelra e di
pensiero, la sctola mira a promtoiere comporrament atii per l’elaborauzione di tn progeto di iira .

Mission
La mission dell’Istrtuzione scolastca di Isrrtuzione recnica Innocenr Manuzet è qtella di essere tna sctola che
opera secondo i bisogni degli srtdent, in contnto dialogo col rerrirorio e con le famiglie, tna sctola che è
ltogo di innoiauzione e di formauzione ctlrtrale e professionaliuzuzanre.
Il Manuzet itole e deie essere tna sctola che accoglie e non discrimina, che orienra e fnaliuzuza l'auzione
edtcatia allo siiltppo di tn “progeto di iirat che tene conro del rtolo che ogni indiiidto siolge all’ inrerno
della socierà’, che promtoie lo “srar bene a in classet per la realiuzuzauzione del stccesso formatio di rtt gli
altnni.
Vtole e deie in partcolare conrrasrare i fenomeni di dispersione e abbandono scolastco, preienendo e
afronrando il disagio nelle relauzioni e atentando le difcolrà di apprendimenro, che edtca alla legalirà’ e alla
citadinanuza atia, che è atenra a rectperare gli altnni che hanno difcolrà nello srtdio e pronra a ialoriuzuzare
le eccellenuze, che mira alla formauzione complera della persona ctrandone rtte le dimensioni.
La sctola si asstme la responsabilirà di formare recnici comperent in setori ed atiirà professionali decisiie
per lo siiltppo economico e recnologico della nosrra Regione.
I percorsi di srtdi, correlat a setori fondamenrali per lo siiltppo economico e prodttio, consenrono agli
srtdent di raggitngere comperenuze professionali di setore, idonee anche per la prosectuzione degli srtdi a
liiello di isrrtuzione e formauzione stperiore con partcolare riferimenro all’eserciuzio delle professioni recniche
Sono Obietii formatii, indiiidtat come priorirari dell’Istrtuzione scolastca, con riferimenro al comma 7
della L. 107/2015 e come chiaramenre espliciraro nel PTOF, i segtent o
L.107/2015. Arr. 7. ao , bo …..
Rif. PTOF e PDM
1 ao ialoriuzuzauzione e porenuziamenro delle comperenuze lingtistche, con PTOF.
L’INSEGNAMENTO
partcolare riferimenro all'iraliano nonché alla lingta inglese e ad DELLA LINGUA INGLESE E IL
alrre lingte dell'Unione etropea, anche medianre l'ttliuzuzo della CLIL
13
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2

3

4

5
6

7

8

merodologia CLIL
bo porenuziamenro
scientfche

delle

comperenuze

marematco-logiche

e

PDM 1 (tA1o(tA2oCtrricolo
L’insegnamenro
progetauzione e ialtrauzione

do siiltppo delle comperenuze in mareria di citadinanuza atia e
democratca
atraierso
la
ialoriuzuzauzione
dell'edtcauzione
inrerctlrtrale e alla pace, il rispeto delle diferenuze e il dialogo rra le
ctlrtre, il sosregno dell'asstnuzione di responsabilirà nonché della
solidarierà e della ctra dei beni comtni e della consapeioleuzuza dei
dirit e dei doieri; porenuziamenro delle conoscenuze in mareria
gitridica
ed
economico-fnanuziaria
e
di edtcauzione
all'atroimprendirorialirà;
go porenuziamenro delle discipline mororie e siiltppo di
comporrament ispirat a tno stle di iira sano, con partcolare
riferimenro all'alimenrauzione, all'edtcauzione fsica e allo sporr, e
atenuzione alla rtrela del dirito allo srtdio degli srtdent
pratcant atiirà sportia agonistca;
io porenuziamenro delle merodologie laboraroriali e delle
atiirà di laborarorio;
lo preienuzione e conrrasro della dispersione scolastca, di ogni
forma di discriminauzione e del btllismo, anche informatco;
porenuziamenro dell'incltsione scolastca e del dirito allo srtdio degli
altnni con bisogni edtcatii speciali atraierso percorsi
indiiidtaliuzuzat e personaliuzuzat anche con il stpporro e la
collaborauzione dei seriiuzi socio-sanirari ed edtcatii del rerrirorio e
delle associauzioni di setore e l'applicauzione delle linee di indiriuzuzo
per faiorire il dirito allo srtdio degli altnni adotat, emanare dal
Minisrero dell'isrrtuzione, dell'tniiersirà e della ricerca il 18
dicembre 2014;
po ialoriuzuzauzione di percorsi formatii indiiidtaliuzuzat
e
coiniolgimenro degli altnni e degli srtdent;
mo ialoriuzuzauzione della sctola inresa come comtnirà atia,
aperra al rerrirorio e in grado di siiltppare e atmenrare
l'inrerauzione con le famiglie e con la comtnirà locale, comprese le
organiuzuzauzioni del reruzo setore e le imprese;
oo incremenro dell'alrernanuza sctola-laioro nel secondo ciclo di
isrrtuzione;
ro alfabetuzuzauzione e perfeuzionamenro dell'iraliano come lingta
seconda atraierso corsi e laborarori per srtdent di citadinanuza o di
lingta non iraliana, da organiuzuzare anche in collaborauzione con gli
ent locali e il reruzo setore, con l'apporro delle comtnirà di origine,
delle famiglie e dei mediarori ctlrtrali;

POF
Attalirà
–
approfondiment
-edtcauzione alla citadinanuza

POF atiirà
incltsione

sportie

ed

PTOF qtadro orario
PTOF Auzione della sctola per
l’incltsione scolastca

PTOF RETI E CONVENZIONI
ATTIVATE
ALTERNANZA
SCUOLA
LAVORO- PCTO
POF FAMI IMPACT
FAMI LINGUA
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
I segtent obiettivi di processo, che inrendono defnire operatiamenre le atiirà st cti si inrende agire
concreramenre per raggitngere le priorirà srraregiche indiiidtare, in che rempi e con qtali rappe; sono gli
obietii operatii da raggitngere indicatiamenre in tn anno scolastco e rigtardano tna o più aree di
processo.

Analisi di contesto
Sono element carateriuzuzanto
● Eleiara presenuza di BES, con carateristche diierse per ogntno, che condiuzionano forremenre il
processo di insegnamenro apprendimenro, in partcolare nelle classi del biennio
● Signifcatia presenuza di srtdent “in atesa della concltsione dell’obbligo scolastcot, che,
scarsamenre motiat, creano tn clima edtcatio di gestone difcolrosa in classe
● Limirara presenuza di NAI, ma rale da richiedere comtnqte tn signifcatio iniestmenro di rempo e di
atenuzione dtranre le leuzioni

AREA
processo
Pratche
edtcatie e
didatche

di

1-Ctrricolo,
progetauzione,
ialtrauzione

Obietii di processo

E’ connesso
priorirà

A1

Promtoiere il porenuziamenro delle comperenuze lingtistche,
marematco-logiche, scientfche e digirali e lo siiltppo di
comperenuze di citadinanuza atia e democratca e di
comporrament responsabili

X

Utliuzuzare merodologie didatche che faioriscano tna maggiore
efcacia del processo insegnamenro- apprendimenro

X

A2

X
X

Elaborauzione di specifci indicarori per la ialtrauzione delle
comperenuze chiaie e di citadinanuza.
Efcacia e ftnuzionalirà delle risorse recnologiche

3-Incltsione
e
diferenuziauzione

migliorare gli esit degli srtdent con Bisogni Edtcatii Speciali,
porenuziando le atiirà di promouzione di tna didatca incltsiia

Ridtuzione dello srress e miglioramenro delle collaborauzioni

B1
X

Efettare mistrauzioni e ialtrauzioni in parallelo

2-Ambienre
di
apprendimenro

alla

X
X

X

X

X

X

adotare iniuziatie per il sosregno di altnni con BES, con lo
scopo di raggitngere gli obietii 2 d, 3 c, e all’alfabetuzuzauzione
degli srtdent NAI
sosrenere il stccesso scolastco e formatio degli srtdent con
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PEI
promtoiere tn clima sereno ed incltsiio nelle classi,
preienendo e reprimendo qtalsiasi forma di btllismo e
discriminauzione
4- Contntirà e
orienramenro

Srabiliuzuzare le seuzioni negli indiriuzuzi CAT e AFM, anche al fne
eiirare la formauzione di classi misre e faiorire le condiuzioni per
l’aperrtra di artcolauzioni.
Orienrare gli srtdent inreressat ad iscriiersi alla nosrra
Istrtuzione scolastca perché gli indiriuzuzi recnici, recnologici o
economico, sono carateriuzuzat dao
percorsi più legat al conresro di realrà,

X

porenuzialirà di sbocchi al rermine del percorso di srtdi, sia ierso
l’tniiersirà che ierso il mondo del laioro
modalirà didatche orienrare ierso la pratca laboraroriale ed
applicatia, a fanco di solide basi reoriche
indiiidtare eienrtali carenuze nella formauzione degli srtdent e
promtoiere inrerient miglioratii, atraierso il confronro con il
conresro rerriroriale e gli sbocchi laioratii, in collaborauzione
con il CTS,
pratche
gestonali e
organiuzuzati
e

-Orienramenro
srraregico
e
organiuzuzauzione
della sctola

migliorare l’efcacia della comtnicauzione
inrerna, per faiorire la socialiuzuzauzione e la condiiisione di
risorse e delle informauzioni relatie agli obietii persegtit, le
modalirà di gestone, i ristlrat consegtit, i prodot dell’atiirà
didatca ctrricolare
esrerna, per faiorire la iisibilirà delle iniuziatie siiltppare
dall’istrtro ed anche ad acqtisire le perceuzioni stlla qtalirà del
seriiuzio erogaro,

X

X

X

X

X

X

perfeuzionare il sisrema di gestone della qtalirà con la fnalirà di
acqtisire la Certfcauzione
-Siiltppo
e
ialoriuzuzauzione
delle
risorse
tmane

miglioramenro
organiuzuzatio,

del

clima

relauzionale

e

del

benessere

miglioramenro della collaborauzione, scambio e condiiisione
innaluzamenro delle comperenuze, relatiamenre all’ttliuzuzo di
approcci merodologici innoiatii ed efcaci
capacirà di incltsione e personaliuzuzauzione

- Inregrauzione con
il rerrirorio e
rapport con le
famiglie

promtoiere la collaborauzione rra risorse ctlrtrali, professionali,
sociali ed economiche del rerrirorio;
inreragire con gli ent locali ai sensi della l.r. 26.7.2000, n. 19, e
con riferimenro ai principi generali di cti alla l.r. 54/1998;

X

X
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AREA
processo

di

Priorira’ A 1

TRAGUARDI
ristlrat atesi

e

obietii
processo

di

AZIONI

Tempi

1 (tA1o-CURRICOLO, progetauzione e ialtrauzione
Porenuziare la preparauzione dei nosrri allieii. La disrribtuzione delle ialtrauzioni nelle proie scrite
degli Esami di Sraro deie rendere ad tna dimintuzione per qtanro rigtarda i ialori più bassi e ad
tn innaluzamenro dei ialori sopra il 10 con tn’atenuzione partcolare per le eccellenuze.
Aggiornamenro 2019 adegtarsi ai paramerri del ntoio esame di Sraroo
dimintire del 10% il ntmero di allieii che, nelle proie scrite dell’Esame di Sraro, ha tn ptnreggio
compreso nella fascia da 9 a 13;
atmenrare dell’10 % il ntmero di allieii che, nelle proie scrite dell’Esame di Sraro, ha tn
ptnreggio compreso nella fascia da 14 a 17;
atmenrare dell’1% il ntmero di allieii che, nelle proie scrite dell’Esame di Sraro, ha tn ptnreggio
compreso nella fascia da 18 a 20.
Promtoiere il porenuziamenro delle comperenuze lingtistche, marematco-logiche, scientfche e
digirali e lo siiltppo di comperenuze di citadinanuza atia e democratca e di comporrament
responsabili
- faiorire inrerient che mirino all’acqtisiuzione di tn personale merodo di srtdio e che
stmolino la capacirà di atroialtrauzione;
- realiuzuzare atiirà di rectpero per gli srtdent in difcolrà e porenuziare le comperenuze degli
srtdent che si distngtono per eccellenuza, ctrando priorirariamenre l’atiauzione rempestia
di sporrelli preientii olrre di corsi
- indiiidtare ntoii modelli di rectpero e porenuziamenroo
- ctrricolari, qtali atiirà in parallelo nelle classi, compresenuze inrra e inrerdisciplinari con
scambio di esperienuze e di risorse e doie possibile stddiiisione per grtppi di liiello;
- exrractrricolari – IDEIo doposctola, atiirà on line;
- promtoiere e sosrenere atiirà di rtroraggio, in partcolare di srtdent delle classi qtarre che
aittno gli altnni delle classi prime al fne di orienrarsi nella realrà scolastca.
- considerare eienrtali carenuze riconoscitre e/o certfcare di comperenuze, applicabili a BES e
disabili con percorso ordinario o paruzialmenre diferenuziaro
Anno scolastco

Cost
Indicarori
moniroraggio

di

Modalirà
rileiauzione

di

AREA
processo

di

Priorira’ A 2

TRAGUARDI
ristlrat atesi

e

obietii
processo

di

Esit in tscira classi prime, in partcolare IT e CAT
Andamenro esit in corso d’anno
Andamenro del comporramenro in corso d’anno
Tabelle comporramenro ed esit ierbali consigli di classe
Tabelloni fne anno

1-(tA2oCURRICOLO, progetauzione e ialtrauzione
Aggiornamento 2018 - Consolidare la preparauzione e promtoiere la motiauzione dei nosrri allieii
per ridtrre la dispersione scolastca
Aggiornamento 2018 - ▪dimintire il ntmero degli allieii non ammessi alle classi stccessiie;
aiiicinarsi agli esit nauzionalio
nel biennio non stperare il 20% di non ammessi
nel rriennio non stperare il 10% di non ammessi
Aggiornamento 2019 - Gli obietii sono srat raggitnt per gli indiriuzuzi AFM e CAT, deiono ancora
essere raggitnt per gli indiriuzuzi IT
Utliuzuzare merodologie didatche che faioriscano tna maggiore efcacia del processo
insegnamenro apprendimenro
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AZIONI

rempi
cost
Indicarori
moniroraggio

di

Modalirà
rileiauzione

di

Promtoiere merodologie didatche atie; modalirà di apprendimenro per problem soliing,
ricerca, esplorauzione e scoperra;
Faiorire inrerient che mirino all’acqtisiuzione di tn personale merodo di srtdio e che stmolino la
capacirà di atroialtrauzione;
Porenuziare le programmauzioni di dipartmenroo
per conoscenuze ed abilirà, artcolare per obietii di liiello, in partcolare per i liielli minimi da
ttliuzuzare per la defniuzione di PDP e PEI;
per comperenuze con elaborauzione di tn sisrema di indicarori per le sresse e la loro
certfcauzione;
- Promtoiere la collaborauzione rra gli i docent dei diiersi indiriuzuzi
- Analiuzuzare i percorsi ctrricolari indiiidtando, oie possibile, i conrentt essenuziali /minimi per
faiorire processi di semplifcauzione e di consolidamenro delle conoscenuze di base.
- Migliorare i processi di pianifcauzione, siiltppo, ierifca e ialtrauzione dei percorsi di srtdio
- Relatiamenre all’edtcauzione degli adtlt, promtoiere iniuziatie per raggitngere in modo più
efcace i porenuziali trent.
- Faiorire la formauzione dei docent alla prima esperienuza in tn corso di srtdi destnaro alla
popolauzione adtlra.
- Promtoiere e sosrenere atiirà di rtroraggio per conrenere il fenomeno dell’abbandono.
- Promtoiere l’atiirà di rectpero personaliuzuzaro da realiuzuzarsi al di ftori dell’orario
ctrrictlare.
- Persegtire gli obietii già preiist per gli alrri indiriuzuzi con partcolare riferimenroo
o all’auzione didatca che deie priiilegiare merodologie atie alla leuzione fronrale
renendo conro delle carateristche dell’trenuza e dell’orario in cti iengono frtire le
leuzioni;
o alla programmauzione didatca in modo da incentiare la sinergia rra le discipline e la
realiuzuzauzione di proie inrerdisciplinari con l’esplicirauzione delle comperenuze atese e
il liiello base che permete di certfcare il raggitngimenro delle sresse. E’ necessario
che si defnisca tn percorso chiaro e ben artcolaro per aitrare gli allieii demotiat,
in partcolare nel biennioo
- rtroraggio di docent nei confront di qtalche srtdenre partcolarmenre bisognoso;
- condiiisione di merodologie riiolre a promtoiere tn merodo di srtdio efcaceo si ieda il
modello proposro alle classi prime
rtroraggio 4 is 1, progeto lemming
promouzione delle compresenuze, sia atraierso il porenuziamenro (tmarematca , inglese ed
economia auziendalio, che dtranre le ore a disposiuzione non ttliuzuzare per le stpplenuze
promouzione di doposctola, pittosro che di sporrelli, doie si fornisca stpporro contnto per lo
siolgimenro dei compit assegnat;
maggiore ricorso alla psicologa,
maggiore ricorso, e relatio moniroraggio, all’eqtipe di stpporro
P TO indiiidtare proget organici, in collaborauzione con ent locali, cooperatie, ecc, per prodtrre
proget che abbiano ricadtra stlla motiauzione
Anno scolastco
Incarico alla psicologa
Esit in tscira classi prime, in partcolare IT e CAT
Andamenro esit in corso d’anno
Andamenro comporramenro in corso d’anno
Analisi comparara dei ristlrat delle proie siolre in parallelo
Tabelle comporramenro ed esit ierbali consigli di classe
Tabelloni fne anno
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AREA
processo

di

Priorira’ B 1

TRAGUARDI
ristlrat atesi

e

obietii
processo

di

1-(tB1oCURRICOLO, progetauzione e ialtrauzione
Nelle proie srandardiuzuzare è necessario ridtrre il diiario, in iraliano, ristlranre rra le classi, con
riferimenro ai dat di iarianuza rra classi relatii all'a.s. 2013-14
Aggiornamento 2018 - In iraliano ianno migliorat gli esit.
Primo annoo dimintire di 4 % il diiario nei ristlrat in iraliano;
Secondo annoo dimintire di 3% il diiario nei ristlrat in iraliano;
Teruzo annoo dimintire del 3% il diiario nei ristlrat in iraliano .
Aggiornamento 2018 - Uniformarsi agli esit dei recnici del nord-oiesr.
Aggiornamento 2019 - Manrenere gli obietii raggitnt
Efettare mistrauzioni e ialtrauzioni in parallelo
elaborare, priorirariamenre nelle classi seconde e qtarre, proie comtni iniuziali e fnali, crireri di
ialtrauzione comtni per rtte le discipline, preiedendo tn’analisi a sisrema delle proie
comtni;
porenuziare le programmauzioni di dipartmenro, e la collaborauzione rra gli i docent dei diiersi
indiriuzuzi
per conoscenuze ed abilirà, artcolare per obietii di liiello, in partcolare per i liielli
minimi da ttliuzuzare per la defniuzione di PDP e PEI;
per comperenuze con elaborauzione di tn sisrema di indicarori per le sresse e la loro
certfcauzione;
preiedere srrtment di mistrauzione dei ristlrat degli srtdent medianre griglie condiiise dai
dipartment;
defnire obietii condiiisi, in partcolare gli obietii minimi che ogni srtdenre deie raggitngere al
rermine di tna classe;
ttliuzuzare il 21° modtlo e il porenuziamenro per atiirà di compresenuza stlla sressa disciplina

AZIONI

rempi
cost
Indicarori
moniroraggio

di

Modalirà
rileiauzione

di

AREA
processo

di

Esit in tscira classi prime, in partcolare IT e CAT
Andamenro esit in corso d’anno
Andamenro comporramenro in corso d’anno
Analisi comparara degli esit delle proie siolre in parallelo.
Tabelle comporramenro ed esit ierbali consigli di classe
Tabelloni fne anno

-CURRICOLO, progetauzione e ialtrauzione

TRAGUARDI
ristlrat atesi

e

Faiorire lo siiltppo e la promouzione di comperenuze di citadinanuza, inrese in partcolare come
comporrament responsabili, atent all’incltsione, alle diferenuze

obietii
processo

di

Adotare
crireri
comtni
per
la
ialtrauzione
del
comporramenro
e ttliuzuzare srrtment per ialtrare le comperenuze chiaie e di citadinanuza
Predisposiuzione di indicarori per l’osseriauzione delle comperenuze chiaie e di citadinanuza e di
qtelle rrasiersali e specifche nei diiersi percorsi disciplinari e nelle relatie proie di ierifca.
Anno scolastco

di

proiiediment disciplinari, del ioro di condota

AZIONI
rempi
cost
Indicarori
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moniroraggio
Modalirà
rileiauzione

di

AREA
processo

di

TRAGUARDI
ristlrat atesi

AREA
processo

2-ambienre di apprendimenro

e

Efcacia e ftnuzionalirà delle risorse recnologiche
Ridtuzione dello srress e miglioramenro delle collaborauzioni
- implemenrare e rinnoiare i laborarori, cercando di garantre tn seriiuzio efcace e
cosranre, ptr consapeioli che si rrata di meuzuzi e di risorse soggete a fatori esrerni (tla
rereo o ad tstra;
- dorare docent e srtdent di armadiet indiiidtali con chitstra per, qtando possibile, di
atle più accoglient;
- indiiidtare e predisporre spauzi idonei e più accogliento
o per gli srtdent, destnat all’accoglienuza pre sctola, rempo mensa (tspauzio paninoo
e doposctola in piccoli grtppi, medianre arredi e srrtmenrauzione a norma;
o per gli insegnant, per i moment di programmauzione, ma anche per faiorire il
confronro e la condiiisione
Anno scolastco

di

Efcacia e efcienuza delle diierse srrtttre
ridtuzione delle critcirà e delle critche

AZIONI

rempi
cost
Indicarori
moniroraggio
Modalirà
rileiauzione

Analisi comparara delle nore e delle annorauzioni, dei proiiediment disciplinari, dei rirardi, delle
assenuze srraregiche ecc
Tabelle comporramenro ed esit ierbali consigli di classe

di

di

Qtestonari riiolt agli trent, inrerni ed esrerni

3- incltsione e diferenuziauzione
-

TRAGUARDI
ristlrat atesi

AZIONI

e

-

-

-

-

migliorare gli esit degli srtdent con BES, porenuziando le atiirà di promouzione di tna
didatca incltsiia per gli altnni che manifesrano Bisogni Edtcatii Speciali
adotare iniuziatie per il sosregno di altnni con BES, con lo scopo di raggitngere gli
obietii 2 d, 3 c, e all’alfabetuzuzauzione degli srtdent NAI incltsione
sosrenere il stccesso scolastco e formatio degli srtdent con PEI
promtoiere tn clima sereno ed incltsiio nelle classi, preienendo e reprimendo qtalsiasi
forma di btllismo e discriminauzione
progetare percorsi che permetano ai ragauzuzi di sentrsi parre del grtppo classe e
dell’istrtuzione, come ad esempio atiirà rearrali, mtsicali, sportie;
operare per la reale personaliuzuzauzione dei ctrricoli, sia in rermini di stpporro agli altnni in
difcolrà sia nelle direuzioni dello siiltppo delle porenuzialirà, delle atrtdini e della
ialoriuzuzauzione delle eccellenuze;
migliorare la collaborauzione e la condiiisione nei dipartment e nei consigli di classe,
artcolando il ctrricolo per obietii di liiello e per classi parallele, indiiidtando in
partcolare i liielli minimi da richiedere a disabili con percorso ordinario ctrricolare /
eqtipollenre;
nel caso di altnni con DSA, indiiidtare con chiareuzuza gli srrtment dispensatii i
consegtent inrerient di personaliuzuzauzione dei percorsi formatii secondo principi di
incltsiiirà, ma che consenrano di raggitngere i liielli di comperenuze coerent con
l’indiriuzuzo di srtdi;
nel caso di disabili, organiuzuzare moment di condiiisione e programmauzione all’inrerno
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dell’eqtipe, che indiiidtino obietii chiari, persegtibili, monirorabilio nel caso di percorsi
diferenuziat, faiorendo l’acqtisiuzione e la formaliuzuzauzione delle comperenuze, medianre
certfcauzioni, sia nell’area delle lingte che in qtelle disciplinari di specialirà, nel caso di
percorsi eqtipollent, approfondendo modalirà e srrtment, oie applicabili .
rempi
cost
Indicarori
moniroraggio
Modalirà
rileiauzione

AREA
processo

di
di

di

Esit in tscira
Tabelloni qtadrimesrrali e di fne anno

4- contntira e orienramenro
Srabiliuzuzare le seuzioni negli indiriuzuzi CAT e AFM, anche al fne eiirare la formauzione di classi
misre e faiorire le condiuzioni per l’aperrtra di artcolauzioni.
- Orienrare gli srtdent inreressat ad iscriiersi alla nosrra Istrtuzione scolastca perché gli
indiriuzuzi recnici, recnologici o economico, sono carateriuzuzat dao
- percorsi più legat al conresro di realrà,
- porenuzialirà di sbocchi al rermine del percorso di srtdi, sia ierso l’tniiersirà che ierso
il mondo del laioro
- modalirà didatche orienrare ierso la pratca laboraroriale ed applicatia, a fanco di
solide basi reoriche
- indiiidtare eienrtali carenuze nella formauzione degli srtdent e promtoiere inrerient
miglioratii, qtali l’inserimenro nelle classi qtinre dell’informatca nell’indiriuzuzo AFM e
del dirito nell’indiriuzuzo CAT, atraierso il confronro con il conresro rerriroriale e gli
sbocchi laioratii, in collaborauzione con il CTS,
Organiuzuzauzione di
- “porre aperret, dtranre le qtali iiiere in prima persona esperienuze didatche e formatie,
o parrecipauzione a leuzioni nelle classi della sctola, per faiorirne la condiiisione dei principi
e dei merodi scolastci
- atiirà laboraroriali di tn giorno (tprogeto ponreo con classi del rriennio che laiorano con
srtdent delle seconde delle sctole secondarie di primo grado. (tscrarch, Mistra, Economy
game, con aspet pratci, calat nella realrà qtotdiana rischi nartrali, ecco
Promtoiereo
il coiniolgimenro degli srtdent in tscira della sctola o ex allieii che laiorano o srtdiano
nel setore inerenre agli srtdi fat e che possano racconrare la loro esperienuza
positia
indiiidtare soltuzioni che permetano di riiolgersi a srtdent da orienrare, qtindi
principalmenre srtdent delle classi seconde e non già orienrat, come aiiiene con le
classi reruze in fase di preiscriuzione. Promtoiere l’organiuzuzauzione di inconrri
laboraroriali con gli srtdent qtali Proget ponre (tscrarch, Mistra, Economy game,
rischi nartrali, ecco
moment ltdici per gli srtdent qtali moment di aggregauzione e di riconoscimenro ed
apparrenenuza all’Istrtuzione (tes. Narale, atiirà sportie, ecc.o.
la socialiuzuzauzione/condiiisione delle btone prassi promosse a liiello di singola disciplina
e/o consiglio di classe, per esrenderne la ialidirà all’inrera istrtuzione.
la preparauzione ai resr tniiersirari, in partcolare per l’indiriuzuzo CAT, monirorando gli esit,
nei percorsi tniiersirari e nel mondo del laioro;
Uniformare le pratche di btona accoglienuza (tper le classi prime e reruzeo, condiiidendole
-

TRAGUARDI
ristlrat atesi

AZIONI

e
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all’inrerno dei dipartment disciplinari
prodtrre tn fle PowerPoinr che illtsrri e ialoriuzuzi la nosrra istrtuzione con foro e micro iideo
di moment formatii carateriuzuzant e inreriisre ai nosrri srtdent in cti racconrano
l’esperienuza martrara nel percorso di srtdio;
sollecirare tn inconrro inrrodttio stgli indiriuzuzi di srtdio, riiolro a famiglie e srtdent,
promosso ed organiuzuzaro dalla Soirainrendenuza.
rempi
cost
Indicarori
moniroraggio

di

Modalirà
rileiauzione

di

AREA
processo

di

TRAGUARDI
ristlrat atesi

e

AZIONI

rempi
cost
Indicarori
moniroraggio
Modalirà
rileiauzione

AREA
processo

di
di

di

TRAGUARDI
E
RISULTATI ATTESI

Ntmero di iscrit
Soddisfauzione / corrispondenuza con le aspetatie
Confronro rra il consiglio orienratio e gli esit
Confronro rra ioro in tscira alle medie e esit
qtestonario confronro rra consiglio orienratio e scelra efettara
analisi esit

5- orienramenro srraregico e organiuzuzauzione della sctola
migliorare l’efcacia della comtnicauzione
inrerna, per faiorire la socialiuzuzauzione e la condiiisione di risorse e delle informauzioni
relatie agli obietii persegtit, le modalirà di gestone, i ristlrat consegtit, i
prodot dell’atiirà didatca ctrricolare
esrerna, per faiorire la iisibilirà delle iniuziatie siiltppare dall’istrtro ed anche ad
acqtisire le perceuzioni stlla qtalirà del seriiuzio erogaro,
perfeuzionare il sisrema di gestone della qtalirà con la fnalirà di acqtisire la Certfcauzione
migliorare il siro web rendendolo più frtibile e inregrandolo con alrri social, per esempio
Insragram e Facebook. per rendere iisibile l’oferra formatia dell’istrtro diitlgando
anche le atiirà ltdiche (tes. giornara stlla neieo. metere in eiidenuza le atiirà siolre
porenuziando la nosrra ierrina digirale e raforuzando nel rempo la perceuzione esrerna delle
comperenuze dei nosrri srtdent;
predisporre iademectm per lo siolgimenro delle diierse procedtre inrerne/esrerne delle
diierse component della sctola didatca, regisrro eletronico, sictreuzuza, regolament
ttliuzuzo spauzi,
defnire scadenuzari delle atiirà e delle circolari anche al fne di ridtrre il ntmero delle
comtnicauzione e qtindi le diierse sollecirauzione;
implemenrare e rinnoiare i laborarori scientfci (teletronica, scienuze nartrali chimica e fsicao,
ttliuzuzando modelli più inreratii;
rauzionaliuzuzauzione delle mansioni nelle segrererie e dei rempi, con partcolare atenuzione agli
acqtist
Anno scolastco
Ridtuzione delle critche e delle critcirà
Qtestonari al ptbblico

6- siiltppo e ialoriuzuzauzione delle risorse tmane
miglioramenro del clima relauzionale e del benessere organiuzuzatio,
miglioramenro della collaborauzione, scambi e condiiisione
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innaluzamenro delle comperenuze, relatiamenre
innoiatii ed efcaci

all’ttliuzuzo di approcci merodologici

capacirà di incltsione e personaliuzuzauzione
conrenimenro del ntmero di ritnioni a qtelle assoltramenre indispensabili, programmando e
pianifcando rempi e ordini del giorno, anche predisponendo i ierbali precompilat per
faiorire l’auzione di coordinamenro e di ierbaliuzuzauzione
defniuzione di orari che, nel rispeto delle priorirà didatche ed edtcatie, siano per qtanro
possibile “a mistrat dei bisogni indiiidtali;
programmauzione di percorsi formatii fnaliuzuzat al miglioramenro della professionalirà reorico
– merodologico e didatca, alla innoiauzione recnologica, agli stli di insegnamenro, alla
ialtrauzione formatia - di sisrema, alla ialtrauzione delle comperenuze, alla didatca
laboraroriale,

AZIONI

tempi

con espert di merodo di srtdio e problematche di processi di apprendimenro, con
partcolare atenuzione ai casi di allieii con BES.
con espert dell’tso delle google-apps stll’ttliuzuzo delle recnologie digirali
con espert della comtnicauzione efcace
Anno scolastco

costi

Piano di formauzione

Indicatori
monitoraggio

di

Modalita
rilevazione

di

AREA
processo

di

TRAGUARDI
ristlrat atesi

Ntmero di docent parrecipant
qtestonario srtdento moniroraggio delle modalirà di insegnamenro ttliuzuzareo ialide, efcaci
ed inreratie (tnon solo leuzione fronraleo
Iscriuzione e freqtenuza ai corsi
Analisi del qtestonario srtdent

e

7-inregrauzione con il rerrirorio e rapporro con le famiglie
promtoiere la collaborauzione rra risorse ctlrtrali, professionali, sociali ed economiche del
rerrirorio;
inreragire con gli ent locali ai sensi della l.r. 26.7.2000, n. 19, e con riferimenro ai principi
generali di cti alla l.r. 54/1998;
messa a regime dell'alrernanuza sctola laioro, ora PCTO, già da rempo in ato nell’Istrtuzione
secondo i modelli srrtttrat inserit nel POF, del consegtimenro delle certfcauzioni
lingtistche, informatche ECDL, e certfcauzione delle comperenuze rrasiersali acqtisire
promouzione delle atiirà connesse con l’alrernanuza sctola laioro in rtt i dipartment
disciplinari;

AZIONI

pianifcauzione e incentiauzione rramire il CTS, le inrerauzioni fra sctola, socierà e impresa,
incremenrando il rapporro con la realrà prodttia, atiauzione di incarichi e commesse
rempi

Anno scolastco

cost

srage

Indicarori

di

Valtrauzione srage
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moniroraggio
Modalirà
rileiauzione

Valtrauzione srtdent e famiglie
di

Qtestonari riiolt agli trent, inrerni ed esrerni

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
Sinresi delle principali carateristche innoiatie
A fronre di tn eleiaro ntmero di BES (tDSA, NAIo,

accoglienuza

● Utliuzuzo di procedtre di garanuzia (t Diario di bordoo ,

incltsione

● progeto FAMI Lingta e FAMI Impacr
Eqtipe pltridisciplinare a stpporro degli srtdent disabili con percorso

merodologie didatche
Risorse didatche
Risorse recnologiche

ordinario
qtestonario altnni
Utliuzuzo dei docent di porenuziamenro
Laborarori
Srampanre 3D
Software specifci professionali
Srrtmenrauzione recnica per il rilieio
Qtalirà ed organiuzuzauzione del percorso
certfcauzione

PCTO
Sictreuzuza

CERTIFICAZIONI di comperenuze recniche PROMOSSE ED ACQUISITE a ctra della
SCUOLA, in accordo con ent esrerni
DISCIPLINA/AREA
FRANCESE
INGLESE

CERTIFICAZIONE

ENTE CERTIFICANTE

ALUNNI

DELF B2
B2 (tFCEo

Alliance Française
Britsh Cenrer

3/4/5 AFM, CAT, IT
3/4/5 AFM, CAT, IT

FRANCESE DI SPECIALITÀ

C1

Chambre de Commerce
et d’Industrie de Paris
(CCIP)

5 AFM (tditrno e seraleo

INFORMATICA

ECDL

AICA

INFORMATICA

ECDL DISABILI

AICA

DISEGNO TECNICO

AD 2D
Parentno Volo con
drone *
Atesraro di
“Coordinarore per la
progetauzione e per

AICA

TOPOGRAFIA
SICUREZZA (PERCORSO
SPERIMENTALE
TRIENNALE)

4 AFM
altnni diiersamenre
abili
4 CAT

Etrodrone
ASL e Istrtro Manuzet

3/4/5 CAT
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l’esectuzione dei
laiorit

SICUREZZA: CORSO DI

SICUREZZA GENERALE (4
ORE) E SPECIFICA (4 ORE

RISCHIO BASSO) CON TEST

Atesraro di idoneirà
al laioro (tPCTOo

Istrtro Manuzet/SREV

3 AFM, IT, CAT

DI VERIFICA FINALE
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L’OFFERTA FORMATIVA
L’Istrtro ofre rre percorsi di srtdio
AFM - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
IT - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
CAT - COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO
ed il ntoio percorso professionale GARA- GESTIONE ACQUE e RISANAMENTO AMBIENTALE
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Si riporrano per i rre indiriuzuzi, con riferimenro al Certfcaro Etropass (tbasato sulla Risoluzione 93/C 49/01 del
Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifcce professionali, sulla Risoluzione 96/C 224/04
del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certfcat di formazione professionale, nonccé sulla
Raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 luglio 2001 relatia alla
mobilità nella Comunità degli student, delle persone in fase di formazione, di coloro cce siolgono atiità di
iolontariato, degli insegnant e dei formatorio
Le Comperenuze comtni a rtt i percorsi di isrrtuzione recnica
Le Comperenuze specifche di indiriuzuzo, per ogni indiriuzuzo
l’elenco delle Atiirà professionali e/o tpologie di laioro cti il trolare del certfcaro ptò accedere

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica
ttliuzuzare il parrimonio lessicale ed espressiio della lingta iraliana secondo le esigenuze comtnicatie nei
iari
conresto sociali, ctlrtrali, scientfci, economici, recnologici.
srabilire collegament rra le rradiuzioni ctlrtrali locali, nauzionali ed inrernauzionali, sia in prospetia
inrerctlrtrale
sia ai fni della mobilirà di srtdio e di laioro.
ttliuzuzare gli srrtment ctlrtrali e merodologici per porsi con ateggiamenro rauzionale, critco e
responsabile di fronre alla realrà, ai stoi fenomeni, ai stoi problemi, anche ai fni dell’apprendimenro
permanenre.
ttliuzuzare e prodtrre srrtment di comtnicauzione iisiia e mtltmediale, anche con riferimenro alle
srraregie espressiie e agli srrtment recnici della comtnicauzione in rere.
padroneggiare la lingta inglese e, oie preiisra, tn’alrra lingta comtniraria per scopi comtnicatii e
ttliuzuzare i lingtaggi setoriali relatii ai percorsi di srtdio, per inreragire in diiersi ambit e conrest
professionali, al liiello B2 del qtadro comtne etropeo di riferimenro per le lingte (tQCERo.
ttliuzuzare il lingtaggio e i merodi propri della marematca per organiuzuzare e ialtrare adegtaramenre
informauzioni qtaliratie e qtantratie.
identfcare e applicare le merodologie e le recniche della gestone per proget.
redigere relauzioni recniche e doctmenrare le atiirà indiiidtali e di grtppo relatie a sirtauzioni
professionali.
indiiidtare e ttliuzuzare gli srrtment di comtnicauzione e di ream working più appropriat per inrerienire
nei conrest organiuzuzatii e professionali di riferimenro.
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Competenze specifiche per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing
riconoscere e inrerprerareo
- le rendenuze dei mercat locali, nauzionali e globali anche per coglierne le riperctssioni in tn daro conresro;
- i macrofenomeni economici
- e ftssi informatii con riferimenro alle diferent tpologie di imprese.
- riconoscere i diiersi modelli organiuzuzatii auziendali, doctmenrare le procedtre e ricercare soltuzioni
efcaci rispeto a sirtauzioni dare.
- indiiidtare le carateristche del mercaro del laioro e collaborare alla gestone delle risorse tmane
- gestre il sisrema delle rileiauzioni auziendali con l’atsilio di programmi di conrabilirà inregrara.
- applicare i principi e gli srrtment della programmauzione e del conrrollo di gestone, analiuzuzandone i
ristlrat.
- inqtadrare l’atiirà di marketng nel ciclo di iira dell’auzienda e realiuzuzare applicauzioni con riferimenro a
specifci conrest e diierse politche di mercaro.
- orienrarsi nel mercaro dei prodot assictratio-fnanuziari, anche per collaborare nella ricerca di soltuzioni
economicamenre ianraggiose.
- ttliuzuzare i sisremi informatii auziendali e gli srrtment di comtnicauzione inregrara d’impresa, per
realiuzuzare atiirà comtnicatie con riferimenro a diferent conrest.
- analiuzuzare e prodtrre i doctment relatii alla rendiconrauzione sociale e ambienrale, alla ltce dei crireri
stlla responsabilirà sociale d’impresa

Competenze specifiche per l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni
scegliere dispositii e srrtment in base alle loro carateristche ftnuzionali
descriiere e comparare il ftnuzionamenro di dispositii e srrtment eletronici e di relecomtnicauzione.
gestre proget secondo le procedtre e gli srandard preiist dai sisremi auziendali di gestone della qtalirà e
della sictreuzuza
gestre processi prodttii correlat a ftnuzioni auziendali
confgtrare, insrallare e gestre sisremi di elaborauzione dat e ret
siiltppare applicauzioni informatche per ret locali o seriiuzi a disranuza
Nell’artcolauzione “Informatcat, con riferimenro a specifci setori di impiego e nel rispeto delle relatie
normatie recniche, iiene approfondira l’analisi, la comparauzione e la progetauzione di dispositii e
srrtment informatci e lo siiltppo delle applicauzioni informatche..
Competenze specifiche dell’Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio
•
•
•

•
•
•

seleuzionare i mareriali da cosrrtuzione in rapporro al loro impiego e alle modalirà di laiorauzione.
rileiare il rerrirorio, le aree libere e i mantfat, scegliendo le merodologie e le srrtmenrauzioni più
adegtare ed elaborare i dat otentt.
applicare le merodologie della progetauzione, ialtrauzione e realiuzuzauzione di cosrrtuzioni e mantfat di
modesre entrà, in uzone non sismiche, inrerienendo anche nelle problematche connesse al risparmio
energetco nell’ediliuzia.
ttliuzuzare gli srrtment idonei per la restrtuzione grafca di proget e di rilieii.
rtrelare, saliagtardare e ialoriuzuzare le risorse del rerrirorio e dell'ambienre.
compiere operauzioni di estmo in ambiro priiaro e ptbblico, limiraramenre all’ediliuzia e al rerrirorio.
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•
•

gestre la mantrenuzione ordinaria e l’eserciuzio di organismi ediliuzi.
organiuzuzare e condtrre i canteri mobili nel rispeto delle normatie stlla sictreuzuza.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SETTORE ECONOMICO
Amministrazione, finanza e marketing
(AFM)
Lingta e leterartra iraliana
Lingta e leterartra francese
Lingta inglese
Sroria
Marematca
Dirito ed economia
Scienuze inregrare (tdella Terra e Biologiao
Scienuze mororie e sportie
Religione o atiirà alrernatie
Scienuze Inregrare (tFisicao
Scienuze Inregrare (tChimicao
Geografa
Informatca
Economia auziendale
Dirito
Economia Politca
Lingta Tedesca
Economia auziendale e geo-politca
Relauzioni inrernauzionali
Tecnologie della comtnicauzione
Torale modtli setmanali generali
Torale modtli setmanali di indiriuzuzo
Torale complessiio modtli setmanali

Biennio
1^
4
4
3
2
4
2
2
2
1
2

2^
4
4
3
2
4
2
2
2
1

3
2
5

2
3
2
5

24
12
36

24
12
36

Amministrazione
Finanza e Marketing
3^
4^
5^
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
3
3
3

2
1

2
1

2
1

2
7
4
4

2
8
4
3

9
4
4

19
17
36

19
17
36

19
17
36
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SETTORE TECNOLOGICO(trra parenresi le ore di laborarorioo
Informatica e telecomunicazioni
(IT)
Lingta e leterartra iraliana
Lingta e leterartra francese
Lingta inglese
Sroria
Marematca
Dirito ed economia
Scienuze inregrare (tdella Terra e Biologiao
Geografa
Scienuze mororie e sportie
Religione o atiirà alrernatie
Scienuze inr. - Fisica
Scienuze inr. - Chimica
Tecnologie
e
recniche
di
rappresenrauzione grafca
Tecnologie informatche
Scienuze e recnologie applicare
Sisremi e ret
Tecnologie e progetauzione di sisremi
informatci e di relecomtnicauzione
Gestone progeto, organiuzuzauzione di
impresa
Informatca
Telecomtnicauzioni
Torale modtli setmanali generali
Torale modtli setmanali di indiriuzuzo
Torale ore setmanali di laborarorio
Torale complessiio modtli setmanali

Biennio
1^
2^
4
4
4
4
3
3
2
2
4
4
2
2
2
2
1
2
2
1
1
3(t1o
3(t1o
3(t1o
3(t1o
3(t1o

Informatica
3^
4^
4
4
4
4
3
3
2
2
4
4

5^
4
4
3
2
3

2
1

2
1

2
1

4 (t2o

4 (t2o

4 (t2o

3 (t1o

3 (t2o

4 (t2o

3(t1o

3 (t2o
3

3 (t2o

24
12
5
37

24
12
3
36

6 (t3o
3 (t2o
19
17
8
36

6(t3o
3 (t2o
19
17
9
36

6 (t4o
19
17
10
36

SETTORE TECNOLOGICO(trra parenresi le ore di laborarorioo
Costruzione, ambiente e territorio
(CAT)
Lingta e leterartra iraliana
Lingta e leterartra francese

Biennio
1^
4
4

2^
4
4

Cosrrtuzioni,
Ambienre e Terrirorio
3^
4^
5^
4
4
4
4
4
4
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Lingta inglese
Sroria
Marematca
Dirito ed economia
Scienuze inregrare (tdella rerra e biologiao
Scienuze mororie e sportie
Geografa
Religione o atiirà alrernatie
Scienuze inr. - Fisica
Scienuze inr. - Chimica
Tecnologie
e
recniche
di
rappresenrauzione grafca
Tecnologie informatche
(tLaborarorio 2o
Scienuze e recnologie applicare
Gestone del cantere e sictreuzuza
dell'ambienre di laioro
Progetauzione, Cosrrtuzione e Impiant
Geopedologia, Economia ed Estmo
Topografa
Torale modtli setmanali generali
Torale modtli setmanali di indiriuzuzo
Torale modtli di laborarorio
Torale complessiio modtli setmanali

3
2
4
2
2
2
1
3(t1o
3(t1o

3
2
4
2
2
2
1
1
3(t1o
3(t1o

3(t1o

3(t1o

3
2
4

3
2
4

3
2
3

2

2

2

1

1

1

2 (t1o

2(t1o

2(t1o

7(t5o
3
4(t3o
19
17
9
36

6(t5o
4
4(t3o
19
17
9
36

7(t5o
4
4(t3o
19
17
9
36

3 (t1o
3

24
12
5
36

24
12
3
37

Inolrre
Con Delibera N. 5 del Collegio dei docent del 16 noiembre 2020
Delibera N.20 del Consiglio di Istrtro del 16 noiembre 2020
è srara richiesra l’atiauzione del
Corso professionale o Gestone delle Acqte e Risanamenro Ambienrale – (tGARAo

CORSO PROFESSIONALE
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE
(GnAnRnAn)
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Un professionale con una marcia in più…
Le rematche ambienrali presenrano tn ampio ienraglio di problematche, conrentt e priorirào biodiiersirà,
rischi idrogeologici, gestone delle risorse nartrali, efcienuza energetca e siiltppo font rinnoiabili, nel
conresro inrernauzionale, nauzionale e regionale
Tra qtest, la gestone delle acqte sra enrrando in tn periodo di enorme cambiamenro e oggi l'tomo è
chiamaro a rispondere ad tna preanntnciara emergenuza. La crisi idrica sressa è al cenrro del dibatro
inrernauzionale.
Si rende necessario afronrare rale problematca a partre dall'edtcauzione scolastca, metendo in ato tno
sforuzo colletio afnché l'tso sosrenibile di rtte le font d'acqta possa essere garantro. La sressa tstra delle
infrasrrtttre idriche esisrent e la crescira trbanistca sono catsa di inqtinamenro e di falle sempre più
onerose nel sisrema di disrribtuzione. In più i cambiament climatci e le atiirà agricole inrensiie minano da
anni la capacirà atrorigeneranre delle acqte soterranee.
E’ necessario ampliare, migliorare e stperiisionare con maggiore inrelligenuza i sisremi di disrribtuzione delle
acqte (tfreqtenremenre carateriuzuzat da eleiare dispersionio e i sisremi di smaltmenro dei refti (tcon impiant
di deptrauzione dorat di rratamenro secondario o reruziario spesso instfcienreo. Realrà agricole e cenrri
trbani sono srretamenre inrerconnessi ed i ftrtri recnici ed espert del setore doiranno afronrare con
comperenuza le sfde e le minacce a cti è sotoposro il nosrro bene più preuzioso.
Alrretanro priorirario è porre atenuzione ai sempre più freqtent fenomeni di dissesro idrogeologico (tanche
come consegtenuza della gestone delle acqteo, che in Iralia (tRapporro ISPRA, 2018o espone a rischio frane
nelle sole aree a pericolosirà eleiara e molro eleiara (tai sensi del Piano di Asseto Idrogeologico - PAIo circa
1,3 milioni di abirant e circa 12.000 Beni Ctlrtrali (tin Valle d’Aosra si regisrra la percenrtale più eleiara che
inreressa il 58,7% del parrimonioo.
Un aiiicinamenro alla scienuza e alla comprensione dei fenomeni che inreressano il rerrirorio monrano deie
essere aiiiaro priorirariamenre in ambiro formatio, con la creauzione di legami srabili rra i diiersi atori che
operano in ambiro ambienrale e la sctola, per lo siiltppo di ntoii proget ctrrictlari.
La conseriauzione e promouzione delle risorse nartrali nonché la preienuzione e gestone di sirtauzioni di rischio
ambienrale e idrogeologico sono delle priorirà politche imporrant per la Regione Valle d’Aosra, e rale
atenuzione ia riporrara anche nella sctola
La prospetia ftrtra è la cosrrtuzione di tn inrerienro inregraro (trra setori, atori e srrtttreo che permeta di
ialoriuzuzare al meglio le conoscenuze scientfche, raforuzando il legame rra ricerca, moniroraggio e
comtnicauzione.
Il diplomaro dell'isrrtuzione professionale "Gestone delle ncque e Risanamento nmbientale" inreriiene nella
rtrela e nella gestone delle acqte soterranee e stperfciali inrerne (te marineo. La fgtra si carateriuzuza per la
conoscenuza dei processi e degli impiant e per l'acqtisiuzione delle recniche di inrerienro operatio per la
rtrela del rerrirorio con partcolare riferimenro alla gestone delle risorse idriche ed ambienrali ed ha
comperenuze mtltdisciplinari di base, in ambiro recnico-professionale, per porer siolgere mansioni in
sictreuzuza, nel rispeto dell'ambienre, nella gestone delle acqte, delle ret idriche e fognarie, degli impiant e
nelle atiirà di risanamenro.
Ristlrat di apprendimenro, in rermini di Competenze, a concltsione del percorso qtinqtennaleo
Collaborare alla gestone e mantrenuzione delle sorgent, dei corsi d'acqta, dei laghi e degli iniasi artfciali
o forremenre modifcat, delle canaliuzuzauzioni di bonifca e degli aliei ftiiali e delle cosre.
Inrerienire nel rispeto delle normatie iigent, nell'ambiro di comperenuza, in rema di acqte, smaltmenro
dei refti e nella gestone degli aspet ambienrali ad essi connessi aiialendosi anche delle recnologie
dell'informauzione e della comtnicauzione.
Conrrollare e gestre gli argini e le cosre, le fasce rampone, le aree riparie dei corsi d'acqta, dei laghi e
degli iniasi artfciali e iniasi forremenre modifcat.
31

PTOF Manuzet 2019-21

Analiuzuzare e inrerprerare planimerrie, schemi di bacini e di infrasrrtttre e gli schemi di processo per la
regolauzione degli asset impiantstci.
Diagnostcare le eienrtali anomalie di ftnuzionamenro o gtast ttliuzuzando le appropriare apparecchiartre
diagnostche e di mistra preiisre dalle normatie di ambiro.
Conrribtire alla correta mantrenuzione delle ret idriche e fognarie e assictrare il ftnuzionamenro degli
impiant idrici e la disrribtuzione della fornirtra idrica in conformirà alle normatie iigent.
Mantrenere le ret e gli impiant di addtuzione e di disrribtuzione al fne di ridtrre le perdire atraierso la
mantrenuzione ordinaria e srraordinaria.
Gestre e coordinare lo smaltmenro dei mareriali, anche organici, e le relatie atreuzuzartre.
Gestre tna uzona tmida artfciale per il rratamenro di acqte refte per piccoli agglomerat trbani.
Gestre inrerient recnologici ed impiantstci per la prodtuzione di acqta porabile, indtsrriale, per il
rratamenro delle acqte di scarico, degli eftent gassosi, dei riftt solidi, dei fanghi e dei sit
conraminat.
Sbocchi professionali:
Il diplomaro in “Gestone delle ncque e Risanamento nmbientalet possiede le comperenuze per porer laiorare
presso ent ptbblici rerriroriali (tComtni, Regione, Amminisrrauzioni dello Sraroo, auziende ptbbliche e priiare
per l’erogauzione dei seriiuzi ptbblicio
addeto alla gestone di ret e impiant idrici, del moniroraggio e conrrollo delle risorse idriche e degli
inrerient per il rittliuzuzo delle acqte refte;
progetsra di sisremi di gestone ambienrale e della sictreuzuza;
recnico per auziende di fornirtra acqta porabile;
recnico nel setore dei seriiuzi, delle trenuze, delle mtlt-ttliry;
recnico nei consoruzi di bonifca e per i seriiuzi legat alla proreuzione ciiile;
recnico per gli tfci delle amminisrrauzioni ptbbliche con compit di conrrollo e di preienuzione ambienrale.
Proseguimento degli studi:
nccessi uniiersitario Il diploma consenre l'iscriuzione a qtalsiasi facolrà tniiersiraria, anche se la
preparauzione consegtira ristlra più idonea per la freqtenuza di Ingegneria Ambienrale, Ingegneria
Idratlica, Ingegneria Fisica, Scienuze Geologiche, Scienuze e gestone del rerrirorio, Chimica, Scienuze
Ambienrali, Biologia, Biorecnologie...
Isttut Tecnici uiuperiori (tI.T.S.oo Percorsi posr-diploma di dtrara biennale.
Quadro Orario Biennio
Assi Culturali
Asse dei lingtaggi
Asse marematco
Asse srorico sociale

Asse scientfco
recnologico e
professionale

Discipline
Iraliano
Francese
Inglese
Marematca
Sroria
Geografìa
Dirito e Economia
Scienuze Mororie
IRC o Atiirà alrernatie
Scienuze Inregrare (tFisicao
Scienuze Inregrare (tChimicao
Scienuze Inregrare (tScienuzeo
Tecn. informatca e della comtnicauzione
Laborarori recnologici ed esercirauzioni

Classe I

Classe II

Classi Concorso

4
4
3
4
1
1
2
2
1
1 (t1o*
2 (t1o*
1 (t1o*
2 (t2o*
4

4
4
3
4
2
2
2
1
1 (t1o*
1 (t1o*
2 (t1o*
(t2o*
4

A-12
A-24F
AB-24
A-26,
A-12
A-21
A-46
A-48
A-20
A-34
A-50
A-41
B-11, B-12
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Tecnologie delle risorse idriche e
4 (t1o*
4 (t1o*
A-32-A 52
geologiche
TOTALE
36
36
*396 ore di compresenuza con insegnanre recnico pratco nel biennio (tclassi di concorsoo B-03, B-11, B-12, B15, B-16, B-17o
264 ore di personaliuzuzauzione nel biennio
Quadro Orario Triennio (Terzo, quarto e quinto anno)
Assi Culturali

Discipline

Classe III

Classe IV

Asse dei lingtaggi

Classe V

Classi
Concorso
A-12
A-24F
AB-24
A-26,
A-12
A-48

Iraliano
4
4
4
Francese
4
4
4
Inglese
2
2
2
Asse marematco
Marematca
3
3
3
Asse srorico sociale Sroria
2
2
2
Scienuze Mororie
2
2
2
IRC o Atiirà alrernatie
1
1
1
Asse scientfco
Tecnologie delle risorse idriche e
4
4
4
A-32, A-51
geologiche
recnologico e
Chimica applicara alla gestone
5
5
5
A-34
professionale
delle risorse idriche e
risanamenro ambienrale
Microbiologica applicara alla
3
3
3
A-50
gestone e risanamenro
ambienrale
Tecniche di gestone e conrrollo
6
6
6
A-40,
delle ret ed impiant ciiili e
indtsrriali
TOTALE
36
36
36
891 ore di compresenuza con insegnanre recnico pratco (tclassi di concorsoo B-11, B-12, B-15, B-17o

E con

Delibera N. 4 del Collegio dei docent del 16 noiembre 2020
e Delibera N. 20 del Consiglio di Istrtro del 16 noiembre 2020
è srara chiesra l’atiauzione del
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Corso professionale: Servizi Commerciali – (PSC) –
Istruzione degli Adulti
Risultati di apprendimento
A concltsione del percorso qtinqtennale, il Diplomaro consegte i ristlrat di apprendimenro comtni a
rtt i percorsi, olrre ai ristlrat di apprendimenro specifci del proflo di tscira dell’indiriuzuzo, di segtiro
artcolat in rermini di comperenuze, conoscenuze essenuziali e abilirà minime.
Risultati di apprendimento, in termini di Competenze, a conclusione del percorso quinquennale:
• Utliuzuzare il parrimonio lessicale ed espressiio della lingta iraliana secondo le esigenuze comtnicatie
nei iari conresto sociali, ctlrtrali, scientfci, economici, recnologici
• Utliuzuzare e prodtrre srrtment di comtnicauzione iisiia e mtltmediale, anche con riferimenro alle
srraregie espressiie e agli srrtment recnici della comtnicauzione in rere
• Utliuzuzare il lingtaggio e i merodi propri della marematca per organiuzuzare e ialtrare adegtaramenre
informauzioni qtaliratie e qtantratie
• Redigere relauzioni recniche e doctmenrare le atiirà indiiidtali e di grtppo relatie a sirtauzioni
professionali
• Indiiidtare e ttliuzuzare gli srrtment di comtnicauzione e di ream working più appropriat per
inrerienire nei conrest organiuzuzatii e professionali di riferimenro
• Srabilire collegament rra le rradiuzioni ctlrtrali locali, nauzionali ed inrernauzionali, sia in prospetia
inrerctlrtrale sia ai fni della mobilirà di srtdio e di laioro
• Utliuzuzare gli srrtment ctlrtrali e merodologici per porsi con ateggiamenro rauzionale, critco e
responsabile di fronre alla realrà, ai stoi fenomeni, ai stoi problemi, anche ai fni dell'apprendimenro
permanenre
• Padroneggiare la lingta inglese e, oie preiisra, tn'alrra lingta comtniraria per scopi comtnicatii e
ttliuzuzare i lingtaggi setoriali relatii ai percorsi di srtdio, per inreragire in diiersi ambit e conrest
professionali, al liiello B2 del qtadro comtne etropeo di riferimenro per le lingte (tQCERo
• Identfcare e applicare le merodologie e le recniche della gestone per proget
Competenze specifiche di indirizzo
• Indiiidtare le rendenuze dei mercat locali, nauzionali e inrernauzionali
• Inreragire nel sisrema auzienda e riconoscere i diiersi modelli di srrtttre organiuzuzatie auziendali
• Siolgere atiirà connesse all'attauzione delle rileiauzioni auziendali con l'ttliuzuzo di srrtment
recnologici e software applicatii di setore
• Conrribtire alla realiuzuzauzione dell'amminisrrauzione delle risorse tmane con riferimenro alla gestone
delle paghe, al rratamenro di fne rapporro ed ai connessi adempiment preiist dalla normatia iigenre
• Inreragire nell'area della logistca e della gestone del magauzuzino con partcolare atenuzione alla
relatia conrabilirà
• Inreragire nell'area della gestone commerciale per le atiirà relatie al mercaro e fnaliuzuzare al
raggitngimenro della ctsromer satsfacton
• Parrecipare ad atiirà dell'area marketng ed alla realiuzuzauzione di prodot ptbblicirari
• Realiuzuzare atiirà tpiche del setore rtristco e ftnuzionali all'organiuzuzauzione di seriiuzi per la
ialoriuzuzauzione del rerrirorio e per la promouzione di eient
• Applicare gli srrtment dei sisremi auziendali di conrrollo di qtalirà e analiuzuzare i ristlrat
• Inreragire col sisrema informatio auziendale anche atraierso l'tso di srrtment informatci e
relematci
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Sbocchi professionali:
Il diplomaro in “Seriiuzi Commercialit possiede le comperenuze per porer laiorare presso ent ptbblici
rerriroriali (tComtni, Proiince, Regioni, Amminisrrauzioni dello Sraroo, auziende priiare e ptbbliche e srtdi
professionalio
• Assisrenre amminisrratio-conrabile
• Addeto alla gestone ordini
• Addeto alla gestone magauzuzino, logistca e spediuzioni
• Addeto tfcio paghe e conrribtt
• Addeto all' e-commerce
• Addeto alla promouzione commerciale e rtristca
• Addeto alla releiendira e al call cenrer
• Addeto alla gestone posr-iendira e reclami
• Addeto alle iendire al detaglio /ingrosso
• Addeto alla gestone della qtalirà auziendale
• Agenre di commercio
• Mediarore immobiliare
Proseguimento degli studi:
• Accessi tniiersirario Il diploma consenre l'iscriuzione a qtalsiasi facolrà tniiersiraria, anche se la
preparauzione consegtira ristlra più idonea per la freqtenuza di percorsi gitridico-economici.
• Istrtt Tecnici Stperiori (tI.T.S.oo Percorsi posr-diploma di dtrara biennale.
Articolazione del corso Qtadro orario biennio
ASSI CULTURALI
1° Periodo didatco
Classi di concorso
Asse dei lingtaggi
1° anno 2° anno
Lingta e leterartra iraliana
3
3
A-12
Lingta francese
3
3
A-24F
Lingta inglese
2
2
AB-24
Lingta redesca
2
2
AD-24
Asse marematco
Marematca
3
3
A-47
Asse srorico sociale
Sroria
/
3
A-12
Dirito ed Economia
2
/
A-46
Tecniche professionali dei seriiuzi
commerciali
3*
4*
A-45
Asse scientfco recnologico e
professionale
Scienuze (tScienuzeo
2
/
A-50
Scienuze inregrare (tFisicao
2
/
A-20
Scienuze inregrare (tChimicao
/
2
A-34
Informatca e laborarorio
2+1* 2+1* A-41
Torale ore setmanali
24
24
Quadro orario triennio
ASSI CULTURALI
2° Periodo didatco
3° Periodo didatco
Classi di concorso
Asse dei lingtaggi
3° anno 4° anno 5 ° anno
Lingta e leterartra iraliana
3
3
3
A-12
Lingta francese
3
3
3
A-24F
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Lingta inglese
Lingta redesca
Asse marematco
Marematca
Asse srorico sociale
Sroria
Asse scientfco recnologico
e professionale
Tecniche di comtnicauzione
Dirito ed Economia
Tecniche professionali dei
seriiuzi commerciali
Informatca e laborarorio
Torale ore setmanali

2
2

2
2

2
2

AB-24
AD-24

3

3

3

A-26, A-27 A-47

2

2

2

A-12

2
2

2
2

2
2

A-41
A-34

6*
1*
25

6*
1*
25

5*
1*
24

A-45
B-16

I periodi didatci possono essere frtit in tno o dte anni scolastci (tDPR 263/12o
Struttura dei corsi di studio – Monte ore personalizzato
Il percorso formatio, dopo tna iniuziale fase di accoglienuza, in cti si procede all’accerramenro delle
comperenuze di ingresso preiede sia leuzioni reoriche che pratche per tn rorale di 24/25 ore setmanali,
con tn qtadro orario che ptr comprendendo rtte le discipline preiisre dalle ntoie linee gtida
dell’Isrrtuzione Professionale priiilegia le marerie professionaliuzuzant e di laborarorio che carateriuzuzano il
rriennio degli Istrtt Professionali.
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CURRICOLO DI ISTITUTO
I Proget di segtiro elencat, recepit dal Collegio Docent e approiat dal Consiglio di Istrtro,
saranno attat secondo le priorirà defnire dal PTOF e secondo le disponibilirà fnanuziarie.
PROGETTI DI STRUTTURA
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME (tatiirà sportie; atiirà di inrrodtuzione al ntoio conresro scolastco;
atiirà di conoscenuza e preienuzione del btllismo e cyberbtllismoo
INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (tatiirà sportie, mtsicali, di Alrernanuza Sctola/Laioroo
ALFABETIZZAZIONE FRANCESE
ALFABETIZZAZIONE ITALIANO (tProgeto FAMI, per altnni neo arriiat in Iraliao
ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (tEMERGENCYo pace e dirit tmani; LIBERAo legalirà e bene
comtne; VISITA A GINEVRAo le Istrtuzioni per i dirit tmani; A SCUOLA CON REPUBBLICto il giornale
in classe; CINEFORUMo citadinanuza e dirit tmanio
EDUCAZIONE ALLA SALUTE (tProgeti di sensibiliuzuzauzione e informauzione st diierse rematche relatie alla
Saltre che possono iariare di anno in anno secondo le possibilirà oferre, ferme resrando le atiirà
di conoscenuza e preienuzione delle dipendenuze e di edtcauzione alla afetiirào
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO [ex Alrernanuza Sctola/Laioro]
(tAFM/CAT/ITo Progeto ARPA; trocinio auziendale; corso sictreuzuza. AFM/CATo percorsi di archirettra,
trbanistca e economia. CATo Corsi per la gestone delle emergenuze e casi di srtdio della sictreuzuza
nell'ambiro ediliuzio. ITo PMI DAY; RAI WAY; elaborauzione dat relatii alla qtalirà dell’aria rileiat nella
cità di Aosrao
STAGES LINGUISTICI (tin atesa del bando regionaleo
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE, INFORMATICHE E PER CAT
ATTIVITÀ SPORTIVE PER TUTTE LE CLASSI (tcampionat srtdenreschi, orienreering, ecc.o
PROMOZIONE CORSO SERALE- ATTIVAZIONE CRIA
NUCLEO AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

Nell’ambiro dei Proget di srrtttra, peralrro obbligarori del rispeto delle normatie iigent, si
inserisconoo

1

LES ADAPTATIONS / ADATTAMENTI

A segtiro della deliberauzione n. 1103 della Gitnra Regionale del 19 agosro 2016 “ndatament alle necessità
locali della Valle d’nosta delle Indicazioni nazionali - Piani di studio - delle scuole del secondo ciclo di
istruzione” sono preiisre alctne modifche nell'insegnamenro delle lingte.
I cambiament nella didatca persegtono gli obietii dell'applicauzione degli artcoli 39 e 40 dello Srartro
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Speciale della Valle d'Aosra e della realiuzuzauzione della merodologia CLIL e sono fnaliuzuzat ad tna messa in ato
gradtale e progressiia del pltrilingtismo;
Anche lo siolgimenro di atiirà inrerdisciplinari porrà concorrere all’assoliimenro dell’obbligo con gradtale
implemenrauzione nelle classi stccessiie dello sresso ntmero minimo di modtli e nella sressa area disciplinare.
Ogni consiglio di classe procederà a concordare le modalirà di attauzione meterà in campo in corso d'anno e
al rermine il necessario moniroraggio degli esit degli apprendiment sia della disciplina non lingtistca sia nella
lingta francese.
Nel rispeto delle indicauzioni della Soirainrendenuza, l’istrtuzione scolastca si propone di applicare le
Adapratons con gradtalirà e fessibilirà, stlla base delle risorse present, delle comperenuze lingtistche,
merodologico-didatche e relauzionali dei docent, che porranno essere porenuziare rramire il piano di
formauzione, di siolgere diierse atiirà inerent alla sperimenrauzione di percorsi di edtcauzione bi-pltrilingte
pianifcando atiirà bilingti coerent con l’indiriuzuzo di srtdio e frtto dell’atronoma capacirà progettale degli
organi collegiali dell’istrtuzione sressa.

L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E IL CLIL
Nel corso del biennio, i piani di laioro di Lingta e Ciiilrà Inglese, comtni a rtt gli indiriuzuzi, sono
fnaliuzuzat al ripasso, consolidamenro ed approfondimenro delle srrtttre lingtistche di base, per
faiorire tna cerra omogeneirà di liielli e preparare gli srtdent ad afronrare i conrentt del rriennio.
I rest adotat sono mtltmediali e faioriscono l’ttliuzuzo della LIM che permete di rendere le leuzioni
più dinamiche ed inreratie.
Ttt gli eserciuzi e gli argoment afronrat sono progressiii e porrano al raggitngimenro di tn liiello
B1 del Qtadro Comtne di Riferimenro Etropeo.
Da sempre, qtindi ancor prima che i Regolament di riordino (tDPR 88 e 89/2010o preiedessero
l’obbligo di insegnare tna disciplina non lingtistca (tDNLo in lingta srraniera, nella nosrra sctola i
programmi del rriennio sono srat srretamenre legat alla lingta recnica setoriale di indiriuzuzo.
A partre dalla classe reruza, qtindi, ptr contntando a consolidare l’aspeto grammatcale della
lingta, i programmi sono iolt ad indiriuzuzare gli srtdent allo srtdio della lingta micro-lingta
setoriale, atraierso conrentt legat all’indiriuzuzo specialistco, al fne di migliorare le comperenuze
degli srtdent nel setore professionale.
Nelle classi qtarre e qtinre l’apprendimenro della disciplina si concenrra preialenremenre st
argoment di indiriuzuzo, iolt a migliorare la comperenuza degli srtdent nel setore professionale e
laioratio.
In partcolare nelle classi qtarre e qtinre dell’indiriuzuzo AFM, il programma è incenrraro sia st
argoment di caratere economico-fnanuziario, che st rematche srorico-leterarie.
Nell’indiriuzuzo IT, gli argoment recnici sono legat all’ambiro informatco, e, come per l’indiriuzuzo AFM,
iengono propost percorsi rematci di caratere srorico-leterario.
Per qtanro concerne l’indiriuzuzo CAT, nelle classi qtarre e qtinre il programma è incenrraro stllo
srtdio di remi legat all’area professionaliuzuzanre e alla sroria dell’archirettra, con partcolare
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atenuzione all’archirettra moderna e posr moderna, ai stoi più imporrant archiret e alle loro opere
più famose e inreressant.
A partre dall’anno scolastco 2017/18, per rtt gli indiriuzuzi, in presenuza di tn insegnanre di inglese
assegnaro alla sctola con l’organico di porenuziamenro dell’oferra formatia, sono srare preiisre
anche delle ore in compresenuza con insegnant della disciplina, per inrerienire sia stl rectpero degli
altnni in difcolrà, che stl porenuziamenro delle eccellenuze.

METODOLOGIA CLIL / PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Nelle classi qtinre, resrano in iigore le norme preiisre dalla nora minisreriale nora minisreriale pror. n. 4969
del 25 ltglio 2014 relatie al colloqtio oraleo “Per la disciplina non lingtistca (tDNLo ieicolara in lingta
srraniera, il cti insegnamenro sia sraro efettaro con la merodologia CLIL, il colloqtio porrà accerrare anche
in lingta srraniera le comperenuze disciplinari acqtisire, qtalora il relatio docenre ienga a far parre della
commissione di esame in qtalirà di membro inrernot.
Qtindi, laddoie ii siano le risorse, ossia insegnant di DNL con le comperenuze lingtistche richiesre, qtesre
possono siolgere atiirà di tpo CLIL (tConrenr and Langtage Inregrared Learningo, nelle qtali iengono rratat
argoment recnico specialistci in lingta inglese.
Laddoie al conrrario, non ii siano risorse, ossia insegnant di DNL con le comperenuze lingtistche richiesre,
sono preiist dei percorsi inrerdisciplinari in lingta srraniera, srtdiat di concerro con gli insegnat di DNL, che
preiedono l’approfondimenro di argoment recnico-specifci e carateriuzuzant l’area professionale.
Per qtanro rigtarda le proie dell’Esame di Sraro, i remi rratat sono oggeto di ierifca nella proia orale, che
preiede la disctssione di argoment recnici in base al programma siolro e di argoment di caratere sroricoleterario in collegamenro con Sroria, Leterartra Iraliana e Francese.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
I Percorsi per le Comperenuze rrasiersali e per l’Orienramenro, di segtiro abbreiiaro PCTO, (tex-Alrernanuza
sctola-laioro come rinominara da Legge di Bilancio 2019, L. 145/2018, a partre dall’anno scolastco 2018/19o
sono tna modalirà didatca innoiatia che, atraierso l’esperienuza pratca, aitra a consolidare le conoscenuze
acqtisire a sctola, a resrare stl campo le atrtdini degli altnni, ad arricchirne la formauzione e a orienrarne il
percorso di srtdio e di ingresso ftrtro nel mondo del laioro, grauzie a proget in linea con il loro piano di
srtdio.
La legge di Bilancio 2019, L. 145/2018, eiidenuzia la forre rileianuza delle fnalirà orienratie dei percorsi e
l’obietio di far acqtisire ai gioiani in iia prioriraria le comperenuze rrasiersali ttli alla loro ftrtra
occtpabilirà, in qtalsiasi campo di inserimenro laioratio, nella prospetia dell’apprendimenro permanenre
qtale garanuzia di permanenuza stl mercaro anche in iporesi di riconsiderauzione delle scelre efettare.
Tramire il PCTO gli srtdent possono imparare a conoscersi, capire qtal è il ramo laioratio più adato alle loro
atrtdini e fare cost tna scelra più consapeiole qtando si rraterà di iniuziare tna carriera o scegliere
l’tniiersirà in cti contntare il percorso di srtdi.
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Il iincolo del monre ore minimo è di 150 ore per gli istrtt recnici; l’istrtuzione scolastca nella sta atronomia
ptò realiuzuzare i PCTO anche per tn periodo stperiore. La nosrra Istrtuzione scolastca aieia già programmaro
rali atiirà, consolidare nel rempo, e iengono dtnqte riproposre secondo i crireri srabilit dal PCTO.
La legge 107/2015 ha inolrre inrrodoto la possibilirà di efettare l’alrernanuza sctola-laioro dtranre la
sospensione delle atiirà didatche, sia in Iralia sia all’esrero, nonché l’obbligo di incltdere nel programma di
formauzione corsi in mareria di saltre e sictreuzuza stl posro di laioro.
Il PCTO è tn modello di apprendimenro che permete ai ragauzuzi della sctola secondaria stperiore di siolgere il
proprio percorso di isrrtuzione realiuzuzando tna parre della formauzione anche presso tn’Impresa o tn Enre del
rerrirorio. Si rrata di tna ntoia iisione della formauzione, che nasce dal stperamenro della separauzione rra
momenro formatio e applicatio, e si basa stll’idea che l’edtcauzione formale, informale e l’esperienuza di
laioro possano combinarsi in tn tnico progeto formatio. Il PCTO costrtisce, perranro, tna iera e propria
combinauzione di preparauzione scolastca e di esperienuze assistre stl posro di laioro, predisposre grauzie alla
collaborauzione rra mondo delle organiuzuzauzioni e sctola che stptla apposire conienuzioni. Per rale motio, rra
le iarie atiirà di alrernanuza indiiidtare, è preiisro l’inserimenro degli altnni di erà compresa rra i 15 e i 18
anni all’inrerno di tn’auzienda, dopo aier freqtenraro l’apposira formauzione stlla sictreuzuza nei ltoghi di laioro
come preiisro dal D.lgs 81/2008.

OBIETTIVI
L’obbligarorierà dei PCTO, si fonda st alctni obietii ben defnito
• inregrare la formauzione acqtisira dtranre il percorso scolastco con l’acqtisiuzione di comperenuze più
pratche, che faioriscano tn aiiicinamenro al mercaro del laioro
• ofrire agli srtdent opporrtnirà di crescira personale, atraierso tn’esperienuza exrrascolastca che
conrribtisca a siiltpparne il senso di responsabilirà
• faiorire tna comtnicauzione inrergenerauzionale, getando le basi per tn mtrto scambio di esperienuze
e tna crescira reciproca
• faiorire l’orienramenro dei gioiani per ialoriuzuzarne le aspirauzioni personali, gli inreressi e gli stli di
apprendimenro, nonché per aitrarli a siiltppare la capacirà di scegliere atronomamenre e
consapeiolmenre

VANTAGGI DEI PCTO PER LE AZIENDE
I PCTO permetono innanuzirtto di ridtrre il diiario rra il sisrema scolastco e il mondo del laioro, aiiicinando
la formauzione alle comperenuze e ai reqtisit professionali richiest dalla realrà economico-prodttia.
Inolrre, consenre alle auziende di reperire più facilmenre le fgtre professionali ricercare, faiorendo la
creauzione di relauzioni srabili rra sctola e impresa.
La pratca sisrematca dei PCTO garantsce infat tn più rapido inserimenro delle ntoie generauzioni nel
mondo del laioro, ageiolando le imprese anche nell’indiiidtauzione di risorse con comperenuze già formare e
già abirtare a inrerfacciarsi con tna realrà auziendale.
Permete alle auziende di acqtisire tna maggiore riconoscibilirà stl rerrirorio, promtoiendo il proprio rtolo
sociale e il proprio impegno nella formauzione delle ntoie generauzioni.
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LE ATTIVITA’ PREVISTE NELLA NOSTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA
Il Collegio dei docent ha deliberaro alctne atiirà di alrernanuza da siolgersi a partre dalla classe seconda in
modo da alleggerire il monre ore anntale, fermo resrando che il trocinio auziendale è preiisro nella classe
qtarra. Sinretcamenre le atiirà sono riasstnre nella segtenre rabella.

Attivita

Classe

Inconrri a sctola con espert del mondo del laioro
Visire ad auziende, parrecipauzione a seminari, conferenuze, ecc.
Simtlauzione di impresa a sctolaCorsi di formauzione stlla sictreuzuza generale (t4 oreo e specifca (trischio basso 4
oreo con esame fnale e rilascio di atesraro.
Tirocinio di 4 setmane in auziende o presso srtdi professionali o presso
srrtttre ptbbliche (tComtni, Comtnirà monrane, Assessorat regionali, Agenuzia
delle enrrare, ecc.o
Orienramenro in tscira dalla classe qtinra ierso facolrà tniiersirarie opptre
ierso il mondo del laioro

Ttte le classi
Ttte le classi
Classe reruza-qtinra
Classe reruza
Classe qtarra
Classe qtinra

STRUTTURA DEI PCTO
L’alrernanuza sctola laioro è srara organiuzuzara nella nosrra Istrtuzione scolastca come descrito nelle
rabelle segtento

Indirizzo AFM
Comperenuze al rermine del percorsoo
comtni ai percorsi recnicio
lettra del mondo in contnta eioltuzione e applicauzione delle recniche ntoie nei diiersi conrest laioratii
specifci indiriuzuzo AFMo
analisi delle diierse realrà economiche e sociali;
applicauzione delle procedtre recniche nella compilauzione dei doctment conrabili e fscali, anche con il
stpporro delle conoscenuze informatche;
conoscenuza degli srrtment fnanuziari.

Sintesi delle attivita ansn 2020/21
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Indirizzo IT
Comperenuze al rermine del percorsoo
1o comtni ai percorsi recnicio Utliuzuzare e prodtrre srrtment di comtnicauzione iisiia e mtltmediale, anche
con riferimenro alle srraregie espressiie e agli srrtment recnici della comtnicauzione in rere.
2o specifche indiriuzuzo ITo
✔ inrerienire nelle diierse fasi del processo prodttio di tn software, dall’ideauzione alla realiuzuzauzione del
prodoto, ttliuzuzando gli srrtment di analisi, progetauzione, doctmenrauzione e conrrollo della qtalirà e
della sictreuzuza;
✔ scegliere dispositii e srrtment in base alle loro carateristche ftnuzionali;
✔ redigere relauzioni recniche e doctmenrare le atiirà relatie a sirtauzioni professionali.
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Indirizzo CAT
Comperenuze al rermine del percorsoo
1o comtni ai percorsi recnicio ttliuzuzare e prodtrre srrtment di comtnicauzione iisiia e mtltmediale,
anche con riferimenro alle srraregie espressiie e agli srrtment recnici della comtnicauzione in rere.
2o specifci indiriuzuzo CATo
seleuzionare i mareriali da cosrrtuzione in rapporro al loro impiego e alle modalirà di laiorauzione.
ttliuzuzare gli srrtment idonei per la restrtuzione grafca di proget e di rilieii.
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IL TIROCINIO AZIENDALE
E’ l’atiirà principale preiisra nell’alrernanuza sctola-laioro in qtanro consenre allo srtdenre di aiere tn
primo conrato direto col mondo del laioro all’esrerno dell’Istrtuzione scolastco ed in complera atronomia.
Normalmenre il trocinio auziendale si siolge a fne anno scolastco nel mese di gitgno e dtra 4 setmane di cti
le prime dte in periodo scolastco per tna dtrara di circa 160 ore. Gli srtdent che ii parrecipano debbono
aier siolro la formauzione stlla sictreuzuza, come preiisro dalle attali normatie. Tale atiirà è stddiiisa in dte
parto
Sictreuzuza generale 4 ore, comtne a rtt i laiorarori. La formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni
consenre ai lavoratori di conoscere, nel detaglio i concet di rischio, danno, prevenzione e i relatii
comportamenti da adotare al fne di rtrelare la propria sictreuzuza e saltre e qtella dei propri colleghi.
Programmao
✓
Inqtadramenro legislatio
✓
Concet di rischio, danno, preienuzione, proreuzione
✓
Organiuzuzauzione della preienuzione auziendale e fgtre della sictreuzuza in auzienda
✓
Dirit, doieri e sanuzioni per i iari sogget auziendali
✓
Organi di iigilanuza, conrrollo e assisrenuza.

Sicurezza specifica 4 ore (rischio basso)n
Poiché non è possibile conoscere a priori le auziende doie gli srtdent siolgeranno il trocinio, l’Istrtuzione
scolastca ha deciso di organiuzuzare la formauzione renendo presenre che la maggior parre degli srtdent
siolgeranno il trocinio presso tfci in cti non sono preiist rischi partcolari. Ci si limira a considerare atiirà a
rischio basso per le qtali sono preiisre 4 ore. Sarà ctra delle auziende complerare rale formauzione nel caso di
rischi partcolari non preiist dtranre il corso di formauzione.
Programma
RISCHI CORRELATI ALLE ATTIVITÀ D’UFFICIO
Ambient di laioro, microclima e illtminauzione
Sciiolament, cadtre e trt
Moiimenrauzione mantale carichi
Atreuzuzartre, scale porratli
Rischio eletrico
LAVORO AL VIDEOTERMINALE
Conoscere il rischio iideorerminale
Video e posiuzioni
Video e rischio eletrico
Sorieglianuza saniraria
Srress laioro-correlaro e organiuzuzauzione del laioro
GESTIONE DELL’EMERGENZA
Piano di emergenuza
Eiactauzione
Il rischio incendio
Comporramenro in caso d'incendio
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LA SEGNALETICA
La segnaletca nelle auziende
I pitogrammi e le sosranuze pericolose
L’tso dei DPI
Al rermine degli inconrri di formauzione agli srtdent iiene somminisrrara tna proia di ialtrauzione stgli
argoment del corso.
L’Istrtuzione scolastca certfcherà con tn atesraro di parrecipauzione con esame fnale l’aiientra formauzione.
Tale certfcauzione è ialida 5 anni come preiisro dalla normatia.
I trocini programmat all’inrerno del Piano dell’Oferra Formatia, sono progetat, attat, ierifcat e ialtrat,
soto la responsabilirà dell’Istrtuzione scolastca, stlla base di apposire conienuzioni con le imprese o con gli
ent esrerni parrecipant.
Ai fni di tn cosrrttio raccordo rra l’atiirà di formauzione siolra nella sctola e qtella realiuzuzara in auzienda, il
tutor didattico, ossia tn docenre designaro dall’istrtuzione scolastca, siolge il rtolo di assisrenuza degli
srtdent e ierifca il correto siolgimenro del percorso in alrernanuza, con la collaborauzione del rtror auziendale,
designaro dai sogget esrerni, che faiorisce l’inserimenro dello srtdenre nel conresro operatio, lo assisre nel
percorso di formauzione stl laioro e fornisce all’Istrtuzione scolastca ogni elemenro ttle a ierifcare e ialtrare
le atiirà dello srtdenre e l’efcacia dei processi formatii.
L’istrtuzione scolastca, rentro conro delle indicauzioni fornire dal rtror auziendale, ialtra gli apprendiment
degli srtdent in alrernanuza e rilascia la certfcauzione delle comperenuze acqtisire nei periodi di apprendimenro
medianre esperienuze di laioro.
In linea con qtanro preiisro dalle norme generali, il Tirocinio auziendale si propone dio
✓ Attare modalirà di apprendimenro fessibili che colleghino la formauzione in atla con l’esperienuza
pratca;
✓ Arricchire la formauzione acqtisira dagli srtdent nei percorsi scolastci e formatii, con l’acqtisiuzione di
comperenuze spendibili anche nel mercaro del laioro;
✓ Faiorire l’orienramenro dei gioiani per ialoriuzuzarne le iocauzioni personali, gli inreressi e gli stli di
apprendimenro indiiidtali;
✓ Siiltppare la capacirà di scegliere atronomamenre e consapeiolmenre, raforuzando l’atrostma;
✓ Ofrire all’allieio tn’opporrtnirà di crescira personale anche atraierso tn’esperienuza di tpo
exrrascolastco, faiorendo la socialiuzuzauzione in tn ambienre ntoio e la comtnicauzione con persone
che riiesrono rtoli diiersi;
✓ Promtoiere il senso di responsabilirà/raforuzare il rispeto delle regole
✓ Realiuzuzare tn organico collegamenro delle istrtuzioni scolastche e formatie con il mondo del laioro,
consenrendo la parrecipauzione atia di rali sogget ai processi formatii.
A ral fne l’Istrtuzione scolastca ha sotoscrito opporrtne conienuzioni con Ent, Istrtuzioni, Auziende, Srtdi
recnici e professionali per permetere ai stoi srtdent di siolgere tn’esperienuza in primo ltogo orienratia e di
primo approccio con il mondo del laioro e delle professioni. Ogni soggeto parrner ha indiiidtaro tn rtror
auziendale che segte lo srtdenre dtranre le qtatro setmane e che darà tna ialtrauzione al rermine
dell’esperienuza rramire tn apposiro qtestonario di ialtrauzione. Anche lo srtdenre sarà iniiraro a compilare
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tn qtestonario di atroialtrauzione che consegnerà all’Istrtuzione scolastca. Sarà poi compiro del Consiglio di
classe ialtrare l’esperienuza complessiia anche stlla base della atroialtrauzione degli srtdent sressi.

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO (t4 setmane a Gitgnoo
Il trocinio si siolge per 4 setmane rra fne maggio e gitgno, per tn rorale di 144 ore corrispondent a 36 ore
alla setmana. L’orario in auzienda iiene concordaro col rtror auziendale renendo conro del normale orario di
laioro dell’auzienda sressa, eienrtalmenre adatandolo alle esigenuze del trocinanre in base agli orari dei meuzuzi
ptbblici. Il trocinio preiede le segtent fasio

FASE PROGETTUALE
- Indiiidtauzione delle auziende che aderiscono al progeto, anche st segnalauzione degli sressi altnni
- Abbinamenro altnni / auziende in base alle preferenuze e al ltogo di residenuza

FASE ATTUATIVA
- predisposiuzione del pato formatio per ogni allieio a ctra del docenre-rtror e del rtror auziendale. Il pato
formatio contene le atiirà preiisre nelle 4 setmane e l’orario giornaliero di laioro.
- efettauzione della iisira medica per gli allieii, oie necessario
- frma della conienuzione e del pato formatio rra sctola, auzienda e allieio
- inserimenro dell'allieio in auzienda con afancamenro del rtror auziendale.

Alunni diversamente abili
Per gli altnni diiersamenre abili che hanno aderiro al progeto è preiisra tna preparauzione specifca nelle
setmane che precedono il trocinio.
Il docenre si sosregno, sentro il parere dei genirori e dell’éqtipe di stpporro, doirào
− Indiiidtare il setore in cti inserire l’altnno analiuzuzando atrtdini, capacirà, inreressi;
− Chiedere formalmenre la disponibilirà della dita (tindiiidtara rra qtelle che già operano con altnni
diiersamenre abili e con la qtale l’altnno ha già aitro conrat in passaroo ad accogliere l’altnno.
− Condiiidere e formtlare con le fgtre coiniolre, il programma dello srage, orari eienrtalmenre diferenuziat
e maggiormenre fessibili, obietii specifci e ierifche.
− Collaborare col rtror scolastco e col rtror auziendale per compilare i modelli predispost per la srestra della
Conienuzione e per la formtlauzione del Progeto di alrernanuza in rtte le ste part, come per gli alrri allieii.
Il ntmero di ore preiisro per gli sragist diiersamenre abili è tgtale al ntmero di ore preiisro per gli alrri
srtdent, salio difcolrà che doiessero insorgere dtranre l’efettauzione dello srage.
FASE VALUTATIVA inrermedia e fnale
- dtranre lo srageo
Compere in partcolare ai docent rtror segtire gli allieii, ierifcando l’adatamenro nell’inrerno delle auziende
e l’andamenro complessiio dell’atiirà.. Sono preiist periodici colloqti del docenre-rtror col rtror auziendale
e con l'allieio, per ierifcare il rispeto del progeto formatio, risoliere eienrtali problemi e ialtrare il
raggitngimenro gradtale degli obietii preiist. In partcolare agli allieii che hanno dimosrraro eiident
difcolrà in ambiro scolastco (tallieii con debiro formatio opptre non promossio il rtror scolastco, in
collaborauzione col rtror auziendale, efetterà se possibile, compatbilmenre alle carateristche dell’auzienda,
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tna progetauzione mirara rigtardanre argoment specifci del corso di srtdi al fne di promtoiere tna positia
ricadtra nell'ateggiamenro ierso l'apprendimenro scolastco, rectperando inreresse nei confront dell'atiirà
didatca.
- al rermine dello srage in auziendao
compilauzione del qtestonario di ialtrauzione da parre del rtror auziendale e di atroialtrauzione da parre
dell'allieio, per ierifcare se sono srat raggitnt gli obietii prefssat. Agli allieii, in sede di qtestonario
atroialtratio, sarà richiesro tn resoconro in forma scrita o relauzionale rigtardo alle atiirà siolre in sede di
srage, in cti saranno precisat i ptnt fort e i ptnt deboli dell’esperienuza iisstra in auzienda, in iisra della
preparauzione della relauzione stll’alrernanuza da presenrare all’Esame di sraro. Ttt i qtestonari saranno
raccolt e sotopost a moniroraggio da parre del coordinarore.

Olrre ai Proget di srrtttra, rigtardant inrerient di caratere generale per la promouzione
dell’Istrtuzione scolastca ed il consegtimenro degli obietii priorirari del P.T.O.F., l’Istrtuzione
scolastca amplia l’oferra formatia cono
proget d’istrtro, rigtardant inrerient didatci e formatii destnat a rtt gli srtdent
dell'Istrtuzione;
✦ proget d’indiriuzuzo, carateriuzuzant la specifcirà dei rre corsi di srtdio;
✦ proget dei Consigli di classe e di Dipartment disciplinari, rispondent alla programmauzione

didatca anntale, incltsi i iiaggi di isrrtuzione e le atiirà sportie.
L’Istrtuzione scolastca, inolrre, inrende aderire ai proget della Soirainrendenuza, parrecipare alle
competuzioni sportie di liiello regionale e nauzionale e ad alrre iniuziatie che, proposre ltngo l’arco
dell’anno, ristlrano coerent alle indicauzioni del P.T.O.F.
Ttt i proget possono aiialersi dei conrribtt di espert esrerni secondo la normatia fnanuziaria in
iigore.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTI E ATTIVITÀ anno scolastco 2020-2021

PROGETTI ISTITUZIONALI

DENOMINAZIONE
TROIS POUR UN (tCOURS
PRÉPARATOIRE AUX ÉPREUVES DE
CONNAISSANCE LINGUISTIQUE, AUX
ÉPREUVES DU BAC ET AU DELF B2o

QUADRLINGUISME

AREA

PCTO/
DOCENTE
ED ciiica REFERENTE

4B-CAT/5B-CAT
Area
lingtistca

GIRARDI
CINZIA

EXAMENS DELF B2

Area
lingtistca

Venneri Eliana

FCE (tFIRST CERTIFICATE OF ENGLISHo

Area
lingtistca

Venneri Eliana

EXAMENS DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE
PARIS (tCCIPo

rtte le classi del corso B
CAT
srtdent neo arriiat in Valle
d’Aosra

ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA
FRANCESE

ALFABETIZZAZIONE E SUPPORTO
ALLO STUDIO PER ALUNNI NAI

CLASSI INTERESSATE

Area
lingtistca
, Area
maremat
coscientfca
, Area
recnica
AFM,
Area
recnica
CAT, Area
recnica
IT, Area
tmanistc
a
Area
lingtistca
, Area

3A-AFM/3B-AFM/3A-IT/3BIT/3C-IT/3A-CAT/4AAFM/4B-AFM/4A-IT/4BIT/4C-IT/4A-CAT/4BCAT/5A-AFM/5B-AFM/5AIT/5B-IT/5A-CAT/5BCAT/5A-SERALE
3A-AFM/3B-AFM/3A-IT/3BIT/3C-IT/3A-CAT/4AAFM/4B-AFM/4A-IT/4BIT/4C-IT/4A-CAT/4BCAT/5A-AFM/5B-AFM/5AIT/5B-IT/5A-CAT/5BCAT/5A-SERALE

Zanin
Francesca

1A-CAT/1B-CAT/1AAFM/2A-CAT/2B-CAT/3ACAT/3A-IT/3C-IT/4C-IT

Venneri Eliana

5A-AFM/5B-AFM
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OLIMPIADI DI SCIENZE

CERTIFICAZIONI AICA - ECDL CAD 2 D

recnica
AFM
Area
maremat
coscientfca
Area
recnica
AFM,
Area
recnica
CAT,
Informat
ca

Prof.ssa Maria
Elena Sorbilli

biennio IT-CAT-AFM

Paola Gallota

classi qtarre AFM E CAT

N.B. INTEGRAZIONE AL PROGETTO
GIA’ APPROVATO A GIUGNO 2020
CORSO SPERIMENTALE SICUREZZA
120 H (tCORSO DI FORMAZIONE PER I
COORDINATORI PER LA
PROGETTAZIONE E PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI
DELL’ALLEGATO XIV DEL D.LGS 81/08o
SESSIONE A - A.S. 2019/20 – 2020/21
- 2021/22 SESSIONE B - A.S. 2020/21
- 2021/22 - 2022/23

Area
recnica
CAT

PCTO

SALTO Diego

3A-CAT/4A-CAT/4B-CAT

CORSO DI FORMAZIONE SU
SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA

Edtcauzio
ne ciiica,
sictreuzuza
stl laioro

PCTO

Comoglio
Alessandro

3A-AFM/3B-AFM/3A-IT/3BIT/3C-IT/3A-CAT

SUPPORTO GESTIONE CORSI DI
RECUPERO
EDUCAZIONE STRADALE IN
BICICLETTA CON I SPECIAL GUYS
CERTIFICAZIONI AICA – ECDL DISABILI
TIROCINIO AZIENDALE 2020-21

NEGRI
Mathias
Prof. Iian
Rtfno

Rectpero
Sosregno
Sosregno,
informat
ca
Tirocinio
auziendale

Paola Gallota
PCTO

Comoglio
Alessandro

4A-AFM/4B-AFM/4A-IT/4BIT/4C-IT/4A-CAT/4B-CAT

PROGETTI VARI
DENOMINAZIONE
HOW TO BECOME A YOUTUBER

PIÈCE THÉÂTRALE “LE MALADE
IMAGINAIREt
PIÈCE THÉÂTRALE “LE PETIT PRINCEt

AREA
Area
lingtistca
, Area
recnica IT
Area
lingtistca
, Area
tmanistc
a
Area
lingtistca

PCTO/
ED ciiica
Citadin
anuza e
Costrtuz
ione

DOCENTE
REFERENTE

CLASSI INTERESSATE

Fonrana
Valentna

1C-IT-/2C-IT/3C-IT
1A-IT-/2A-IT/3A-IT
1B-IT-/2B-IT/3B-IT

Venneri Eliana

4A-AFM/4B-AFM/4A-IT/4BIT/4C-IT/4A-CAT

Venneri Eliana

1B-AFM/1A-IT/1B-IT/1CIT/2A-IT/2B-IT/1A-CAT/5A-
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DIBATTITI IN CLASSE

VISITA A UN SUPERCOMPUTER
PIEMONTESE
TUTORAGGIO AZIENDALE MANZETTI
ASL 2020/21 - RIFERIMENTO CLASSI
QUARTE A.S. 2019/2020

, Area
tmanistc
a
Area
lingtistca
, Area
tmanistc
a,
Edtcauzio
ne ciiica
Area
maremat
coscientfca
, Area
recnica IT
Area
Tecnica IT

AFM

Citadin
anuza e
Costrtuz
ione

PCTO

ASTEGIANO
Marilena

4B-CAT/5B-CAT

Ltca Cocchet

3a-ir

NEGRI
Mathias

5A-IT/5B-IT

PROGETTI CURRICOLARI
DENOMINAZIONE

PROGETTO LEGALITÀ “LA CASA DI
PAOLOt

“SANA E ROBUSTA COSTITUZIONEto
LA PENA DI MORTE DA “DEI DELITTI E
DELLE PENEt ALL’ARTICOLO 27 DELLA
COSTITUZIONE

TEATRO A SCUOLAo “VISIONE ALLE
MIE FIGLIEt OPZIONE Ao SPETTACOLO
TEATRALE (tCOSTO DEL BIGLIETTO DI
ENTRATAo

TEATRO A SCUOLAo “VISIONE ALLE
MIE FIGLIEt OPZIONE Bo IL TEATRO A
SCUOLA (tLEZIONI DI TEATRO A
SCUOLA (tPACCHETTO DI 3 LEZIONIo
PROGETTO DIDEROTo DALLE NANE
ALLE SUPERGIGANTI, LA VITA DELLE
STELLE

AREA
Area
lingtistca
, Area
tmanistc
a,
Edtcauzio
ne ciiica
Area
lingtistca
, Area
tmanistc
a,
Edtcauzio
ne ciiica
Area
lingtistca
, Area
tmanistc
a,
Edtcauzio
ne ciiica
Area
lingtistca
, Area
tmanistc
a,
Edtcauzio
ne ciiica
Area
maremat
co-

PCTO/
DOCENTE
ED ciiica REFERENTE

CLASSI INTERESSATE

Citadin
anuza e
Costrtuz
ione

Di Fabriuzio
Anna Maria

1B-IT/2B-IT/2B-IT/2B-CAT

Citadin
anuza e
Costrtuz
ione

Di Fabriuzio
Anna Maria

4C-IT

Citadin
anuza e
Costrtuz
ione

Di Fabriuzio
Anna M.;
Francesca
Zanin

2C-ir/2A-IT

Citadin
anuza e
Costrtuz
ione

Di Fabriuzio
Anna Maria;
Zanin
Francesca

2C-IT/2A-IT

PCTO

Prof.ssa Maria
Elena Sorbilli

"A-IT/2B-IT/2C-IT/2ACAT/2B-CAT/2A-AFM/2BAFM-2D-IT
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scientfca

INTERVENTI ARPA VDA

ELABORAZIONE DATI RELATIVI ALLA
QUALITA DELL’ARIA RILEVATI NELLA
CITTA’ DI AOSTA (tO IN VALLE
D’AOSTAo

POGETTO DIDEROTo LE MIE
IMPRONTE SUL PIANETAo FOOD
SECURITY EDITION

Fabriuzio
Roscio

Classio1A-IT/1B-IT/1C-IT/1DIT/1A-CAT/1B-CAT/1AAFM/1B-AFM/2A-IT/2BIT/2C-IT/2A-CAT/2BCAT/2A-AFM/2B-AFM
Ntmero di altnni per classeo
20/20/19/13/21/8/19/18/2
1/22/22/21/23/13/8

PCTO

Creter
Roberro

3A-IT/3B-IT/3C-IT

Citadin
anuza e
Costrtuz
ione

Prof.ssa
Eleonora
Imperial

1A-AFM/1B-AFM/2AAFM/2B-AFM-2D-IT

Area
maremat
coscientfca
Area
maremat
coscientfca
, Area
recnica
IT,
Edtcauzio
ne ciiica
Area
maremat
coscientfca
,
Edtcauzio
ne ciiica

BASEBALL

Area
sportia

Asselle Marina
e colleghi di
disciplina

Soggeto che ha proposro il
progetoo Aosra Btgs ASD Socierà afliara FIBS/CONI Si
è aderiro con rtte le classi
degli indiriuzuzi AFM - IT - CAT,
ma aspetamo la risposra
dell'enre promorore circa le
classi che porranno
parrecipare.

CICLOVELO

Area
sportia,
Area
recnica
AFM,
Area
recnica
IT,
Sosregno

Prof. Iian
Rtfno

2c-ir/4a- AFM

Area
sportia,
Area
recnica
CAT, Area
tmanistc
a

Benet Alain
Roberr

5A-CAT/5B-CAT

SICILIAo VIAGGIO ITINERANTE, NEL
TEMPO E NELLO SPAZIO, TRA STORIA,
URBANISTICA, SCIENZA,
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA.
(tVISITA DI ISTRUZIONE,
ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE
CON GLI STUDENTI DELLE DUE
QUINTE CAT, ALTERNATIVA A
QUELLA GIÀ APPROVATA A GIUGNO
2020o.
VISITA MADE EXPO 2021 (tPROGETTO
CHE SOSTITUISCE, CAUSA COVID,

Area
recnica

PCTO

Benet Alain
Roberr

5A-CAT/5B-CAT
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QUELLO GIÀ APPROVATO A GIUGNO
INERENTE IL SAIE DI BOLOGNAo
ROMAo ARCHITETTURA E
URBANISTICA (tIPOTESI ALTERNATIVA
AL VIAGGIO PREVISTO E GIÀ
APPROVATO A GIUGNO, A CURA DEL
PROF. BENETTI, NEL CASO IN CUI, PER
EVENTUALI LIMITI DI CIRCOLAZIONE
ALL'ESTERO IMPOSTI
DALL'EMERGENZA COVID 19, NON
POSSA ESSERE EFFETTUATOo
TORINOo ARCHITETTURA E
URBANISTICA
RAI WAY
MIGRANTI NELL'UNIONE EUROPEA
TRA SPERANZA E ABBANDONO

GIUSTIZIA E LEGALITA'o LIBERA
IMPEGNO E RICORDO IN NOME
DELLE VITTIME DELLE MAFIE.

PROGETTO MULTICULTURALITA'

CAT

Area
recnica
CAT, Area
tmanistc
a
Area
recnica
CAT, Area
tmanistc
a
Area
recnica IT
Area
tmanistc
a,
Edtcauzio
ne ciiica
Area
tmanistc
a,
Edtcauzio
ne ciiica
Area
tmanistc
a,
Edtcauzio
ne ciiica,
Religione

IANNIZZI
MARIA
GRAZIA

5A-CAT/5B-CAT

IANNIZZI
MARIA
GRAZIA

3A-CAT

PCTO

Cerise
François

4A-IT/4B-IT/4C-IT

Citadin
anuza e
Costrtuz
ione

MONICA
BASSANI

2A-AFM/2B-AFM/2D-IT/3AAFM/3A-IT

Citadin
anuza e
Costrtuz
ione

MONICA
BASSANI

TUTTO IL TRIENNIO AFMCAT-IT

Citadin
anuza e
Costrtuz
ione

CHIESA
ROSANGELA

4A-AFM/4B-AFM/4A-IT/4BIT/4C-IT/4A-CAT/4B-CAT

PROGETTO DIDEROTo WEFREE-IL
MONDO CHE VORREI DIPENDE DA
NOI

Edtcauzio
ne ciiica

Citadin
anuza e
Costrtuz
ione

Prof.ssa
Eleonora
Paciolla

1A-IT/1B-IT/1C-IT/2A-IT/2BIT/2C-IT

VISITA AL MUSEO DEL
RISORGIMENTO - TORINO

Edtcauzio
ne ciiica,
area
sroricogitridica

Citadin
anuza e
Costrtuz
ione

Prof.a
Marina Borre

5^B-AFM / 5^A-AFM prof.a
M. Ctato (tInsieme o
separaramenreo

IL VOLONTARIATO IN CLASSE

Edtcauzio
ne ciiica,
Religione

Citadin
anuza e
Costrtuz
ione

CHIESA
ROSANGELA

2A-AFM/2B-AFM/2D-IT/2AIT/2B-IT/2C-IT/2A-CAT/2BCAT

Obino Sacco
Nocerino
Grande
Rtfno
Sanrangelo
Lainesse Zilio
Fossat Rossi
Allera

altnni con PEI

DIPARTIMENTO SOSTEGNO

Sosregno
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
“Una comperenuza, sia generale, sia di srtdio, sia di laioro, si siiltppa in tn conresro nel qtale lo srtdenre è
coiniolro nel porrare a rermine compit, nel realiuzuzare prodot, nel risoliere problemi che implicano
l'atiauzione e il coordinamenro operatio di qtanro sa (tconoscenuzeo, di qtanro sa fare (tabilirào, di come sa
essere o collaborare con gli alrri (tateggiamento...t.
“La progetauzione di tn’atiirà formatia direta allo siiltppo di comperenuze …non ptò non rener conro della
necessirà che le conoscenuze fondamenrali da qtesra implicare siano acqtisire in maniera signifcatia, cioè
comprese e padroneggiare in modo adegtaro, che le abilirà richiesre siano disponibili a tn liiello confacenre
di correteuzuza e di consapeioleuzuza di qtando e come ttliuzuzarle, che si sosrenga il desiderio di acqtisire
conoscenuze e siiltppare abilirà nell’afronrare compit e che ne esigono l’atiauzione e l’inregrauzione.t
(tDiretia 57/2010 Linee gtidao

Criteri di valutazione comuni
La progetauzione didatca preiede le segtent operauzionio
Indiiidtauzione dei profli di comperenuze per ogni periodo didatco - primo biennio, secondo biennio e qtinro
anno - da parre del Collegio dei docent.
Declinauzione dei ristlrat di apprendimenro in conoscenuze, abilirà e comperenuze da parre dei Dipartment,
con partcolare atenuzione ai ntclei fondamenrali delle conoscenuze e delle abilirà.
Indiiidtauzione delle comperenuze di citadinanuza da parre dei Dipartment.
Indiiidtauzione delle comperenuze rrasiersali (tdi citadinanuzao da parre del Consiglio di classe.
Progetauzione per modtli del Piano anntale – obietii di apprendimenro (t conoscenuze, abilirà e comperenuzeo
e rempi - da parre dei singoli Docent.
La ialtrauzione ha per oggeto il processo di apprendimenro, il comporramenro e il rendimenro scolastco
complessiio degli altnni È elemenro costrttio del processo formatio e, in qtanro rale, deie essere ttle e
comprensibile. La ialtrauzione periodica e fnale è comperenuza specifca del Consiglio di classe che, st
proposra motiara del docenre, decide responsabilmenre e collegialmenre caso per caso, nel rispeto della
singolarirà della persona e della sirtauzione.
Si ricorda che come chiaramente espresso dal MIUR, la valutazione scolastica ha per oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento scolastico e il rendimento complessivo dell’alunno e prescinde dalla
media aritmetica degli esiti delle prove e da quella indicata su Spaggiarin
Le verifiche intermedie, periodiche e finali sul rendimento scolastico sono coerenti con gli obiettivi di
apprendimento previsti dal PnTnOnFn
Pertanto il collegio docenti dell’Istituzione scolastica Innocent Manzetti, con lo scopo di promuovere tra gli
studenti dell’istituzione un impegno continuo e quindi più efcace, pur rispettando alcune specificita delle
materie (ad esempio presenza di scritto ed orale, o di pratico) ha deliberato di attuare, sperimentalmente,
che:
i contenut disciplinari saranno artcolat per moduli e tut i moduli concorrono nella valutazione
complessiva annuale, quindi di entrambi i periodi dell’anno, trimestre e pentamestre, sulla base dei
criteri adottat dai singoli dipartment e inserit nel P.T.O.F.
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Alla fine del primo periodo, trimestre, l’andamento didattico sara comunicato alle famiglie a seguito dello
scrutino attraverso la Scheda per la comunicazione dei voti alle famiglien
Il recupero dei moduli del primo periodo si svolgera indicativamente nel periodo gennaio - marzo sotto
forma di recupero curricolare, studio individuale, extracurricolare, sportello o corso e l’esito, positivo,
negativo o parziale, sara comunicato alle famiglie attraverso il registro elettronicon
In relazione alle diverse discipline, alcuni moduli potrebbero “pesare” in modo diverso nel percorso annuale
o avere durata annualen Il modulo non recuperato, quindi con valutazione insufciente, potra essere
oggetto del recupero estivo, indipendentemente dal periodo di svolgimento, quindi anche del primo
periodon
L’eventuale modulo insufciente potra considerarsi recuperato qualora il docente ritenga che la dimostrata
conoscenza di successivi argomenti evidenzi l’avvenuto raggiungimento degli obiettivin
L’esito del recupero del debito a settembre, se riguardera solo parte dei moduli, fara media con le
valutazioni in corso d'anno per definire il voto in sede di scrutinion
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Misurazione degli apprendimenti
Alla ltce delle disposiuzioni iigent, l’Istrtuzione scolastca formtla la ialtrauzione periodica e fnale dei ristlrat
raggitnt in ciasctna disciplina medianre tn ioro tnico.
A ral fne, il Collegio dei Docent, st indicauzione dei Dipartment, indica le segtent linee di indiriuzuzo in ordine
alle tpologie di proie e al loro peso stlla mistrauzione periodica e fnale. La defniuzione in detaglio del peso
delle diierse tpologie di proie o dei diiersi modtli sarà precisara nella programmauzione anntale dei singoli
docent .
Si indicano di segtiro , per il biennio ed il rriennio e per ciasctn indiriuzuzo le Tipologie e il Ntmero minimo di
proie di periodo (t attalmenre sono preiist tn rrimesrre e tn penramesrreo per le diierse discipline (til peso
delle singole proie nella ialtrauzione fnale è indicatioo

BIENNIO
Amminisrrauzione Finanuza Marketng
Tipologia di proia
N° proie

Scrita

Iraliano

4/5

S

50

O

50

100

Francese

4/5

S

50

O

50

100

Inglese

4/5

S

50

O

50

100

Sroria

2

O

100

100

Marematca

4/5

O

40

100

Dirito e Economia

2

O

100

100

Scienuze inregrare

2

O

100

100

Scienuze mororie

3

O

30

P

70

100

Fisica

4

O

66

P

34

100

Chimica

4

O

70

P

30

100

Geografa

2

O

100

P

Informatca

3

S

40

Economia auziendale

5

S

60

S

Orale

60

Pratca

100

P
O

40

60

P

100
100

Informatca e relecomtnicauzioni - Cosrrtuzioni, Ambienre e Terrirorio
Iraliano
Francese

N° proie
4/5
4/5

Tipologia di proia
Scrita
Orale
S
50 O
S
50 O

Pratca
50
50

100
100
61

PTOF Manuzet 2019-21

Inglese
Sroria
Marematca
Dirito e Economia
Scienuze inregrare
Scienuze mororie
Fisica (tlab2o
Chimica (tlab2o
Tecnologia / grafca (tlab2o
Tecnologia / Informatca (tlab2o
Scienuze e recn.appl.

4/5
2
4/5
2
2
3
6
4
4/5
2/3
3

S

50

S

60

S
S

O
O
O
O
O
O
O
O
O

70
75

50
100
40
100
100
30
66
70
30

O

66

P
P
P

70
34
30

P
P

25
34

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

TRIENNIO
Amminisrrauzione Finanuza Marketng

Iraliano
Francese
Inglese
Sroria
Marematca
Scienuze mororie
Informatca
Economia auziendale
Dirito
Economia Politca

N° proie
4/5
4/5
4/5
2
5
3
2-3
5
2
2

Tipologia di prova
Scrita
Orale
S
50 O
S
50 O
S
50 O
O
S
60 O
O
S
50
S
60 O
O
O

Pratca
50
50
50
100
40
30

P
P

70
50

40
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Informatca e relecomtnicauzioni
Iraliano
Francese
Inglese
Sroria
Marematca +compl
Scienuze mororie
Sisremi e Ret
Tecno
inforelecomtnicauzione
Informatca
Telecomtnicauzione (tlabo

N° proie
4/5
4/5
4/5
2
5
3
2/3

Tipologia di proia
Scrita
S
50
S
50
S
50

S

40

Orale
O
O
O
O
O
O
O

2/3

S

40

O

40

P

20

100

6
4/5

S
S

40
40

O

40

P
P

20
60

100
100

S

60

Pratca
50
50
50
100
40
30
40

P
P

70
20

100
100
100
100
100
100
100

Cosrrtuzioni, Ambienre e Terrirorio

Iraliano

N° proie
4/5

Tipologia di proia
Scrita
Orale
S
50 O

Pratca
50

100
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Francese
Inglese
Sroria
Marematca +compl
Scienuze mororie
Cantere e sictreuzuza
Proget-Cosrrtuz-Imp.
Geo-Eco-Estmo 3° anno
Geo-Eco-Estmo 4° anno
Topografa

4/5
4/5
2
5
3
3
6/7
2
4
4/5

S
S

50
50

S

60

S

40

S
S

50
60

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

50
50
100
40
30
60
30
100
50
40

P
P
P

70
40
30

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

In riferimenro alla normatia iigenre, le tpologie di proie deiono essere diiersifcare stlla base degli
obietii, delle comperenuze da ierifcare (tqtestonari a domande aperre/chitse, inrerrogauzioni orali, eserciuzi,
sinresi, analisi, prodtuzione di rest, proie pratche ecc.o. Il ioro porrà essere espressione di tna sinresi
ialtratia frtto di diierse forme di ierifcao scrite, srrtttrare e non srrtttrare, grafche, mtltmediali,
laboraroriali, orali, doctmenrali, ecc. Le ierifche possono preiedere modalirà scrite anche nel caso di
insegnamenro a sola proia orale (tC.M. n. 94 18/10/ 2011, C.M. n. 89 18/10/2012o. Il Collegio docent indica,
inolrre, qtanro segteo
i docent comtnicano in forma precisa e comprensibile (tin osserianuza della Carra dei seriiuzioo
ad iniuzio anno, gli obietii e i crireri adotat nelle ialtrauzioni di periodo;
ad iniuzio dell’anno scolastco la programmauzione collegiale delle ierifche;
dtranre l’anno, gli obietii e i crireri delle singole ierifche scrite, in modo che gli srtdent possano
comprendere e correggere gli errori, metere in ato i consigli formtlat dall’insegnanre e ierifcare i
cambiament nel personale percorso formatio.
Per l’atribtuzione dei iot, i docent si riferiscono alla segtenre scala di riferimenroo

Valutazione

Descrizione

Voto

Ntlla

Presrauzione ntlla

1-2

Presrauzioni non rispondent agli obietii minimi prefssat

3-4

Instfcienre

Presrauzioni solo in parre rispondent agli obietii minimi prefssat

5

Stfcienre

Presrauzioni rispondent agli obietii minimi prefssat

6

Btono

Presrauzioni rispondent in modo soddisfacenre agli obietii prefssat

7-8

Otmo

Presrauzioni rispondent in modo pienamenre soddisfacenre agli obietii
9-10
prefssat.

Graiemenre
Instfcienre

Valtrauzione periodica e fnale degli apprendiment
Al fne di faiorire tn’omogeneirà di comporramenro, il Collegio docent indiiidta alctne indicauzioni generali
relatie all’ammissione alla classe stccessiia. In casi partcolari, rali indicauzioni porranno essere stbordinare
ad esigenuze specifche rileiare e adegtaramenre doctmenrare dai Consigli di classe.
Si indica dio
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ao ammetere alla classe stccessiiao
gli allieii i qtali presentno la stfcienuza (t6/10o e olrre in ciasctna disciplina;
bo non ammetere alla classe stccessiiao
gli allieii i qtali, ptr aiendo tstfrtiro delle opporrtnirà di rectpero oferre dall’Istrtuzione scolastca, abbiano
riporraro nella ialtrauzione fnale, al rermine dell’anno scolastcoo
- qtatro instfcienuze,
- rre instfcienuze graii,
- dte instfcienuze graii e tna non graie in discipline apparrenent all'area specifca di indiriuzuzo;
co non ammetere alla classe stccessiia o sospendere il gitdiuzio di ammissione, come preiisro dall'arr. 6
dell'O.M. 92/2007o
- gli allieii che abbiano riporraro rre instfcienuze, stlla base dei segtent crirerio
- possibilirà di rectpero dei debit formatii atraierso le atiirà di rectpero estio,
- impegno e progressi dimosrrat nel corso dell'anno scolastco,
- apparrenenuza o meno delle discipline instfcient all'area di indiriuzuzo
- freqtenuza (tescltsi gli srtdent del corso seraleo.
do di ammetere alla classe stccessiia o sospendere il gitdiuzio di ammissione, come preiisro dall'arr. 6
dell'O.M. 92/2007o
- gli allieii che abbiano riporraro tna o dte instfcienuze, stlla base dei segtent
- crirerio
- possibilirà di rectpero dei debit formatii atraierso lo srtdio atronomo,
- ristlrat otentt nelle discipline del ctrricolo, con partcolare considerauzione per la media del profto,
- impegno e progressi dimosrrat nel corso dell'anno scolastco,
- freqtenuza (tescltsi gli srtdent del corso seraleo.
Nel caso di ammissione alla classe stccessiia in base ai crireri sopra indicat, qtalora, nell'anno stccessiio, lo
srtdenre ristlt instfcienre nella/e sressa/e mareria/e, il Consiglio di classe delibera la sospensione di
gitdiuzio.
Alla ierifca di setembre, l’allieio doirà dimosrrare di aier miglioraro, in mistra considereiole, la sta
preparauzione in rtte le discipline instfcient per le qtali è sraro sospeso il gitdiuzio di ammissione alla classe
stccessiia, e di aierne rectperaro pienamenre i dte reruzi.
Inolrre si stggerisce dio
applicare tna logica di ialtrauzione biennale nel passaggio da tn periodo didatco a qtello stccessiio
(tclasse prima e reruzao in presenuza di impegno nello srtdio, parrecipauzione al dialogo edtcatio,
progresso nell’apprendimenro e nell’acqtisiuzione di tn merodo di srtdio personale (tarr. 2, comma 1,
ptnro g, Legge maruzo 2003o.
inregrare la mistrauzione dell’apprendimenro con i segtent element di ialtrauzioneo
liielli di parrenuza;
andamenro progressiio del rendimenro;
stperamenro debit formatii;
impegno nello srtdio;
parrecipauzione all’atiirà didatca;
regolarirà della freqtenuza;
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doctmenrat problemi familiari e di saltre, difcolrà/facilirà di comtnicauzione connessa a carateristche
della personalirà.

RECUPERO PRIMO PERIODO
(tDA ORDINANZA MINISTERIALE N. 92 DEL 5-11-2007o
La proia per il rectpero del debiro del primo qtadrimesrre, da siolgersi enrro il 30 maruzo, deie essere
personaliuzuzara stlle carenuze risconrrare, doctmenrabile e se scrita.
L'esiro del rectpero sarà regisrraro stl regisrro Spaggiari in modo che sia noro alle famiglie e al coordinarore di
classe.

RECUPERI E VALUTAZIONI A FINE ANNO
Deie essere rispetara la programmauzione del dipartmenro, gli insegnant della sressa mareria, relatiamenre
al ntmero minimo di ierifche per qtadrimesrre srabiliro a iniuzio anno scolastco.
Raggitnro il congrto ntmero di proie, l'eienrtale proia di rectpero del secondo qtadrimesrre porrà essere
efettara solo nei casi di tna media stlla soglia della stfcienuza, salio casi partcolari che ialtrerà e motierà
il singolo docenre. A fronre di “mistrauzionit ripertramenre instfcient, salio casi partcolari che possano
signifcatiamenre aier inftiro stlla ialtrauzione dello srtdenre, non sarà qtindi possibile rectperare tna serie
cosranre di instfcienuze, atraierso tna sola proia scrita o orale di fne qtadrimesrre.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La ialtrauzione del comporramenro degli srtdent, in sede di scrttnio inrermedio e fnale, iiene atribtira
dall’inrero Consiglio di classe in base ai crireri srabilit dal Regolamenro d’Istrtro (tcapo II, arr.26o e ai sensi
della normatia iigenre (tD.P.R. 249/1998, D.P.R. 235/2007, Legge 169 del 30.10.2008, D.M. n. 5/2009, D.P.R.
122/2009 o.
Ai sensi della normatia iigenre, si eiidenuziano i iincoli fondamenralio
La ialtrauzione complessiia dello srtdenre non ptò riferirsi ad tn singolo episodio, ma deie scartrire da
tn gitdiuzio complessiio di martrauzione e di crescira ciiile e ctlrtrale dello srtdenre in ordine
all'inrero anno scolastco.
La sospensione dalle leuzioni, di comperenuza del Consiglio di classe, comporrerà atromatcamenre
l’atribtuzione del ioro 6 di condota.
La sospensione stperiore ai 15 giorni per fat graiissimi (tarr. 9 e 9 bis D.P.R.235/07o, di comperenuza del
Consiglio d'Istrtro, comporrerà atromatcamenre l’atribtuzione del ioro 5 di condota.
La ialtrauzione del comporramenro inferiore alla stfcienuza in sede di scrttnio fnale comporra la non
ammissione atromatca dello srtdenre al stccessiio anno di corso o all’esame concltsiio.
Il ioro di condota, poiché concorre a dererminare la media complessiia dei iot consegtit in sede di
scrttnio fnale di ciasctn anno scolastco, ha ialore ai fni dell'atribtuzione del crediro scolastco.
Ad ogni liiello di ialtrauzione corrisponde tn proflo di comporramenro, come riporraro nella segtenre
rabella
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Nel rispeto del Regolamenro scolastco e della normatia iigenre, nell’atribtuzione del ioro di
comporramenro il Consiglio di Classe rerrà conro dei segtent indicarorio
Il ioro atribtiro a ciasctn allieio scartrirà dalla media dei iot propost da ogni docenre del Consiglio di classe
e concorrerà alla ialtrauzione complessiia dello srtdenre.

Comperenuze
di
citadinanuza

INDICATORI

DESCRITTORI

Rispeto delle norme
disciplinari,
organiuzuzatie
e
di
sictreuzuza srabilire dal
Regolamenro d'Istrtro
Rispeto delle srrtttre,
dei
mareriali
e
dell'ambienre scolastco

Gitstfcauzioni ptnrtali, enrrare e tscire come da
regolamenro, rispeto del diiiero di ftmo, rispeto del
diiiero di ttliuzuzo del celltlare o alrre apparecchiartre
eletroniche, rispeto delle disposiuzioni circa la sictreuzuza e
C5 - Agire in
l'emergenuza e rispeto della sictreuzuza informatca.
modo
Utliuzuzo responsabile dei mareriali e delle srrtttre
atronomo e
scolastche, con riferimenro all'ordine e al decoro degli
responsabile
ambient scolastci.
Correteuzuza nei confront del dirigenre scolastco, dei
docent, dei non docent e dei compagni. Rispeto delle
Comporramenro
diferenuze indiiidtali. Ateggiamenro e lingtaggio consoni
all'ambienre scolastco. Rispeto della priiacy.
Freqtenuza assidta e rispeto ptnrtale degli orari.
Freqtenuza e ptnrtalirà
C4
Presenuza in occasione delle ierifche.
Parrecipauzione al dialogo edtcatio. Comporramenro
Collaborare e
Parrecipauzione
dtranre le tscire didatche, i iiaggi di isrrtuzione, gli srage
parrecipare
esrerni e le atiirà exrrascolastche.
Impegno nel laioro scolastco, nell'esectuzione dei compit
Impegno nello srtdio e
assegnat, nel porrare i mareriali richiest e nel rispeto delle
rispeto delle consegne
consegne.
Il ioro atribtiro ad ogni srtdenre, qtindi sarà il ristlraro della media dei iot atribtit dai singoli docent per
ciasctn descritore e il tpo di ialtrauzione sarà la segtenreo
ASSIDUO
ADEGUATO CON MANCANZE EPISODICHE
SOSTANZIALE CON MANCANZE LIEVI
SALTUARIO CON MANCANZE RIPETUTE
INADEGUATO CON MANCANZE GRAVI

10
9
8
7
6

Il ioro ristlranre dalla media dei iot di rtt gli insegnant facent parre del consiglio di classe.
Nel caso si ierifchino le segtent condiuzioni, il Consiglio di classe atribtirà il Voro 6 indipendenremenre dalle
singole ialtrauzioni
1o Graie disrtrbo del regolare siolgimenro delle leuzioni, rale da comporrare nora stl regisrro di classe in più
discipline.
2o Proiiediment disciplinari assegnat dal Consiglio di Classe
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L'atribtuzione del Voro 5 in condota deie scartrire da tn atenro e mediraro gitdiuzio del Consiglio di Classe,
in presenuza di comporrament di partcolare graiirà, lesiii della dignirà e del rispeto della persona tmana, rali
da richiedere l'applicauzione di graii sanuzioni disciplinari (tiiolenuza priiara, minacce, tso o spaccio di sosranuze
srtpefacent, ingitrie, reat di nartra sesstale, ogni ato penalmenre persegtibile e sanuzionabile, rrasgressioni
della legge stlla priiacy, reat informatci, at iandalici rali da creare tna concrera sirtauzione di pericolo per la
comtnirà scolastcao.Le sanuzioni disciplinari possono essere irrogare solranro preiia ierifca della stssisrenuza
di element concret e precisi dai qtali si destma che l'infrauzione disciplinare sia srara efetiamenre
commessa da parre dello srtdenre incolparo. (tarr.1 comma 9, 9 bis e 9 rer del DPR 21-11-07 n. 235o.

Carenze e esiti insufcienti
La sctola atia, in partcolare nei confront del biennio atiirà di rectpero e, oie possibile di porenuziamenro
ttliuzuzandoo
● le risorse deriiare dal porenuziamenro dell’organico dell’atronomia, in partcolare atraierso
compresenuze di docent di marematca, inglese e letere;
● la peer edtcaton /edtcauzione cooperatia, atraierso il Progeto lemming, che iede impegnat gli
srtdent delle classi qtarre dei diiersi indiriuzuzi in auzioni di rtroraggio , merodologico e disciplinare, ma
anche fnaliuzuzaro alla motiauzione ed al merodo di srtdio ierso gli srtdent delle classi prime che
necessitno di stpporro;
● l’eqtipe di stpporro , composra da tn insegnant deriiat dal porenuziamenro dell’organico
dell’atronomia, che metono a disposiuzione 2 modtli giornalieri stlle dte sedi per auzioni di constlenuza
e mediauzione
● alfabetuzuzauzione , in iraliano e francese, per NAI e non scolariuzuzat in Valle d’Aosra, atraierso il
fnanuziamenro deriiaro dal progeto FAMI

Debiti e crediti /scolastici-formativi
Si defnisce “debiro formatiot il mancaro consegtimenro di obietii e comperenuze atese
nell’apprendimenro di tna specifca disciplina. Il debiro si formaliuzuza in tn’instfcienuza a fne anno.
In otemperanuza al D.P.R. 122/2009, arr. 4, c.6, l’allieio/a che a fne anno ha martraro tno o più debit
formatii deie dimosrrare di aier colmaro le carenuze atesrare prima dell'iniuzio delle leuzioni dell'anno
scolastco stccessiio. In caso conrrario non porrà essere ammesso alla classe stccessiia.
Per consentre il rectpero dei debit formatii la sctola segte la segtenre procedtrao
atiauzione di ierifche di rectpero in itnere;
IDEI Febbraio-Maruzo con ierifca enrro il 31 maruzo per il rectpero delle instfcienuze del 1° qtadrimesrre;
IDEI Gitgno-Agosro con ierifca enrro l'iniuzio delle leuzioni dell'anno scolastco stccessiio e ialtrauzione del
stperamenro dei debit per la promouzione alla classe stccessiia.
Le famiglie saranno informare, medianre schede descritie e comprensibili, stlle carenuze che gli srtdent
deiono rectperare e st rempi e modalirà degli inrerient di rectpero atiat dalla sctola.
Si defnisce “crediro scolastcot il ptnreggio assegnaro, in sede di scrttnio fnale,
nell’ambiro delle bande di oscillauzione indicare nella Tabella A conrentra nel D.M. 22.05.07, n.42 .
TABELLA A (allegara al Decrero 62/17o
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Candidat inrerni

Il consiglio di classe atribtisce ad ogni altnno, promosso in sede di scrttnio a gitgno (to a setembre in caso
di gitdiuzio sospesoo, il ptnreggio massimo nell'ambiro delle bande di oscillauzione che preiedono la scelra rra
dte ptnreggi in presenuza di almeno tna delle segtent condiuzionio
● la media dei iot di profto sia stperiore o tgtale al meuzuzo ptnro
● lo srtdenre abbia mosrraro il sto impegno e inreresse parrecipando in maniera rirentra signifcatia
dal Consiglio di classe ad atiirà scolastche o collarerali organiuzuzare da o in collaborauzione con la
sctola, che implicano tn impegno in orario non scolastco
● la presenuza di eienrtali credit formatii

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 2020-21
(Art. 3 D.P.R. 21 Novembre 2007, N.235)

Il Pato edtcatio di corresponsabilirà, inrrodoto dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235, preiede l’impegno
reciproco di dirit e doieri nel rapporro rra la sctola, gli srtdent e le famiglie per il consegtimenro degli
obietii edtcatii e formatii dell’Istrtuzione scolastca.
La sotoscriuzione del Pato implica la condiiisione e il rispeto dello Srartro delle srtdenresse e degli
srtdent (tD.P.R 24 gitgno 1998, n. 249 e D.P.R. 21 noiembre 2007, n.235o, del Regolamenro di Istrtro, del
Piano dell’Oferra formatia e della Carra dei seriiuzi, iisionabili on line nel siro dell'Istrtuzione scolastca
htpo//www.imanuzet.sctole.ida.ir.
Lo studente, responsabile del proprio percorso di isrrtuzione e formauzione, si impegna a
freqtenrare con regolarirà le leuzioni, parrecipando all’atiirà scolastca con impegno, serierà e con
contntirà, consideraro che l’esiro fnale deriierà si baserà dalle ialtrauzioni di rtro l’anno scolastco;
- efettare le ierifche scolastche nei rempi e modi programmat;
- rispetare il Regolamenro di Istrtro, presenre stl siro della sctola in Document, in generale per rtte
le norme relatie al comporramenro ciiile e correto e in partcolare per qtanro rigtarda le enrrare e
le tscire ftori orario, il diiiero di ttliuzuzo del celltlare e il diiiero di ftmare nelle pertnenuze della
sctola;
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segtire le diretie impartre da Dirigenre, docent e dal personale amminisrratio e atsiliario;
consegnare alla famiglia le comtnicauzioni che l’Istrtro per sto rramire iniia;
renere in ordine e a disposiuzione il libreto nel qtale iengono annorat rirardi, assenuze, comtnicauzioni;
renere in ordine i libri scolastci in dorauzione, preferibilmenre proreggendo la copertna, eiirando l’tso
della penna per apptnt o eserciuzi e restrtendoli in btone condiuzioni per consentrne il rittliuzuzo;
manrenere tn comporramenro correto, rispetoso di persone e beni, e tn abbigliamenro consono al
ltogo formatio in cti si rroia.

La famiglia, considerara la sta responsabilirà edtcatia, si impegna ao
parrecipare atiamenre ai rtt i moment di informauzione che la sctola organiuzuza, in partcolare i
Consigli di classe apert, preiist nel Piano delle atiirà, reperibile stl siro dell’Istrtuzione scolastca
in Orari e Piano atiità;
segtire in modo cosrrttio l’andamenro scolastco dei fgli, prendendo iisione dei ristlrat di
apprendimenro, dei compit assegnat, delle comtnicauzioni sctola-famiglia stl regisrro eletronico
Classeiiia;
conrrollare assenuze e rirardi, gitstfcandoli rempestiamenre, come preiisro dal Regolamenro,
rramire il Libreto Web o stl libreto carraceo, in base alle scelre efettare;
prendere iisione stl siro dell’Istrtuzione scolastca del Piano dell’Oferra Formatia e del
Regolamenro d’Istrtro, al fne di cooperare alla loro attauzione;
- conrrollare stlla propria casella di posra eletronica la presenuza di comtnicauzioni e /o circolari;
- essere reperibile in caso di trgenuze di qtalsiasi nartra;
- rispondere diretamenre delle auzioni dei fgli, in caso di iiolauzione dei doieri sancit dal Regolamenro
di Istrtro e dallo Srartro delle srtdenresse e degli srtdent, sosrenendo l’operaro dell’istrtuzione
scolastca;
- rispondere per gli eienrtali danni arrecat dai fgli secondo le modalirà di irrogauzione delle sanuzioni
disciplinari e d’imptgnauzione disciplinare dal Regolamenro d’Istrtro.
La scuola, considerara la sta responsabilirà formatia ed edtcatia, si impegna ao
esercirare la ftnuzione docenre in modo professionale e responsabile, nel rispeto delle normatie
iigent con partcolare riferimenro alle L.104/1992 e L.170/2004;
esprimersi in modo rrasparenre e imparuziale, nel rispeto dei crireri condiiisi dai dipartment,
stll’andamenro scolastco, relatiamenre a mistrauzioni delle proie e ialtrauzione dello srtdenre;
- iigilare stl comporramenro in rtt i moment didatci e formatii;
- informare gli srtdent e le famiglie delle iniuziatie e decisioni che li rigtardano;
- coiniolgere le famiglie nelle scelre della iira scolastca secondo le forme e i modi preiist;
rendere disponibili stl siro il Piano dell’Oferra Formatia Triennale (tP.T.O.F.o, il Piano di
Miglioramenro, il Regolamenro di Istrtro e la programmauzione didatca delle diierse discipline;
- rispetare la riseriareuzuza dello srtdenre per qtanro atene alla sta iira priiara, con l’escltsione, per
ragioni di rrasparenuza e imparuzialirà, delle ialtrauzioni scolastche;
- informare le famiglie dell’andamenro scolastco e dell’esiro delle proie, nei rempi e nei modi preiist
dal Regolamenro inrerno, di Istrtro e di rtte le problematche di caratere didatco;
- comtnicare rempestiamenre alle famiglie le sirtauzioni di caratere disciplinare, comprese le assenuze
e le enrrare e le tscire ftori orario, che possono costrtire pregitdiuzio al processo edtcatio e di
apprendimenro;
- faiorire tn clima relauzionale correto, rispetoso dell’identrà di ogntno.
In caso di paruziale o rorale inosserianuza dei dirit-doieri preiist nel presenre pato, da parre di sctola,
genirore o srtdenre, si applica la segtenre procedtrao
- segnalauzione di inadempienuza, in forma orale o scrita;
- accerramenro delle circosranuze segnalare;
- ripristno della sirtauzione di inadempienuza,
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informauzione stlle mistre di ripristno adotare.

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE COVID 19
La condiuzione per la presenuza a sctola degli srtdent in base alle disposiuzioni iigent per
l’emergenuza COVID 19, relatiamenre all’a.s. 2020-21
- Assenuza di sinromarologia respiraroria o di remperartra corporea stperiore a 37,5° anche nei rre
giorni precedent
- Non essere srat in qtaranrena o in isolamenro domiciliare negli tltmi 14 giorni;
- Non essere srat a conrato con persone positie per qtanro di propria conoscenuza, negli tltmi 14
giorni
Consideraro che all’ingresso a sctola non è necessaria né opporrtna la mistrauzione della remperartra
corporea, si rimanda alla responsabilirà geniroriale la iigilanuza stllo sraro di saltre dei minori eiirando
l’ingresso in Istrtro (te qtindi rimanendo a casao per chitnqte present sinromarologie respirarorie o
remperartra stperiore ai 37,5°. Tale responsabilirà è specifcaramenre asstnra dai genirori con la
frma del Pato
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ISTRUZIONE PER GLI ADULTI
(corso serale)
Le recent disposiuzioni normatie, in partcolare la legge n° 92/2012, confgtrano tn “dirito della persona
all'apprendimenrot, iale a dire la possibilirà di accedere e tstfrtire di reali e signifcatie oferre edtcatie e
formatie in ogni fase della iira e nell'ambiro di tn sisrema condiiiso e rerrirorialmenre inregraro dei seriiuzi
d'isrrtuzione, formauzione e laioro. In ral modo si garantsce l'indiiidtauzione, la ialidauzione e il riconoscimenro
del parrimonio ctlrtrale e professionale acctmtlaro nella sroria personale, formatia e professionale di
ogntno.
Il riconoscimenro del dirito all'apprendimenro permanenre implica la necessirà di doier prefgtrare tn
percorso in cti il citadino, che desideri reimmetersi nel circtiro di isrrtuzione, possa iedere ialoriuzuzat i propri
saperi.
L'oferra formatia nell’ambiro dell'apprendimenro permanenre itole soddisfare l'esigenuza di siiltppare le
comperenuze di cti rtte le persone hanno bisogno per la propria realiuzuzauzione, l'incltsione sociale e
l'occtpauzione, eleiando le capacirà di leggere critcamenre la realrà geopolitca, i fenomeni sociali ed
economici, gli eient srorici e dererminando negli indiiidti tn'adegtara comperenuza ciiica che permeta loro
di orienrarsi e mtoiersi meglio nella realrà conremporanea.
L'Isrrtuzione degli Adtlt nella nosrra Regione si artcola in tna rere rerriroriale di sctole e seriiuzi, le cti atiirà
sono direte e gestre da tna Srrtttra organiuzuzatia ftnuzionale (tSOFIAo, con specifci accordi rra le Istrtuzioni
Scolastche e gli Ent coiniolt nella realiuzuzauzione dei diiersi segment e atiirà formatie

L'offerta formativa
Nell’anno scolastco 2020/2021 si concltde il percorso Amminisrrauzione Finanuza e Marketng seraleIsrrtuzione degli adtlt, si ritene comtnqte che nel conresro regionale sia forremenre richiesra tna fgtra
professionale che parrecipi alla realiuzuzauzione dei processi amminisrratio-conrabili e commerciali, con
atronomia e responsabilirà esercirare nel qtadro di auzione srabiliro e delle specifche assegnare nell’ambiro di
tna dimensione operatia della gestone auziendale, si propone qtindi l’istrtuzione di tn corso professionale
IDA – Isrrtuzione degli Adtlt- dell’indiriuzuzo Seriiuzi Commerciali.
Il corso è indicaro per rtte le persone maggiorenni di erà sia di citadinanuza iraliana che srraniera che
inrendono consegtire tn trolo di srtdio di sctola secondaria stperiore. Possono iscriiersi anche coloro che
aiendo compitro il 16mo anno di erà dimosrrino di aiere tn impedimenro (tlaioratio o familiareo a
freqtenrare gli ordinari corsi ditrni.
Il corso ttliuzuza le recnologie informatche di più ampia diftsione. Stpporra le atiirà di pianifcauzione,
programmauzione, rendiconrauzione relatie alla gestone. Collabora alle atiirà di comtnicauzione, marketng e
promouzione dell’immagine auziendale in tn ambiro rerriroriale o setoriale, atraierso l’ttliuzuzo di srrtment
recnologici innoiatii, orienrando le auzioni nell’ambiro socio-economico e inreragendo con sogget e
istrtuzioni per il posiuzionamenro dell’auzienda in conrest locali, nauzionali e inrernauzionali. Riferisce a fgtre
organiuzuzatie inrermedie in organiuzuzauzioni di medie e grandi dimensioni, oiiero diretamenre al managemenr
auziendale in realrà organiuzuzatie di piccole dimensioni.
Il corso conferisce comperenuze professionali spendibili in tn’ampia fascia del mercaro di laioro che ia dagli
srtdi professionali, alle auziende priiare nell’ambiro amminisrratio-conrabile e ancor di più in qtello
commerciale e degli ent ptbblici. Il ntoio ordinamenro preiede rra l’alrro lo srtdio obbligarorio di dte lingte
comtnirarie e delle basilari recniche di comtnicauzione e relauzione, ttli qtalsiasi sia l’obietio di
riqtalifcauzione laioratia o di crescira personale e professionale che lo srtdenre adtlro ioglia persegtire.
Qtesro indiriuzuzo permete di accedere ad ogni facolrà tniiersiraria, in partcolare a qtelle di indiriuzuzo
economico-gitridico.
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ORARIO SETTIMANALE (tin orario seraleo

ITALIANO
INGLESE
STORIA
DIRITTO
ECONOMIA
MATEMATICA
SCIENZE
INTEGRATE
FISICA
CHIMICA
GEOGRAFIA
INFORMATICA
FRANCESE
ECONOMIA
AZIENDALE
DIRITTO
ECONOMIA
POLITICA
TOTALE

Teruzo
periodo
5^ anntalirà
3
2
2
/
3
/
/
/
/
/
3
6
2
2
23

Educazione degli adulti Metodologia didattica e valutazione
Accoglienuza e orienramenro
E' preiisro tn sisrema di accoglienuza e primo orienramenro degli adtlt che inrendono reimmetersi nel
percorso di isrrtuzione. Il principale srrtmenro è rappresenraro da tn colloqtio iniuziale srrtttraro, fnaliuzuzaro
ao
*
raccogliere informauzioni sti bisogni formatii dello srtdenre;
metere in rrasparenuza le comperenuze comtnqte acqtisire;
doctmenrare il precedenre percorso scolastco e laioratio dello srtdenre.
Il colloqtio costrtisce la base principale per la srestra del Pato Formatio

Pato formatio
Il Pato formatio è tno srrtmenro fnaliuzuzaro a rendere esplicit auzioni e comporrament che altnni e
insegnant s'impegnano a concretuzuzare in classe, assictrando il raggitngimenro degli obietii prefssat dal
processo edtcatio condiiiso, creando tn clima comtnicatio efcace ed efcienre, chiarendo rtoli, compit,
ftnuzioni di rtt i sogget coiniolt.
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Personaliuzuzauzione e rtroring
Nel Pato formatio sono eiidenuziat i credit riconoscitt atraierso la certfcauzione delle comperenuze. La
progetauzione del percorso che ne consegte garantsce la personaliuzuzauzione delle atiirà sia per il rectpero di
abilirà e comperenuze, sia per calibrare l'oferra formatia sti bisogni dei singoli srtdent adtlt.
Ogni srtdenre adtlro è afancaro da tn rtror che lo accompagna nel sto percorso scolastco.

Valtrauzione e certfcauzione
La ialtrauzione è defnira stlla base del pato formatio indiiidtale, in modo da accerrare le comperenuze
rigtardo ai ristlrat di apprendimenro atesi in esiro a ciasctn periodo didatco, con l'obietio di ialoriuzuzare le
comperenuze comtnqte acqtisire dalla persona in conrest formali, non formali e informali.
Il reruzo periodo didatco del percorso di secondo liiello si concltde con tn esame di Sraro per il rilascio del
trolo di srtdio concltsiio dei percorsi di isrrtuzione recnica, preiio stperamenro delle proie preiisre a ral fne.
L'ammissione all'esame di Sraro è disposra dai docent del grtppo di liiello preiio accerramenro dell'efetio
siolgimenro da parre dell'adtlro del percorso personaliuzuzaro defniro stlla base del Pato Formatio
Indiiidtale, fermo resrando che non possono essere ammessi agli esami gli adtlt che non hanno freqtenraro,
per doctmenrat motii, almeno il 70% del percorso iii preiisro.
Al rermine di ciasctn periodo didatco è preiisro il rilascio di apposira certfcauzione, ai sensi dell'arr.8 del
decrero del Presidenre della Reptbblica 22 gitgno 2009, n. 122.
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AZIONI
DELLA
SCOLASTICA

SCUOLA

PER

L’INCLUSIONE

Il GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (tGLIo cost costrtiro
Occhipinti
Curtaz
Ponsetti
Zanin
Girardi
Milesi ,Jacquemod

Obino
Nocerino

Dirigenre
Referenre disabilirà)
Docenre
Referenre NAI
Docenre
Referent DSA
Edtcarore
Edtcarore

ha elaboraro il segtenre DOCUMENTO PROGRAMMATICO
In meriro alle problematche degli srtdent con BES, qtindi srtdent con DSA, con disabilirà o casi ADHD, DOP,
NAI (tntoii arriiat in Iraliao che freqtenrano l’Istrtuzione scolastca I. Manuzet rireniamo ttle ricordare
qtanro segte.
Viene indicara come area dei Bisogni Edtcatii Speciali l’area dello sianraggio scolastco, che comprende
problematche diierseo qtella della disabilirà; qtella dei disrtrbi eiolttii specifci e qtella dello sianraggio
socio- economico, lingtistco, ctlrtrale.
La legge 170/ 2010 riconosce come Disrtrbi Specifci di Apprendimenro (tDSAo la dislessia, la disorrografa, la
disgrafa e la discalctlia e i disrtrbi defnit con la sigla F81in presenuza di comperenuze inrelletie nella norma e
adegtare all’erà. Vi sono, rttaiia alctne sirtauzioni, non esplicirare nella legge 170/2010, qtalio srtdent con
DOP (tDisrtrbo Oppositio Proiocarorioo, srtdent con problemi di conrrollo dell’atiirà e dell’atenuzione
(tA.D.H.D.o, che hanno dirito ad tstfrtire delle mistre specifche. Inolrre con la diretia sti BES del
27/12//2012, anche gli altnni con difcolrà doitre a sianraggio sociale, ctlrtrale o lingtistco, possono essere
oggeto di inrerient di personaliuzuzauzione, formaliuzuzat in tn PDP specifco.
La circolare del MIUR n.8/2013 esrende a rtt gli srtdent in difcolrà (tad es. altnni in atesa di certfcauzione,
con difcolrà rransirorie di iario tpoo senuza certfcauzione ma solo con tna relauzione specialistca, il dirito alla
personaliuzuzauzione dell’apprendimenro. E’ compiro della sctola indiiidtare le forme didatche e le modalirà di
ialtrauzione più adegtare afnché qtest srtdent possano raggitngere il stccesso formatio, ma è escltsiia
scelra del consiglio di classe decidere di atiare tn PDP (tiisra la mancanuza di certfcauzioneo. La normatia
inolrre preiede l'atiauzione di srrtment e mistre compensatii ma non dispensatii per ADHD O PER BES
senuza certfcauzione

1n ALUNNI CON DSA, DnOnPn, AnDnHnDn
La presa in carico degli altnni BES deie essere frtto di tna srreta collaborauzione rra sctola, altnni, famiglie
ed éqtipe socio-saniraria e preiede da parre del Consiglio di classe la srestra di tn PDP che riport le mistre
dispensatie/compensatie rirentre necessarie a seconda dei diiersi casi e che deie essere sotoscrito dai
genirori dell’altnno. Sarà inolrre ctra degli insegnant compilare tn Diario di bordo che ierrà sotoscrito dagli
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altnni in occasione delle ierifche. Le mistre preiisre non deiono comtnqte pregitdicare il raggitngimenro
di tna preparauzione in linea con il percorso predisposro per la classe.
Il PDP preiede l’tso di mistre specifche ,qtali srrtment compensatii e mistre dispensatie , che ianno
indicat per ogni disciplina e concordat con gli altnni e le famiglie.
Ptr consideraro che il PDP regionale adotaro non preiede tn elenco di mistre, si indicano di segtiro a trolo
esemplifcatio gli srrtment che la Legge 170/2010 e la diretia sti BES del 27/12/2012 propongono per gli
srtdent con DSA , ma da indiiidtare in relauzione alle problematche specifcheo
Programmauzione di inrerrogauzioni orali e ierifche scrite (teiirare la soirapposiuzione di più inrerrogauzioni o
ierifche nella sressa giornarao;
Pianifcare le inrerrogauzioni, soprattto nelle discipline che richiedono di ricordare molt detagli (tad es Sroria
e Diritoo nel primo biennio passando gradtalmenre da inrerrogauzioni e ierifche srrtttrare a
inrerrogauzioni e ierifche semi srrtttrare con domande aperre (tin prospetia dell’esame di sraro che non
preiede ridtuzioni del programmao;
rempi maggiori per lo siolgimenro delle ierifche scrite – al max 30% in più rispeto al rempo assegnaro alla
classe (topptre ridtuzione qtantratia degli eserciuzi assegnato;
Lettra delle consegne da parre del docenre (tse richiesro dall’altnnoo;
Uso della calcolarrice;
Dispensa dalla lettra di inreri brani ad alra ioce;
Dispensa dalla scrittra soto detartra di rest ltnghi (tad es. il iero e proprio detaro, detartra per tn
modtlo inrero di defniuzionio;
Dispensa dall’apprendimenro mnemonico di rabelline e formtle (tmarematca e marerie qtali economia
auziendale e cosrrtuzioni, ad es.o, rempi ierbali (tfrancese, ingleseo;
Uso di mappe concettali con parole chiaie, stpport iconografci, rabella dei rempi ierbali, formtle
marematche dtranre le leuzioni e le ierifche (tqtest stpport ianno realiuzuzat dall’altnno, comtnqte
sempre concordat con il docenre e frmat dallo sresso per l’Esame di Sraro, e consegnat al docenre
almeno 4/5 giorni prima della ierifca/inrerrogauzione perché possano essere conrrollat e correto;
tso del diuzionario bilingte iraliano/inglese e iraliano/francese sia nelle ierifche che in sede di Esame di Sraro.

2n Alunni NAI - Nuovi Arrivati in Italia
Per qtest altnni sono da preiedereo
inrerient di alfabetuzuzauzione di base, che possono essere attat da insegnant, dall’Eqtipe di
stpporro o da ent esrerni che atiino corsi stl rerrirorio;
predisposiuzione da parre degli insegnant della classe di tn PDP che preieda tn piano comtne di
inrerient e singoli percorsi personaliuzuzat, anche st obietii minimi, che faioriscano il
raggitngimenro delle comperenuze lingtistche indispensabili per la stccessiia acqtisiuzione delle
comperenuze disciplinari.

3n Studenti con Disabilita (PEI)
La legge 104/92 preiede per ogni srtdenre il dirito all’edtcauzione e all’isrrtuzione è ribadiro come è noro
all'inrerno della legge 104/92 in partcolare agli art. 8 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16. Per ogni srtdenre con
disabilirà è preiisro tn Piano Edtcatio Indiiidtaliuzuzaro (tPEIo, che deie essere frtto della collaborauzione rra
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l’insegnanre di sosregno assegnaro alla classe in cti è inseriro lo srtdenre, il consiglio di classe, la famiglia, lo
srtdenre e l’éqtipe socio saniraria.
Il PEI deie essere aggiornaro periodicamenre stlla base di tna atenra ialtrauzione edtcatia/didatca ed tna
aggiornara analisi clinica con relatia certfcauzione. Tale proflo, stlla base delle carateristche fsiche,
psichiche, sociali ed afetie dell'altnno, deie metere in rilieio sia le difcolrà di apprendimenro doitre alla
sirtauzione di handicap, sia le possibilirà di rectpero, olrre alle capacirà indiiidtali che deiono essere
sosrentre e raforuzare. In riferimenro al D.Lgs. 66/2017, il PEI doirà essere realiuzuzaro a partre dal Proflo di
Ftnuzionamenro realiuzuzaro st base ICF in accordo rra rtt gli atori coiniolt nel percorso edtcatio dell’altnno.
Olrre a qtanro conrentro nella L.104/92, qtindi, è preiisra la possibilirà dio
● proie eqtipollent e rempi più ltnghi (tarr. 16o,
● presenuza di assisrent per l'atronomia e la comtnicauzione (tarr. 16o,
● atsili necessari (tarr. 16o.
Nella Istrtuzione scolastca I. Manuzet, dara la specifcirà delle discipline recniche, si sra sperimenrando qtanro
segteo
● Ad ogni altnno è assegnaro tn ream di sosregno (tcomposro da insegnant e/o operarorio che si
coordinano inrerienendo st di lti in aree diierse, prediligendo, oie possibile, le singole atrtdini e
specialiuzuzauzioni.
● Laddoie stssisra tna sirtauzione di graiirà l’éqtipe scolastca è incremenrara dalle fgtre degli
operarori di sosregno.
● Un biennio che possa seriire da orienramenro, al fne di indiriuzuzare la scelra rra tn percorso didatco
diferenuziaro, qtindi con il rilascio di tna certfcauzione delle comperenuze, opptre tn percorso
didatco ordinario, perranro con consegtimenro di tn diploma di isrrtuzione recnica. Tale decisione
deie manrenere tn caratere di fessibilirà (tsia in senso oriuzuzonrale sia in senso iertcaleo stlla base
del parere del Consiglio di classe, dell’éqtipe socio-saniraria e della famiglia. In presenuza di percorsi
diferenuziat, le richiesre nelle diierse discipline saranno in linea con la programmauzione didatca
indiiidtaliuzuzara, iolra a manrenere tn ptnro di conrato con la classe. Tale programmauzione sarà
stpporrara da atiirà inregratie iolre anche al raggitngimenro dell’atronomia sociale e personale,
cost da faiorire e promtoiere le porenuzialirà dello srtdenre. In presenuza di percorsi ordinari le
richiesre didatche saranno formtlare nel rispeto degli obietii minimi preiist per la classe.
Gli obietii minimi di ogni disciplina deiono essere defnit in sede di dipartmenro e da ciò deriia la necessirà
di tna forre collaborauzione rra il consiglio di classe ed il ream di stpporro, costrtiro dai docent di sosregno,
per la defniuzione dei conrentt minimi per rtte le discipline nei diiersi anni di sctola e la predisposiuzione di
proie formatie e sommatie concordare e condiiise per modalirà e conrentt.
In iisra dell’esame di Sraro per il percorso scolastco ordinario, partcolare atenuzione deie
essere indiriuzuzara alla predisposiuzione di proie eqtipollent nei casi in cti il consiglio di classe, l’éqtipe di
stpporro e l’éqtipe socio saniraria ne riconoscano l’efcacia.
Ai sensi del D.Lgs. 62/2017, l’Esame di Sraro per srtdent con disabilirà deie essere coerenre con il PEI e ptò
preiedere proie eqtipollent (tper il consegtimenro del diplomao o diferenuziare (tper il rilascio della
certfcauzione delle comperenuzeo.
Le proie eqtipollent, in coerenuza con il PEI, possono consisrere nell’ttliuzuzo di meuzuzi recnici o modalirà
diierse, oiiero nello siiltppo di conrentt ctlrtrali e professionali diferent, ma comtnqte at a consentre
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la ierifca degli obietii di apprendimenro preiist dallo specifco indiriuzuzo di srtdi, al fne del rilascio del
relatio diploma.
Nei percorsi recnici, iisra l’oggetia difcolrà nel rradtrre l’eqtipollenuza nelle discipline professionaliuzuzant, si
preiede di attare tn maggiore afancamenro nella fase delle ierifche. Il Decrero preiede inolrre la presenuza
del/i docenre/i di sosregno nella predisposiuzione, nello siolgimenro e nella correuzione delle proie d’esame.
Per qtanro rigtarda le proie INVALSI, il D.Lgs. 62/2017 srabilisce che sia il Consiglio di classe a disporre mistre
compensatie o dispensatie, o a predisporre specifci adatament per la proia.
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La Didattica Digitale Integrata
Il decrero del Minisrro dell’isrrtuzione 26 gitgno 2020, n. 39 ha forniro tn qtadro di riferimenro enrro cti
progetare la ripresa delle atiirà scolastche nel mese di setembre, con partcolare riferimenro alla
necessirà per le sctole di dorarsi di tn Piano scolastco per la didatca digirale inregrara , con riferimenro al
decrero-legge 25 maruzo 2020, n. 19, artcolo 1, comma 2, letera po, lineeegtidaeDDIePOSTeCSPI
Il decrero-legge 8 aprile 2020, n. 22, coniertro, con modifcauzioni, con Legge 6 gitgno 2020, n. 41, all’artcolo
2, comma 3, srabilisce che il personale docenre assictra le presrauzioni didatche nelle modalirà a disranuza,
ttliuzuzando srrtment informatci o recnologici a disposiuzione, ed inregra perranro l’obbligo, prima iigenre solo
per i dirigent scolastci ai sensi del decrero del Presidenre del Consiglio dei Minisrri 4 maruzo 2020, artcolo 1,
comma 1, letera go, di “atiaret la didatca a disranuza.
La Didatca Digirale Inregrara, inresa come merodologia innoiatia di insegnamenro-apprendimenro riiolra a
rtt gli srtdent e preiede tn eqtilibraro bilanciamenro rra atiirà sincrone e asincrone, iiene proposra agli
srtdent come modalirà didatca complemenrare stpporrara da srrtment digirali e dall’ttliuzuzo delle ntoie
recnologie che inregrano l’esperienuza sctola in presenuza, nonché a disranuza in caso di ntoio lockdown,
secondo le modalirà legare alla specifcirà della nosrra Istrtuzione scolastca.
Il presenre Piano tene conro del conresro e assictra la sosrenibilirà delle atiirà proposre e tn generale
liiello di incltsiiirà; esso ha ialidirà fno al perdtrare dello sraro di emergenuza, in partcolare in caso di
lockdown, salio reiisioni proposre e approiare dagli organi collegiali .
Monte ore di lezione
Il monre ore di leuzione srabiliro dai qtadri orario disciplinari ctrricolari preiist dalla legislauzione, cost come il
ntmero delle ore conrrattali di leuzione dei docent rimangono iniariat.
Obiettivi
L'obietio principale da persegtire è il stccesso formatio degli srtdent. La defniuzione di merodologie
condiiise da parre di rtt i docent garantsce l'omogeneirà dell'oferra formatia dell'Istrtuzione scolastca.
I Dipartment disciplinari hanno defniro i conrentt essenuziali delle discipline, i nodi inrerdisciplinari, gli
apport dei conrest non formali e informali all’apprendimenro, al fne di porre gli altnni, ptr a disranuza, al
cenrro del processo di insegnamenro-apprendimenro per siiltppare qtanro più possibile atronomia e
responsabilirà.
Attivita
La DDI preiede tn'alrernanuza di atiirà siolre in modalirà sincrona, che preiedono tn collegamenro direto
con il docenre per lo siolgimenro in conremporanea delle atiirà didatche proposre, come le leuzioni in
iideoconferenuza e le ierifche, con atiirà in modalirà asincrona, che incltdono lo siolgimenro di atiirà
laboraroriali o dei compit assegnat; alrre atiirà in sincrono possono preiedere lo siolgimenro di compit
qtali, ad esempio la realiuzuzauzione di elaborat digirali o la risposra a resr più o meno srrtttrat con il
moniroraggio in rempo reale da G-Stire.
Le atiirà in modalirà asincrona aiiengono senuza l’inrerauzione in rempo reale rra gli insegnant e il grtppo di
srtdent. Sono da considerarsi atiirà asincrone le atiirà srrtttrare e doctmenrabili, siolre con l’atsilio di
srrtment digirali, qtalio
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atiirà di approfondimenro indiiidtale o di grtppo con l’atsilio di mareriale didatco digirale forniro
o indicaro dall’insegnanre;
● iisione di iideoleuzioni, doctmenrari o alrro mareriale iideo predisposro o indicaro dall’insegnanre;
● esercirauzioni, risoltuzione di problemi, prodtuzione di relauzioni e rielaborauzioni in forma
scrita/mtltmediale o realiuzuzauzione di arrefat digirali o artstci nell’ambiro di tn projecr work.
●

Non rienrra rra le atiirà digirali asincrone la normale atiirà di srtdio atronomo dei conrentt
disciplinari da parre delle srtdenresse e degli srtdent. Le atiirà digirali asincrone ianno qtindi
inrese come atiirà di insegnamenro-apprendimenro srrtttrare e doctmenrabili che preiedono lo
siolgimenro atronomo da parre delle srtdenresse e degli srtdent di compit precisi, assegnat di iolra
in iolra, anche st base pltrisetmanale, e/o diiersifcat per piccoli grtppi.
L'alrernarsi di atiirà sincrone e asincrone ha l'obietio di otmiuzuzare l’oferra didatca e adatarla ai
diiersi rirmi di apprendimenro, aiendo ctra di preiedere stfcient moment di patsa.
Orario e frequenza delle lezioni
La DDI sarà erogarao
1n come atiirà complemenrare a qtella in presenuza nel caso di altnni fragili o in qtaranrena. Le leuzioni si
siolgeranno atraierso la connessione in atla, dtranre le leuzioni ditrne, con la piataforma Meer e con la
condiiisione di mareriali ttliuzuzat e/o prodot st classroom o st driie;
2. come srrtmenro tnico di espleramenro del seriiuzio scolastco in caso di sospensione delle atiirà didatche
in presenuza a catsa delle condiuzioni epidemiologiche contngent. In questo ultimo caso sono previste
quote orario settimanali minime di lezione, che prevedono non meno nn 20 ore di attivita in modalita
sincrona per ogni classe e il completamento della rimanente quota oraria con attivita in modalita
asincronan
Saranno preiist 4 modtli di leuzione matttni dalle 9.00 alle 13.50 e 10 mintt di patsa recnica, diiisi
eqtamenre rra rtte le discipline in modalirà sincrona. I singoli docent porranno preiedere in accordo con
le classi tlreriori modtli pomeridiani in modalirà asincrona. Per lo siolgimenro delle atiirà didatche è’
possibile sfrttare la fascia pomeridiana dalle ore 15o00 alle ore 18o00. L’iniio di mareriale didatco in
formaro digirale e le eienrtali consegne da parre degli srtdent sono consentre fno alle ore 19o00, dal
ltnedt al sabaro, salio diierso accordo rra l’insegnanre e il grtppo di srtdent. Gli altnni sono rentt al
rispeto della ptnrtalirà, per eiirare il soirapporsi delle leuzioni rra loro stccessiie. Il docenre ha facolrà di
fssare leuzioni stppletie per rectperare eienrtali reirerat rirardi.
Il Consiglio di classe, stlla base di motiare ragioni, porrà apporrare eienrtali modifche in senso
compensatio rra le discipline, lasciando inalreraro il monre orario setmanale complessiio.
Strumenti
La sctola garantsce tnirarierà all'auzione didatca rispeto all'ttliuzuzo di piataforme, spauzi di archiiiauzione e
regisrri eletronici. Il personale docenre assictra le presrauzioni didatche nelle modalirà a disranuza, ttliuzuzando
srrtment informatci o recnologici a disposiuzione.
La sctola promtoie l’ttliuzuzo della merodologia BYOD (tBring Yotr Own Deiiceo, oie possibile, inregrando i
dispositii di proprierà delle famiglie con qtelli acqtisrat dalla sctola
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Connettivita
I seriiuzi di connetiirà sono garantt dalle conienuzioni stptlare dall'AgID con i principali gesrori di relefonia
mobile e sono inregrat da alctni ntoii conrrat di acqtisro di sim dat stptlat da qtesra Istrtuzione nei limit
delle risorse economiche assegnare anntalmenre a rale scopo.
Piattaforme educative
La sctola ttliuzuza G-Stire per le atiirà di DDI. La stire si compone di diiersi applicatii, rra cti Google
Classroom, che è sraro già ttliuzuzaro nell'anno scolastco 2019/2020, e risponde ai necessari reqtisit di
sictreuzuza dei dat a garanuzia della priiacy.

All'inrerno di rale piataforma gli srtdent hanno modo di parrecipare alle leuzioni anche in modalirà
iideoconferenuza, creare e condiiidere conrentt edtcatii, esegtire ierifche e siolgere compit e laiori di
grtppo. La piataforma garantsce l'accessibilirà da diiersi dispositii, qtali pc, norebook, rabler e smarrphone
ed è disponibile tna specifca app grartiramenre scaricabile da Google Play. La sctola proiiede all'atiauzione
degli accotnr degli srtdent, riconoscibili dal dominio tsctole.ida.ir, al fne di garantre l'accesso grartiro alle
ftnuzionalirà dell'applicatio.
L'ttliuzuzo della piataforma è inregraro dai software edtcatii scelt dai singoli docent nel rispeto della liberrà
di insegnamenro, garantra dall'artcolo 33 della Costrtuzione e normara dall'arr. 1 del D. Lgs. 297/1994 e
dall'arr. 1 comma 2 del D.P.R. 275/1999 (tRegolamenro dell’atronomia scolastcao.
Spazi di archiviazione
I mareriali prodot sono archiiiat dai docent in clotd rramire Google Driie, paccheto facenre parre di GStire.
Registro elettronico
La sctola ttliuzuza il regisrro CLASSEVIVA SPAGGIARI, che è l’ tnico srrtmenro tfciale di comtnicauzione fra
docent e srtdent e nel qtale ristlrano le atiirà sincrone programmare I docent proiiedono rramire rali
regisrri alla gestone delle leuzioni, comprese l'annorauzione di presenuze e assenuze e l'assegnauzione e correuzione
dei compit assegnat.
Metodologie e strumenti per la verifica
La didatca digirale inregrara priiilegia la leuzione in iideoconferenuza qtale srrtmenro porranre dell'auzione
didatca, poiché essa ageiola il ricorso a merodologie didatche più cenrrare stll’inrerauzione con gli altnni,
consenre la cosrrtuzione di percorsi inrerdisciplinari nonché permete di capoiolgere la srrtttra della leuzione,
da momenro di semplice rrasmissione dei conrentt a ltogo aperro di confronro, di rielaborauzione condiiisa e
di
cosrrtuzione
colletia
della
conoscenuza.
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I docent dtranre le atiirà di DDI priiilegiano le merodologie didatche atie, ad esempio la fipped
classroom e il cooperatie learning.
Strumenti per la verifica degli apprendimenti
I Consigli di Classe e i singoli docent indiiidtano gli srrtment da ttliuzuzare per la ierifca degli apprendiment
e informano le famiglie circa le scelre efettare. Gli srrtment indiiidtat possono preiedere la prodtuzione di
elaborat digirali, ma non di mareriali carracei, salio casi ecceuzionali motiat in sede di Consiglio di Classe. I
docent proiiedono all'archiiiauzione dei doctment relatii alle ierifche in apposiro reposirory (tarchiiioo
messo a disposiuzione dalla sctola.
Valutazione
Il Minisrero si è cost espresso stlla ialtrauzione nella Nora n. 388 del 17 maruzo 2020o “Le forme, le merodologie
e gli srrtment per procedere alla ialtrauzione in itnere degli apprendiment, propedettca alla ialtrauzione
fnale, rienrrano nella comperenuza di ciasctn insegnanre e hanno a riferimenro i crireri approiat dal Collegio
dei Docentt.
La ialtrauzione delle atiirà siolre in modalirà di didatca digirale inregrara tene conro dei crireri indiiidtat
nel Piano Triennale dell'Oferra Formatia, inregraro dal Vademectm della ialtrauzione La ialtrauzione è
cosranre ed è rempestiamenre riporrara stl regisrro eletronico al fne di garantre la rempestiirà
dell'informauzione alle famiglie circa l'andamenro didatco-disciplinare degli srtdent e di fornire tn feedback
ttle a regolare il processo di insegnamenro/apprendimenro.
La ialtrauzione tene conro della qtalirà dei processi atiat e dei ristlrat otentt dai singoli allieii, olrre che
della disponibilirà ad apprendere, a laiorare in grtppo, dell’atronomia, della responsabilirà personale e
sociale e del processo di atroialtrauzione. I docent hanno facolrà di annorare le eiidenuze osseriabili e rtt gli
element ttli alla ialtrauzione rramire opporrtne rtbriche e diari di bordo.
La ialtrauzione, ptr se condota a disranuza, contnta ad aiere tn caratere formatio per l’altnno, in tn’otca
di accrescimenro consapeiole delle conoscenuze e delle comperenuze. Perranro, è compiro dell’altnno ed è
anche responsabilirà della famiglia garantre che le ierifche iengano siolre nella massima rrasparenuza.
Qtalora il docenre aiierra l’inrromissione di element esrerni che possano inftire stl ristlraro della ierifca, o
aiierra tna mancanuza di rrasparenuza da parre dell’altnno (tierifca siolra con iideocamera oftscara, sgtardo
che sftgge l’obietio della iideocamera e alrri element che lasciano stpporre ateggiament poco correto è
facolrà del docenre sospendere la ierifca, informare la famiglia e rimandare la ierifca in rempi stccessiii e preferibilmenre - in diiersa modalirà.
La griglia di ialtrauzione del profto, da applicare come srrtmenro di ialtrauzione sommatia per rtte le
discipline, deliberara nell’ambiro del Piano rriennale dell’oferra formatia 2019-2021 dell’Istrtro, è sostrtira,
nel caso di perdtranre lockdown, con la segtenre griglia che tene conro degli element sopra esposto

VOTO

DESCRITTORI
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10

Lo srtdenre dimosrra di aiere raggitnro in maniera eccellenre gli obietii di
apprendimenro propost, tn’otma padronanuza dei conrentt e noreioli
capacirà critche e di rielaborauzione personale. Dtranre l’atiirà in DDI ha
stperaro brillanremenre le eienrtali difcolrà oggetie inconrrare e ha
parreciparo atiamenre al dialogo edtcatio metendo le proprie capacirà a disposiuzione di
rtt.

9

Lo srtdenre dimosrra di aiere raggitnro pienamenre gli obietii di
apprendimenro propost, con tn’otma padronanuza dei conrentt e btone capacirà critche e
di rielaborauzione personale. Dtranre l’atiirà in DDI ha
stperaro
le
eienrtali
difcolrà
oggetie
inconrrare
e
ha
parreciparo
atiamenre al dialogo edtcatio.

8

Lo srtdenre dimosrra di aiere raggitnro in maniera compitra gli obietii di apprendimenro
propost, con tna efcace padronanuza dei conrentt e btone capacirà critche e di
rielaborauzione personale. L’atiirà in DDI ptò essere srara limirara da eienrtali difcolrà
oggetie inconrrare, ma la parrecipauzione al dialogo edtcatio è srara btona.

7

Lo srtdenre dimosrra di aiere raggitnro in maniera discrera gli obietii di
apprendimenro propost, con tna discrera padronanuza dei conrentt e
stfcient capacirà critche e di rielaborauzione personale. L’atiirà in DDI ptò
essere srara limirara da eienrtali difcolrà oggetie inconrrare, ma la
parrecipauzione al dialogo edtcatio è srara stfcienre.

6

5

4

3

Lo srtdenre dimosrra di aiere raggitnro in maniera essenuziale gli obietii di apprendimenro
propost, con tna padronanuza dei conrentt appena stfcienre e capacirà critche elemenrari.
L’atiirà in DDI ptò essere srara limirara da eienrtali difcolrà oggetie inconrrare e la
parrecipauzione al dialogo edtcatio è srara qtasi sempre passiia.
Lo srtdenre dimosrra di non aiere raggitnro gli obietii di apprendimenro propost, con tna
padronanuza dei conrentt instfcienre e capacirà critche elemenrari. L’atiirà in DDI ptò
essere srara limirara da eienrtali difcolrà
oggetie inconrrare, ma la parrecipauzione al dialogo edtcatio è srara
inadegtara.
Lo srtdenre dimosrra di non aiere raggitnro gli obietii di apprendimenro propost, con tna
padronanuza dei conrentt instfcienre e scarse capacirà critche. Nonosranre l’atiirà in DDI
non sia srara limirara da difcolrà oggetie, la parrecipauzione al dialogo edtcatio è srara
scarsa o assenre.
Lo srtdenre non ha raggitnro gli obietii con padronanuza dei conrentt graiemenre
instfcienre e la parrecipauzione al dialogo edtcatio in DDI è srara assenre.

Valutazione PCTO
La ialtrauzione dei percorsi PCTO non stbirà iariauzioni per qtanro rigtarda la procedtra, ma si rerrà in
considerauzione ciò che i ragauzuzi efetiamenre siolgeranno (tinconrri in iideoconferenuza e leuzioni con espert
esrerni
onlineo
e
le
eienrtali
difcolrà
di
rale
organiuzuzauzione.
Valutazione della condotta: indicazioni
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Eienrtali malate debiramenre certfcare o graii e doctmenrat motii come da delibera del Collegio docent
non infciano il gitdiuzio stlla regolarirà della freqtenuza. SI riniia alla griglia di ialtrauzione presenre nel PTOF.
Analisi del fabbisogno: Accesso agli srrtment necessari per tna piena parrecipauzione
All'iniuzio dell'anno scolastco, l'Istrtro proiiede ad efettare tna rileiauzione del fabbisogno di dispositii
eletronici da parre delle famiglie, al fne di consegnare la propria dorauzione informatca ai richiedent. I crireri
per l'indiiidtauzione delle famiglie destnararie dei dispositii sono srabilit dal Consiglio di Istrtro, che
garantsce la priorirà alle famiglie meno abbient.
Inclusione
Gli srtdent che presentno fragilirà nelle condiuzioni di saltre, opporrtnamenre atesrare e riconoscitre,
possono frtire della proposra didatca dal proprio domicilio, ossia con parologie pregresse e certfcare dal
medico, che possono diienrare rischiose di fronre a tn conragio da coiid19, porranno tstfrtire della proposra
didatca dal proprio domicilio, merodologia complemenrare alla didatca in presenuza. in accordo con le
famiglie, anche atraierso l'atiauzione di percorsi di isrrtuzione domiciliare apposiramenre progetat e
condiiisi con le comperent srrtttre locali, ai fni dell’eienrtale inregrauzione degli sressi con atiirà edtcatia
domiciliare.
I docent referent per l'incltsione (tGLIRo operano periodici moniroraggi al fne di porer atiare, in caso di
necessirà, rtte le auzioni necessarie iolre a garantre l’efetia frtiuzione delle atiirà didatche, in partcolar
modo per gli srtdent con citadinanuza non iraliana neo arriiat in Iralia, anche con il stpporro delle agenuzie
del rerrirorio.
La sctola si adopera atiamenre per garantre la freqtenuza scolastca in presenuza degli altnni con disabilirà
con il coiniolgimenro delle fgtre di stpporro (tOperarori edtcatii per l’atronomia e la comtnicauzione e gli
Assisrent alla comtnicauzione per gli altnni con disabilirà sensorialeo. Per rali altnni il ptnro di riferimenro
rimane il Piano Edtcatio Indiiidtaliuzuzaro (tPEIo.
Per gli altnni con Bisogni Edtcatii Speciali si farà riferimenro al Piani Didatci Personaliuzuzat (tPDPo predispost
dai consigli di classe.
Norme di comportamento
L'tso delle recnologie e della rere comporra ntoie responsabilirà e la consegtenre adouzione di specifche
norme di comporramenro da parre dell'inrera comtnirà scolastca. A ral fne il Regolamenro d'Istrtro è sraro
aggiornaro con apposire disposiuzioni che regolano lo siolgimenro della DDI.
L'Istrtro ha infne proiiedtro ad aggitngere al Pato edtcatio di corresponsabilirà, che le famiglie frmano
all'ato di iscriuzione, tn’appendice specifca riferira agli impegni che sctola e famiglie asstmono per
l’espleramenro della didatca digirale inregrara.
Informazione agli alunni
I docent referent realiuzuzano specifche auzioni di informauzione destnare agli srtdent circa i rischi deriiant
dall'ttliuzuzo della rere e in partcolare stl rearo di cyberbtllismo.
La gestione della privac
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L'Istrtro organiuzuza le atiirà di DDI raccogliendo solo dat personali srretamenre pertnent e collegat alla
fnalirà che inrenderà persegtire, assictrando la piena rrasparenuza dei crireri indiiidtat. Nella condiiisione di
doctment i docent assictrano la rtrela dei dat personalio a ral fne la condiiisione è minimiuzuzara e limirara ai
dat essenuziali e pertnent. L'Animarore digirale proiiede alla creauzione di reposirory per l'archiiiauzione dei
doctment e dei dat digirali raccolt nel corso dell'anno scolastco. Specifche disposiuzioni in meriro alla
gestone della priiacy sono riporrare nel Regolamenro di Istrtro.
Rapporti scuola-famiglia
La sctola informa le famiglie circa modalirà e rempistca per la realiuzuzauzione della didatca digirale inregrara.
Le comtnicauzioni sono garantre atraierso il siro web istrtuzionale www.is-manuzet.sctole.ida.ir e rramire le
comtnicauzioni inserire nel regisrro eletronico.
Nel rispeto di qtanro srabiliro dall'arr. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamaro dall'artcolo 28 comma 3 del
CCNL 2016-2018, i docent assictrano i rapport indiiidtali con le famiglie; a rale fne comtnicano alle famiglie
i propri indiriuzuzi email istrtuzionali e concordano le modalirà di siolgimenro degli inconrri in srreaming. Il
docenre non è comtnqte rentro a comtnicare il proprio ntmero di relefono personale alle famiglie, né a
renere grtppi di coniersauzione st char.
Le modalirà di siolgimenro dei colloqti generali con i genirori, degli Organi Collegiali sarà iia meer, in atesa di
ierifcare l’andamenro epidemiologico, atspicando tn rirorno in presenuza, sia perché indicarore di cessaro
pericolo, sia perché condiuzione di più facile inrerauzione inrerpersonale.
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MODELLO ORGANIZZATIVO
PERIODO DIDATTICO:

12 setembre- 21 dicembre
7 gennaio – 12 gitgno

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaborarore del Prof. Alessandro Comoglio
DS
Prof. Diego Salro
STAFF
SCIACQUA
GIRARDI
PONSETTI
GIOVINAZZO
LAMASTRA
MILESI

COMOGLIO
SALTO
RIGGIO
TREVISAN
GATTULLO

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE AnSn 2020-2021 - AFM / IT/ CAT
1^A AFM
1^B AFM
1^A IT
1^B IT
1^C IT

ZANIN
VARISELLA
VILLA
LUNARDI

1^D IT

FONTANA
ASTEGIANO

1^A CAT
1^B CAT
2^ A AFM
2^B AFM
2^A IT
2^B IT
2^C IT
2^A CAT
3^A AFM
3^B AFM
3^A IT
3 B IT
3 C IT
3^A CAT
4^A CAT
4 B CAT
4^A AFM
4^B AFM
4^A IT
4^B IT
4^C IT

UZAN
ASTEGIANO
COMOGLIO
IMPERIAL
FERRERO
COCCHETTi
ZUNCHEDDU
MEO
PRIMO
GALLO
MARGUERETTAZ
PICCHIOTTINO
JACQUEMOD
SORDI
COSTA
RODINO
RIGGIO
RIVA
DELL’AGOSTO
ALOI
DI FABRIZIO
85

PTOF Manuzet 2019-21

5^A AFM
5 B AFM
5 A IT
5 B IT
5^A CAT
5^B CAT

TRAVASA
VENNERI
TREVISAN
DE DEMO
PUTZOLU
GIRARDI

AFM S
3° periodo

SCIACQUA

FUNZIONI STRUMENTALI
COMUNICAZIONE e IMMAGINE (tSITOo
EDUCAZIONE ADULTI
INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO
PROGETTI

LAMASTRA
SCIACQUA
NACCARATO
NEGRI
CHIESA

REFERENTI DIPARTIMENTI
ITALIANO E STORIA
FRANCESE
INGLESE
MATEMATICA
SCIENZE INTEGRATE
FISICA
CHIMICA
GEOGRAFIA ECONOMICA
DISEGNO TECNICO, COSTR TOPOGRAFIA
GEOPEDOLOGIA
ECONOMIA AZIENDALE
DIRITTO
INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE
SOSTEGNO
REFERENTI LABORATORI
CHIMICA
FISICA
INFO 1
INFO 2
INFO4

PRIMO
JACCOND
SQUINOBAL
GATTULLO
ZUNCHEDDU
FAZARI
CAVALLERO
FRASSY

CUATTO
CERISE
ASSELLE
CHIESA
CURTAZ
MARTINET
COURTHOUD
NEGRI
COCCHETTI
PERRUCCHIONE
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INFO 1, INFO 2 CAT
ELETTRONICA

BERTELLI
TORRENT

REFERENTI PROGETTI
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
INVALSI
STAGE LINGUISTICO
ATTIVITA SPORTIVE - SALVACUORE ORIENTEERING
- GIORNATE ATLETICHE
DISVAL
REFERENTI SICUREZZA REFERENTE RELAZIONI
TECNICHE E PIANI DI EMERGENZA

COORDINATORI DI CLASSE
GALLOTTA
MILESI-PILLON
ASSELLE-RUFFINO
CAMMARATA?
COMOGLIO
VERDOIA

REFERENTI ORARIO
REFERENTE EUROPA SALUTE
CYBERBULLISMO-sictreuzuza
REFERENTI ORIENTAMENTO-

NACCARATO, PICHIOTTINO, SCIACQUA
BORRE
RUFFINO
CAMILLETTI, RIGGIO, PONSETTI, SALTO,
ZURZOLO, VENNERI (tenrrara e tscirao
RIVA, PILLON, PICCHIOTTINO (tenrrarao

REFERENTE ALUNNI DSA
REFERENTE NAI
REFERENTI CERTIFICAZIONIo
INGLESE
FRANCESE DELF B2
LANGUE DE SPECIALITE’ - CHAMBRE
COMITATO VALUTAZIONE
NAV
COMMISSIONE ACQUISTI
COMMISSIONE POF-PROGETTI
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

MILESI + JACQUEMOD
ZANIN
VENNERI

COMMISSIONE PIANO DI FORMAZIONE
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONEo
DSA. DIS. STRANIERI, francese ftori ialle

SALTO COSTA RIVA
TREVISAN VENNERI GIOVINAZZO ???
SORDI NEGRI ZURZOLO VENNERI
COSLOVICH, VERDOIA, BASSANI CHIESA
COMOGLIO, SALTO, RIGGIO, CAVALLERO,
CRETIER
LAMASTRA, VENNERI
MILESI, CURTAZ, GIRARDI, PONSETTI, OBINO,
NOCERINO, ZANIN

VERBALE COLLEGIO DOCENTI

COMOGLIO

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Classe di Concorsoo SCIENZE MOTORIE

Compresenuzeo rectpero porenuziamenro+ Eqtipe di
stpporro
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Classe di CONCORSO MATEMATICA

Compresenuzeo rectpero porenuziamenro

Classe di CONCORSO INGLESE

Compresenuzeo rectpero porenuziamenro

Classe di CONCORSO ECONOMIA AZIENDALE

Compresenuzeo rectpero porenuziamenro

Classe di CONCORSO - LETTERE

Compresenuzeo rectpero porenuziamenro + alfabetuzuzauzione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA
(VEDI uiEZIONE nMMINIuiTRnZIONE TRnuiPnRENTE DEL uiITO IuiTITUZIONnLE)

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Capo dei seriiuzi di segrereria
Segrereria docent

Segrereria altnni

Seriiuzi
atiat
demarerialiuzuzauzione
amminisrratiao

Massimo Calderone
Alessandra Degani
Gitliana Della Libera
Cinuzia Rtggiero
Carerina Terranoia
Latra Piacentni
Maria Vairo
Bernadete Torrisi
Valentna Di Viro

per
la
Regisrro On-line
dell’atiirà SPAGGIARIo CLASSEVIVA, SEGRETERIA DIGITALE
SCUOLA E TERRITORIO
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
CTS

Auzioni realiuzuzare/da realiuzuzare

Risorse condiiise
Sogget coiniolt

Assictrare l’efetia frtiuzione delle recnologie a rtt gli altnni con
disabilirà che se ne seriono come srrtment di srtdio e laioro
personale (tad esempioo i disabili iisiii, i disabili morori e i
dislessicio. In qtest casi i ianraggi appaiono ralmenre eiident e
dererminant da confgtrare l’tso delle recnologie come tna
premessa indispensabile per tna complera soddisfauzione del
dirito allo srtdio e per tna accetabile qtalirà dell’inregrauzione
scolastca
Atle
Risorse informatche
Referenre prof. G.Cane

Rtolo asstnro dalla sctola nella
CAPOFILA
Rere

Rete orientamento Bassa Media Alta Valle
Auzioni realiuzuzare/da realiuzuzare

Orientamento in entrata )

Risorse condiiise

Organiuzuzauzione e coordinamenro inconrri e porre aperre

Sogget coiniolt

Referent orienramenro

Rtolo asstnro dalla sctola nella Rere

Capofla

Centro risorse scienze
Auzioni realiuzuzare/da realiuzuzare

Promouzione della didatca delle scienuze

Risorse condiiise

Mareriali scientfci cenrro risorse

Sogget coiniolt

Rere sctole

Rtolo asstnro dalla sctola nella Rere

Capofla

FAMI IMPACT
Auzioni realiuzuzare/da realiuzuzare

Alfabetuzuzauzione NAI

Risorse condiiise

Atle
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Sogget coiniolt

docent

Rtolo asstnro dalla sctola nella Rere

parrner

FAMI LINGUA
Auzioni realiuzuzare/da realiuzuzare

Alfabetuzuzauzione

Risorse condiiise

Atle

Sogget coiniolt

docent

Rtolo asstnro dalla sctola nella Rere

parrner

CRIA
Auzioni realiuzuzare/da realiuzuzare

Edtcauzione Adtlt

Risorse condiiise

didatca

Sogget coiniolt

docent

Rtolo asstnro dalla sctola nella Rere

capofla

Protocolli e convenzioni

fnalirà

Collegio Geomerri Valle d’Aosra

Collaborauzione promouzione corso e discipline

Ordine Geologi Valle d’Aosra

Collaborauzione promouzione corso e discipline

Rere AFM

Promouzione dell’indiriuzuzo

CTI

Utliuzuzo di spauzi

AICA

Certfcauzioni informatche

EURODRONE

Parenre iolo con il drone

English cenrre

Certfcauzioni lingtistche

Uniiersiré Core d’Auztr

Moniroraggio sismica e mereo.
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