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LA SCUOLA E Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa1

dell’Istituzione scolastica di Istruzione tecnica Innocent Manzetti

è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 14 dicembre 2021

sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente

prof. Susanna Occhipinti del 8 dicembre 2021

ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto

Periodo di riferimento:

2021-2023

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.

1
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO

Le origini dell’istituzione scolastica risalgono all'anno scolastico 1946/47 quando, nell’antico Collège de

St.-Benin, fu fondato l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Innocenzo Manzetti” frequentato da 14

studenti (8 ragionieri e 6 geometri). Nel 1960, la sede fu trasferita nell’attuale edificio di via Festaz. Nell’anno

scolastico 1969/70 l’istituto venne sdoppiato e fu costituito l’Istituto Tecnico per Geometri Jules Brocherel, con

sede nel Collège de St.-Benin, in seguito trasferito in via Chambéry.

Il 1° settembre del 2000, dopo 53 anni, “geometri” e “ragionieri” sono stati di nuovo accorpati ed è stata

costituita l’Istituzione scolastica per l’Istruzione Tecnica Commerciale e per Geometri alla quale, nel 2012, si è

aggiunto l’Istituto Tecnico per Ragionieri e Geometri di Châtillon (nato nel 2000-2001 dall'accorpamento

dell'I.T.C.G. di Châtillon e dell'I.P.R. di Saint-Vincent) con sede nell'edificio denominato “Villa Panorama”.

L'ISIT offre inoltre da oltre un decennio un corso serale per adulti che fa parte della rete regionale SIA (Sistema

Istruzione Adulti).

L'Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica Innocent Manzetti conta complessivamente oltre 700 iscritti.

Nella fusione in un'unica istituzione, i tre Istituti hanno portato la loro lunga e ricca esperienza e ritrovato un

denominatore comune nell’impegno e nella responsabilità di formare tecnici competenti in settori ed attività

professionali decisive per lo sviluppo economico e tecnologico.

Nel 2010, con la Riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e il riordino degli

istituti tecnici e professionali, i vecchi ordinamenti - Ragioneria e Geometri - sono stati sostituiti

progressivamente da tre nuovi indirizzi.

I percorsi di studi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo, consentono agli

studenti di conseguire una preparazione culturale a cui si aggiungono competenze professionali di settore,

idonee anche per la prosecuzione degli studi a livello universitario e di istruzione e formazione superiore con

particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecniche.

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Secondo le rilevazioni più recenti, il sistema economico regionale demarca una ripresa nell’ultimo biennio e

l’anno 2018 potrebbe rappresentare l’anno di svolta definitiva dalla difficile fase congiunturale che ha preso

avvio nel 2008. La Regione presenta comunque una richiesta di tecnici legati ai differenti settori della filiera

con un flusso crescente nell’ultimo anno; infatti, nel corso del 2017 si rileva una crescita dei fabbisogni

occupazionali del settore terziario in generale (+8,1%) e attività immobiliari (+34,8%). Il settore secondario

registra un aumento complessivo delle assunzioni, pari al +15,4%, che riguarderebbe sia le costruzioni (+6,3%),

sia soprattutto l’industria in senso stretto (+20,2%) (fonte: Nota socioeconomica 2018 - Regione Autonoma

Valle d’Aosta – OES).
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Il territorio valdostano offre molte competenze professionali a supporto della scuola e permette collaborazioni

con agenzie e strutture per la realizzazione di progetti e per l’Alternanza Scuola Lavoro. Questa situazione

consente di valorizzare le discipline tecniche del nostro Istituto, perché diventa possibile progettare e

realizzare attività specifiche in collaborazione con le aziende pubbliche e private e con soggetti istituzionali.

Nel quadro di queste attività, da anni l’Istituto considera tutti i soggetti istituzionali, gli enti locali, le

Associazioni e le agenzie varie operanti sul territorio quali interlocutori significativi, dei quali utilizzare

proficuamente competenze e disponibilità ai fini della propria azione formativa.

In diverse occasioni, anche prima che l’Alternanza Scuola Lavoro fosse istituita come attività obbligatoria con

un monte ore dedicato, il Comitato Tecnico Scientifico della nostra Istituzione Scolastica ha stipulato accordi di

collaborazione con diversi enti (Collegio dei geometri, Ordine dei Dottori Commercialisti, IN.VA S.p.A.,

Università della Valle d’Aosta, Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta e Confindustria Valle d’Aosta) finalizzati

a promuovere l’orientamento e la motivazione degli studenti dei differenti indirizzi.

Il contatto con il mondo del lavoro si è sempre rivelato un momento fondamentale nella formazione degli

studenti e ha consentito di far emergere capacità non sempre evidenti nella routine scolastica. La dimensione

pratico-operativa e il reciproco condizionamento scuola-territorio sono, quindi, tradizionalmente parte

integrante del curricolo professionalizzante dei nostri alunni.

Il CRIA- Centro Regionale Istruzione  Adulti,

istituzione incardinata all’ISITP Innocent Manzetti

Con le Deliberazioni di Giunta regionale

· n. 1808/2017 è stata prevista la revisione dell’offerta formativa e la ridefinizione dell’assetto del

sistema regionale di istruzione degli adulti.

· n. 1376 del 21.12.2020, riguardante la conferma per il triennio scolastico 2021/2022 – 2023/2024 del

piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche regionali di scuola secondaria di secondo grado,

veniva incardinata presso l’Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale “I. Manzetti” di

Aosta, tutta l’istruzione degli adulti al Centro Regionale per l’Istruzione degli Adulti (CRIA),

comprendente:

o l’IDA, originariamente di pertinenza dell’Istituzione scolastica Eugenia Martinet, con i percorsi di

alfabetizzazione e i corsi di primo livello, primo ed eventualmente secondo periodo;

o I percorsi di secondo livello: professionale Servizi Socio Sanitari, originariamente di pertinenza

dell’IS C.Gex ed i percorsi professionali Servizi di Manutenzione E Assistenza Tecnica e Servizi

Commerciali, di nuova istituzione;

· in quanto il numero di studenti iscritti al CRIA non consentiva l’attivazione di un’istituzione

scolastica autonoma ed essendo l’IS Manzetti l’unica istituzione disponibile ad accogliere e

supportare l’attivazione del CRIA.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale

Ordine Scuola Secondaria di 2 grado

Tipologia Scuola Istituto tecnico economico AFM e tecnologico IT e CAT e professionale GARA

Codice AO TD010005

Indirizzo
Via Festaz 27/A

Via Chambery 105- AOSTA

Telefono 016540204

Email is-imanzetti@regione.vda.it

Sito Web imanzetti.scuole.vda.it

Indirizzi di studio

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO

GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE

Numero classi 35

Numero alunni 650

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI

Sedi di via Festaz e via Chambery

Laboratori: Chimica - biologia 2

Fisica 1

Informatica 6

Elettronica 1

Biblioteche: 2

Aule: Ordinarie 35

Aule specialistiche: Studio e accoglienza disabili 5

Disegno 2

Costruzioni 1

Topografia 1

Strutture sportive: Palestra 1

Campo pallavolo 1

Servizi: Caffetteria 1

Aula magna 1

Auditorium 1

Laboratorio misura 1

Attrezzature multimediali: Tutte le aule sono dotate di LIM e videoproiettori ...

Tutte le aule sono connesse wf ...
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RISORSE PROFESSIONALI
N totale docenti 127

N. docenti di ruolo 68

N. docenti supplenti annuali 55

N. supplenti temporanei 4

MATERIA DOCENTI

Discipline Letterarie Aloi Rita

Astegiano Marilena

Camilletti Andrea

Costa Maria Letizia

Lamastra Giuliana

Marchetti Marina

Molena Antonella

Primo Andrea

Di Fabrizio Anna Maria

Zanin Francesca

De Marchi Nora

Gal Matteo

Payn Cinzia

Fisica Roscio Fabrizio

Meo Alessandro

Cardellino Ciriaco

Geografia Zuncheddu Martina

Bracco Susanna

Lingue E Culture Straniere –

Francese

Girardi Cinzia

Giovinazzo Silvia

Jacquemod Nadia (Sheti Glajdi)

Maurice Emanuela

Revel Germana (utilizzo su sostegno)

Sordi Giorgia

Venneri Eliana

Levante Paola

Uzan Agnès

Pisano Laura

Leuzzi Amelia

Lingue E Culture Straniere –

Inglese

Gattullo Alessandra

Milesi Illa
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Frutaz Letizia

Fontana Valentina

Travasa Antonella

Vigon Maria Teresa

Pillon Silvia

Elce Stefania

Pellitteri Ylenia

Matematica Ventura Maddalena

Rodino Valter

Marziani Maria Luigina

De Demo Luca

Bonin Roberto

Ponsetti Marco

Chentre Nicholas

Scienze E Tecnologie

Chimiche

Fazari Maria Annunziata

Massimino Noemi

Bertholin Emily

Costruzioni/Disegno Cavallero Corrado

Iannizzi Maria Grazia

Verdoia Paolo

Siddi Nicola

Zurzolo Antonio

Besenval Noela

Vivona Silvia

Scienze E Tecnologie

Elettriche Ed Elettroniche
Cerise Francois

Scienze E Tecnologie

Informatiche

Agostino Federico

Cretier Roberto

Dell'Agosto Antonella

Marguerettaz Alberto

Picchiottino Roberto

Siciliano Melinda

Gallo Elisa

Cocchetti Elisa

Lunardi Federico

Uva Laurent

Scienze e tecnologie

meccaniche
Bonino Alberto

Scienze Economico Aziendali Frassy Luciana

Riggio Maria Teresa

Sciacqua Giovanni

Coslovich Roberto
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Riva Samanta

Scienze

Giuridico-Economiche

Cuatto Mariantonella

Mele Simona

Trevisan Franco

Castellaro Mattia

Dondeynaz Elena

Matematica Applicata Comoglio Alessandro

Treves Renee Magui

Daniotti Stefano

Scienze Motorie E Sportive Farinet Loris

Asselle Marina

Ruffino Ivan

Sterrantino Maurizio Walter

Vacchiero Genny

Scienze Naturali, Chimiche E

Biologiche

Sorbilli Maria Elena

Paciolla Eleonora

Scienze, Tecnologie E

Tecniche Agrarie
Rosu Razvan Florin

Trattamento Testi, Dati Ed

Applicazioni. Informatica
Verthuy Marinella

Laboratori Di Fisica Courthoud Roger

Laboratori Di Scienze E

Tecnologie Delle Costruzioni

Zuncheddu Martina

Benetti Alain Robert

Salto Diego

Anile Alessandro

Laboratori di scienze e

tecnologie chimiche e

microbiologiche

Pisani Alberto

Laboratori Di Scienze E

Tecnologie Elettriche Ed

Elettroniche

Torrent Simone

Laboratori Di Scienze E

Tecnologie Informatiche

Nicod Elia

Naccarato Gianluca

Negri Matthias

Bertelli Riccardo

Barone Lorenzo

Laboratori Di Scienze E

Tecnologie Meccaniche

Perrucchione Francesco

Celaia Marina Chantal
Curtaz Paola
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Sostegno

Gallotta Paola

Napodano Felicia
Ponsetti Joel
Revel Germana
Delle Rose Giulia
Vettorato Elena
Severino Marta
Napoli Emiliana
Cresto Luca
Albonico Magalì
Chenuil Nicole
Gaballo Joelle
D’Alessandro Enrico
Albace Nadia
Amato Maurizio
Mariotti Valeria
Cosentino Matteo
Citti Andrea
Centonze Eleonora

Religione Bassani Monica

Chiesa Rosangela

LE SCELTE STRATEGICHE - PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Il quadro complessivo che emerge dal R.A.V. rispetto agli esiti scolastici degli studenti dell’I.S. I. MANZETTI è

ricco di spunti per una decisa azione di miglioramento, infatti pur avendo una ottima posizione, sia regionale,

sia nazionale, nelle medie delle prove INVALSI in matematica e in italiano, gli esiti agli esami di stato risultano

mediamente più bassi sia a livello regionale sia in ambito nazionale. Inoltre si rileva una significativa varianza

tra le classi, anche all’interno di uno stesso indirizzo, con esiti che variano da eccellenti, ampiamente superiori

alle medie nazionali e del Nord Ovest, a decisamente inferiori.

La RAV del Manzetti ha individuato

● 2 priorità, quindi agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso

l’azione di miglioramento, che devono riguardare gli esiti degli studenti.

Risultati scolastici

Priorità 1 :Potenziare la preparazione dei nostri allievi.

La distribuzione delle valutazioni nelle prove scritte degli Esami di Stato deve tendere ad una diminuzione per

quanto riguarda i valori più bassi e ad un innalzamento dei valori più che soddisfacenti con un'attenzione

particolare per le eccellenze, in relazione al punteggio previsto dall'esame
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Risultati delle prove standardizzate

Priorità 2- Agg, 2021 Nelle prove standardizzate sono stati raggiunti gli obiettivi previsti, in italiano, e in

matematica, rispetto alla media italiana e al Nord, mentre è migliorabile il dato dell’inglese, in particolare della

lettura . E’ prioritario soprattutto ridurre il divario tra le classi, presente anche tra classi  dello stesso indirizzo
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TRAGUARDI

Relativamente ai Risultati scolastici

Traguardo 1 Nell'arco dei tre anni bisognerà : diminuire del 15% il numero di allievi che, nelle prove scritte

dell'Esame di Stato, ha un punteggio insufficiente; aumentare del 15 % il numero di allievi che, nelle prove

scritte dell'Esame di Stato, ha un punteggio più che soddisfacente; aumentare dell'1% il numero di allievi con

risultati eccellenti.

sono Obiettivi di processo

● Curricolo, progettazione e valutazione

Aumento delle collaborazioni intra e inter dipartimenti, con lo scopo di ridurre la varianza fra le classi,
attraverso la predisposizione di programmi e strumenti condivisi, con particolare attenzione agli
strumenti di valutazione intesi sia come misurazione della singola prova che valutazione del processo
di apprendimento in itinere ed in esito

● Inclusione e differenziazione

Promozione e formalizzazione delle collaborazioni tra i consigli di classe, i docenti di sostegno, i

referenti BES con lo scopo di favorire i percorsi formativi, ordinari, o differenziati, degli alunni con BES,

di qualsiasi tipologia, ed il raggiungimento del successo, definito da precisi obiettivi disciplinari,

trasversali, o individualizzati

● Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promozione e formalizzazione di collaborazioni, convenzioni e accordi con agenzie formative ed

aziende nel territorio regionale e nazionale, con particolare attenzione al settore delle nuove

tecnologie e delle start up, con lo scopo di promuovere competenze di decision making, problem

solving,  nel campo delle hard and soft digital skills

Relativamente ai Risultati prove standardizzate

Aggiornamento 2020.La situazione epidemiologica verificatasi nel corso dell’anno scolastico ed il conseguente
lockdown che ha visto tutta la scuola in DAD dal 5 marzo al termine delle lezioni hanno impedito di fatto lo
svolgimento delle prove INVALSI.
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I diversi decreti del MIUR, in particolare:
- l’OM 11 del 16 maggio 2020, che ha comportato ammissioni di studenti all’anno successivo anche a

fronte di numerose insufficienze,
- l’OM 10 del 16 maggio , che ha modificato la struttura, le prove ed il punteggio dell’esame di stato

hanno determinato un quadro del tutto anomalo, per quanto riguarda gli esiti scolastici di tutte le
classi, compresi gli esiti degli Esami di stato, non valutabile tra i dati utile per definire o modificare le
priorità

Agg, 2021 Nelle prove standardizzate sono stati raggiunti gli obiettivi previsti, in italiano, e in matematica,
rispetto alla media italiana e al Nord Ovest, mentre è migliorabile il dato dell’inglese, in particolare della
lettura . E’ prioritario ridurre il divario tra le classi, rilevabile anche tra classi dello stesso indirizzo migliorando
gli esiti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

Vision

L’identità dell’istruzione tecnica è caratterizzata da percorsi di studio diversificati per settori e indirizzi nei quali

gli studenti acquisiscono conoscenze teoriche, applicative e competenze spendibili in ampi contesti di studio,

professionali e di lavoro, nonché abilità cognitive necessarie a risolvere problemi, a sapersi gestire

autonomamente e a collaborare in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati.

Partendo da una solida preparazione culturale di base, necessaria ai bisogni di crescita, identità, cittadinanza

europea, attraverso la cura del metodo di studio, della consapevolezza delle operazioni che la mente svolge

durante l’attività di studio, dell’organizzazione ed elaborazione dei contenuti, del potenziamento del senso

critico, della rimozione della sfiducia ed il rafforzamento del sé, lo sviluppo dell’autonomia di scelta e di

pensiero, la scuola mira a promuovere comportamenti attivi per l’elaborazione di un progetto di vita.

Mission

La mission è quella di essere una scuola che opera secondo i bisogni degli studenti, in continuo dialogo col

territorio e con le famiglie, una scuola che è luogo di innovazione e di formazione culturale e

professionalizzante.

● Vuole e deve essere una scuola che accoglie e non discrimina, che orienta e finalizza l’azione

educativa allo sviluppo di un “progetto di vita” che tiene conto del ruolo che ogni individuo svolge all’

interno della società’, che promuove lo “star bene a in classe” per la realizzazione del successo

formativo di tutti gli alunni.

● Vuole e deve in particolare contrastare i fenomeni di dispersione e abbandono scolastico,

prevenendo e affrontando il disagio nelle relazioni e attenuando le difficoltà di apprendimento, che

educa alla legalità’ e alla cittadinanza attiva, che è attenta a recuperare gli alunni che hanno difficoltà

nello studio e pronta a valorizzare le eccellenze, che mira alla formazione completa della persona

curandone tutte le dimensioni.
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● L’Istituzione scolastica di Istruzione tecnica Innocent Manzetti si assume la responsabilità di formare

tecnici competenti in settori ed attività professionali decisive per lo sviluppo economico e tecnologico

della nostra Regione.

I percorsi di studi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo, consentono agli

studenti di raggiungere competenze professionali di settore, idonee anche per la prosecuzione degli studi a

livello di istruzione e formazione superiore con particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecniche.

Sono Obiettivi formativi, individuati come prioritari dell’Istituzione scolastica, con riferimento al comma 7
della L. 107/2015 e come chiaramente esplicitato nel PTOF,   i seguenti :

L.107/2015. Art. 7. a) , b) ….. Rif. PTOF e PDM
1 a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia CLIL

PTOF. L’INSEGNAMENTO DELLA
LINGUA INGLESE E IL CLIL

2 b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche

PDM 1 (A1)(A2)Curricolo
L’insegnamento progettazione
e valutazione

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

POF Attualità –
approfondimenti -educazione
alla cittadinanza

4 g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica;

POF attività sportive ed
inclusione

5 i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività  di laboratorio;

PTOF quadro orario

6 l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18
dicembre 2014;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e

PTOF Azione della scuola per
l’inclusione scolastica
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coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
7 m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di
istruzione;

PTOF RETI E CONVENZIONI
ATTIVATE

PCTO

8 r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di
lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli
enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;

POF FAMI IMPACT

FAMI LINGUA

PIANO DI MIGLIORAMENTO

I seguenti obiettivi di processo, che intendono definire operativamente le attività su cui si intende agire

concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate, in che tempi e con quali tappe; sono gli

obiettivi operativi da raggiungere indicativamente in un anno scolastico e riguardano una o più aree di

processo.

Analisi di contesto

Sono elementi caratterizzanti:

● Elevata presenza di BES, con caratteristiche diverse per ognuno, che condizionano fortemente il

processo di insegnamento apprendimento, in particolare nelle classi del biennio

● Significativa presenza di studenti “in attesa della conclusione dell’obbligo scolastico”, che, scarsamente

motivati, creano un clima educativo di gestione difficoltosa in classe

● Limitata presenza di NAI, ma tale da richiedere comunque un significativo investimento di tempo e di

attenzione durante le lezioni

AREA di

processo
Obiettivi di processo

E’ connesso alla

priorità

A1 A2 B1

Pratiche

educative

e

didattiche

1-Curricolo,

progettazione,

valutazione

Promuovere il potenziamento delle competenze

linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali e lo

sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e

democratica e di comportamenti responsabili

X X

Utilizzare metodologie didattiche che favoriscano una

maggiore efficacia del processo insegnamento-

apprendimento

X X

Effettuare misurazioni e valutazioni in parallelo X
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Elaborazione di specifici indicatori per la valutazione delle

competenze chiave e di cittadinanza.
X

2-Ambiente di

apprendiment

o

Efficacia e funzionalità delle risorse tecnologiche

Riduzione dello stress e miglioramento delle

collaborazioni

X X X

3-Inclusione e

differenziazion

e

migliorare gli esiti degli studenti con Bisogni Educativi

Speciali, potenziando le attività di promozione di una

didattica inclusiva

adottare iniziative per il sostegno di alunni con BES, con lo

scopo di raggiungere gli obiettivi 2 d, 3 c, e

all’alfabetizzazione degli studenti NAI

sostenere il successo scolastico e formativo degli studenti

con PEI

promuovere un clima sereno ed inclusivo nelle classi,

prevenendo e reprimendo qualsiasi forma di bullismo e

discriminazione

X X

4- Continuità e

orientamento

Stabilizzare le sezioni negli indirizzi CAT e AFM, anche al

fine evitare la formazione di classi miste e favorire le

condizioni per l’apertura di articolazioni.

Orientare gli studenti interessati ad iscriversi alla nostra

Istituzione scolastica perché gli indirizzi tecnici, tecnologici

o economico, sono caratterizzati da:

percorsi più legati al contesto di realtà,

potenzialità di sbocchi al termine del percorso di studi, sia

verso l’università che verso il mondo del lavoro

modalità didattiche orientate verso la pratica laboratoriale

ed applicativa, a fianco di solide basi teoriche

individuare eventuali carenze nella formazione degli

studenti e promuovere interventi migliorativi, attraverso il

confronto con il contesto territoriale e gli sbocchi

lavorativi, in collaborazione con il CTS,

X

pratiche

gestionali

e

organizzat

ive

-Orientamento

strategico e

organizzazione

della scuola

migliorare l’efficacia della comunicazione

interna, per favorire la socializzazione e la condivisione di

risorse e delle informazioni relative agli obiettivi

perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti, i

prodotti dell’attività didattica curricolare

esterna, per favorire la visibilità delle iniziative sviluppate

dall’istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla

qualità del servizio erogato,

perfezionare il sistema di gestione della qualità con la

finalità di acquisire la Certificazione

X X X
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-Sviluppo e

valorizzazione

delle risorse

umane

miglioramento del clima relazionale e del benessere

organizzativo,

miglioramento della collaborazione, scambi e condivisione

innalzamento delle competenze, relativamente all’utilizzo

di approcci metodologici innovativi ed efficaci

capacità di inclusione e personalizzazione

X X X

- Integrazione

con il territorio

e rapporti con

le famiglie

promuovere la collaborazione tra risorse culturali,

professionali, sociali ed economiche del territorio;

interagire con gli enti locali ai sensi della l.r. 26.7.2000, n.

19, e con riferimento ai principi generali di cui alla l.r.

54/1998;

X X
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AREA di

processo
1 (A1)-CURRICOLO, progettazione e valutazione

Priorita’ A 1

Potenziare la preparazione dei nostri allievi. La distribuzione delle valutazioni nelle prove

scritte degli Esami di Stato deve tendere ad una diminuzione per quanto riguarda i valori

più bassi e ad un innalzamento dei valori sopra il 10 con un’attenzione particolare per le

eccellenze.

Aggiornamento 2019 adeguarsi ai parametri del nuovo esame di Stato:

TRAGUARDI e

risultati attesi

diminuire del 10% il numero di allievi che, nelle prove scritte dell’Esame di Stato, ha un

punteggio compreso nella fascia da 9 a 13;

aumentare del 10 % il numero di allievi che, nelle prove scritte dell’Esame di Stato, ha un

punteggio compreso nella fascia da 14 a 17;

aumentare dell’1% il numero di allievi che, nelle prove scritte dell’Esame di Stato, ha un

punteggio compreso nella fascia da 18 a 20.

obiettivi di

processo

Promuovere il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche,

scientifiche e digitali e lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di

comportamenti responsabili

AZIONI

- favorire interventi che mirino all’acquisizione di un personale metodo di studio e che

stimolino la capacità di autovalutazione;

- realizzare attività di recupero per gli studenti in difficoltà e potenziare le competenze

degli studenti che si distinguono per eccellenza, curando prioritariamente

l’attivazione tempestiva di sportelli preventivi oltre di corsi

- individuare nuovi modelli di recupero e potenziamento:

- curricolari, quali attività in parallelo nelle classi, compresenze intra e interdisciplinari

con scambio di esperienze e di risorse e dove possibile suddivisione per gruppi di

livello;

- extracurricolari – IDEI: doposcuola, attività on line;

- promuovere e sostenere attività di tutoraggio, in particolare di studenti delle classi

quarte che aiutino gli alunni delle classi prime al fine di orientarsi nella realtà

scolastica.

- considerare eventuali carenze riconosciute e/o certificate di competenze, applicabili a

BES e disabili con percorso ordinario o parzialmente differenziato

Tempi Anno scolastico

Costi

Indicatori di

monitoraggio

Esiti in uscita classi prime, in particolare IT e CAT

Andamento esiti in corso d’anno

Andamento del comportamento in corso d’anno

Modalità di

rilevazione

Tabelle comportamento ed esiti verbali consigli di classe

Tabelloni fine anno

AREA di

processo
1-(A2)CURRICOLO, progettazione e valutazione

Priorita’ A 2

Aggiornamento 2018 - Consolidare la preparazione e promuovere la motivazione dei

nostri allievi per ridurre la dispersione scolastica
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TRAGUARDI e

risultati attesi

Aggiornamento 2018 - ▪diminuire il numero degli allievi non ammessi alle classi

successive; avvicinarsi agli esiti nazionali:

nel biennio non superare il 20% di non ammessi

nel triennio non superare il 10% di non ammessi

Aggiornamento 2019 - Gli obiettivi sono stati raggiunti per gli indirizzi AFM e CAT, devono

ancora essere raggiunti per gli indirizzi IT

obiettivi di

processo

Utilizzare metodologie didattiche che favoriscano una maggiore efficacia del processo

insegnamento apprendimento

AZIONI

Promuovere metodologie didattiche attive; modalità di apprendimento per problem

solving, ricerca, esplorazione e scoperta;

Favorire interventi che mirino all’acquisizione di un personale metodo di studio e che

stimolino la capacità di autovalutazione;

Potenziare le programmazioni di dipartimento:

- per conoscenze ed abilità, articolate per obiettivi di livello, in particolare per i

livelli minimi da utilizzare per la definizione di PDP e PEI;

- per competenze con elaborazione di un sistema di indicatori per le stesse e la loro

certificazione;

- Promuovere la collaborazione tra gli i docenti dei diversi indirizzi

- Analizzare i percorsi curricolari individuando, ove possibile, i contenuti essenziali

/minimi per favorire processi di semplificazione e di consolidamento delle conoscenze

di base.

- Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di

studio

- Relativamente all’educazione degli adulti, promuovere iniziative per raggiungere in

modo più efficace i potenziali utenti.

- Favorire la formazione dei docenti alla prima esperienza in un corso di studi destinato

alla popolazione adulta.

- Promuovere e sostenere attività di tutoraggio per contenere il fenomeno

dell’abbandono.

- Promuovere l’attività di recupero personalizzato da realizzarsi al di fuori dell’orario

curriculare.

- Perseguire gli obiettivi già previsti per gli altri indirizzi con particolare riferimento:

o all’azione didattica che deve privilegiare metodologie attive alla lezione

frontale tenendo conto delle caratteristiche dell’utenza e dell’orario in cui

vengono fruite le lezioni;

o alla programmazione didattica in modo da incentivare la sinergia tra le

discipline e la realizzazione di prove interdisciplinari con l’esplicitazione delle

competenze attese e il livello base che permette di certificare il

raggiungimento delle stesse. E’ necessario che si definisca un percorso chiaro

e ben articolato per aiutare gli allievi demotivati, in particolare nel biennio:

- tutoraggio di docenti nei confronti di qualche studente particolarmente bisognoso;

- condivisione di metodologie rivolte a promuovere un metodo di studio efficace: si

veda il modello proposto alle classi prime

- tutoraggio 4 vs 1, progetto lemming
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- promozione delle compresenze, sia attraverso il potenziamento (matematica , inglese

ed economia aziendale), che durante le ore a disposizione non utilizzate per le

supplenze

- promozione di doposcuola, piuttosto che di sportelli, dove si fornisca supporto

continuo per lo svolgimento dei compiti assegnati;

- maggiore ricorso alla psicologa

- maggiore ricorso, e relativo monitoraggio, all’equipe di supporto

- PCTO individuare progetti organici, in collaborazione con enti locali, cooperative, ecc,

per produrre progetti che abbiano ricaduta sulla motivazione

tempi Anno scolastico

costi Incarico alla psicologa

Indicatori di

monitoraggio

Esiti in uscita classi prime, in particolare IT e CAT

Andamento esiti in corso d’anno

Andamento comportamento in corso d’anno

Modalità di

rilevazione

Analisi comparata dei risultati delle prove svolte in parallelo

Tabelle comportamento ed esiti verbali consigli di classe

Tabelloni fine anno

AREA di

processo
1-(B1)CURRICOLO, progettazione e valutazione

Priorita’ B 1

Nelle prove standardizzate è necessario ridurre il divario, in italiano, risultante tra le

classi, con riferimento ai dati di varianza tra classi relativi all'a.s. 2013-14

Aggiornamento 2018 - In italiano vanno migliorati gli esiti.

TRAGUARDI e

risultati attesi

Primo anno: diminuire del 4% il divario nei risultati in italiano;

Secondo anno: diminuire del 3% il divario nei risultati in italiano;

Terzo anno: diminuire del 3% il divario nei risultati in italiano.

Aggiornamento 2018 - Uniformarsi agli esiti dei tecnici del nord-ovest

Aggiornamento 2019 -  Mantenere gli obiettivi raggiunti

obiettivi di

processo
Effettuare misurazioni e valutazioni in parallelo

AZIONI

- elaborare, prioritariamente nelle classi seconde e quarte, prove comuni iniziali e

finali, criteri di valutazione comuni per tutte le discipline, prevedendo un’analisi a

sistema delle prove comuni;

- potenziare le programmazioni di dipartimento, e la collaborazione tra gli i docenti dei

diversi indirizzi

o per conoscenze ed abilità, articolate per obiettivi di livello, in particolare per i

livelli minimi da utilizzare per la definizione di PDP e PEI;

o per competenze con elaborazione di un sistema di indicatori per le stesse e la

loro certificazione;

- prevedere strumenti di misurazione dei risultati degli studenti mediante griglie

condivise dai dipartimenti;

- definire obiettivi condivisi, in particolare gli obiettivi minimi che ogni studente deve

raggiungere al termine di una classe;
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- utilizzare il 21° modulo e il potenziamento per attività di compresenza sulla stessa

disciplina

tempi

costi

Indicatori di

monitoraggio

Esiti in uscita classi prime, in particolare IT e CAT

Andamento esiti in corso d’anno

Andamento comportamento in corso d’anno

Modalità di

rilevazione

Analisi comparata degli esiti delle prove svolte in parallelo.

Tabelle comportamento ed esiti verbali consigli di classe

Tabelloni fine anno

AREA di

processo
-CURRICOLO, progettazione e valutazione

TRAGUARDI e

risultati attesi

Favorire lo sviluppo e la promozione di competenze di cittadinanza, intese in particolare

come comportamenti responsabili, attenti all’inclusione, alle differenze

obiettivi di

processo

Adottare criteri comuni per la valutazione del comportamento

e utilizzare strumenti per valutare le competenze chiave e di cittadinanza

AZIONI

Predisposizione di indicatori per l’osservazione delle competenze chiave e di cittadinanza

e di quelle trasversali e specifiche nei diversi percorsi disciplinari e nelle relative prove di

verifica.

tempi Anno scolastico

costi

Indicatori di

monitoraggio
provvedimenti disciplinari, del voto di condotta

Modalità di

rilevazione

Analisi comparata delle note e delle annotazioni, dei provvedimenti disciplinari, dei

ritardi, delle assenze strategiche ecc

Tabelle comportamento ed esiti verbali consigli di classe

AREA di

processo
2-ambiente di apprendimento

TRAGUARDI e

risultati attesi

Efficacia e funzionalità delle risorse tecnologiche

Riduzione dello stress e miglioramento delle collaborazioni

AZIONI

- implementare e rinnovare i laboratori, cercando di garantire un servizio efficace e

costante, pur consapevoli che si tratta di mezzi e di risorse soggette a fattori

esterni (la rete) o ad usura;

- dotare docenti e studenti di armadietti individuali con chiusura per, quando

possibile, di aule più accoglienti;

- individuare e predisporre spazi idonei e più accoglienti:

o per gli studenti, destinati all’accoglienza pre scuola, tempo mensa (spazio

panino) e doposcuola in piccoli gruppi, mediante arredi e strumentazione

a norma;

o per gli insegnanti, per i momenti di programmazione, ma anche per
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favorire il confronto e la condivisione

tempi Anno scolastico

costi

Indicatori di

monitoraggio

Efficacia e efficienza delle diverse strutture

riduzione delle criticità e delle critiche

Modalità di

rilevazione
Questionari rivolti agli utenti, interni ed esterni

AREA di

processo
3- inclusione e differenziazione

TRAGUARDI e

risultati attesi

- migliorare gli esiti degli studenti con BES, potenziando le attività di promozione di

una didattica inclusiva per gli alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali

- adottare iniziative per il sostegno di alunni con BES, con lo scopo di raggiungere gli

obiettivi 2 d, 3 c, e all’alfabetizzazione degli studenti NAI inclusione

- sostenere il successo scolastico e formativo degli studenti con PEI

- promuovere un clima sereno ed inclusivo nelle classi, prevenendo e reprimendo

qualsiasi forma di bullismo e discriminazione

AZIONI

- progettare percorsi che permettano ai ragazzi di sentirsi parte del gruppo classe e

dell’istituzione, come ad esempio attività teatrali, musicali, sportive;

- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli

alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle

attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;

- migliorare la collaborazione e la condivisione nei dipartimenti e nei consigli di

classe, articolando il curricolo per obiettivi di livello e per classi parallele,

individuando in particolare i livelli minimi da richiedere a disabili con percorso

ordinario curricolare / equipollente;

- nel caso di alunni con DSA, individuare con chiarezza gli strumenti dispensativi i

conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi secondo principi

di inclusività, ma che consentano di raggiungere i livelli di competenze coerenti

con l’indirizzo di studi;

- nel caso di disabili, organizzare momenti di condivisione e programmazione

all’interno dell’equipe, che individuino obiettivi chiari, perseguibili, monitorabili:

nel caso di percorsi differenziati, favorendo l’acquisizione e la formalizzazione

delle competenze, mediante certificazioni, sia nell’area delle lingue che in quelle

disciplinari di specialità, nel caso di percorsi equipollenti, approfondendo modalità

e strumenti, ove applicabili .

tempi

costi

Indicatori di

monitoraggio
Esiti in uscita

Modalità di

rilevazione
Tabelloni di periodo e di fine anno

PTOF Manzetti 2021-23 Pagina 23 di 85



AREA di

processo
4- continuità e orientamento

TRAGUARDI e

risultati attesi

- Stabilizzare le sezioni negli indirizzi CAT e AFM, anche al fine evitare la formazione di

classi miste e favorire le condizioni per l’apertura di articolazioni.

- Orientare gli studenti interessati ad iscriversi alla nostra Istituzione scolastica perché

gli indirizzi tecnici, tecnologici o economico, sono caratterizzati da:

- percorsi più legati al contesto di realtà,

- potenzialità di sbocchi al termine del percorso di studi, sia verso l’università sia

verso il mondo del lavoro

- modalità didattiche orientate verso la pratica laboratoriale ed applicativa, a

fianco di solide basi teoriche

- individuare eventuali carenze nella formazione degli studenti e promuovere

interventi migliorativi, quali l’inserimento nelle classi quinte dell’informatica

nell’indirizzo AFM e del diritto nell’indirizzo CAT, attraverso il confronto con il

contesto territoriale e gli sbocchi lavorativi, in collaborazione con il CTS,

AZIONI

Organizzazione di

- “porte aperte”, durante le quali vivere in prima persona esperienze didattiche e

formative, o partecipazione a lezioni nelle classi della scuola, per favorirne la

condivisione dei principi e dei metodi scolastici

- attività laboratoriali di un giorno (progetto ponte) con classi del triennio che

lavorano con studenti delle seconde delle scuole secondarie di primo grado.

(scratch, Misura, Economy game, con aspetti pratici, calati nella realtà quotidiana

rischi naturali, ecc)

Promuovere:

- il coinvolgimento degli studenti in uscita della scuola o ex allievi che lavorano o

studiano nel settore inerente agli studi fatti e che possano raccontare la loro

esperienza positiva

- individuare soluzioni che permettano di rivolgersi a studenti da orientare, quindi

principalmente studenti delle classi seconde e non già orientati, come avviene

con le classi terze in fase di preiscrizione. Promuovere l’organizzazione di

incontri laboratoriali con gli studenti quali Progetti ponte (scratch, Misura,

Economy game, rischi naturali, ecc)

- momenti ludici per gli studenti quali momenti di aggregazione e di

riconoscimento ed appartenenza all’Istituzione (es. Natale, attività sportive,

ecc.).

- la socializzazione/condivisione delle buone prassi promosse a livello di singola

disciplina e/o consiglio di classe, per estenderne la validità all’intera istituzione.

- la preparazione ai test universitari, in particolare per l’indirizzo CAT,

monitorando gli esiti, nei percorsi universitari e nel mondo del lavoro;

- Uniformare le pratiche di buona accoglienza (per le classi prime e terze),

condividendole all’interno dei dipartimenti disciplinari

- produrre un file PowerPoint che illustri e valorizzi la nostra istituzione con foto e

micro video di momenti formativi caratterizzanti e interviste ai nostri studenti in cui

raccontano l’esperienza maturata nel percorso di studio;
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- sollecitare un incontro introduttivo sugli indirizzi di studio, rivolto a famiglie e

studenti, promosso ed organizzato dalla sovraintendenza.

tempi

costi

Indicatori di

monitoraggio

Numero di iscritti

Soddisfazione / corrispondenza con le aspettative

Confronto tra il consiglio orientativo e gli esiti

Confronto tra voto in uscita alle medie e esiti

Modalità di

rilevazione

questionario confronto tra consiglio orientativo e scelta effettuata

analisi esiti

AREA di

processo
5- orientamento strategico e organizzazione della scuola

TRAGUARDI e

risultati attesi

- migliorare l’efficacia della comunicazione

o interna, per favorire la socializzazione e la condivisione di risorse e delle

informazioni relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i

risultati conseguiti, i prodotti dell’attività didattica curricolare

o esterna, per favorire la visibilità delle iniziative sviluppate dall’istituto ed

anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato,

- perfezionare il sistema di gestione della qualità con la finalità di acquisire la

Certificazione

AZIONI

- migliorare il sito web rendendolo più fruibile e integrandolo con altri social, per

esempio Instagram e Facebook. per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto

divulgando anche le attività ludiche (es. giornata sulla neve). mettere in evidenza

le attività svolte potenziando la nostra vetrina digitale e rafforzando nel tempo la

percezione esterna delle competenze dei nostri studenti;

- predisporre vademecum per lo svolgimento delle diverse procedure

interne/esterne delle diverse componenti della scuola didattica, registro

elettronico, sicurezza, regolamenti utilizzo spazi,

- definire scadenzari delle attività e delle circolari anche al fine di ridurre il numero

delle comunicazione e quindi le diverse sollecitazione;

- implementare e rinnovare i laboratori scientifici (elettronica, scienze naturali

chimica e fisica), utilizzando modelli più interattivi;

- razionalizzazione delle mansioni nelle segreterie e dei tempi, con particolare

attenzione agli acquisti

tempi Anno scolastico

costi

Indicatori di

monitoraggio
Riduzione delle critiche e delle criticità

Modalità di

rilevazione
Questionari al pubblico
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AREA di

processo
6- sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

TRAGUARDI E

RISULTATI

ATTESI

- miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo,

- miglioramento della collaborazione, scambi e condivisione

- innalzamento delle competenze, relativamente all’utilizzo di approcci
metodologici innovativi ed efficaci

- capacità di inclusione e personalizzazione

AZIONI

- contenimento del numero di riunioni a quelle assolutamente indispensabili,

programmando e pianificando tempi e ordini del giorno, anche predisponendo i

verbali precompilati per favorire l’azione di coordinamento e di verbalizzazione

- definizione di orari che, nel rispetto delle priorità didattiche ed educative, siano

per quanto possibile “a misura” dei bisogni individuali;

- programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della

professionalità teorico – metodologico e didattica, alla innovazione tecnologica,

agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa - di sistema, alla valutazione

delle competenze, alla didattica laboratoriale,

- con esperti di metodo di studio e problematiche di processi di apprendimento,

con particolare attenzione ai casi di allievi con BES.

- con esperti dell’uso delle google-apps sull’utilizzo delle tecnologie digitali

- con esperti della comunicazione efficace

tempi Anno scolastico

costi Piano di formazione

Indicatori di

monitoraggio

Numero di docenti partecipanti

questionario studenti: monitoraggio delle modalità di insegnamento utilizzate: valide,

efficaci ed interattive (non solo lezione frontale)

Modalità di

rilevazione
Iscrizione e frequenza ai corsi

Analisi del questionario studenti

AREA di

processo
7-integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie

TRAGUARDI e

risultati attesi

- promuovere la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali ed

economiche del territorio;

- interagire con gli enti locali ai sensi della l.r. 26.7.2000, n. 19, e con riferimento ai

principi generali di cui alla l.r. 54/1998;

AZIONI
- messa a regime dell'alternanza scuola lavoro, ora PCTO, già da tempo in atto

nell’Istituzione secondo i modelli strutturati inseriti nel POF, del conseguimento

delle certificazioni linguistiche, informatiche ECDL, e certificazione delle
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competenze trasversali acquisite

- promozione delle attività connesse con l’alternanza scuola lavoro in tutti i

dipartimenti disciplinari;

- pianificazione e incentivazione tramite il CTS, le interazioni fra scuola, società e

impresa, incrementando il rapporto con la realtà produttiva, attivazione di

incarichi e commesse

tempi Anno scolastico

costi stage

Indicatori di

monitoraggio

Valutazione stage

Valutazione studenti e famiglie

Modalità di

rilevazione
Questionari rivolti agli utenti, interni ed esterni

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

accoglienza A fronte di un elevato numero di BES (DSA, NAI),

● Utilizzo di procedure di garanzia ( Diario di bordo) ,

● Diario di bordo

● progetto FAMI lingua e fami Impact

inclusione Equipe pluridisciplinare a supporto degli studenti disabili con percorso

ordinario o personalizzato

metodologie didattiche questionario alunni

Risorse didattiche Utilizzo dei docenti di potenziamento

Risorse tecnologiche Laboratori

Stampante 3D

Software specifici professionali

Strumentazione tecnica per il rilievo

PCTO Qualità ed organizzazione del percorso

Sicurezza certificazione

CERTIFICAZIONI di competenze tecniche PROMOSSE ED ACQUISITE a cura della SCUOLA, in accordo con enti
esterni

DISCIPLINA/AREA CERTIFICAZIONE ENTE CERTIFICANTE ALUNNI
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FRANCESE DELF B2 Alliance Française 3/4/5 AFM, CAT, IT
INGLESE B2 (FCE) British Center 3/4/5 AFM, CAT, IT

FRANCESE DI SPECIALITÀ C1
Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris (CCIP)

5 AFM (diurno e serale)

INFORMATICA ECDL AICA 4 AFM

INFORMATICA ECDL DISABILI AICA
alunni diversamente
abili

DISEGNO TECNICO AD 2D AICA 4 CAT

TOPOGRAFIA
Patentino Volo con
drone *

Eurodrone

SICUREZZA (PERCORSO

SPERIMENTALE TRIENNALE)

Attestato di
“Coordinatore per la
progettazione e per
l’esecuzione dei
lavori”

ASL e Istituto Manzetti 3/4/5 CAT
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L’OFFERTA FORMATIVA

L’Istituto offre quattro percorsi di studi:

AFM - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

IT - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

CAT - COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO

GARA - GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Si riportano per i quattro indirizzi, con riferimento al Certificato Europass (basato sulla Risoluzione 93/C 49/01
del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali, sulla Risoluzione 96/C
224/04 del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, nonché
sulla Raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 luglio 2001 relativa alla
mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di
volontariato, degli insegnanti e dei formatori:

- Le Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- Le Competenze specifiche di indirizzo, per ogni indirizzo
- L’elenco delle Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:

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

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente;

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative;

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni

professionali;
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
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Competenze specifiche  per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing

- Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un

dato contesto;
- i macrofenomeni economici e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di

imprese.
- Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni

efficaci rispetto a situazioni date;
- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane;
- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata;
- Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i

risultati;
- Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a

specifici contesti e diverse politiche di mercato;
- Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di

soluzioni economicamente vantaggiose;
- Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti;
- Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.

Competenze specifiche per l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni

- Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
- Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione;
- Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della

qualità e della sicurezza;
- Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;
- Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti;
- Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

Nell’articolazione “Informatica”, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative
normative tecniche, viene approfondita l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti
informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

Competenze specifiche dell’Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio

- Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione;
- Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più

adeguate ed elaborare i dati ottenuti;
- Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di

modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio
energetico nell’edilizia;

- Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi;
- Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente;
- Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio;
- Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi;
- Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SETTORE ECONOMICO

Amministrazione, finanza e marketing
(AFM)

Biennio Amministrazione
Finanza e Marketing

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e letteratura francese 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate (della Terra e Biologia) 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1
Scienze Integrate (Fisica) 2
Scienze Integrate (Chimica) 2
Geografia 3 3
Informatica 2 2 2 2
Economia aziendale 5 5 7 8 9
Diritto 4 4 4
Economia Politica 4 3 4
Lingua Tedesca
Economia aziendale e geo-politica
Relazioni internazionali
Tecnologie della comunicazione
Totale moduli settimanali generali 24 24 19 19 19
Totale moduli settimanali di indirizzo 12 12 17 17 17
Totale complessivo moduli settimanali 36 36 36 36 36

SETTORE TECNOLOGICO(tra parentesi le ore di laboratorio)

Informatica e telecomunicazioni
(IT)

Biennio Informatica
1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e letteratura francese 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 4 4 3
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate (della Terra e Biologia) 2 2
Geografia 1
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1
Scienze int. - Fisica 3(1) 3(1)
Scienze int. - Chimica 3(1) 3(1)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)
Tecnologie informatiche 3 (2)
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Scienze e tecnologie applicate 3
Sistemi e reti 4 (2) 4 (2) 4 (2)
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di
telecomunicazione

3 (1) 3 (2) 4 (2)

Gestione progetto, organizzazione di impresa 3 (2)
Informatica 6 (3) 6(3) 6 (4)
Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2)
Totale moduli settimanali generali 24 24 19 19 19
Totale moduli settimanali di indirizzo 12 12 17 17 17
Totale ore settimanali di laboratorio 5 3 8 9 10
Totale complessivo moduli settimanali 37 36 36 36 36

SETTORE TECNOLOGICO(tra parentesi le ore di laboratorio)

Costruzione, ambiente e territorio
(CAT)

Biennio Costruzioni,
Ambiente e Territorio

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e letteratura francese 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 4 4 3
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate (della terra e biologia) 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Geografia 1
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1
Scienze int. - Fisica 3(1) 3(1)
Scienze int. - Chimica 3(1) 3(1)
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3(1) 3(1)

Tecnologie informatiche
(Laboratorio 2)

3 (1)

Scienze e tecnologie applicate 3
Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di
lavoro

2 (1) 2(1) 2(1)

Progettazione, Costruzione e Impianti 7(5) 6(5) 7(5)
Geopedologia, Economia ed Estimo 3 4 4
Topografia 4(3) 4(3) 4(3)
Totale moduli settimanali generali 24 24 19 19 19
Totale moduli settimanali di indirizzo 12 12 17 17 17
Totale moduli di laboratorio 5 3 9 9 9
Totale complessivo moduli settimanali 36 37 36 36 36

Inoltre
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Con Delibera N. 5 del Collegio dei docenti del 16 novembre 2020
Delibera N.20 del Consiglio di Istituto del 16 novembre 2020

è stata richiesta l’attivazione del Corso professionale : Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale –
(GARA)

Corso professionale
Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale(G.A.R.A.)

Un corso professionale con una marcia in più…

Le tematiche ambientali presentano un ampio ventaglio di problematiche, contenuti e priorità: biodiversità,
rischi idrogeologici, gestione delle risorse naturali, efficienza energetica e sviluppo fonti rinnovabili, nel
contesto internazionale, nazionale e regionale
Tra questi, la gestione delle acque sta entrando in un periodo di enorme cambiamento e oggi l'uomo è
chiamato a rispondere ad una preannunciata emergenza. La crisi idrica stessa è al centro del dibattito
internazionale.
Si rende necessario affrontare tale problematica a partire dall'educazione scolastica, mettendo in atto uno
sforzo collettivo affinché l'uso sostenibile di tutte le fonti d'acqua possa essere garantito. La stessa usura delle
infrastrutture idriche esistenti e la crescita urbanistica sono causa di inquinamento e di falle sempre più
onerose nel sistema di distribuzione. In più i cambiamenti climatici e le attività agricole intensive minano da
anni la capacità autorigenerante delle acque sotterranee.
E’ necessario ampliare, migliorare e supervisionare con maggiore intelligenza i sistemi di distribuzione delle
acque (frequentemente caratterizzati da elevate dispersioni) e i sistemi di smaltimento dei reflui (con impianti
di depurazione dotati di trattamento secondario o terziario spesso insufficiente). Realtà agricole e centri
urbani sono strettamente interconnessi ed i futuri tecnici ed esperti del settore dovranno affrontare con
competenza le sfide e le minacce a cui è sottoposto il nostro bene più prezioso.
Altrettanto prioritario è porre attenzione ai sempre più frequenti fenomeni di dissesto idrogeologico (anche
come conseguenza della gestione delle acque), che in Italia (Rapporto ISPRA, 2018) espone a rischio frane
nelle sole aree a pericolosità elevata e molto elevata (ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico - PAI) circa 1,3
milioni di abitanti e circa 12.000 Beni Culturali (in Valle d’Aosta si registra la percentuale più elevata che
interessa il 58,7% del patrimonio).

Un avvicinamento alla scienza e alla comprensione dei fenomeni che interessano il territorio montano deve
essere avviato prioritariamente in ambito formativo, con la creazione di legami stabili tra i diversi attori che
operano in ambito ambientale e la scuola, per lo sviluppo di nuovi progetti curriculari.
La conservazione e promozione delle risorse naturali nonché la prevenzione e gestione di situazioni di rischio
ambientale e idrogeologico sono delle priorità politiche importanti per la Regione Valle d’Aosta, e tale
attenzione va riportata anche nella scuola
La prospettiva futura è la costruzione di un intervento integrato (tra settori, attori e strutture) che permetta di
valorizzare al meglio le conoscenze scientifiche, rafforzando il legame tra ricerca, monitoraggio e
comunicazione.

Il diplomato dell'istruzione professionale "Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale" interviene nella
tutela e nella gestione delle acque sotterranee e superficiali interne (e marine). La figura si caratterizza per la
conoscenza dei processi e degli impianti e per l'acquisizione delle tecniche di intervento operativo per la tutela
del territorio con particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche ed ambientali ed ha competenze
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multidisciplinari di base, in ambito tecnico-professionale, per poter svolgere mansioni in sicurezza, nel rispetto
dell'ambiente, nella gestione delle acque, delle reti idriche e fognarie, degli impianti e nelle attività di
risanamento.

Risultati di apprendimento, in termini di Competenze, a conclusione del percorso quinquennale:
● Collaborare alla gestione e manutenzione delle sorgenti, dei corsi d'acqua, dei laghi e degli invasi

artificiali o fortemente modificati, delle canalizzazioni di bonifica e degli alvei fluviali e delle coste.
● Intervenire nel rispetto delle normative vigenti, nell'ambito di competenza, in tema di acque,

smaltimento dei reflui e nella gestione degli aspetti ambientali ad essi connessi avvalendosi anche
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

● Controllare e gestire gli argini e le coste, le fasce tampone, le aree riparie dei corsi d'acqua, dei laghi e
degli invasi artificiali e invasi fortemente modificati.

● Analizzare e interpretare planimetrie, schemi di bacini e di infrastrutture e gli schemi di processo per la
regolazione degli assetti impiantistici.

● Diagnosticare le eventuali anomalie di funzionamento o guasti utilizzando le appropriate
apparecchiature diagnostiche e di misura previste dalle normative di ambito.

● Contribuire alla corretta manutenzione delle reti idriche e fognarie e assicurare il funzionamento degli
impianti idrici e la distribuzione della fornitura idrica in conformità alle normative vigenti.

● Manutenere le reti e gli impianti di adduzione e di distribuzione al fine di ridurre le perdite attraverso
la manutenzione ordinaria e straordinaria.

● Gestire e coordinare lo smaltimento dei materiali, anche organici, e le relative attrezzature.
● Gestire una zona umida artificiale per il trattamento di acque reflue per piccoli agglomerati urbani.
● Gestire interventi tecnologici ed impiantistici per la produzione di acqua potabile, industriale, per il

trattamento delle acque di scarico, degli effluenti gassosi, dei rifiuti solidi, dei fanghi e dei siti
contaminati.

Sbocchi professionali:
Il diplomato in “Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale” possiede le competenze per poter lavorare
presso enti pubblici territoriali (Comuni, Regione, Amministrazioni dello Stato), aziende pubbliche e private per
l’erogazione dei servizi pubblici:

● addetto alla gestione di reti e impianti idrici, del monitoraggio e controllo delle risorse idriche e degli
interventi per il riutilizzo delle acque reflue;

● progettista di sistemi di gestione ambientale e della sicurezza;
● tecnico per aziende di fornitura acqua potabile;
● tecnico nel settore dei servizi, delle utenze, delle multi-utility;
● tecnico nei consorzi di bonifica e per i servizi legati alla protezione civile;
● tecnico per gli uffici delle amministrazioni pubbliche con compiti di controllo e di prevenzione

ambientale.

Proseguimento degli studi:
● Accessi universitari: Il diploma consente l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria, anche se la

preparazione conseguita risulta più idonea per la frequenza di Ingegneria Ambientale, Ingegneria
Idraulica, Ingegneria Fisica, Scienze Geologiche, Scienze e gestione del territorio, Chimica, Scienze
Ambientali, Biologia, Biotecnologie...

● Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.): Percorsi post-diploma di durata biennale.
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Quadro Orario Biennio

Assi Culturali Discipline
Classe I Classe II Classi Concorso

Asse dei linguaggi
Italiano 4 4 A-12
Francese 4 4 A-24F
Inglese 3 3 AB-24

Asse matematico Matematica 4 4 A-26,

Asse storico
sociale

Storia 1 1 A-12
Geografìa 1 1 A-21
Diritto e Economia 2 2 A-46
Scienze Motorie 2 2 A-48
IRC o Attività alternative 1 1

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Scienze Integrate (Chimica) 2 (1)* 2 (1)* A-34
Scienze Integrate (Scienze) 2 (1)* 2 (1)* A-50
Tecn. informatica e della comunicazione 2 (1)* (2)* A-41
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 4 B-11, B-12
Tecnologie delle risorse idriche e
geologiche

4 (1)* 4 (1)* A-32-A 52

TOTALE 36 36
*396 ore di compresenza con insegnante tecnico pratico nel biennio (classi di concorso: B-03, B-11, B-12, B-15,
B-16, B-17)264 ore di personalizzazione nel biennio

Quadro Orario Triennio (Terzo, quarto e quinto anno)

Assi Culturali Discipline Classe III Classe IV Classe V Classi
Concorso

Asse dei linguaggi Italiano 4 4 4 A-12
Francese 4 4 4 A-24F
Inglese 2 2 2 AB-24

Asse matematico Matematica 3 3 3 A-26,
Asse storico sociale Storia 2 2 2 A-12

Scienze Motorie 2 2 2 A-48
IRC o Attività alternative 1 1 1

Asse scientifico
tecnologico e
professionale

Tecnologie delle risorse idriche e
geologiche

4 4 4 A-32, A-51

Chimica applicata alla gestione
delle risorse idriche e risanamento
ambientale

5 5 5 A-34

Microbiologica applicata alla
gestione e risanamento ambientale

3 3 3 A-50

Tecniche di gestione e controllo
delle reti ed impianti civili e
industriali

6 6 6 A-40,

TOTALE 36 36 36

891 ore di compresenza con insegnante tecnico pratico (classi di concorso: B-11, B-12, B-15, B-17)
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CURRICOLO DI ISTITUTO

I Progetti di seguito elencati, recepiti dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto, saranno

attuati secondo le priorità definite dal PTOF e secondo le disponibilità finanziarie.

PROGETTI DI STRUTTURA

● ACCOGLIENZA CLASSI PRIME (attività sportive; attività di introduzione al nuovo contesto scolastico;

attività di conoscenza e prevenzione del bullismo e cyberbullismo)

● INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (attività sportive, musicali, di Alternanza Scuola/Lavoro)

● ALFABETIZZAZIONE FRANCESE

● ALFABETIZZAZIONE ITALIANO (Progetto FAMI, per alunni neo arrivati in Italia)

● ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA

● PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (EMERGENCY: pace e diritti umani; LIBERA: legalità e

bene comune; VISITA A GINEVRA: le Istituzioni per i diritti umani; A SCUOLA CON REPUBBLIC@: il

giornale in classe; CINEFORUM: cittadinanza e diritti umani)

● EDUCAZIONE ALLA SALUTE (Progetto di Primo soccorso; campagna di sensibilizzazione e

informazione relative alla donazione degli organi, proposta dall’A.I.D.O.; attività di conoscenza e

prevenzione delle dipendenze)

● PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO [ex Alternanza Scuola/Lavoro]

(AFM/CAT/IT: Progetto ARPA; tirocinio aziendale; corso sicurezza. AFM/CAT: percorsi di architettura,

urbanistica e economia. CAT: Corsi per la gestione delle emergenze e casi di studio della sicurezza

nell'ambito edilizio. IT: PMI DAY; RAI WAY; elaborazione dati relativi alla qualità dell’aria rilevati nella

città di Aosta)

● STAGES LINGUISTICI (in attesa del bando regionale)

● CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE, INFORMATICHE E PER CAT

● ATTIVITÀ SPORTIVE PER TUTTE LE CLASSI (campionati studenteschi, orienteering, ecc.)

● NUCLEO AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

Nell’ambito dei Progetti di struttura, peraltro obbligatori del rispetto delle normative vigenti, si

inseriscono:

Oltre ai Progetti di struttura, riguardanti interventi di carattere generale per la promozione dell’Istituzione

scolastica ed il conseguimento degli obiettivi prioritari del P.T.O.F., l’Istituzione scolastica amplia l’offerta

formativa con:

✦ progetti d’istituto, riguardanti interventi didattici e formativi destinati a tutti gli studenti

dell'Istituzione;

✦ progetti d’indirizzo, caratterizzanti la specificità dei tre corsi di studio;
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✦ progetti dei Consigli di classe e di Dipartimenti disciplinari, rispondenti alla programmazione didattica

annuale, inclusi i viaggi di istruzione e le attività sportive.

L’Istituzione scolastica, inoltre, intende aderire ai progetti bilingui, partecipare alle competizioni sportive di

livello regionale e nazionale e ad altre iniziative che, proposte lungo l’arco dell’anno, risultano coerenti alle

indicazioni del P.T.O.F.

Tutti i progetti possono avvalersi dei contributi di esperti esterni secondo la normativa finanziaria in vigore.

Nell’ambito dei Progetti di struttura, peraltro obbligatori del rispetto delle normative vigenti, si inseriscono

1 LES ADAPTATIONS / ADATTAMENTI

A seguito della deliberazione n. 1103 della Giunta Regionale del 19 agosto 2016 “Adattamenti alle necessità

locali della Valle d’Aosta delle Indicazioni nazionali - Piani di studio - delle scuole del secondo ciclo di istruzione”

sono previste alcune modifiche nell'insegnamento delle lingue.

I cambiamenti nella didattica perseguono gli obiettivi dell'applicazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto

Speciale della Valle d'Aosta e della realizzazione della metodologia CLIL e sono finalizzati ad una messa in atto

graduale e progressiva del plurilinguismo;

Anche lo svolgimento di attività interdisciplinari potrà concorrere all’assolvimento dell’obbligo con graduale

implementazione nelle classi successive dello stesso numero minimo di moduli e nella stessa area disciplinare.

Ogni consiglio di classe procederà a concordare le modalità di attuazione metterà in campo in corso d'anno e

al termine il necessario monitoraggio degli esiti degli apprendimenti sia nella disciplina non linguistica sia nella

lingua francese.

Nel rispetto delle indicazioni della Sovrintendenza, l’istituzione scolastica si propone di applicare le

Adaptations con gradualità e flessibilità, sulla base delle risorse presenti, delle competenze linguistiche,

metodologico-didattiche e relazionali dei docenti, che potranno essere potenziate tramite il piano di

formazione, di svolgere diverse attività inerenti alla sperimentazione di percorsi di educazione bi-plurilingue

pianificando attività bilingui coerenti con l’indirizzo di studio e frutto dell’autonoma capacità progettuale degli

organi collegiali dell’istituzione stessa.
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L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E IL CLIL

Nel corso del biennio, i piani di lavoro di Lingua e Civiltà Inglese, comuni a tutti gli indirizzi, sono finalizzati al

ripasso, consolidamento ed approfondimento delle strutture linguistiche di base, per favorire una certa

omogeneità di livelli e preparare gli studenti ad affrontare i contenuti del triennio.

I testi adottati sono multimediali e favoriscono l’utilizzo della LIM che permette di rendere le lezioni più

dinamiche ed interattive.

Tutti gli esercizi e gli argomenti affrontati sono progressivi e portano al raggiungimento di un livello B1 del

Quadro Comune di Riferimento Europeo.

Da sempre, quindi ancor prima che i Regolamenti di riordino (DPR 88 e 89/2010) prevedessero l’obbligo di

insegnare una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, nella nostra scuola i programmi del triennio

sono stati strettamente legati alla lingua tecnica settoriale di indirizzo.

A partire dalla classe terza, quindi, pur continuando a consolidare l’aspetto grammaticale della lingua, i

programmi sono volti ad indirizzare gli studenti allo studio della lingua micro-lingua settoriale, attraverso

contenuti legati all’indirizzo specialistico, al fine di migliorare le competenze degli studenti nel settore

professionale.

Nelle classi quarte e quinte l’apprendimento della disciplina si concentra prevalentemente su argomenti di

indirizzo, volti a migliorare la competenza degli studenti nel settore professionale e lavorativo.

In particolare nelle classi quarte e quinte dell’indirizzo AFM, il programma è incentrato sia su argomenti di

carattere economico-finanziario, che su tematiche storico-letterarie.

Nell’indirizzo IT, gli argomenti tecnici sono legati all’ambito informatico, e, come per l’indirizzo AFM, vengono

proposti percorsi tematici di carattere storico-letterario.

Per quanto concerne l’indirizzo CAT, nelle classi quarte e quinte il programma è incentrato sullo studio di temi

legati all’area professionalizzante e alla storia dell’architettura, con particolare attenzione all’architettura

moderna e post moderna, ai suoi più importanti architetti e alle loro opere più famose e interessanti.

A partire dall’anno scolastico 2017/18, per tutti gli indirizzi, in presenza di un insegnante di inglese assegnato

alla scuola con l’organico di potenziamento dell’offerta formativa, sono state previste anche delle ore in

compresenza con insegnanti della disciplina, per intervenire sia sul recupero degli alunni in difficoltà, che sul

potenziamento delle eccellenze.

METODOLOGIA CLIL / PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Nelle classi quinte, restano in vigore le norme previste dalla nota ministeriale nota ministeriale prot. n. 4969

del 25 luglio 2014 relative al colloquio orale: “Per la disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua

straniera, il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia CLIL, il colloquio potrà accertare anche in

lingua straniera le competenze disciplinari acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte della

commissione di esame in qualità di membro interno”.

Quindi, laddove vi siano le risorse, ossia insegnanti di DNL con le competenze linguistiche richieste, queste

possono svolgere attività di tipo CLIL (Content and Language Integrated Learning), nelle quali vengono trattati

argomenti tecnico specialistici in lingua inglese.

Laddove al contrario, non vi siano risorse, ossia insegnanti di DNL con le competenze linguistiche richieste,

sono previsti dei percorsi interdisciplinari in lingua straniera, studiati di concerto con gli insegnati di DNL, che

prevedono l’approfondimento di argomenti tecnico-specifici e caratterizzanti l’area professionale.
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Per quanto riguarda le prove dell’Esame di Stato, i temi trattati sono oggetto di verifica nella prova orale, che

prevede la discussione di argomenti tecnici in base al programma svolto e di argomenti di carattere

storico-letterario in collegamento con Storia, Letteratura Italiana e Francese.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

I Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento, precedentemente denominati Alternanza

scuola-lavoro, è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica, aiuta a consolidare le

conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini degli alunni, ad arricchirne la formazione e a

orientarne il percorso di studio e di ingresso futuro nel mondo del lavoro, grazie a progetti in linea con il loro

piano di studi. L’ alternanza scuola-lavoro è un’attività che è stata resa obbligatoria per tutte le scuole ed è

disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 (La Buona Scuola). Essa prevedeva per gli Istituti

tecnici un totale di 400 ore da svolgere nel triennio ma attualmente (Legge di Bilancio 2019) è stata

drasticamente ridotta a 150 ore. ll nucleo fondamentale di questo modello di apprendimento è rimasto lo

stesso: dare la possibilità agli studenti di rendere completo il percorso di studi vivendo una fase di formazione

presso un'impresa o un ente territoriale, mediante iniziative diversificate ma tutte riferite alla realtà aziendale

del territorio quali tirocini aziendali, cultura di impresa, incontri con esperti del mondo del lavoro, visite in

aziende del territorio, orientamento verso il mondo del lavoro, ecc.

I PCTO sono un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della scuola secondaria superiore di

svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando una parte della formazione anche presso un’Impresa o un

Ente del territorio. Si tratta di una nuova visione della formazione, che nasce dal superamento della

separazione tra momento formativo e applicativo, e si basa sull’idea che l’educazione formale, l’educazione

informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo. I PCTO costituiscono,

pertanto, una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di

lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola. Per tale motivo tra le

varie attività di alternanza individuate, è previsto il tirocinio aziendale, vale a dire l’inserimento degli alunni di

età compresa tra i 15 e i 18 anni all’interno di un’azienda per un periodo di 3 o 4 settimane, dopo aver

frequentato l’apposita formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dal D.lgs 81/2008. La legge

107/2015 ha inoltre introdotto la possibilità di effettuare il tirocinio aziendale durante la sospensione delle

attività didattiche, sia in Italia che all’estero, nonché l’obbligo di includere nel programma di formazione corsi

in materia di salute e sicurezza nel posto di lavoro.

OBIETTIVI

L’obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro, introdotta con la riforma della Buona Scuola, si fonda su alcuni

obiettivi ben definiti:

✔ integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze più

pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro

✔ offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza extrascolastica che

contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità

✔ favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per uno mutuo scambio di esperienze

e una crescita reciproca
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✔ favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di

apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e

consapevolmente

VANTAGGI PER LE AZIENDE DEI TIROCINI FORMATIVI DEI PCTO

I tirocini formativi permettono di ridurre il divario tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro, avvicinando

la formazione alle competenze e ai requisiti professionali richiesti dalla realtà economico-produttiva.

Consentono alle aziende di reperire più facilmente le figure professionali che stanno cercando favorendo la

creazione di relazioni stabili tra scuola e impresa.

La pratica sistematica dell’alternanza scuola-lavoro garantisce infatti un più rapido inserimento delle nuove

generazioni nel mondo del lavoro, agevolando le imprese anche nell’individuazione di risorse con

competenze già formate e già abituate a interfacciarsi con una realtà aziendale.

Permette alle aziende di acquisire una maggiore riconoscibilità sul territorio, promuovendo il proprio ruolo

sociale e il proprio impegno nella formazione delle nuove generazioni.

LE ATTIVITA’ PREVISTE NELLA NOSTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Collegio dei docenti ha deliberato alcune attività di alternanza da svolgersi a partire dalla classe seconda in

modo da alleggerire il monte ore annuale, fermo restando che il tirocinio aziendale è previsto nella classe

quarta. Sinteticamente le attività sono riassunte nella seguente tabella.

Attività Classe

Incontri a scuola con esperti del mondo del lavoro Tutte le classi

Visite ad aziende, partecipazione a seminari, conferenze, ecc. Tutte le classi

Simulazione di impresa a scuola Classe terza

Corsi di formazione sulla sicurezza generale (4 ore) e specifica (rischio basso 4 ore)

con esame finale e rilascio di attestato.
Classe terza

Tirocinio di 4 settimane in aziende o presso studi professionali o presso strutture

pubbliche (Comuni, Comunità montane, Assessorati regionali, Agenzia delle entrate,

ecc.)

Classe quarta

Orientamento in uscita dalla classe quinta verso facoltà universitarie oppure verso il

mondo del lavoro
Classe quinta

IL TIROCINIO AZIENDALE

E’ l’attività principale prevista nell’alternanza scuola-lavoro in quanto consente allo studente di avere un primo

contatto diretto col mondo del lavoro all’esterno dell’Istituzione scolastica ed in completa autonomia.

Normalmente il tirocinio aziendale si svolge a fine anno scolastico nel mese di giugno e dura 4 settimane di cui

le prime due in periodo scolastico per una durata di circa 160 ore. Gli studenti che vi partecipano debbono

aver svolto la formazione sulla sicurezza, come previsto dalle attuali normative. Tale attività è suddivisa in due

parti:

Sicurezza generale 4 ore, comune a tutti i lavoratori. La formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni consente

ai lavoratori di conoscere, nel dettaglio i concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da

adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.

Programma:
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✓ Inquadramento legislativo

✓ Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione

✓ Organizzazione della prevenzione aziendale e figure della sicurezza in azienda

✓ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

✓ Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Sicurezza specifica 4 ore (rischio basso).

Poiché non è possibile conoscere a priori le aziende dove gli studenti svolgeranno il tirocinio, l’Istituzione

scolastica ha deciso di organizzare la formazione tenendo presente che la maggior parte degli studenti

svolgeranno il tirocinio presso uffici in cui non sono previsti rischi particolari. Ci si limita a considerare attività a

rischio basso per le quali sono previste 4 ore. Sarà cura delle aziende completare tale formazione nel caso di

rischi particolari non previsti durante il corso di formazione.

Programma

RISCHI CORRELATI ALLE ATTIVITÀ D’UFFICIO

✓ Ambienti di lavoro, microclima e illuminazione

✓ Scivolamenti, cadute e urti

✓ Movimentazione manuale carichi

✓ Attrezzature, scale portatili

✓ Rischio elettrico

LAVORO AL VIDEOTERMINALE

✓ Conoscere il rischio videoterminale

✓ Video e posizioni

✓ Video e rischio elettrico

✓ Sorveglianza sanitaria

✓ Stress lavoro-correlato e organizzazione del lavoro

GESTIONE DELL’EMERGENZA

✓ Piano di emergenza

✓ Evacuazione

✓ Il rischio incendio

✓ Comportamento in caso d'incendio

LA SEGNALETICA

✓ La segnaletica nelle aziende

✓ I pittogrammi e le sostanze pericolose

✓ L’uso dei DPI

Al termine degli incontri di formazione agli studenti viene somministrata una prova di valutazione sugli

argomenti del corso.

L’Istituzione scolastica certificherà con un attestato di partecipazione con esame finale l’avvenuta formazione.

Tale certificazione è valida 5 anni come previsto dalla normativa.

I tirocini programmati all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, sono progettati, attuati, verificati e valutati,

sotto la responsabilità dell’Istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con gli

enti esterni partecipanti.
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Ai fini di un costruttivo raccordo tra l’attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, il

tutor didattico, ossia un docente designato dall’istituzione scolastica, svolge il ruolo di assistenza degli

studenti e verifica il corretto svolgimento del percorso in alternanza, con la collaborazione del tutor aziendale,

designato dai soggetti esterni, che favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel

percorso di formazione sul lavoro e fornisce all’Istituzione scolastica ogni elemento utile a verificare e valutare

le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi.

L’istituzione scolastica, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor aziendale, valuta gli apprendimenti degli

studenti in alternanza e rilascia la certificazione delle competenze acquisite nei periodi di apprendimento

mediante esperienze di lavoro.

In linea con quanto previsto dalle norme generali, il Tirocinio aziendale si propone di:

✓ Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con l’esperienza

pratica;

✓ Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l’acquisizione di

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

✓ Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di

apprendimento individuali;

✓ Sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, rafforzando l’autostima;

✓ Offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di tipo

extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la comunicazione con persone

che rivestono ruoli diversi;

✓ Promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole

✓ Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro,

consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti ai processi formativi.

A tal fine l’Istituzione scolastica ha sottoscritto opportune convenzioni con Enti, Istituzioni, Aziende, Studi

tecnici e professionali per permettere ai suoi studenti di svolgere un’esperienza in primo luogo orientativa e di

primo approccio con il mondo del lavoro e delle professioni. Ogni soggetto partner ha individuato un tutor

aziendale che segue lo studente durante le quattro settimane e che darà una valutazione al termine

dell’esperienza tramite un apposito questionario di valutazione. Anche lo studente sarà invitato a compilare un

questionario di autovalutazione che consegnerà all’Istituzione scolastica. Sarà poi compito del Consiglio di

classe valutare l’esperienza complessiva anche sulla base della autovalutazione degli studenti stessi.
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STRUTTURA DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-PCTO

L’alternanza scuola lavoro è stata organizzata nella nostra Istituzione scolastica come descritto nelle tabelle

seguenti:

Indirizzo AFM
Competenze al termine del percorso:
1) comuni ai percorsi tecnici:
lettura del mondo in continua evoluzione e applicazione delle tecniche nuove nei diversi contesti lavorativi
2) specifici indirizzo AFM:
✔ analisi delle diverse realtà economiche e sociali;
✔ applicazione delle procedure tecniche nella compilazione dei documenti contabili e fiscali, anche con il

supporto delle conoscenze informatiche;
✔ conoscenza degli strumenti finanziari.

Sintesi delle attività a.s. 2021/23

CLASSI

AMBITO ARGOMENTO PROGETTO
DISCIPLINE
COINVOLTE

ENTI/CONVENZI
ONI/ACCORDI

I
I
I

II
I

I
V

V

ECONOMICO

Diventare
imprenditori

Visita aziende
al dettaglio

Diritto Economia
aziendale    4  

 
6

Patente europea
del computer

Certificazione
ECDL

Informatica
2

Commercio
equo-solidale

Visita
cooperativa di
consumo

Diritto - Economia
aziendale

  3    

CULTURA
DELLA
LEGALITA'

Uso responsabile
del web

Pericoli del
web. I social
network

Tutte
Polizia postale  3    

Sicurezza
informatica Prof. Negri 3
Bullismo -
Cyberbullismo Tutte Prof. Ruffino 3    

ECONOMIA E
FINANZE

Modalità di ricerca
lavoro

Agenzia per
l'impiego

Diritto - Economia
aziendale     3  

Tecniche di vendita
e gestione
magazzino  

Economia
aziendale

    6  

Tipologie
investimenti/finanz
iamenti

Incontri
formativi

Diritto - Econ.
Aziendale -
Economia
pubblica

La banca

   8  
Compilazione
UNICO persone
fisiche

Attività
laboratoriale

Economia
aziendale

Ordine
commercialisti

   4  

Imposte e tasse

Incontro
formativo

Diritto - Economia
aziendale -
Econom. Pubblica

Agenzia delle
entrate

    3

LINGUISTICO Stage linguistico

Stage +
tirocinio
all'estero Inglese - Francese

Progetto
Erasmus   

5
0   
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IL TIROCINIO
IN AZIENDA

Cultura della
sicurezza

Sicurezza
generale sui
luoghi di lavoro
e sicurezza
specifica  

  
8
 

 

Tirocinio aziendale

Inserimento
degli alunni in
un contesto
aziendale per 4
settimane  

Aziende/Enti del
territorio

   
1
4
4

 

ORIENTAMEN
TO

Il curriculum vitae
e il colloquio di
lavoro  Tutte

Confindustria
    3

Orientamento in
uscita

Incontri con
università Tutte Università     6
Formazione/inf
ormazione
sulle
opportunità
lavorative e di
studio presenti
sul territorio e
nelle altre
regioni italiane

Tutte Confindustria     6

TOTALI 3
1
1

6
2

1
6
5

2
4

TOTALE
PERCORSO

265

Indirizzo IT

Competenze al termine del percorso:

1) comuni ai percorsi tecnici:
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

2) specifiche indirizzo IT:
✔ intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo di un software, dall’ideazione alla realizzazione del

prodotto, utilizzando gli strumenti di analisi, progettazione, documentazione e controllo della qualità e
della sicurezza;

✔ scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;
✔ redigere relazioni tecniche e documentare le attività relative a situazioni professionali.

Sintesi delle attività a.s. 2021/23

CLASSI

AMBITO PROGETTO
DISCIPLINE
COINVOLTE

ENTI/CONVENZIONI/ACC
ORDI

I II III IV V
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Rilievo
dell'ambiente

e
del territorio

ARPA

Sistemi e reti,
Tecnologie,
Informatica,
Telecomunicazio
ni, Matematica,
Italiano

ARPA   60   

Sensibilizzazi
one alla

cultura della
sicurezza

Bullismo e
cyberbullismo

 Prof. Negri 3     

Sicurezza informatica  Prof. Negri  3    

Certificato di
frequenza della
formazione sulla
sicurezza
(Modulo di
formazione generale
e specifica 4+4 ore)

GCS Prof. Comoglio   8  

Cultura
d'impresa

Progetti legati al
territorio (Es.
Impresa in azione.)

Tutte le discipline      50

Tirocinio in
azienda

 Tutte le discipline     
14
4

 

Orientament
o

CV
Colloquio

L’attività di
orientamento va
concepita anche in
vista delle scelte che
gli studenti faranno
successivamente al
conseguimento del
diploma
quinquennale.
Le attività di
orientamento, rivolte
a studenti iscritti
all’ultimo anno, sono
volte a facilitare una
scelta consapevole
dell’eventuale futuro
percorso di studio
universitario e a
favorire la
conoscenza delle
opportunità e degli
sbocchi
occupazionali: infatti
questo tipo di
percorso prevede
anche giornate di
formazione in
azienda per far

Tutte le discipline

 

   10
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conoscere il valore
educativo e
formativo del lavoro.

Predisposizio
ne dossier
individuale

 Tutte le discipline  1 1 3 3 3

TOTALI 4 4 71
14
7

63

TOTALE PERCORSO 289

Indirizzo CAT

Competenze al termine del percorso:

1) comuni ai percorsi tecnici: utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
2) specifici indirizzo CAT:
selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione.
utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.

Sintesi delle attività a.s. 2021/22

CLASSI

AMBITO PROGETTO
DISCIPLINE
COINVOLTE

I II III IV V

RILIEVO
DELL'AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

ARPA
Scienze integrate,
Geografia

2 2    

Il drone Topografia    2

Analisi delle architetture di una città
Progettazione,
costruzioni e
impianti

  5 5 5

Certificazione ECDL Informatica  2    

Certificazione CAD PCI     4

MATERIALI

Aziende rivenditrici di materiale edile
Scienze integrate,
STA, PCI

 4    

Aziende rivenditrici di materiale
isolante

Scienze integrate,
STA, PCI

  4   

Azienda ciclo della lavorazione del
legno

Scienze integrate,
STA, PCI

  4   

Fiere di settore sui materiali
Scienze integrate,
STA, PCI

  5  
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SENSIBILIZZAZIONE
ALLA CULTURA

DELLA SICUREZZA

Certificato di frequenza della
formazione sulla sicurezza
(Modulo di  formazione generale e
specifica 4+4 ore)

GCS - Prof. Salto    8  

Percorsi formativi sulle tematiche
inerenti alla sicurezza e alla salute
negli ambienti di lavoro.

GCS

    4

Stage osservativo nei cantieri GCS   3   

   3  

    3

TIROCINIO IN
AZIENDA

Inserimento degli alunni in un
contesto aziendale per
4 settimane

Tutte le discipline    144  

ORIENTAMENTO
CV

COLLOQUIO

L’attività di orientamento va
concepita anche in vista delle scelte
che gli studenti faranno
successivamente al conseguimento
del diploma quinquennale.
Le attività di orientamento, rivolte a
studenti iscritti all’ultimo anno, sono
volte a facilitare una scelta
consapevole dell’eventuale futuro
percorso di studio universitario e a
favorire la conoscenza delle
opportunità e degli sbocchi
occupazionali: infatti questo tipo di
percorso prevede anche giornate di
formazione in azienda per far
conoscere il valore educativo e
formativo del lavoro.

Tutte le discipline    3 8

PREDISPOSIZIONE
DOSSIER

INDIVIDUALE
 Tutte le discipline 1 1 2 3 3

TOTALI 3 9 18 171 29

TOTALE PERCORSO 230
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MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO  DEL TIROCINIO AZIENDALE

FASE PRELIMINARE (Gennaio)

- individuazione del coordinatore del progetto

- elaborazione dell'architettura complessiva del tirocinio, individuando gli obiettivi e le finalità dello stesso

- attività di preparazione del tirocinio e sensibilizzazione degli alunni delle classi IVe tramite incontri con gli

studenti

- ricerca di partner che sostengono l'iniziativa

- compilazione del formulario di adesione al tirocinio da parte degli studenti con segnalazione di eventuali

aziende di preferenza.

- reperimento delle aziende mediante invio di lettere di adesione, in base all’analisi dei fabbisogni, alle

indicazioni dei partner e alla loro dislocazione sul territorio.

FASE ATTUATIVA (Febbraio Marzo aprile)

Una volta avviato il progetto si passa alla parte attuativa che prevede le seguenti fasi:

- preparazione del materiale cartaceo (registri, convenzioni, questionari .....)

- reperimento dei docenti-tutor

- formazione dei docenti-tutor

- formazione degli allievi tirocinanti in contesto scolastico

- organizzazione di incontri di formazione di 4 ore sulla sicurezza generale (D.lgs 81/2008), e di 4 ore  sulla

sicurezza specifica (rischio basso)  con questionario finale di valutazione;

- abbinamento allievo/azienda

- abbinamento allievo/docente-tutor

La formazione sulla legge 81/2008 è obbligatoria per tutti gli studenti che partecipano al tirocinio aziendale.

Gli incontri di formazione vengono svolti separatamente per gli alunni AFM e IT e per gli alunni CAT. Gli

studenti eventualmente assenti o impossibilitati a partecipare ad un incontro per gravi e giustificati motivi ,

possono partecipare su richiesta scritta, all'incontro successivo. La formazione generale e specifica sarà

incrementata da interventi di formazione mirati, all’interno dell’azienda, da parte dei tutor aziendali.

Gli allievi che abbiano già assolto diversamente l’ obbligo della formazione sulla sicurezza, ad esempio i

ripetenti che svolgono per la seconda volta il tirocinio, potranno espletare 152 ore di stage al posto delle

144 previste.

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO (4 settimane a Giugno)

Il tirocinio si svolge per 4 settimane tra fine maggio e giugno, per un totale di 144 ore corrispondenti a 36

ore alla settimana. L’orario in azienda viene concordato col tutor aziendale tenendo conto del normale
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orario di lavoro dell’azienda stessa, eventualmente adattandolo alle esigenze del tirocinante in base agli

orari dei mezzi pubblici. Il tirocinio prevede le seguenti fasi:

- predisposizione del patto formativo per ogni allievo a cura del docente-tutor e del tutor aziendale. Il patto

formativo contiene le attività previste nelle 4 settimane e l’orario giornaliero di lavoro.

- effettuazione della visita medica per gli allievi, ove necessario

- firma della convenzione e del patto formativo tra scuola, azienda e allievo

- inserimento dell'allievo in azienda con affiancamento del tutor aziendale.

Alunni diversamente abili

Per gli alunni diversamente abili che hanno aderito al progetto è prevista una preparazione specifica nelle

settimane che precedono il tirocinio.

Il docente di sostegno, sentito il parere dei genitori e dell’équipe di supporto, dovrà:

− Individuare il settore in cui inserire l’alunno analizzando attitudini, capacità, interessi;

− Chiedere formalmente la disponibilità della ditta (individuata tra quelle che già operano con alunni

diversamente abili e con la quale l’alunno ha già avuto contatti in passato) ad accogliere l’alunno.

− Condividere e formulare con le figure coinvolte, il programma dello stage, orari eventualmente

differenziati e maggiormente flessibili, obiettivi specifici e verifiche.

− Collaborare col tutor scolastico e col tutor aziendale per compilare i modelli predisposti per la stesura

della Convenzione e per la formulazione del Progetto di alternanza in tutte le sue parti, come per gli altri

allievi.

Sul piano formativo il progetto si pone l’obiettivo di supportare l’alunno disabile nel percorso di

orientamento professionale, cercando di fargli raggiungere il più possibile un livello di autonomia adeguato

ad un inserimento socio-lavorativo e sperimentando una collaborazione tra scuola e azienda ospitante,

finalizzata ad elaborare un progetto individuale di accompagnamento all’inserimento futuro nel mondo del

lavoro. Inoltre si punterà sulle capacità comunicative – espressive dell’ allievo e sull’ autonomia personale

della gestione di sé, mediante specifiche attività motorie ed espressive; così da puntare ad una realizzazione

personale comunque utile indipendentemente dall’eventuale inserimento lavorativo post – scolastico.

Gli alunni potranno iniziare a frequentare l’azienda presso la quale svolgeranno lo stage già prima del

termine della scuola, recandovisi accompagnati dall’insegnante di sostegno o dal educatore,

compatibilmente all’attività scolastica settimanale. Successivamente alla nomina, interverrà anche il tutor

scolastico. Si creerà in tal modo un rapporto di conoscenza reciproco tra allievo, tutor scolastico e tutor

aziendale. Il tutor scolastico, in collaborazione con l’insegnante di sostegno, illustrerà all’allievo le modalità

di comportamento in azienda, insistendo sulla puntualità e osservanza di orari e regole e sulle modalità di

compilazione del registro delle presenze.

Gli studenti con disabilità che hanno una programmazione equipollente alla classe (obiettivi “minimi” o

PTOF Manzetti 2021-23 Pagina 49 di 85



personalizzati), perseguiranno nei percorsi di alternanza gli stessi obiettivi della classe, favorendo insieme

all’acquisizione delle competenze, l’autonomia. Per coloro che hanno una programmazione differenziata gli

obiettivi dei PCTO si baseranno sull’acquisizione di competenze che permettano agli studenti di muoversi in

piena autonomia nell’ambito familiare ma anche nel contesto sociale.

Il numero di ore previsto per i tirocinanti diversamente abili è uguale al numero di ore previsto per gli altri

studenti, salvo difficoltà che dovessero insorgere durante l’effettuazione del tirocinio. Tale numero potrà

comunque essere diminuito  tenendo conto del tipo di deficit, della condizione psicofisica e del PEI.

FASE VALUTATIVA intermedia e finale

- durante lo stage:

Compete in particolare ai docenti tutor seguire gli allievi, verificando l’adattamento nell’interno delle

aziende e l’andamento complessivo dell’attività.. Sono previsti periodici colloqui del docente-tutor col tutor

aziendale e con l'allievo, per verificare il rispetto del progetto formativo, risolvere eventuali problemi e

valutare il raggiungimento graduale degli obiettivi previsti. In particolare agli allievi che hanno dimostrato

evidenti difficoltà in ambito scolastico (allievi con debito formativo oppure non promossi) il tutor scolastico,

in collaborazione col tutor aziendale, effettuerà una progettazione mirata riguardante argomenti specifici

del corso di studi al fine di promuovere una positiva ricaduta nell'atteggiamento verso l'apprendimento

scolastico, recuperando interesse nei confronti dell'attività didattica.

- al termine dello stage in azienda:

compilazione del questionario di valutazione da parte del tutor aziendale e di autovalutazione da parte

dell'allievo, per verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Agli allievi, in sede di questionario

autovalutativo, sarà richiesto un resoconto in forma scritta o relazionale riguardo alle attività svolte in sede

di stage, in cui saranno precisati i punti forti e i punti deboli dell’esperienza vissuta in azienda, in vista della

preparazione della relazione sull’alternanza da presentare all’Esame di stato. Tutti i questionari saranno

raccolti e sottoposti a monitoraggio da parte del coordinatore.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE e PROGETTI

● CORSO DI FORMAZIONE SU SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA - periodo: GEN/AGO 2022 -

Classi coinvolte: Classi III AFM, IT e CAT - Insegnante responsabile: COMOGLIO Alessandro

● TIROCINIO AZIENDALE I.S. I.MANZETTI 2022 - periodo: GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: Classi

IV - Insegnante responsabile: COMOGLIO ALESSANDRO

● MAGNA GRECIA EPOCA ANTICA,BAROCCA E COLLEGAMENTI STORICI LEGALITÀ E ILLEGALITÀ -

periodo: GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: Classi V AFM e IT - Insegnante responsabile:

CUATTO MARIANTONELLA

● €PA IN CLASSE - periodo: Entrambi i periodi - Classi coinvolte: Classi IV AFM - Insegnante

responsabile: CUATTO MARIANTONELLA

● CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI LINGUA INGLESE - periodo: GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte:

Classi IV e V AFM, CAT e IT - Insegnante responsabile: ELCE STEFANIA/ FONTANA VALENTINA

● “NEW WILD WEB, LE ARMI DEL CYBERBULLISMO” - periodo: GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte:

2A AFM, 2B AFM, 2A CAT, 2B CAT, 2A IT, 2B IT, 2C IT - Insegnante responsabile: PROF.SSA DI

FABRIZIO ANNA M.

● L’IVREA DI OLIVETTI È CITTÀ INDUSTRIALE DEL XX SEC. (UNESCO ITALIA) (DALL’ESPERIMENTO

SOCIALE DELLA FABBRICA AL PRIMO COMPUTER DELLA STORIA) - periodo: GEN/AGO 2022 -

Classi coinvolte: 2C IT, 5A AFM - Insegnante responsabile: PROF.SSA DI FABRIZIO ANNA M.

● INCLUSIONE E DIVISIONE: CITTADINANZA E NUOVI MURI 30 ANNI DOPO BERLINO - periodo:

GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: 5B CAT, 5A IT, 5B IT, 5C IT - Insegnante responsabile:

PROF.SSA DI FABRIZIO ANNA M.

● VIAGGIO D'ISTRUZIONE - MADRID - periodo: GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: Classi V AFM e

IT - Insegnante responsabile: NEGRI MATTHIAS

● VISITA GUIDATA IMPIANTO ENVAL - periodo: GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: 3A CAT, 3B CAT -

Insegnante responsabile: ROSU FLORIN

● ETWINNING €PA - periodo: Entrambi i periodi - Classi coinvolte: 1A AFM, 3A AFM, 4A AFM -

Insegnante responsabile: CUATTO MARIANTONELLA

● PERCORSO RESISTENTE: MEMORIA ATTIVA - periodo: GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: 5A

AFM, 5B AFM, 5A CAT, 5C IT - Insegnante responsabile: ANDREA CAMILLETTI
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● TORINO_ STORIA, ARCHITETTURA E URBANISTICA - periodo: GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte:

3A CAT, 3B CAT - Insegnante responsabile: IANNIZZI MARIA GRAZIA

● MILANO_ ARCHITETTURA E URBANISTICA - periodo: GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: 3B CAT,

4A CAT - Insegnante responsabile: IANNIZZI MARIA GRAZIA

● ECDL DISABILI - periodo: Entrambi i periodi  - Insegnante responsabile: PAOLA GALLOTTA

● NIKOLA TESLA - LA STORIA DI UN GENIO - periodo: GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: 3D IT, 4B

IT - Insegnante responsabile: LAURA PISANO

● EXAMENS DELF B2 - periodo: GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: Classi 3, 4 e 5 - Insegnante

responsabile: VENNERI ELIANA

● EXAMENS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS (CCIP) - periodo:

GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: 5A AFM, 5B AFM - Insegnante responsabile: VENNERI ELIANA

● PROGETTO TRANS’ALP: periodo GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: 3B IT - Insegnante

responsabile: GIOVINAZZO Silvia

● COURS D'ALPHABÉTISATION: primo periodo (OTT/NOV 2021) - Classi coinvolte: gli allievi NAI e

italofoni (provenienti da altre regioni italiane) di tutte le classi dell’Istituzione scolastica -

Insegnante responsabile: GIRARDI CINZIA

● IL VOLONTARIATO IN CLASSE - periodo: GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: 2A AFM, 2B AFM, 2A

CAT, 2B CAT, 2A IT, 2B IT, 2C IT - Insegnante responsabile: CHIESA ROSANGELA

● AICA ECDL CAD 2D - periodo: Entrambi i periodi - Classi coinvolte: Classi III, IV e V - Insegnante

responsabile: PAOLA GALLOTTA

● MANZETTI TEST CENTRE ECDL PER ESTERNI - periodo: Entrambi i periodi - Insegnante

responsabile: PAOLA GALLOTTA

● PIÈCE THÉÂTRALE “L'ECOLE DES FEMMES” - periodo: GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: 4A AFM,

4B AFM, 4B IT - Insegnante responsabile: VENNERI ELIANA

● USCITA DIDATTICA A MILANO: TRA ROMANICO E GOTICO - periodo: GEN/AGO 2022 - Classi

coinvolte: 2B AFM, 2A CAT, 2B CAT - Insegnante responsabile: MONICA BASSANI

● USCITA DIDATTICA AD ANNECY: VISITA DELLA CATTEDRALE E DEL CASTELLO - periodo:

GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: 4A AFM, 4B AFM - Insegnante responsabile: MONICA

BASSANI
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● 21 MARZO 2022 XXVII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE

VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE - periodo: GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: Classi III e IV -

Insegnante responsabile: MONICA BASSANI

● TEATRO - ALLE MIE FIGLIE - periodo: SET/DIC 2021 - Classi coinvolte: 2A AFM, 3C IT, 4B AFM -

Insegnante responsabile: ZANIN FRANCESCA

● LABORATORIO DI FUMETTO E NARRAZIONE "NEI TUOI PANNI" - periodo: SET/DIC 2021 - Classi

coinvolte: 1C AFM, 1A IT, 1C IT, 1D IT - Insegnante responsabile: DE MARCHI NORA

● DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO - periodo: Entrambi i periodi - Classi coinvolte: - Insegnante

responsabile: PONSETTI JOEL

● EDUCAZIONE ALLA SALUTE - CYBERBULLISMO - periodo: Entrambi i periodi - Classi coinvolte:

Classi I, compreso indirizzo GARA - Insegnante responsabile: NEGRI MATTHIAS

● EDUCAZIONE ALLA SALUTE - TRUFFE ONLINE - periodo: Entrambi i periodi - Classi coinvolte:

Classi II - Insegnante responsabile: NEGRI MATTHIAS

● EDUCAZIONE ALLA SALUTE - FAKE NEWS - periodo: Entrambi i periodi - Classi coinvolte: Classi

III - Insegnante responsabile: NEGRI MATTHIAS

● EDUCAZIONE ALLA SALUTE - PRIVACY E DIRITTO INFORMATICO - periodo: Entrambi i periodi -

Classi coinvolte: Classi IV e V AFM e IT - Insegnante responsabile: NEGRI MATTHIAS

● EDUCAZIONE ALLA SALUTE - LILT PREVENZIONE ALCOL, TABACCO E DROGHE - periodo:

GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: Classi I e II - Insegnante responsabile: SORBILLI ELENA

● EDUCAZIONE ALLA SALUTE - PANGOLO - EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ -

periodo: GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: 3A AFM, 3B AFM, 3A CAT, 3B CAT, 3A IT, 3B IT, 3C IT,

3D IT - Insegnante responsabile: SORBILLI ELENA

● PROGETTO ARPA - periodo: Entrambi i periodi - Classi coinvolte: Classi I e II, compreso percorso

GARA - Insegnante responsabile: MASSIMINO (DIPARTIMENTO SCIENZE INTEGRATE)

● IMPIANTO DI ENVAL - periodo: GEN/AGO 2022 - Classi coinvolte: 1A AFM, 1B AFM, 1C AFM, 1A

CAT, 1B CAT, 1A IT, 1B IT, 1C IT, 1D IT, 1E IT, 1GARA, 2A AFM, 2B AFM, 2A CAT, 2B CAT, 2A IT, 2B

IT, 2C IT - Insegnante responsabile: ELEONORA PACIOLLA

● EDUCAZIONE ALLA SALUTE - CYBERBULLISMO - VISIONE DELLA MINI-SERIE "NUDES" SU

RAIPLAY - periodo: Entrambi i periodi - Classi coinvolte: 1A AFM, 1B AFM, 1C AFM, 1A CAT, 1B

CAT, 1A IT, 1B IT, 1C IT, 1D IT, 1E IT, 1GARA - Insegnante responsabile: NEGRI MATTHIAS
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● DIGITALIZZAZIONE PIANO ATTIVITÀ PER ESPORTAZIONE E CONDIVISIONE SU GOOGLE

CALENDAR - periodo: SET/DIC 2021 - Classi coinvolte: - Insegnante responsabile: NEGRI

MATTHIAS

● SUPPORTO VOTAZIONI COLLEGIO DOCENTI - periodo: Entrambi i periodi - Classi coinvolte: -

Insegnante responsabile: NEGRI MATTHIAS

● LA REPUBBLICA @ SCUOLA - periodo: Entrambi i periodi - Classi coinvolte: 1B e 2B IT 5B AFM -

Insegnante responsabile: CAMILLETTI ANDREA

● L’ARTE COME “FIL ROUGE” - periodo: Entrambi i periodi - Classi coinvolte: 5B AFM - Insegnante

responsabile: CAMILLETTI ANDREA

● PRIMO – Persévérance, Réussite, Insertion et Motivation. Alliance éducative transfrontalière

pour la prévention du décrochage scolaire“ - periodo: entrambi i periodi - Classi coinvolte: 1 B

AFM (Palinodie), 2 B AFM, 2 C IT, 2 B CAT (stage aziendali), 2 B IT, 2 A CAT (mobilità virtuale) -

Insegnanti referenti: GALLOTTA PAOLA, IANNIZZI MARIA GRAZIA, MELE SIMONA
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

“Una competenza, sia generale, sia di studio, sia di lavoro, si sviluppa in un contesto nel quale lo studente è

coinvolto nel portare a termine compiti, nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi che implicano

l'attivazione e il coordinamento operativo di quanto sa (conoscenze), di quanto sa fare (abilità), di come sa

essere o collaborare con gli altri (atteggiamenti)...”.

“La progettazione di un’attività formativa diretta allo sviluppo di competenze …non può non tener conto

della necessità che le conoscenze fondamentali da questa implicate siano acquisite in maniera significativa,

cioè comprese e padroneggiate in modo adeguato, che le abilità richieste siano disponibili a un livello

confacente di correttezza e di consapevolezza di quando e come utilizzarle, che si sostenga il desiderio di

acquisire conoscenze e sviluppare abilità nell’affrontare compiti e che ne esigono l’attivazione e

l’integrazione.” (Direttiva 57/2010 Linee guida)

VALUTAZIONE UNICA ANNUALE

Il Collegio docenti dell’Istituzione scolastica Innocent Manzetti ha deliberato, di attuare, inizialmente in via

sperimentale, in seguito in via definitiva , la “valutazione unica annuale”, con lo scopo di promuovere tra gli

studenti dell’istituzione un impegno continuo e quindi più efficace.

Si ricorda anche che la valutazione scolastica, come precisano il DL n. 59 art. 8 e art 11 e la L. 169/2008 art.

2 “ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico e il rendimento complessivo

dell’alunno e prescinde dalla media aritmetica degli esiti della prove”, e quindi da quella indicata su

Spaggiari.

A seguito dell’OM 16 maggio 2020, che ha determinato l’ammissione all’anno successivo di studenti anche

con numerose insufficienze, non è stata purtroppo possibile verificare l’effettiva efficacia di tale procedura

di valutazione, pertanto la “valutazione unica annuale” viene rinnovata, ancora sperimentalmente, attuando

quanto segue :

· i contenuti disciplinari saranno articolati per moduli, ognuno potenzialmente soggetto a più

verifiche;

· tutti i moduli concorrono nella valutazione complessiva annuale, quindi di entrambi i periodi

dell’anno, trimestre e pentamestre;

· in relazione alle diverse discipline, alcuni moduli potrebbero “pesare” in modo diverso nel

percorso annuale o avere durata annuale;

· i moduli insufficienti saranno oggetto di recupero, curricolare, studio individuale

extracurricolare , sportello o corso;

· il modulo non recuperato, quindi con valutazione insufficiente, potrà essere oggetto del

recupero estivo, indipendentemente dal periodo di svolgimento, quindi anche del primo

periodo

· alla fine del primo periodo, trimestre, l’andamento didattico sarà comunicato alle famiglie a

seguito dello scrutinio attraverso il pagellino;
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· il recupero dei moduli del primo periodo si svolgerà indicativamente nel periodo gennaio

marzo, così da poter comunicare alle famiglie l’esito attraverso il registro, positivo negativo

parziale

· il recupero dei moduli del secondo periodo potrà , in relazione all’andamento globale a

discrezione dell’insegnante, svolgersi indicativamente nel periodo fine maggio- giugno, così da

poter essere comunicato alle famiglie l’esito sul tabellone di fine anno

· l’eventuale modulo insufficiente potrà considerarsi recuperato qualora il docente ritenga che

la dimostrata conoscenza di successivi argomenti lo evidenzi.

Quindi gli studenti ammessi all’anno successivo anche in presenza di numerose insufficienze, conseguenti

ad impegno scarso e qualche volta del tutto inesistente, dovranno necessariamente prevedere un impegno

serio e continuativo, senza il quale non sarà possibile né recuperare le carenze dello scorso anno né

affrontare  il nuovo anno scolastico con le necessarie competenze.

Criteri di valutazione comuni

La progettazione didattica prevede le seguenti operazioni:

● Individuazione dei profili di competenze per ogni periodo didattico - primo biennio, secondo

biennio e quinto anno - da parte del Collegio dei docenti.

● Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze, abilità e competenze da parte dei

Dipartimenti, con particolare attenzione ai nuclei fondamentali delle conoscenze e delle abilità.

● Individuazione delle competenze di cittadinanza da parte dei Dipartimenti.

● Individuazione delle competenze trasversali (di cittadinanza) da parte del Consiglio di classe.

● Progettazione per moduli del Piano annuale – obiettivi di apprendimento ( conoscenze, abilità e

competenze) e tempi - da parte dei singoli Docenti.

Per far fronte alla richiesta di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti (D.M. 139/2007, art.4)

l’istituzione scolastica si è impegnata a generalizzare progressivamente la modalità di progettazione per

competenze certificabili.

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico

complessivo degli alunni è elemento costitutivo del processo formativo e, in quanto tale, deve essere utile e

comprensibile. La valutazione periodica e finale è competenza specifica del Consiglio di classe che, su

proposta motivata del docente, decide responsabilmente e collegialmente caso per caso, nel rispetto della

singolarità della persona e della situazione.

Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel rispetto della libertà di insegnamento,

il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri (D.P.R. 122/2009, Art.1, c.3 e c.5) in ordine alla valutazione

comune

Alla luce delle disposizioni vigenti, l’Istituzione scolastica formula la valutazione periodica e finale dei

risultati raggiunti in ciascuna disciplina mediante un voto unico.

A tal fine, il Collegio dei Docenti, su indicazione dei Dipartimenti, indica le seguenti linee di indirizzo in

ordine alle tipologie di prove e al loro peso sulla misurazione periodica e finale. La definizione in dettaglio

del peso delle diverse tipologie di prove o dei diversi moduli sarà precisata nella programmazione annuale

dei singoli docenti.
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BIENNIO

Amministrazione Finanza Marketing

Tipologia di prova

N° prove Scritta Orale Pratica

Italiano 4/5 S 50 O 50 100

Francese 4/5 S 50 O 50 100

Inglese 4/5 S 50 O 50 100

Storia 2 O 100 100

Matematica 4/5 S 60 O 40 100

Diritto e Economia 2 O 100 100

Scienze integrate 2 O 100 100

Scienze motorie 3 O 30 P 70 100

Fisica 4 O 66 P 34 100

Chimica 4 O 70 P 30 100

Geografia 2 O 100 P 100

Informatica 4/5 S 50 P 50 100

Economia aziendale 5 S 60 O 40 P 100

Tipologie e Numero minimo di prove nei due periodi

(il peso delle singole prove nella valutazione finale è indicativo)

Informatica e telecomunicazioni - Costruzioni, Ambiente e Territorio- GARA

Tipologia di prova

N° prove Scritta Orale Pratica

Italiano 4/5 S 50 O 50 100

Francese 4/5 S 50 O 50 100

Inglese 4/5 S 50 O 50 100

Storia 2 O 100 100

Matematica 4/5 S 60 O 40 100

Diritto e Economia 2 O 100 100

Scienze integrate 2 O 100 100

Scienze motorie 3 O 30 P 70 100

Fisica (lab2) 6 O 66 P 34 100

Chimica (lab2) 4 O 70 P 30 100

Tecnologia / grafica (lab2) 4/5 S 70 O 30 100

Tecnologia / Informatica (lab2) 4/5 S 75 P 25 100

Scienze e tecn.appl. 3 O 66 P 34 100

Tipologie e Numero minimo di prove nei due periodi

(il peso delle singole prove nella valutazione finale è indicativo)
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TRIENNIO

Amministrazione Finanza Marketing

Tipologia di prova

N° prove Scritta Orale Pratica

Italiano 4/5 S 50 O 50 100

Francese 4/5 S 50 O 50 100

Inglese 4/5 S 50 O 50 100

Storia 2 O 100 100

Matematica 5 S 60 O 40 100

Scienze motorie 3 O 30 P 70 100

Informatica 4/5 S 50 P 50 100

Economia aziendale 5 S 60 O 40 100

Diritto 2 O 100 100

Economia Politica 2 O 100 100

Tipologie e Numero minimo di prove nei due periodi

(il peso delle singole prove nella valutazione finale è indicativo)

Informatica e telecomunicazioni

Tipologia di prova

N° prove Scritta Orale Pratica

Italiano 4/5 S 50 O 50 100

Francese 4/5 S 50 O 50 100

Inglese 4/5 S 50 O 50 100

Storia 2 O 100 100

Matematica +compl 5 S 60 O 40 100

Scienze motorie 3 O 30 P 70 100

Sistemi e Reti 4/5 S 40 O 40 P 20 100

Tecno info-telecomunicazione 3/4 S 40 O 40 P 20 100

Informatica 5/6 S 40 O 40 P 20 100

Telecomunicazione (lab) 5 S 40 P 60 100

Tipologie e Numero minimo di prove nei due periodi

(il peso delle singole prove nella valutazione finale è indicativo)

Costruzioni, Ambiente e Territorio

Tipologia di prova

N° prove Scritta Orale Pratica

Italiano 4/5 S 50 O 50 100

Francese 4/5 S 50 O 50 100

Inglese 4/5 S 50 O 50 100

Storia 2 O 100 100

Matematica +compl 5 S 60 O 40 100

Scienze motorie 3 O 30 P 70 100

Cantiere e sicurezza 3 O 60 P 40 100
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Progett-Costruz-Imp. 6/7 S 40 O 30 P 30 100

Geo-Eco-Estimo 3° anno 2 O 100 100

Geo-Eco-Estimo 4° anno 4 S 50 O 50 100

Topografia 4/5 S 60 O 40 100

Tipologie e Numero minimo di prove nei due periodi

(il peso delle singole prove nella valutazione finale è indicativo)

In riferimento alla normativa vigente, le tipologie di prove devono essere diversificate sulla base degli

obiettivi, delle competenze da verificare (questionari a domande aperte/chiuse, interrogazioni orali,

esercizi, sintesi, analisi, produzione di testi, prove pratiche ecc.). Il voto potrà essere espressione di una

sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche,

multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc.

Le verifiche possono prevedere modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale (C.M. n.

94 18/10/ 2011, C.M. n. 89 18/10/2012).

Il Collegio docenti indica, inoltre, quanto segue:

i docenti comunicano in forma precisa e comprensibile (in osservanza della Carta dei servizi):

- ad inizio anno, gli obiettivi e i criteri adottati nelle valutazioni quadrimestrali;

- ad inizio del quadrimestre la programmazione collegiale delle verifiche;

- durante l’anno, gli obiettivi e i criteri delle singole verifiche scritte, in modo che gli studenti possano

comprendere e correggere gli errori, mettere in atto i consigli formulati dall’insegnante e verificare i

cambiamenti nel personale percorso formativo.

per l’attribuzione dei voti, i docenti si riferiscono alla seguente scala di riferimento:

Valutazione Descrizione Voto

Nulla Prestazione nulla 1-2

Gravemente

Insufficiente
Prestazioni non rispondenti agli obiettivi minimi prefissati 3-4

Insufficiente Prestazioni solo in parte rispondenti agli obiettivi minimi prefissati 5

Sufficiente Prestazioni rispondenti agli obiettivi minimi prefissati 6

Buono Prestazioni rispondenti in modo soddisfacente agli obiettivi prefissati 7-8

Ottimo
Prestazioni rispondenti in modo pienamente soddisfacente agli obiettivi

prefissati.
9-10

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti

Al fine di favorire un’omogeneità di comportamento, il Collegio docenti individua alcune indicazioni generali

relative all’ammissione alla classe successiva. In casi particolari, tali indicazioni potranno essere subordinate

ad esigenze specifiche rilevate e adeguatamente documentate dai Consigli di classe.

PTOF Manzetti 2021-23 Pagina 59 di 85



Si indica di:

a) ammettere alla classe successiva:

gli allievi i quali presentino la sufficienza (6/10) e oltre in ciascuna disciplina;

b) non ammettere alla classe successiva:

gli allievi i quali, pur avendo usufruito delle opportunità di recupero offerte dall’Istituzione scolastica,

abbiano riportato nella valutazione finale, al termine dell’anno scolastico:

- quattro insufficienze,

- tre insufficienze gravi,

- due insufficienze gravi e una non grave in discipline appartenenti all'area specifica di indirizzo;

c) non ammettere alla classe successiva o sospendere il giudizio di ammissione, come previsto dall'art. 6

dell'O.M. 92/2007:

- gli allievi che abbiano riportato tre insufficienze, sulla base dei seguenti criteri:

- possibilità di recupero dei debiti formativi attraverso le attività di recupero estivo,

- impegno e progressi dimostrati nel corso dell'anno scolastico,

- appartenenza o meno delle discipline insufficienti all'area di indirizzo

- frequenza (esclusi gli studenti del corso serale).

d) di ammettere alla classe successiva o sospendere il giudizio di ammissione, come previsto dall'art. 6

dell'O.M. 92/2007:

- gli allievi che abbiano riportato una o due insufficienze, sulla base dei seguenti

- criteri:

- possibilità di recupero dei debiti formativi attraverso lo studio autonomo,

- risultati ottenuti nelle discipline del curricolo, con particolare considerazione per la media del

profitto,

- impegno e progressi dimostrati nel corso dell'anno scolastico,

- frequenza (esclusi gli studenti del corso serale).

Nel caso di ammissione alla classe successiva in base ai criteri sopra indicati, qualora, nell'anno successivo,

lo studente risulti insufficiente nella/e stessa/e materia/e, il Consiglio di classe delibera la sospensione di

giudizio.

Alla verifica di settembre, l’allievo dovrà dimostrare di aver migliorato, in misura considerevole, la sua

preparazione in tutte le discipline insufficienti per le quali è stato sospeso il giudizio di ammissione alla

classe successiva, e di averne recuperato pienamente i due terzi.

Inoltre si suggerisce di:

- applicare una logica di valutazione biennale nel passaggio da un periodo didattico a quello

successivo (classe prima e terza) in presenza di impegno nello studio, partecipazione al dialogo

educativo, progresso nell’apprendimento e nell’acquisizione di un metodo di studio personale (art.

2, comma 1, punto g, Legge marzo 2003).

- integrare la misurazione dell’apprendimento con i seguenti elementi di valutazione:

- livelli di partenza;

- andamento progressivo del rendimento;

- superamento debiti formativi;

- impegno nello studio;

- partecipazione all’attività didattica;
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- regolarità della frequenza;

- documentati problemi familiari e di salute, difficoltà/facilità di comunicazione connessa a

caratteristiche della personalità.

6.4 - Valutazione intermedia e finale del comportamento degli studenti

La valutazione del comportamento degli studenti, in sede di scrutinio intermedio e finale, viene attribuita

dall’intero Consiglio di classe in base ai criteri stabiliti dal Regolamento d’Istituto (capo II, art.26) e ai sensi

della normativa vigente (D.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 ).

Per la valutazione del comportamento si considerano i seguenti indicatori:

- Rispetto delle norme disciplinari, organizzative e di sicurezza stabilite dal Regolamento d'Istituto.

- Atteggiamento responsabile e rispettoso:

- nel rapporto con docenti, non docenti, compagni

- nell’utilizzo delle strutture e del materiale scolastico

- durante tutte le attività scolastiche e formative

- Frequenza e puntualità

- Partecipazione ed interesse alle lezioni anche nelle attività extrascolastiche, fuori dall'aula, sul

territorio

- Impegno e costanza nel lavoro a scuola e a casa

- Rispetto delle scadenze.

Sono state quindi formulate dal Collegio dei docenti le seguenti

REGOLE COMUNI NELLA VALUTAZIONE

Una valutazione deve corrispondere sempre a una prova documentabile:

● gli alunni assenti non possono essere valutati

● le valutazioni per compiti non svolti o mancanza di materiale non possono fare media con le prove

quadrimestrali,

● ma incideranno sulla valutazione complessiva finale e sul voto di condotta.

RECUPERO PRIMO PERIODO

(DA ORDINANZA MINISTERIALE N. 92 DEL 5-11-2007)

La prova per il recupero del debito del primo periodo, da svolgersi quanto prima ma comunque entro il 30

marzo, deve essere personalizzata sulle carenze riscontrate, documentabile e se scritta, fascicolata a parte.

Non costituisce una valutazione per il secondo quadrimestre, ma serve a documentare il recupero o meno

del primo quadrimestre, anche ai fini del debito di settembre.

L'esito del recupero sarà registrato sul registro Spaggiari in modo che sia noto alle famiglie e al coordinatore

di classe.

RECUPERI E VALUTAZIONI A FINE ANNO

Deve essere rispettata la programmazione del dipartimento, gli insegnanti della stessa materia,

relativamente al numero minimo di verifiche per quadrimestre stabilito a inizio anno scolastico.
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Raggiunto il congruo numero di prove, l'eventuale prova di recupero del secondo quadrimestre potrà essere

effettuata solo nei casi di una media sulla soglia della sufficienza, salvo casi particolari che valuterà e

motiverà il singolo docente. A fronte di “misurazioni” ripetutamente insufficienti, salvo casi particolari che

possano significativamente aver influito sulla valutazione dello studente, non sarà quindi possibile

recuperare una serie costante di insufficienze, attraverso una sola prova scritta o orale di fine quadrimestre.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il voto attribuito a ciascun allievo scaturirà dalla media dei voti proposti da ogni docente del Consiglio di

classe e concorrerà alla valutazione complessiva dello studente.

Ai sensi della normativa vigente, si evidenziano i vincoli fondamentali:

La valutazione complessiva dello studente non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un

giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno

scolastico.

La sospensione dalle lezioni, di competenza del Consiglio di classe, comporterà automaticamente

l’attribuzione del voto 6 di condotta.

La sospensione superiore ai 15 giorni per fatti gravissimi (art. 9 e 9 bis D.P.R.235/07), di competenza del

Consiglio d'Istituto, comporterà automaticamente l’attribuzione del voto 5 di condotta.

La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza in sede di scrutinio finale comporta la non

ammissione automatica dello studente al successivo anno di corso o all’esame conclusivo.

Il voto di condotta, poiché concorre a determinare la media complessiva dei voti conseguiti in sede di

scrutinio finale di ciascun anno scolastico, ha valore ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.

Ad ogni livello di valutazione corrisponde un profilo di comportamento, come riportato nella seguente

tabella (sono evidenziati gli elementi distintivi di ogni livello).

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Livelli Profili

10

Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto ed atteggiamento responsabile e

collaborativo.

Capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all'interno della classe,

sensibilità ed attenzione per i compagni.

Impegno serio e costante; interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività

scolastiche.

Frequenza assidua e puntualità.

Rispetto delle consegne e delle scadenze.

9

Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto ed atteggiamento responsabile e

collaborativo.

Positivo rapporto con compagni, docenti e non docenti.

Impegno, interesse e partecipazione costante e attiva.

Puntualità e regolarità nella frequenza.

Rispetto delle consegne e delle scadenze.
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8

Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto ed atteggiamento rispettoso nei confronti di

compagni, docenti e non docenti.

Impegno, interesse e partecipazione attiva alle lezioni e regolare svolgimento delle consegne

scolastiche.

Puntualità e regolarità nella frequenza e nel rispetto delle scadenze.

7

Rispetto delle norme disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto

Atteggiamento accettabile nei rapporti interpersonali con alcuni episodi riprovevoli.

Comportamento a volte vivace per mancanza di autocontrollo, ma sostanzialmente corretto.

Attenzione e partecipazione non sempre costanti nelle attività didattiche.

Frequenza abbastanza regolare, episodi di ritardo con motivazioni deboli.

Episodi di negligenza nell'adempimento dei doveri scolastici (consegne e scadenze)

6

Infrazioni disciplinari che abbiano comportato molteplici ammonizioni scritte, da parte dei

Docenti di varie discipline e del Dirigente, in riferimento all'art. 4. del Regolamento d'Istituto.

Infrazione disciplinare che abbia comportato l'allontanamento temporaneo dalla scuola e,

successivamente all'irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria,

dimostrazione di apprezzabili e concreti cambiamenti.

5

4

Nel primo quadrimestre, infrazione disciplinare che abbia comportato l'allontanamento

temporaneo dalla scuola e, nonostante interventi di natura educativa e riparatoria,

perdurare di atteggiamenti scorretti e dannosi.

Infrazione disciplinare che abbia comportato l'allontanamento temporaneo dalla scuola per

un periodo superiore ai 15 giorni, come stabilito dallo Statuto degli studenti e delle

studentesse e dal Regolamento d'Istituto, e, nonostante interventi di natura educativa e

riparatoria, perdurare di atteggiamenti scorretti e dannosi.

La valutazione insufficiente nello scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe

successiva o all'Esame di Stato.

Infrazioni gravissime che comportano la non ammissione all'Esame di Stato o allo scrutinio

finale.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Nel rispetto del Regolamento scolastico e della normativa vigente, nell’attribuzione del voto di

comportamento il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti indicatori:

Competenz

e di

cittadinanz

a

INDICATORI DESCRITTORI

C5 - Agire in

modo

autonomo

e

Rispetto delle norme

disciplinari, organizzative e

di sicurezza stabilite dal

Regolamento d'Istituto

Giustificazioni puntuali, entrate e uscite come da

regolamento, rispetto del divieto di fumo, rispetto del divieto

di utilizzo del cellulare o altre apparecchiature elettroniche,

rispetto delle disposizioni circa la sicurezza e l'emergenza e

rispetto della sicurezza informatica.
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responsabil

e

Rispetto delle strutture, dei

materiali e dell'ambiente

scolastico

Utilizzo responsabile dei materiali e delle strutture

scolastiche, con riferimento all'ordine e al decoro degli

ambienti scolastici.

Comportamento

Correttezza nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti,

dei non docenti e dei compagni. Rispetto delle differenze

individuali. Atteggiamento e linguaggio consoni all'ambiente

scolastico. Rispetto della privacy.

C4 -

Collaborare

e

partecipare

Frequenza e puntualità
Frequenza assidua e rispetto puntuale degli orari.

Presenza in occasione delle verifiche.

Partecipazione

Partecipazione al dialogo educativo. Comportamento

durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, gli stage

esterni e le attività extrascolastiche.

Impegno nello studio e

rispetto delle consegne

Impegno nel lavoro scolastico, nell'esecuzione dei compiti

assegnati, nel portare i materiali richiesti e nel rispetto delle

consegne.

Il voto attribuito ad ogni studente, quindi sarà il risultato della media dei voti attribuiti dai singoli docenti

per ciascun descrittore e il tipo di valutazione sarà la seguente:

ASSIDUO 10

ADEGUATO CON MANCANZE EPISODICHE 9

SOSTANZIALE CON MANCANZE LIEVI 8

SALTUARIO CON MANCANZE RIPETUTE 7

INADEGUATO CON MANCANZE GRAVI 6

Il voto risultante dalla media dei voti di tutti gli insegnanti facenti parte del consiglio di classe, potrà essere 6

indipendentemente dalla media ottenuta, nel caso vi siano stati episodi di disturbo tali da comportare dei

seri provvedimenti disciplinari.

Carenze e esiti insufficienti

La scuola attiva, in particolare nei confronti del biennio attività di recupero e, ove possibile di

potenziamento utilizzando:

● le risorse derivate dal potenziamento dell’organico dell’autonomia, in particolare attraverso

compresenze di docenti di matematica, inglese e lettere;

● la peer education /educazione cooperativa che vede gli studenti impegnati in azioni di tutoraggio ,

metodologico e disciplinare, ma anche finalizzato alla motivazione ed al metodo di studio verso gli

studenti delle classi prime che necessitino di supporto;

● alfabetizzazione , in italiano e francese, per NAI e non scolarizzati in Valle d’Aosta, attraverso il

finanziamento derivato dal progetto FAMI e da ore dedicate degli insegnanti di potenziamento

Debiti e crediti /scolastici-formativi

Si definisce “debito formativo” il mancato conseguimento di obiettivi e competenze attese

nell’apprendimento di una specifica disciplina. Il debito si formalizza in un’insufficienza a fine anno.
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In ottemperanza al D.P.R. 122/2009, art. 4, c.6, l’allievo/a che a fine anno ha maturato uno o più debiti

formativi deve dimostrare di aver colmato le carenze attestate prima dell'inizio delle lezioni dell'anno

scolastico successivo. In caso contrario non potrà essere ammesso alla classe successiva.

Per consentire il recupero dei debiti formativi la scuola segue la seguente procedura:

✦ attivazione di verifiche di recupero in itinere;

IDEI Febbraio-Marzo con verifica entro il 31 marzo per il recupero delle insufficienze del 1° quadrimestre;

IDEI Giugno-Agosto con verifica entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e valutazione del

superamento dei debiti per la promozione alla classe successiva.

Le famiglie saranno informate, mediante schede descrittive e comprensibili, sulle carenze che gli studenti

devono recuperare e su tempi e modalità degli interventi di recupero attivati dalla scuola.

Si definisce “credito scolastico” il punteggio assegnato, in sede di scrutinio finale,

nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella Tabella A contenuta nel D.M. 22.05.07, n.42.

TABELLA A

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

Candidati interni

Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno, promosso in sede di scrutinio a giugno (o a settembre in

caso di giudizio sospeso), il punteggio massimo nell'ambito delle bande di oscillazione che prevedono la

scelta tra due punteggi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

● la media dei voti di profitto sia superiore o uguale al mezzo punto

● lo studente abbia mostrato il suo impegno e interesse partecipando in maniera ritenuta significativa

dal Consiglio di classe ad attività scolastiche o collaterali organizzate da o in collaborazione con la

scuola, che implicano un impegno in orario non scolastico
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 2021-22
(Art. 3 D.P.R. 21 Novembre 2007, N.235)

Il Patto educativo di corresponsabilità, introdotto dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235, prevede l’impegno
reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra la scuola, gli studenti e le famiglie per il conseguimento degli
obiettivi educativi e formativi dell’Istituzione scolastica.

La sottoscrizione del Patto implica la condivisione e il rispetto dello Statuto delle studentesse e degli
studenti (D.P.R 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. 21 novembre 2007, n.235), del Regolamento di Istituto, del
Piano dell’Offerta formativa e della Carta dei servizi, visionabili on line nel sito dell'Istituzione scolastica
http://www.imanzetti.scuole.vda.it.

Lo studente, responsabile del proprio percorso di istruzione e formazione, si impegna a
- frequentare con regolarità le lezioni, partecipando all’attività scolastica con impegno, serietà e con

continuità, considerato che l’esito finale deriverà  si baserà dalle valutazioni di tutto l’anno scolastico;
- effettuare le verifiche scolastiche nei tempi e modi programmati;
- rispettare il Regolamento di Istituto, presente sul sito della scuola in Documenti, in generale per tutte le

norme relative al comportamento civile e corretto e in particolare per quanto riguarda le entrate e le
uscite fuori orario, il divieto di utilizzo del cellulare e il divieto di fumare nelle pertinenze della scuola;

- seguire le direttive impartite da Dirigente, docenti e dal personale amministrativo e ausiliario;
- consegnare alla famiglia le comunicazioni che l’Istituto per suo tramite invia;
- tenere in ordine e a disposizione il libretto nel quale vengono annotati ritardi, assenze, comunicazioni;
- tenere in ordine i libri scolastici in dotazione, preferibilmente proteggendo la copertina, evitando l’uso

della penna per appunti o esercizi e restituendoli in buone condizioni per consentirne il riutilizzo;
- mantenere un comportamento corretto, rispettoso di persone e beni, e un abbigliamento consono al

luogo formativo in cui si trova.

La famiglia, considerata la sua responsabilità educativa, si impegna a:
- partecipare attivamente ai tutti i momenti di informazione che la scuola organizza, in particolare i Consigli

di classe aperti, previsti nel Piano delle attività, reperibile sul sito dell’Istituzione scolastica in Orari e
Piano attività;

- seguire in modo costruttivo l’andamento scolastico dei figli, prendendo visione dei risultati di
apprendimento, dei compiti assegnati, delle comunicazioni scuola-famiglia sul registro elettronico
Classeviva;

- controllare assenze e ritardi, giustificandoli tempestivamente, come previsto dal Regolamento, tramite il
Libretto Web o sul libretto cartaceo, in base alle scelte effettuate;

- prendere visione sul sito dell’Istituzione scolastica del Piano dell’Offerta Formativa e del Regolamento
d’Istituto, al fine di cooperare alla loro attuazione;

- controllare sulla propria casella di posta elettronica la presenza di comunicazioni e /o circolari;
- essere reperibile in caso di urgenze di qualsiasi natura;
- rispondere direttamente delle azioni dei figli, in caso di violazione dei doveri sanciti dal Regolamento di

Istituto e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, sostenendo l’operato dell’istituzione scolastica;
- rispondere per gli eventuali danni arrecati dai figli secondo le modalità di irrogazione delle sanzioni

disciplinari e d’impugnazione disciplinate dal Regolamento d’Istituto.

La scuola, considerata la sua responsabilità formativa ed educativa, si impegna a:
- esercitare la funzione docente in modo professionale e responsabile, nel rispetto delle normative vigenti

con particolare riferimento alle L.104/1992 e  L.170/2004;
- esprimersi in modo trasparente e imparziale, nel rispetto dei criteri condivisi dai dipartimenti,

sull’andamento scolastico, relativamente a  misurazioni delle prove e valutazione dello studente;
- vigilare   sul comportamento in tutti i momenti didattici  e formativi;
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- informare gli studenti e le famiglie delle iniziative e decisioni che li riguardano;
- coinvolgere le famiglie nelle scelte della vita scolastica secondo le forme e i modi previsti;
- rendere disponibili sul sito il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (P.T.O.F.), il Piano di Miglioramento, il

Regolamento di Istituto e la programmazione didattica delle diverse discipline;
- rispettare la riservatezza dello studente per quanto attiene alla sua vita privata, con l’esclusione, per

ragioni di trasparenza e imparzialità, delle valutazioni scolastiche;
- informare le famiglie dell’andamento scolastico e dell’esito delle prove, nei tempi e nei modi previsti dal

Regolamento interno, di Istituto e di tutte le problematiche di carattere didattico;
- comunicare tempestivamente alle famiglie le situazioni di carattere disciplinare, comprese le assenze e le

entrate e le uscite fuori orario, che possono costituire pregiudizio al processo educativo e di
apprendimento;

- favorire un clima relazionale corretto, rispettoso dell’identità di ognuno.
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto, da parte di scuola,
genitore o studente, si applica la seguente procedura:
- segnalazione di inadempienza, in forma orale o scritta;
- accertamento delle circostanze segnalate;
- ripristino della situazione di inadempienza,
- informazione sulle misure di ripristino adottate.

Appendice al Patto di Corresponsabilità COVID-19

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2,

la scuola si impegna a:

a)  realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti;

b)  mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico
anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;

c)  organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;

d)  implementare percorsi in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni
di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria.

La famiglia si impegna a:
a)  prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del

SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle comunicazioni e iniziative intraprese dalla scuola
in materia; accertarsi che le regole della scuola siano state comprese dal/la proprio/a figlio/a;

b)  condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;

c)  monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a e degli altri
membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura
superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del
gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il
proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;

d)  recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un delegato,
durante l’orario scolastico;

e)  segnalare al Dirigente scolastico gli eventuali casi di positività accertata e documentata al SARS-CoV-2 dei
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propri figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;

f)  fornire al Dirigente Scolastico, nel caso il figlio sia risultato positivo all’infezione da Covid-19 e sia guarito,
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta
negativizzazione del tampone e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza,
secondo le modalità previste;

g)  ricordare al/la proprio/a figlio/a di verificare, prima di andare a scuola, di avere con sé un disinfettante
personale per le mani oltre ad una mascherina da indossare e una di riserva, e di evitare di condividere
con gli altri studenti oggetti personali come bottiglie d’acqua, dispositivi, libri, ecc.;

h)  fornire le basilari norme di sicurezza da tenere anche durante il tragitto per raggiungere la scuola, ad
esempio indossare la mascherina nei mezzi pubblici;

i)  segnalare al Dirigente scolastico se il/la proprio/a figlio/a ha problemi di salute che non gli consentono di
restare a scuola in presenza e farsi rilasciare apposita certificazione dal medico curante da presentare a
scuola al fine di attivare progetti specifici, ovvero accertarsi con il pediatra di riferimento e con il medico di
medicina generale se le condizioni del/la proprio/a figlio/a presentano particolari complessità rispetto al
rischio da Covid-19, tali da rendere necessarie condizioni speciali per lui/lei e inviarne tempestiva
comunicazione al Dirigente Scolastico;

j)  contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a rispettare
e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per
prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e
frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza, rispettando le
indicazioni sulla didattica digitale integrata;

k)  avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o il Referente scolastico per il Covid* nel caso in cui si
venisse a contatto con un caso positivo o nel caso in cui un familiare stesso fosse positivo.

Inoltre per le famiglie con studenti con disabilità:
Il familiare si impegna a:
●  accertarsi con il neuropsichiatra di riferimento e con i medici curanti se le condizioni del/la proprio/a

figlio/a presentano particolari complessità rispetto al rischio da Covid-19 (per facilità di contagio, per
problemi con gli eventuali farmaci o per problemi comportamentali) tali da rendere necessarie condizioni
speciali per lui/lei.

●  comunicare al Dirigente se il/la proprio/a figlio/a presenta particolari criticità di comportamento, nel caso
in cui dovesse essere soccorso/a a scuola e chiedere ai medici curanti di predisporre delle indicazioni da
comunicare alla scuola.

●  preparare il figlio, se non può utilizzare né mascherine né visiera, al fatto che la mascherina verrà indossata
da persone intorno a lui: docenti, personale della scuola e compagni di classe.

La studentessa/lo studente si impegna a:
●  esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone, in rapporto all’età,

partecipando allo sforzo del gruppo classe, della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per la
prevenzione e il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2;

●  prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola
di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto
alla diffusione del virus;

●  avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al
COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di
massa;

●  collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, intraprese per
l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto,
comprese le indicazioni per la DaD;
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●  ricordare di seguire le regole di sicurezza, indossare correttamente la mascherina e disinfettare le mani,
anche durante il viaggio da e per la scuola e prestare particolare attenzione ai viaggi su mezzi di trasporto
insieme a compagni di classe o un’auto insieme ai genitori di un compagno;

●  comprendere che alcuni studenti dell’Istituto potrebbero non avere la mascherina per motivi di disabilità,
in questi casi distanziarsi dal compagno e mantenere la mascherina addosso.

●  dotarsi di fazzolettini di carta quotidianamente e ricordarsi di gettarli dopo ogni uso, senza appoggiarli su
alcuna superficie;

●  non abbracciare mai i propri compagni, neanche nel tragitto per e dalla scuola, non spostarsi tenendosi per
mano o sottobraccio, non scambiarsi materiali quali libri, penne o altro.

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA Per la Didattica a Distanza
La presente integrazione, resasi necessaria in seguito all’attivazione della Didattica a Distanza, tiene conto di
quanto normato attraverso la documentazione prodotta nei mesi di confinamento sociale. In particolare, oltre
agli atti amministrativi e alle disposizioni ministeriali citati, viene fatto riferimento al Regolamento DaD. Nel
caso di attuazione della DAD:
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a:
- riaffermare la centralità dei percorsi educativi nel processo di crescita culturale, sociale e professionale

delle giovani generazioni, nella consapevolezza del fondamentale ruolo svolto dalla scuola anche in
periodi di crisi e di emergenza sanitaria

- potenziare, sia pure con finalità prevalentemente complementari ed integrative, il ruolo delle moderne
tecnologie digitali nell'esercizio delle funzioni di insegnamento e di apprendimento

- garantire, compatibilmente con la gestione dell'emergenza sanitaria in corso, le condizioni di agibilità e
vivibilità dei plessi adibiti ad uso scolastico, nonché la sanificazione degli ambienti e degli spazi utilizzati
dalla popolazione scolastica

- garantire la comunicazione tra Scuola e Famiglia, anche attraverso le modalità a distanza
- mettere in atto azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le

attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a
distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o BES,

- individuare modalità, mezzi, nonché metodologie didattiche per favorire l’apprendimento individuale,
alternando la partecipazione in modalità sincrona e asincrona, anche attraverso la fruizione di materiali di
studio da approfondire autonomamente

- mantenere la dimensione del gruppo-classe, mettendo in atto interventi inclusivi, con particolare
riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali.

I GENITORI/GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE si impegnano a:
- accedere ai locali scolastici solo in caso di effettiva necessità e rispettando le norme di sicurezza indicate
- trasmettere al proprio figlio/a la consapevolezza dell’importanza di osservare tutte le misure di sicurezza

attuate dalla Scuola per garantire il distanziamento ed evitare assembramenti (afflusso e deflusso da e
verso l'istituto scolastico, rispetto della segnaletica, pausa di socializzazione, intervallo tra le ore per il
cambio dei docenti, utilizzo dei servizi igienici, utilizzo dei luoghi comuni, uso delle mascherine)

- garantire la presenza costante e assidua del proprio figlio/a alle attività didattiche giornaliere a distanza
per tutte le discipline, fornendo apposita comunicazione al docente coordinatore in caso di impossibilità
dello stesso ad essere presente in una o più unità orarie

- dare immediata comunicazione alla scuola nel caso in cui il proprio figlio/a o qualche familiare e/o
convivente sia stato posto in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

- dare immediata comunicazione alla scuola di eventuali contatti della Studentessa o dello Studente (e
quindi dei familiari e/o conviventi) con persone positive al Covid-19 (o altra malattia infettiva) negli ultimi
14 giorni, per quanto di propria conoscenza

- favorire in tutti i modi la partecipazione del proprio figlio/a alle proposte didattiche di classe,
comunicando ai docenti eventuali difficoltà (problemi di connessione o cattivo funzionamento dei
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dispositivi, ecc.) al fine di trovare una soluzione comune e collaborare con la scuola affinché il proprio
figlio/a interiorizzi le regole di comportamento e le applichi anche durante le video-lezioni.

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE si impegna a:
- non comunicare a terzi le proprie credenziali di accesso alla piattaforma in uso e utilizzare l’account

esclusivamente per i fini della DaD
- informare immediatamente, attraverso e-mail, l’Assistenza Tecnica in caso di impossibilità ad accedere al

proprio account o qualora si abbia il sospetto che altri possano accedervi
- non diffondere eventuali informazioni riservate, né trasmettere o condividere contenuti di carattere

pornografico, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale e
amministrativa

- non diffondere o comunicare i dati personali di terzi (immagini o registrazioni audio/video) senza averne
prima ottenuto esplicito consenso

- garantire riservatezza e privacy sia del docente che dei discenti presenti nell’aula virtuale
- seguire tutte le attività didattiche giornaliere, facendo comunicare al genitore o all’esercente la potestà

genitoriale l’impossibilità di essere presente in alcune unità orarie
- rispettare le regole date dai Docenti durante le attività sincrone e rispettare le scadenze fissate per la

consegna dei lavori assegnati
- seguire le attività didattiche con atteggiamento maturo e responsabile, anche durante le ore in cui la

docenza è affidata a supplenti
- avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti
- non consumare pasti o bevande nel corso della lezione e non fumare nel corso della lezione
- non assumere atteggiamenti irrispettosi e indossare un abbigliamento adeguato.
- seguire le attività con videocamera e microfono accesi
- non utilizzare il cellulare durante le video lezioni, se non per uso esclusivamente didattico e

preventivamente autorizzato dal docente responsabile dell’attività

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui
progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla
necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata
(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809
-a359a8a7512f?t=1596813131027).
La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta
a tutti gli studenti e prevede un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, viene proposta
agli studenti come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e dall’utilizzo delle
nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di
nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla specificità della nostra Istituzione scolastica. Il presente
Piano tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di
inclusività; esso ha validità permanente, salvo revisioni proposte e approvate dagli organi collegiali La DDI, di
fatto
Monte ore di lezione
Il monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti dalla legislazione, così come
il numero delle ore contrattuali di lezione dei docenti rimangono invariati.
Obiettivi
L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti. La definizione di una cornice
pedagogica e di metodologie condivise da parte di tutti i docenti garantisce l'omogeneità dell'offerta
formativa dell'Istituzione scolastica.
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I Dipartimenti disciplinari hanno definito i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli
apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al
centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e
responsabilità.
Attività
La DDI prevede un'alternanza di attività svolte in modalità sincrona, che prevedono un collegamento diretto
con il docente per lo svolgimento in contemporanea delle attività didattiche proposte, come le lezioni in
videoconferenza e le verifiche, con attività in modalità asincrona, che includono lo svolgimento di attività
laboratoriali, dei compiti assegnati; altre attività in sincrono possono prevedere lo svolgimentodi compiti
quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in
tempo reale da G-Suite.
Le attività in modalità asincrona avvengono senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo
di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con
l’ausilio di strumenti digitali, quali:

● attività  di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale
fornito o indicato dall’insegnante;

● visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;
● esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali o artistici nell’ambito di un project work.
Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti. Le attività digitali asincrone vanno quindi
intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo
svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di
volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.
L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e adattarla
ai diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.

Orario e frequenza delle lezioni
La DDI potrà essere erogata come attività complementare a quella in presenza oppure, in caso di
sospensione delle attività didattiche in presenza, come strumento unico di espletamento del servizio
scolastico. In questo ultimo caso sono previste quote orario settimanali minime di lezione, che prevedono n.
20 ore di attività in modalità sincrona per ogni classe e il completamento della rimanente quota oraria con
attività in modalità asincrona. Saranno previsti 4 moduli di lezione mattutini dalle 9.00 alle 13 50 minuti di
lezione e 10 di pausa tecnica, divisi equamente tra tutte le discipline in modalità sincrona. I singoli docenti
potranno prevedere in accordo con le classi ulteriori  moduli pomeridiani in modalità asincrona.
Per lo svolgimento delle attività didattiche è’ possibile sfruttare la fascia pomeridiana dalle ore 15:00 alle
ore 18:00. L’invio di materiale didattico in formato digitale e le eventuali consegne da parte degli studenti
sono consentite fino alle ore 19:00, dal lunedì al sabato, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di
studenti. Gli alunni sono tenuti al rispetto della puntualità, per evitare il sovrapporsi delle lezioni tra loro
successive. Il docente ha facoltà di fissare lezioni suppletive per recuperare eventuali reiterati ritardi.
Il Consiglio di classe, sulla base di motivate ragioni, potrà apportare eventuali modifiche in senso
compensativo tra le discipline, lasciando inalterato il monte orario settimanale complessivo.
Con carattere permanente si stabilisce che il docente, qualora ne ravvisi l’esigenza e l’opportunità, ha facoltà
di fissare incontri in modalità sincrona con la propria classe al fine di recuperare eventuali lezioni non svolte
per la partecipazione della classe ad attività programmate dall’Istituto e ricadenti nelle proprie ore di
lezione. Tali lezioni costituiscono attività didattica a pieno titolo e pertanto saranno regolarmente registrate
sul registro elettronico con annotazione delle presenze.
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Strumenti
La scuola garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione e
registri elettronici. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza,
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
La scuola promuove l’utilizzo della metodologia BYOD (Bring Your Own Device), ove possibile, integrando i
dispositivi di proprietà delle famiglie con quelli acquistati dalla scuola tramite fondi statali, FESR e bandi
PNSD.
Connettività
I servizi di connettività sono garantiti dalle convenzioni stipulate dall'AgID con i principali gestori di telefonia
mobile e sono integrati da alcuni nuovi contratti di acquisto di sim dati stipulati da questa Istituzione nei
limiti delle risorse economiche assegnate annualmente a tale scopo.
Piattaforme educative
La scuola utilizza G-Suite per le attività di DDI. La suite si compone di diversi applicativi, tra cui Google
Classroom, che è stato utilizzato per la prima volta nell'anno scolastico 2019/2020, e risponde ai necessari
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.
All'interno di tale piattaforma gli studenti hanno modo di partecipare alle lezioni anche in modalità
videoconferenza, creare e condividere contenuti educativi, eseguire verifiche e svolgere compiti e lavori di
gruppo. La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi dispositivi, quali pc, notebook, tablet e
smartphone ed è disponibile una specifica app gratuitamente scaricabile da Google Play. La scuola provvede
all'attivazione degli account degli studenti, riconoscibili dal dominio @scuole.vda.it, al fine di garantire
l'accesso gratuito alle funzionalità dell'applicativo.
L'utilizzo della piattaforma è integrato dai software educativi scelti dai singoli docenti nel rispetto della
libertà di insegnamento, garantita dall'articolo 33 della Costituzione e normata dall'art. 1 del D. Lgs.
297/1994 e dall'art. 1 comma 2 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica).
Spazi di archiviazione
I materiali prodotti sono archiviati dai docenti in cloud tramite Google Drive, pacchetto facente parte di
G-Suite.
Registro elettronico
La scuola utilizza il registro CLASSEVIVA SPAGGIARI. I docenti provvedono tramite tali registri alla gestione
delle lezioni, comprese l'annotazione di presenze e assenze e l'assegnazione e correzione dei compiti
assegnati.
Metodologie e strumenti per la verifica
La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale strumento portante dell'azione
didattica, poiché essa agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni,
consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da
momento di semplice trasmissione dei contenuti a luogo aperto di confronto, di rielaborazione condivisa e
di costruzione collettiva della conoscenza.
I docenti durante le attività di DDI privilegiano le metodologie didattiche attive, in primo luogo la flipped
classroom e il cooperative learning.
Strumenti per la verifica degli apprendimenti
I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica degli
apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte effettuate. Gli strumenti individuati possono prevedere
la produzione di elaborati digitali, ma non di materiali cartacei, salvo casi eccezionali motivati in sede di
Consiglio di Classe. I docenti provvedono all'archiviazione dei documenti relativi alle verifiche in apposito
repository messo a disposizione dalla scuola.
Valutazione
Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le
metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla
valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri
approvati dal Collegio dei Docenti”.
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La valutazione delle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata tiene conto dei criteri individuati
nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, integrato dal Vademecum della valutazione La valutazione è
costante ed è tempestivamente riportata sul registro elettronico al fine di garantire la tempestività
dell'informazione alle famiglie circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di fornire un
feedback utile a regolare il processo di insegnamento/apprendimento.
La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in
gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. I docenti
hanno facoltà di annotare le evidenze osservabili e tutti gli elementi utili alla valutazione tramite opportune
rubriche e diari di bordo.
La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e non sanzionatorio per
l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle conoscenze e delle competenze. Pertanto, è
compito dell’alunno ed è anche responsabilità della famiglia garantire che le verifiche vengano svolte nella
massima trasparenza. Qualora il docente avverta l’intromissione di elementi esterni che possano influire sul
risultato della verifica, o avverta una mancanza di trasparenza da parte dell’alunno (verifica svolta con
videocamera offuscata, sguardo che sfugge l’obiettivo della videocamera e altri elementi che lasciano
supporre atteggiamenti poco corretti) è facoltà del docente sospendere la verifica, informare la famiglia e
rimandare la verifica in tempi successivi e - preferibilmente - in diversa modalità.
La griglia di valutazione del profitto, da applicare come strumento di valutazione sommativa per tutte le
discipline, deliberata nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2021 dell’Istituto, è
sostituita, nel caso di perdurante lockdown, con la seguente griglia che tiene conto degli elementi sopra
esposti:

VOTO DESCRITTORI

10 Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di
apprendimento proposti, un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli
capacità critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività in DDI ha
superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha
partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo le proprie capacità a
disposizione di tutti.

9 Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di
apprendimento proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità
critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività in DDI ha
superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato
attivamente al dialogo educativo.

8 Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di
apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei contenuti e buone capacità
critiche e di rielaborazione personale. L’attività in DDI può essere stata limitata da
eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è
stata buona.

7 Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera discreta gli obiettivi di
apprendimento proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e
sufficienti capacità critiche e di rielaborazione personale. L’attività in DDI può
essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la
partecipazione al dialogo educativo è stata sufficiente.
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6 Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di
apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti appena sufficiente e
capacità critiche elementari. L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali
difficoltà oggettive incontrate e la partecipazione al dialogo educativo è stata quasi
sempre passiva.

5 Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti,
con una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità critiche elementari.L’attività
in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà
oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è stata
inadeguata.

4 Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti,
con una padronanza dei contenuti insufficiente e scarse capacità critiche. Nonostante
l’attività in DDI non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la partecipazione al dialogo
educativo è stata scarsa o assente.

3 Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi con padronanza dei contenuti gravemente
insufficiente e la partecipazione al dialogo educativo in DDI è stata assente.

Valutazione PCTO
La valutazione dei percorsi PCTO non subirà variazioni per quanto riguarda la procedura, ma si terrà in
considerazione ciò che i ragazzi effettivamente svolgeranno (incontri in videoconferenza e lezioni con
esperti esterni online) e le eventuali difficoltà di tale organizzazione.

Valutazione della condotta: indicazioni
Eventuali malattie debitamente certificate o gravi e documentati motivi come da delibera del Collegio
docenti non inficiano il giudizio sulla regolarità della frequenza. SI rinvia alla griglia di valutazione presente
nel PTOF.
Analisi del fabbisogno: Accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione
All'inizio dell'anno scolastico, l'Istituto provvede ad effettuare una rilevazione del fabbisogno di dispositivi
elettronici da parte delle famiglie, al fine di consegnare la propria dotazione informatica ai richiedenti. I
criteri per l'individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi sono stabiliti dal Consiglio di Istituto, che
garantisce la priorità alle famiglie meno abbienti.
Inclusione
Gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute,
possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attraverso
l'attivazione di percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti
strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare.
I docenti referenti per l'inclusione operano periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di
necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in
particolar modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto
delle agenzie del territorio.
La scuola si adopera attivamente per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità
con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli
Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento
rimane il Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) si farà riferimento al Piani Didattici Personalizzati (PDP)
predisposti dai consigli di classe.
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Norme di comportamento
L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di specifiche
norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. A tal fine il Regolamento d'Istituto è
stato aggiornato con apposite disposizioni che regolano lo svolgimento della DDI.
L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Patto educativo di corresponsabilità, che le famiglie firmano
all'atto di iscrizione, un’appendice specifica riferita agli impegni che scuola e famiglie assumono per
l’espletamento della didattica digitale integrata.
Informazione agli alunni
I docenti referenti per l'inclusione realizzano specifiche azioni di informazione destinate agli studenti circa i
rischi derivanti dall'utilizzo della rete e in particolare sul reato di cyberbullismo.
La gestione della privacy
L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla
finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati. Nella condivisione
di documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine la condivisione è minimizzata e
limitata ai dati essenziali e pertinenti. L'Animatore digitale provvede alla creazione di repository per
l'archiviazione dei documenti e dei dati digitali raccolti nel corso dell'anno scolastico. Specifiche disposizioni
in merito alla gestione della privacy sono riportate nel Regolamento di Istituto.
Rapporti scuola-famiglia
La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della didattica digitale integrata.
Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale www.is-manzetti.scuole.vda.it e tramite
le comunicazioni inserite nel registro elettronico.
Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall'articolo 28 comma 3
del CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale fine comunicano alle
famiglie i propri indirizzi email istituzionali e concordano le modalità di svolgimento degli incontri in
streaming. Il docente non è comunque tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale alle
famiglie, né a tenere gruppi di conversazione su chat.
Le modalità di svolgimento dei colloqui generali con i genitori, degli Organi Collegiali sarà via meet, in attesa
di verificare l’andamento epidemiologico, auspicando un ritorno in presenza, sia perché indicatore di
cessato pericolo, sia perché condizione di più facile interazione interpersonale.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Composizione del Gruppo per l’Inclusione (GLI):

Occhipinti Dirigente

Curtaz

Ponsetti

Referenti disabilità

Zanin Referente NAI

Girardi Docente

Gallotta

Treves

Referenti DSA

Obino

Nocerino

Educatori
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DOCUMENTO PROGRAMMATICO

A cura del GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

In merito alle problematiche degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), riteniamo utile ricordare

quanto segue.

L’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende tutte le possibili difficoltà educative e apprenditive

degli alunni. Tra queste, le situazioni di disabilità certificata secondo la L. 104/92, quelle legate a difficoltà

che si presentano in caso di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) certificati secondo la L. 170/2010 o

altri Bisogni Educativi Speciali (DM 27/12/2012 e CM 8/2013) legati a condizioni di problematicità

psicologica, comportamentale, relazionale e apprenditiva di origine socio- economico e culturale.

La legge 170/ 2010 riconosce come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) la dislessia, la disortografia, la

disgrafia e la discalculia, in presenza di competenze intellettive nella norma e adeguate all’età. Vi sono,

tuttavia, alcune situazioni non esplicitate nella legge 170/2010, quali: studenti con Disturbo Oppositivo

Provocatorio (DOP) e studenti con problemi di controllo dell’attività e dell’attenzione (A.D.H.D.) che hanno

diritto ad usufruire delle stesse misure. Inoltre, con la direttiva ministeriale del 27/12/2012, anche gli alunni

con difficoltà dovute a svantaggio sociale, culturale o linguistico possono essere oggetto di interventi di

personalizzazione, formalizzati in un Piano Didattico Personalizzato (PDP) specifico.

La circolare del MIUR n.8/2013 estende a tutti gli studenti in difficoltà (ad es. alunni in attesa di

certificazione, situazioni in cui è ancora in corso la procedura diagnostica, difficoltà transitorie di vario tipo)

il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. E’ compito della scuola individuare le forme didattiche e

le modalità di valutazione più adeguate affinché questi studenti possano raggiungere il successo formativo,

ma è esclusiva scelta del consiglio di classe decidere di attivare un PDP (vista la mancanza di certificazione).

1. ALUNNI CON DSA, DOP, ADHD

La presa in carico degli alunni con BES deve essere frutto di una stretta collaborazione tra scuola, alunni,

famiglie ed équipe socio-sanitaria e prevede, da parte del Consiglio di classe, la stesura di un PDP (che

riporti le misure dispensative/compensative ritenute necessarie a seconda dei diversi casi) che deve essere

sottoscritto dai genitori dell’alunno. Sarà, inoltre, cura degli insegnanti compilare un Diario di bordo che

verrà sottoscritto dagli alunni in occasione delle verifiche. Le misure previste non devono comunque

pregiudicare il raggiungimento di una preparazione in linea con il percorso predisposto per la classe.

Il PDP prevede l’uso di misure dispensative e strumenti compensativi vari che vanno indicati per ogni

disciplina e concordati con gli alunni e le famiglie.

Pur considerato che il PDP regionale adottato non prevede un elenco di misure, si indicano, a titolo

esemplificativo, gli strumenti che la Legge 170/2010 e la direttiva sui BES del 27/12/2012 propongono per

gli studenti con DSA, da individuare in relazione alle problematiche specifiche:

• programmazione di interrogazioni orali e verifiche scritte (evitare la sovrapposizione di più

interrogazioni o verifiche nella stessa giornata);

• pianificare le interrogazioni, soprattutto nelle discipline che richiedono di ricordare molti dettagli

(ad es. Storia e Diritto nel primo biennio) passando gradualmente da interrogazioni e verifiche

strutturate a interrogazioni e verifiche semi strutturate con domande aperte (in prospettiva

dell’esame di stato che non prevede riduzioni del programma);
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• tempi maggiori per lo svolgimento delle verifiche scritte – massimo il 30% del tempo in più rispetto

al tempo assegnato alla classe (oppure riduzione quantitativa degli esercizi assegnati);

• lettura delle consegne da parte del docente (se richiesto dall’alunno);

• uso della calcolatrice;

• dispensa dalla lettura di interi brani ad alta voce;

• dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi lunghi (ad es. il vero e proprio dettato, dettatura per

un modulo intero di definizioni);

• dispensa dall’apprendimento mnemonico di tabelline e formule (ad esempio in matematica,

economia aziendale e costruzioni), tempi verbali (francese, inglese);

• uso di mappe concettuali con parole chiave, supporti iconografici, tabella dei tempi verbali, formule

matematiche durante le lezioni e le verifiche (questi supporti vanno realizzati dall’alunno,

comunque sempre concordati con il docente e firmati dallo stesso per l’Esame di Stato, e consegnati

al docente almeno 4/5 giorni prima della verifica/interrogazione perché possano essere controllati e

corretti);

• uso del dizionario bilingue italiano/inglese e italiano/francese sia nelle verifiche sia in sede di Esame

di Stato.

2. Alunni Nuovi Arrivati in Italia (NAI)

Per questi alunni sono da prevedere:

• interventi di alfabetizzazione di base, che possono essere attuati da insegnanti, dall’Equipe di

supporto o da enti esterni che attivino corsi sul territorio;

• predisposizione da parte degli insegnanti della classe di un PDP che preveda un piano comune di

interventi e singoli percorsi personalizzati, anche su obiettivi minimi, che favoriscano il

raggiungimento delle competenze linguistiche indispensabili per la successiva acquisizione delle

competenze disciplinari.

3. Studenti con Disabilità (PEI)

La legge 104/92 prevede per ogni studente il diritto all’educazione e all’istruzione, attraverso opportuni

interventi che  rendano effettivi il diritto allo studio (artt. 8 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16).

Per ogni studente con disabilità è previsto che venga formulato un Piano Educativo Individualizzato (PEI),

che deve essere frutto della collaborazione tra l’insegnante di sostegno assegnato alla classe in cui è inserito

lo studente, il consiglio di classe, la famiglia, lo studente e l’équipe socio sanitaria.

Il PEI deve essere aggiornato periodicamente sulla base di una attenta valutazione educativa/didattica ed

una aggiornata analisi clinica con relativa certificazione. Tale profilo, sulla base delle caratteristiche fisiche,

psichiche, sociali ed affettive dell'alunno, deve mettere in rilievo sia le difficoltà di apprendimento dovute

alla situazione di handicap, sia le possibilità di recupero, oltre alle capacità individuali che devono essere

sostenute e rafforzate. In riferimento al D.Lgs. 66/2017, il PEI dovrà essere realizzato a partire dal Profilo di

Funzionamento realizzato su base ICF in accordo tra tutti gli attori coinvolti nel percorso educativo

dell’alunno.

Oltre a quanto contenuto nella L.104/92, quindi, è prevista la possibilità di:

• prove equipollenti e tempi più lunghi (art. 16),

• presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione (art. 16),

• ausili necessari (art. 16).

Nella Istituzione scolastica I. Manzetti, data la specificità delle discipline tecniche, si sta sperimentando

quanto segue:
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• ad ogni alunno è assegnato un team di sostegno (composto da insegnanti e/o operatori) che si

coordinano intervenendo su di lui in aree diverse, prediligendo, ove possibile, le singole attitudini e

specializzazioni;

• laddove sussista una situazione di gravità l’équipe scolastica è incrementata dalle figure degli

operatori di sostegno;

• un biennio che possa servire da orientamento, al fine di indirizzare la scelta tra un percorso

didattico differenziato, quindi con il rilascio di una certificazione delle competenze, oppure un

percorso didattico personalizzato o ordinario, pertanto con conseguimento di un diploma di

istruzione tecnica o professionale.

Tale decisione deve mantenere un carattere di flessibilità (sia in senso orizzontale sia in senso

verticale) sulla base del parere del Consiglio di classe, dell’équipe socio-sanitaria e della famiglia. In

presenza di percorsi differenziati, ove possibile, le richieste nelle diverse discipline saranno in linea

con la programmazione didattica individualizzata, volta a mantenere un punto di contatto con la

classe. Tale programmazione sarà supportata da attività integrative volte anche al raggiungimento

dell’autonomia sociale e personale, così da favorire e promuovere le potenzialità dello studente. In

presenza di percorsi personalizzati le richieste didattiche saranno formulate nel rispetto degli

obiettivi minimi previsti per la classe.

Gli obiettivi minimi di ogni disciplina devono essere definiti in sede di dipartimento e da ciò deriva la

necessità di una forte collaborazione tra il consiglio di classe ed il team di supporto, costituito dai docenti di

sostegno, per la definizione dei contenuti minimi per tutte le discipline nei diversi anni di scuola e la

predisposizione di prove formative e sommative concordate e condivise per modalità e contenuti.

In vista dell’esame di Stato per il percorso scolastico personalizzato, particolare attenzione deve essere

indirizzata alla predisposizione di prove equipollenti nei casi in cui il consiglio di classe, l’équipe di supporto

e l’équipe socio sanitaria ne riconoscano l’efficacia.

Ai sensi del D.Lgs. 62/2017, l’Esame di Stato per studenti con disabilità deve essere coerente con il PEI e può

prevedere prove equipollenti (per il conseguimento del diploma) o differenziate (per il rilascio della

certificazione delle competenze).

Le prove equipollenti, in coerenza con il PEI, possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modalità

diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, ma comunque atti a consentire

la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del

relativo diploma.

Nei percorsi tecnici, vista l’oggettiva difficoltà nel tradurre l’equipollenza nelle discipline professionalizzanti,

si prevede di attuare un maggiore affiancamento nella fase delle verifiche. Il Decreto prevede inoltre la

presenza del/i docente/i di sostegno nella predisposizione, nello svolgimento e nella correzione delle prove

d’esame.

Per quanto riguarda le prove INVALSI, il D.Lgs. 62/2017 stabilisce che sia il Consiglio di classe a disporre

misure compensative o dispensative, o a predisporre specifici adattamenti per la prova.
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MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:
13 settembre- 23 dicembre

10 gennaio – 08 giugno

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Prof. Alessandro Comoglio

Prof. Diego Salto

Staff del DS COMOGLIO, SALTO, GATTULLO, GIRARDI, COSLOVICH, SCIACQUA, GIOVINAZZO,

ASTEGIANO, PONSETTI

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE

A.S. 2021-2022 - AFM / IT/

1^A AFM TRAVASA

1^B AFM LEVANTE

1^C AFM GAL

1^A IT MARZIANI

1^B IT PILLON

1^C IT BONIN

1^D IT DE MARCHI

1^E IT Vedi 1 B  CAT

2^ A AFM RIVA

2^B AFM ZUNCHEDDU

2^A IT CHENTRE

2^B IT UZAN

2^C IT FONTANA

3^A AFM COMOGLIO

3^B AFM TREVES

3^A IT SICILIANO

3 B IT GIOVINAZZO

3^C IT AGOSTINO

4^A AFM PRIMO

4^B AFM VENNERI

4^A IT MARGUERETTAZ

4^B IT CRETIER

5^A AFM RIGGIO

5 B AFM MELE

5 A IT DELL’AGOSTO

5 B IT ALOI

5 C IT DI FABRIZIO

PTOF Manzetti 2021-23 Pagina 79 di 85



CAT

1^A CAT LEUZZI

1^B CAT PELLITTERI

2^A CAT MARCHETTI

2^B CAT ASTEGIANO

3^A CAT BESENVAL

3^B CAT IANNIZZI

4^A CAT SORDI

5^A CAT SIDDI

5^B CAT RODINO

GARA

1 A GARA PAYN C

FUNZIONI STRUMENTALI- GRUPPI DI LAVORO

INCLUSIONE
Joel Ponsetti. (domanda FS)
Paola Gallotta
Laura Pisano

COMUNICAZIONE

Giuliana Lamastra (domanda FS)
Lorenzo Barone (domanda FS)
Giuliana Ferrero
Andrea Giuliani
Andrea Camilletti
Simona Vivona

RAPPORTI COL TERRITORIO-

tirocini

Alessandro Comoglio
Roberto Cretier
Roberto Coslovich
Cristina Jannel
Leo Berard
Silvia Rebaudengo

REFERENTI DIPARTIMENTI

ITALIANO E STORIA DI FABRIZIO

FRANCESE GIOVINAZZO

INGLESE GATTULLO

MATEMATICA VENTURA

SCIENZE INTEGRATE

FISICA

CHIMICA

GEOGRAFIA ECONOMICA

PACIOLLA

DISEGNO TECNICO, COSTRUZIONI, TOPOGRAFIA,

GEOPEDOLOGIA
CAVALLERO

ECONOMIA AZIENDALE COSLOVICH
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DIRITTO CUATTO

INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI CERISE

SCIENZE MOTORIE ASSELLE

RELIGIONE BASSANI

SOSTEGNO CURTAZ, PONSETTI J.

REFERENTI LABORATORI

CHIMICA PISANI

FISICA COURTHOUD

INFO 1

INFO2

NEGRI

NACCARATO

INFO 3

INFO 4

COCCHETTI

PERRUCCHIONE

INFO 1, INFO 2 CAT BARONE

REFERENTI PROGETTI

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME COORDINATORI DI CLASSE

INVALSI
GALLOTTA

STAGE LINGUISTICO
MILESI

PILLON

CLASSES DE SPORT VACCHIERO

ATTIVITÀ SPORTIVE - SALVACUORE ORIENTEERING

- GIORNATE ATLETICHE
ASSELLE

DISVAL CITTI

REFERENTI SICUREZZA

REFERENTE RELAZIONI TECNICHE E PIANI DI

EMERGENZA

COMOGLIO

VERDOIA

REFERENTI ORARIO
NACCARATO

REFERENTE EUROPA SALUTE SORBILLI

REFERENTI ORIENTAMENTO-entrata

uscita

ZUNCHEDDU, TREVES, NEGRI, ROSU, PACIOLLA,

PILLON, ZUNCHEDDU,DI FABRIZIO,

REFERENTI ALUNNI DSA
GALLOTTA

TREVES

REFERENTE NAI ZANIN

PRIMO – Persévérance, Réussite, Insertion et

Motivation. Alliance éducative transfrontalière

pour la prévention du décrochage scolaire

GALLOTTA, IANNIZZI, MELE

REFERENTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE VENNERI
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LANGUE DE SPÉCIALITÉ' - CHAMBRE

COMITATO VALUTAZIONE ) RIVA, COSTA, SALTO

NAV GIOVINAZZO, PILLON, VENNERI

COMMISSIONE POF-PROGETTI
COSLOVICH

VERDOIA

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

COMOGLIO

SALTO

RIGGIO

CAVALLERO

CRETIER

COMMISSIONE PIANO DI FORMAZIONE LAMASTRA

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE:

DSA. H. STRANIERI, francese fuori valle

CURTAZ

PONSETTI J.

GIRARDI

ZANIN

GALLOTTA

TREVES

OBINO (operatrice)

NOCERINO (operatore)

TUTOR neo immessi in ruolo

DE DEMO  - MARZIANI

TREVES - COMOGLIO

BONIN - MARZIANI

NACCARATO - NICCOD

NEGRI - NICCOD

LEVANTE-GIOVINAZZO

VERBALE COLLEGIO DOCENTI COMOGLIO

GRUPPI DI LAVORO A

SUPPORTO DELLA FUNZIONI

STRUMENTALI

INCLUSIONE
Joel Ponsetti. (domanda FS)
Paola Gallotta
Laura Pisano

COMUNICAZIONE

Giuliana Lamastra (domanda FS)
Lorenzo Barone (domanda FS)
Giuliana Ferrero
Andrea Giuliani
Andrea Camilletti
Simona Vivona

RAPPORTI COL TERRITORIO-

tirocini

Alessandro Comoglio
Roberto Cretier
Roberto Coslovich
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Cristina Jannel
Leo Berard
Silvia Rebaudengo

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA

Classe di Concorso: LETTERE Alfabetizzazione NAI

Classe di CONCORSO MATEMATICA Compresenze: recupero potenziamento

Classe di CONCORSO INGLESE Compresenze: recupero potenziamento

Classe di CONCORSO ECONOMIA AZIENDALE Compresenze: recupero potenziamento

Classe di concorso SCIENZE MOTORIE Compresenze, sostituzioni

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA

(VEDI SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO ISTITUZIONALE)

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Capo dei servizi di segreteria Dr. Massimo Calderone

Segreteria docenti Alessandra Degani

Giuliana Della Libera

Cinzia Ruggiero

Ilaria Vierin

Segreteria alunni Caterina Terranova

Laura Piacentini

Maria Vairo

Bernadette Torrisi

Valentina Di Vito

Patrick Albanese

Matteo Garatti

Servizi attivati per la

dematerializzazione dell’attività

amministrativa:

Registro On-line

SPAGGIARI: CLASSEVIVA, SEGRETERIA DIGITALE

SCUOLA E TERRITORIO

FACEBOOK
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CTS

Azioni realizzate/da realizzare

Assicurare l’effettiva fruizione delle tecnologie a tutti gli alunni con

disabilità che se ne servono come strumenti di studio e lavoro

personale (ad esempio: i disabili visivi, i disabili motori e i

dislessici). In questi casi i vantaggi appaiono talmente evidenti e

determinanti da configurare l’uso delle tecnologie come una

premessa indispensabile per una completa soddisfazione del

diritto allo studio e per una accettabile qualità dell’integrazione

scolastica

Risorse condivise
● Aule

● Risorse informatiche

Soggetti coinvolti Referente prof. G.Cane

Ruolo assunto dalla scuola nella Rete ● CAPOFILA

Rete orientamento

Azioni realizzate/da realizzare Orientamento in entrata )

Risorse condivise
Organizzazione e coordinamento incontri e porte

aperte

Soggetti coinvolti Referenti orientamento

Ruolo assunto dalla scuola nella Rete Capofila

Centro risorse scienze

Azioni realizzate/da realizzare Promozione della didattica delle scienze

Risorse condivise Materiali scientifici centro risorse

Soggetti coinvolti Rete scuole

Ruolo assunto dalla scuola nella Rete Capofila

FAMI

Azioni realizzate/da realizzare Alfabetizzazione NAI

Risorse condivise Aule

Soggetti coinvolti docenti

Ruolo assunto dalla scuola nella Rete partner

Protocolli e convenzioni finalità
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Collegio Geometri Valle d’Aosta Collaborazione promozione corso e discipline

Ordine Geologi Valle d’Aosta Collaborazione promozione corso e discipline

CTI Utilizzo di spazi

AICA Certificazioni informatiche

EURODRONE Patente volo con il drone

English centre Certificazioni linguistiche

Université Côte d’Azur Monitoraggio sismica e meteo.
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