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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

In tale contesto, una particolare considerazione merita il progetto che colloca nel comune di 
Afragola la stazione di porta della T.A.V con conseguente integrazione dell'area nel sistema di 
trasporto metropolitano della citta' di Napoli e possibili sbocchi occupazionali per i giovani 
diplomati geometri e periti informatici; le potenzialita' del territorio sono legate pertanto alla 
realizzazione di grosse opere pubbliche. la percentuale di studenti svantaggiati e' pari a 1%. 
Molto bassa e' l'incidenza degli studenti non italiani, infatti ne sono meno dell'1%.

Vincoli

L'ITS. 'C.A. DALLA CHIESA' si trova nel territorio della citta' di Afragola, accoglie un'utenza 
proveniente dall'area Nord-Est della provincia di Napoli, un territorio non diversamente 
configurato sotto il profilo storico, ambientale e socio economico; particolarmente alto e' il 
grado di disoccupazione dei giovani alla ricerca del primo lavoro.Per riguarda l'incidenza degli 
alunni con cittadinanza non Italiana la percentuale non risulta rilevante. La provenienza socio-
economica e culturale e' medio-bassa; infatti l'economia sommersa si configura come una 
vera e propria economia parallela che s'intreccia con quella della microcriminalita'. In 
riferimento al rapporto alunni insegnanti la percentuale risulta adeguata.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nel territorio sono presenti delle risorse potenziali, con le quali ci si pone in continuita' : 
Comune, A.S.L., C.O.P. di Afragola, scuole medie inferiori e superiori, associazioni culturali 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T. C.A.DALLA CHIESA - AFRAGOLA-

locali, associazioni di volontariato, centri di formazione e l'Universita' Parthenope con il corso 
di Ingegneria Gestionale delle Reti di Servizio. Il Comune spesso d'estate organizza eventi 
musicali, mentre associazioni culturali locali si occupano soprattutto di feste rionali. Molto 
bassa e' l'incidenza degli studenti non italiani, infatti ne sono meno dell'1%.

Vincoli

Sul territorio sono pochissimi i punti di aggregazione per i giovani; molto sentito e' il problema 
ambientale a causa di un territorio fortemente urbanizzato.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'istituto presenta 44 aule dotate di LIM e di pc connessi ad internet, 1 laboratorio mobile, 1 
palestra, 5 lab. informatica, 1 di grafica, 1 chimica e fisica e 1 di topografia e costruzione 1 lab. 
di elettronica e 1 auditorium. Le risorse economiche provengono principalmente dallo Stato, 
che vengono utilizzate per il funzionamento generale, e dalla UE, utilizzate per 
l'ammodernamento delle infrastrutture. La scuola non presenta alcun tipo di barriere 
architettoniche.

Vincoli

La scuola e' raggiungibile solo da autobus di linea (la ferrovia e' distante e manca un sistema 
di trasporto pubblico locale). Molto basso il contributo finanziario delle famiglie (circa 30%), la 
Provincia (Area Metropolitana di Napoli) provvede alla manutenzione ordinaria; del tutto 
assenti finanziamenti da Regione e Comune. In relazione alle certificazioni possedute dalla 
scuola si fa presente che, in seguito ad una piu' accurata verifica, risulta che i certificati di 
prevenzione incendio e agibilita' sono stati richiesti dall'Istituto, ma non ancora rilasciati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.T. C.A.DALLA CHIESA - AFRAGOLA- (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice NATD33000R

Indirizzo VIA SICILIA 60 AFRAGOLA 80021 AFRAGOLA

Telefono 0818523161

Email NATD33000R@istruzione.it

Pec natd33000r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.itsdallachiesa.it

Indirizzi di Studio

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
GRAFICA E COMUNICAZIONE•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

INFORMATICA•

Totale Alunni 1007

 I.T.G.I. DI AFRAGOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice NATD330506

Indirizzo VIA SICILIA 60 - 80021 AFRAGOLA

Indirizzi di Studio

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

INFORMATICA•

Approfondimento

ITS C.A Dalla Chiesa si pone come una comunità educativa, come luogo interiore e 
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rassicurante di crescita, luogo di 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.

In quanto comunità educante, la scuola,intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, 
genera una diffusa convivialità relazionale ed è anche in grado di promuovere la 
condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una 
comunità vera e viva. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Elettronica 1

Informatica 6

Lingue 1

Grafica 1

Costruzioni 1

Scientifico 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

40
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

111
26

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

I l presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e present
e sul portale Scuola in Chiaro del         Ministero    dell’Istruzione,    dell’Università    e    dell
a    Ricerca,    dove    è    reperibile    all’indirizzo:
 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NATD33000R/it-cadalla-chiesa- 
afragola/valutazione

 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’i
stituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avv
ale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi or
ganizzativi e didattici messi in atto.

 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi 
di breve periodo.

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il pro
ssimo triennio sono:

 

1)       Migliorare i livelli di competenze in Italiano e Matematica degli alunni, attivando 
percorsi di potenziamento/recupero subito dopo i test di ingresso

2)       Realizzare strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave degli 
studenti in ambito curriculare

3)       Aumentare gli accordi di rete con aziende del territorio per favorire l'inserimento 
nel mondo del lavoro degli alunni diplomati

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazion
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e alle priorità sono:

1)       Riduzione della percentuale degli alunni che raggiungono il livello 1 in italiano e 
matematica del 10%

2)       Certificazione oggettiva del livello di autonomia nell'organizzazione dello studio e 
nell'autoregolazione dell'apprendimento

3)       Aumento del numero di accordi con aziende partner della scuola
 

 

Tenendo conto di quanto emerso nella sezione esiti del RAV, si è ritenuto opportuno indiv
iduare obiettivi di miglioramento per ciascuna delle aree. Gli obiettivi di processo che l’Ist
ituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:

 

1)       Curricolo, progettazione e valutazione

-         Realizzare strumenti di valutazione condivisi e standardizzati per le 
competenze chiave europee non direttamente legate alle discipline.

-         Creare un archivio digitale di prove di verifica standardizzate per classi 
parallele e implementare la somministrazione on- line.

2)      Ambiente di apprendimento

-         Produrre e aggiornare materiali e software didattici.

-         Condividere materiale didattico multimediale elaborato dai singoli docenti 
attraverso una piattaforma comune messa a disposizione dalla scuola.

-         Rilevare la Customer satisfaction dei docenti e del personale scolastico della 
scuola attraverso strumenti formali quali questionari.

3)      Inclusione e differenziazione

-         Monitorare in maniera strutturata gli studenti nel passaggio da un ordine di 
scuola all'altro o al mondo del lavoro.

-         Realizzare percorsi di potenziamento/recupero ad inizio anno scolastico per 
colmare le lacune e rafforzare le competenze in ingresso.

-         Creare forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli 
studenti con maggiori difficoltà

4)      Continuità e orientamento

-         Monitorare in maniera strutturata gli studenti nel passaggio da un ordine di 
scuola all'altro o al mondo del lavoro..

5)      Orientamento strategico e organizzazione della scuola

-         Incrementare le attività dei docenti finanziate dal FIS.

6)      Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

-         Creare un'anagrafe delle competenze specifiche di ciascun docente.

-         Creare gruppi di lavoro composti da insegnanti per la produzione di 
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materiali ed esiti utili alla scuola.

7)      Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

-         Rilevare la Customer satisfaction degli utenti (studenti e famiglie) della 
scuola attraverso strumenti formali quali: questionari, colloqui, ...

-         Attivare interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze) per 
renderli parte attiva del processo formativo.

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

Attraverso gli obiettivi di processo si vuole puntare alla realizzazione di un clima di m

aggiore intesa tra operatori della scuola e utenza, al fine di migliorare le competenze discipl

inari e di cittadinanza degli allievi.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i livelli di competenze in Italiano e Matematica degli alunni, attivanto 
percorsi di potenziamento/recupero subito dopo i test di ingresso.
Traguardi
Riduzione della percentuale degli alunni che raggiungono il livello 1 in italiano e 
matematica del 10%

Competenze Chiave Europee

Priorità
Realizzare strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave degli 
studenti in ambito curriculare
Traguardi
Certificazione oggettiva del livello di autonomia nell'organizzazione dello studio e 
nell'autoregolazione dell'apprendimento

Risultati A Distanza

Priorità
Aumentare gli accordi di rete con aziende del territorio per favorire l'inserimento nel 
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mondo del lavoro degli alunni diplomati
Traguardi
Aumento del numero di accordi con aziende partner della scuola

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
Per la realizzazione del progetto formativo della scuola l’istituto individua 

come prioritari gli obiettivi formativi indicati di seguito (legge 107/2015, art.1, comma 

7), tali obiettivi sono stati selezionati e ordinati dal collegio docenti, sulla base 

dell’atto di indirizzo redatto dal dirigente scolastico (pubblicazione del 05/10/18). essi 

tengono conto dell’identità che l’istituto è venuto assumendo nel tempo, delle linee 

educative poste in essere nei precedenti anni scolastici, delle criticità emerse dal 

rapporto di autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee essenziali del 

piano di miglioramento. 

eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire (breve descrizione):

  

1.       operare per il miglioramento del clima relazionale tra le varie componenti 

della comunità scolastica e del benessere organizzativo

-         favorire un buon clima relazionale e la condivisione di “best practices” all’inte
rno dello staff.

 

-         migliorare  il  sistema  di  comunicazione,  la  socializzazione  e  la  condivisi

one  tra  il  personale,  gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle con

oscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di 

gestione, i risultati conseguiti;

-         integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi c
ollegiali;

 

-         rilevare la customer satisfaction degli stakeholders della scuola attraverso 
strumenti formali quali: questionari, colloqui

2.       incrementare il rapporto con la realtà produttiva, sociale e istituzionale con 
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uno sfondo nazionale ed europeo

-         ipotizzare  interazioni  fra  scuola,  società  e  impresa,  intesa  anche  com
e  spazio  formativo,  per garantire un apprendimento lungo l'intero corso d
ella vita;

-         promuovere spirito di iniziativa e imprenditorialità attraverso: • cts • pr

ogetti in rete • perfezionamento lingue comunitarie • partecipazione a s

tage e percorsi di alternanza scuola lavoro • progetto educazione perm

anente • progetto erasmus plus • viaggi istruzione • its

-         accrescere  la  quantità  e  la  qualità  delle  forme  di  collaborazione  con  il 
territorio:  reti,  progetti, accordi con enti, istituzioni e istituti universitari

3.       migliorare l'azione amministrativa e didattica nell'ottica dello sviluppo delle 

nuove tecnologie e della dematerializzazione

-         migliorare la comunicazione fra tutti gli attori
-         procedere alle azioni di dematerializzazione attraverso interventi sul sito e 

con registro elettronico
-         rendere più efficaci le modalità di comunicazione scuola - famiglia
-         semplificare le procedure di accesso, da parte degli studenti, alle attività 

extracurriculari
-         stabilire criteri di accesso alle iniziative sempre più trasparenti e oggettivi
-         monitorare e analizzare i dati relativi ad ogni iniziativa
-         produrre e aggiornare materiali e software didattici
-         costruire un archivio digitale di strumenti didattici e di valutazione

4.       assumere iniziative volte al pieno successo scolastico agendo contro dispersi

one scolastica attivando azioni efficaci di accoglienza degli alunni

-         intervenire in modo sistematico con l’attuazione di azioni e progetti mir
ati a prevenire ed arginare l’eventuale disagio scolastico e le difficoltà di ap
prendimento

-         intensificare il rapporto con le famiglie
 

-         attuare interventi di recupero e/o sportelli pomeridiani

 

-         offrire la pratica di attività sportive tramite il gruppo sportivo scolastico

 

-         elaborare un protocollo di accoglienza per gli allievi diversamente abili
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-         realizzare interventi per alunni con bisogni educativi speciali

 

5.       migliorare il lavoro sull'orientamento in ingresso e in uscita e la qualità 

professionale dell'istruzione e formazione

-         orientamento professionale;
-         orientamento universitario;
-         attività formative integrative e complementari;
-         attività di riorientamento nel primo biennio;
-         uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione;
-         gemellaggi e scambi culturali;
-         stage in italia e all'estero;
-         alternanza scuola lavoro
-         attività di monitoraggio degli studenti nel passaggio da un ordine di 

scuola all’altro o al mondo del lavoro

6.       realizzare percorsi unitari nell’ottica del riordino degli istituti tecnici

-         promuovere la continuità del processo educativo realizzando percorsi 
formativi che valorizzino le conoscenze e le abilità dello studente nella 
specificità degli interventi e del profilo culturale e professionale

-         garantire il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e 
completo e promuovere uno sviluppo multidimensionale della persona;

-         acquisire gradualmente risultati di apprendimento;
-         prevenire difficoltà e situazioni di criticità
-         individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente in 

vista dell’orientamento, dello sviluppo personale e professionale, 
dell’acquisizione dell’autonomia e della responsabilità.

-         creare prove di verifica standardizzate per classi parallele e per la 
certificazione delle competenze in uscita

7.       sviluppare, valorizzare e potenziare le risorse u
mane e strumentali

 

-         creare un’anagrafe delle competenze specifiche di ciascun docente;
-         generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne 

la competenza;
-         migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;
-         migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);
-         sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione 

dell’innovazione metodologico- didattica;
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-         potenziare le infrastrutture di rete
8.       rafforzare i processi di costruzione del 

curricolo d’istituto verticale

 

-         migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 
percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi 
parallele, curricolo per specializzazioni, curricolo d’istituto);

-         superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 
l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante 
l’azione didattica strutturata laboratorialmente, allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a 
specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 
comunicazione in lingue straniere, competenze logico- matematiche, 
competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, 
iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze 
sociali e civiche);

-         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;

-         monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a 
partire da una segnalazione precoce di casi potenziali dsa/ bes/ 
dispersione);

-         abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;
-         implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 

revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo.
 

9.       Potenziamento delle competenze informatiche 
(ad esempio sviluppo e manutenzione del 
software)

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) 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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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
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10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VERSO IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

Azione  
prevista

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine

Effetti 
negativi  

all'interno  
della scuola 

a  
medio 

termine

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine

Effetti 
negativi  

all'interno  
della scuola 

a  
lungo 

termine

-   Attività poco 
significative 
al fine del 
miglioramento
degli esiti

 

-   Scarsa 
condivisione 
di pratiche 
didattiche 
volte a 
favorire il 
miglioramento
in 
matematica, 
inglese ed 

Predisposizione 
di 
strumenti/griglie 
di rilevazione dei 
livelli di 
competenza

 

-   Maggiore 
consapevolezza 
della necessità 
di 
cambiamento

 

-   Utilizzo di 
strumenti di 
valutazione 
coerenti nella 
didattica per 
competenze

 

-   Miglioramento 
dell’apprendimento
e degli esiti 
scolastici

 

-   Miglioramento 
degli esiti nelle 
prove 
standardizzate

 

-   Incapacità 
di 
trasformare 
le pratiche 
didattiche e 
valutative in 
attività 
significative.

 

-   Resistenza 
al 
cambiamento
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italiano

 

-   Limitata 
frequenza di 
docenti a 
formazione 
in tema di 
valutazione 
per 
competenze

 

-   Limitata 
formazione 
di alcuni 
docenti sulle 
competenze 
disciplinari

-   Periodo di 
adeguamento
necessario ai 
Docenti per 
transitare  
ad una 
elaborazione 
di un 
curricolo per 
competenze 
e ad una 
progettazione
per UdA,  sia 
nella fase di 
progettazione
che   
nell’azione 
didattica 

-   Si potrebbe 
verificare 
che 
l’elaborazione
di un 
curricolo 
per 
competenze 
e 
progettazione
per UdA 
siano vissuti 
dai Docenti 
come atti 
dovuti e 
non sentiti 
quali azioni 
necessarie e 

Pianificare e 
realizzare 
riunioni di 
dipartimento e 
Consigli di Classe 
al fine di 
approfondire gli 
aspetti legati ad 
una 
programmazione 
per UdA a 
carattere 
multidisciplinare.

-   Esame e 
riflessione  
delle varie 
programmazioni 
di 
Dipartimento, 
dei Consigli di 
Classe e dei 
singoli docenti 
e sistemazione  
delle stesse.

-   Sarà posta 
attenzione e 
maggior riguardo 
ai PECUP di 
ciascun indirizzo 
di studi nella 
elaborazione di 
un curricolo per 
competenze, con 
curvature mirate 
a compiti di realtà 
attraverso aree di 
programmazione 
attivabili in 
riferimento alle 
attività ASL.
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quotidiana. funzionali 
ad una 
efficace  
didattica 
per 
competenze.

 

-Formazione di un 
archivio didattico 
interdisciplinare 
testimonianza, nel 
tempo, 
dell’evoluzione dei 
saperi disciplinari. 
Ottimizzione dei 
tempi di ricerca del 
materiale da 
proporre ai 
discenti, accessibile 
per classi parallele 
e per livelli di 
difficoltà.

-Omogeneizzazione 
a livello dell’intera 
struttura scolastica 
dei contenuti 
disciplinari 
utilizzabili anche 
per le prove di 
verifica per classi 
parallele.

-Attivazione di 
procedure per la 
manutenzione e il 
miglioramento 
delle dotazioni 

-Raccolta e 
catalogazione 
del materiale 
didattico 
prodotto o 
collezionato 
dai docenti per 
tipologie di 
corsi affini e 
classi parallele

-Ampia disponibilità 
di materiale 
didattico online, 
fruibile dai docenti e 
dai discenti sia 
durante le attività 
scolastiche che a 
casa.

-Scarsa 
sensibilizzazione da 
parte dei docenti a 
contribuire alla 
raccolta del 
materiale. Scarsa 
propensione da 
parte degli 
interessati ad 
attingere da tale 
materiale.

-Obsolescenza 
del materiale 
raccolto. 
Mancato 
aggiornamento 
del medesimo 
sia a seguito di 
aggiornamenti 
curricolari che 
di innovazioni 
tecnologiche e 
/o didattiche.

--Efficienza ed 
adeguatezza, 
nel tempo, 
delle strutture 
hardware e 
software
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tecnologiche

Progettazione 
e realizzazione 
di un archivio 
digitale da 
mettere a 
disposizione 
dei docenti 
dell'istituto 
per contenere 
il materiale 
prodotto dagli 
stessi.

Facilitare la 
consultazione e la 
reperibilità di 
pratiche ed 
esperienze 
didattiche adottate 
da parte dei docenti 
al fine di 
promuovere un 
lavoro di 
condivisione e 
confronto per 
migliorare i risultati 
dell'apprendimento 
degli alunni.

Una percentuale 
ristretta di docenti 
potrebbe non 
vedere di buon 
grado l'opportunità 
di condividere il 
materiale prodotto 
con altri colleghi.

Promozione di un 
lavoro di 
condivisione e 
confronto tra i 
docenti per 
migliorare i risultati 
dell'apprendimento 
degli alunni.

Una 
percentuale 
ristretta di 
docenti 
potrebbe non 
vedere di buon 
grado 
l'opportunità 
di condividere 
il materiale 
prodotto con 
altri colleghi.

Facilitare la 
consultazione 
e la reperibilità 
di pratiche ed 
esperienze 
didattiche, in 
particolare con 
l’uso delle 
tecnologie. 
Favorire il 
riuso di 
materiali e 
pratiche.

Promuovere la 
circolazione di 
materiali, risorse e 
buone pratiche in 
modo da contribuire 
alla promozione di 
una reale cultura 
delle condivisione di 
esperienze in campo 
educativo.

 

Rischio di una 
mancanza di 
aggiornamento dei 
materiali da 
condividere.

Creazione di una 
banca dati digitale 
da integrare e da 
condividere.

Rischio di una 
mancanza di 
aggiornamento 
dei materiali 
da condividere.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare strumenti di valutazione condivisi e standardizzati 
per le competenze chiave europee non direttamente legate alle 
discipline.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di competenze in Italiano e Matematica degli 
alunni, attivanto percorsi di potenziamento/recupero subito dopo 
i test di ingresso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzare strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave degli studenti in ambito curriculare

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Produrre e aggiornare materiali e software didattici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di competenze in Italiano e Matematica degli 
alunni, attivanto percorsi di potenziamento/recupero subito dopo 
i test di ingresso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzare strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave degli studenti in ambito curriculare

 
"Obiettivo:" Condividere materiale didattico multimediale elaborato dai 
singoli docenti attraverso una piattaforma comune messa a disposizione 
dalla scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di competenze in Italiano e Matematica degli 
alunni, attivanto percorsi di potenziamento/recupero subito dopo 
i test di ingresso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Realizzare strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave degli studenti in ambito curriculare

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Costruire un archivio digitale di strumenti didattici e di 
valutazione fruibile da tutti i docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di competenze in Italiano e Matematica degli 
alunni, attivanto percorsi di potenziamento/recupero subito dopo 
i test di ingresso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzare strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave degli studenti in ambito curriculare

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Incrementare le attivita' dei docenti finanziate dal FIS

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Realizzare strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave degli studenti in ambito curriculare

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Creare gruppi di lavoro composti da insegnanti per la 
produzione di materiali ed esiti utili alla scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di competenze in Italiano e Matematica degli 
alunni, attivanto percorsi di potenziamento/recupero subito dopo 
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i test di ingresso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzare strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave degli studenti in ambito curriculare

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI PROVE COMUNI PER CLASSI 
PARALLELE CON I RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE A CURA DEI GRUPPI DI 
DIPARTIMENTO, DA SOMMINISTRARE IN FASE INIZIALE, INTERMEDIA, FINALE,
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dipartimento Disciplinare

Risultati Attesi

-   Sviluppo delle competenze trasversali.

 

-   Attuazione di verifiche per classi parallele

 

-   Uso di strumenti valutativi adeguati a rilevare e sostenere lo sviluppo di competenze

 

-   Miglioramento esiti sia in uscita sia nelle prove Nazionali

 

-   Raggiungimento di livelli essenziali di competenza per la maggior parte degli alunni e 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T. C.A.DALLA CHIESA - AFRAGOLA-

distribuzione più equa nei livelli di apprendimento

 

Omologazione e trasparenza dei criteri di valutazione delle competenze 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER 
LA DISAMINA DEL MATERIALE DA PUBBLICARE E CONDIVIDERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 ATA Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

Referente di sistema

Risultati Attesi

Studio di fattibilità per la realizzazione di una piattaforma di e-learning

Strutturazione,  pubblicazione, fruizione del materiale prodotto mediante l’uso di una banca 
dati.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FACILITARE LA CONSULTAZIONE E LA 
REPERIBILITÀ DI PRATICHE ED ESPERIENZE DIDATTICHE, IN PARTICOLARE CON L’USO 
DELLE TECNOLOGIE. FAVORIRE IL RIUSO DI MATERIALI E PRATICHE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Responsabile

funzione strumentale

Risultati Attesi

-   Facilitare la consultazione e la reperibilità di pratiche ed esperienze didattiche, l’adesione a 
iniziative formative mirate, in particolare, al cambiamento della didattica con l’uso delle 
tecnologie.

Favorire il riuso di materiali e pratiche.

  Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

 MIGLIORIAMO I RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Azione  
prevista

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine

Effetti 
negativi  

all'interno  
della 

scuola a  
medio 

termine

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine

Effetti 
negativi  

all'interno  
della 

scuola a  
lungo 

termine

Il Consiglio di 
Classe individua lo 
studente in 
difficoltà; il 
coordinatore e/o il 
docente più adatto 
contatta lo 
studente e 
concorda una 
precoce  azione di 
recupero e un 
percorso di 

Raggiungimento 
degli obiettivi di 
apprendimento 
previsti. 
Diminuzione delle 
sospensioni di 
giudizio e dei corsi 
di recupero estivi. 
Benessere e 
soddisfazione degli 
studenti. 
Integrazione dei 

Non si 
rilevano 
effetti 
negativi.

Innalzamento dei 
livelli di conoscenze 
e competenze degli 
studenti in uscita.

Non si 
rilevano 
effetti 
negativi.

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T. C.A.DALLA CHIESA - AFRAGOLA-

rimotivazione gruppi classe.

 

Realizzazione corsi 
di 
recupero/sostegno

Miglioramento 
generale del 
rendimento degli 
studenti

Difficoltà a 
reperire 
risorse 
finanziarie 
per la 
realizzazione 
dei corsi

Maggiore 
percentuale di 
successo 
scolastico, minore 
dispersione 
scolastica.

Non si 
rilevano 
effetti 
negativi.

Progettazione e 
realizzazione di un 
archivio digitale da 
mettere a 
disposizione dei 
docenti 
dell'istituto per 
contenere il 
materiale prodotto 
dagli stessi.

Facilitare la 
consultazione e la 
reperibilità di 
pratiche ed 
esperienze 
didattiche adottate 
da parte dei 
docenti al fine di 
promuovere un 
lavoro di 
condivisione e 
confronto per 
migliorare i risultati 
dell'apprendimento 
degli alunni.

Una 
percentuale 
ristretta di 
docenti 
potrebbe 
non vedere 
di buon 
grado 
l'opportunità 
di 
condividere 
il materiale 
prodotto 
con altri 
colleghi.

Promozione di un 
lavoro di 
condivisione e 
confronto tra i 
docenti per 
migliorare i risultati 
dell'apprendimento 
degli alunni.

Una 
percentuale 
ristretta di 
docenti 
potrebbe 
non vedere 
di buon 
grado 
l'opportunità 
di 
condividere 
il materiale 
prodotto 
con altri 
colleghi.

Diminuzione della 
percentuale di casi 
di insuccesso 
scolastico

 

Maggiore 
coinvolgimento e 
cura educativa 
specifica per gli 
alunni “a rischio”.

 

Non si 
rilevano 
effetti 
negativi.

Maggiore 
omogeneità delle 
pratiche didattiche 
e dei risultati-
traguardi di 
apprendimento.

 

Non si 
rilevano 
effetti 
negativi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Creare un archivio digitale di prove di verifica standardizzate 
per classi parallele e implementare la somministrazione on-line.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di competenze in Italiano e Matematica degli 
alunni, attivanto percorsi di potenziamento/recupero subito dopo 
i test di ingresso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzare strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave degli studenti in ambito curriculare

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Produrre e aggiornare materiali e software didattici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di competenze in Italiano e Matematica degli 
alunni, attivanto percorsi di potenziamento/recupero subito dopo 
i test di ingresso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzare strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave degli studenti in ambito curriculare

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare percorsi di potenziamento/recupero ad inizio 
anno scolastico per colmare le lacune e rafforzare le competenze in 
ingresso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di competenze in Italiano e Matematica degli 
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alunni, attivanto percorsi di potenziamento/recupero subito dopo 
i test di ingresso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzare strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave degli studenti in ambito curriculare

 
"Obiettivo:" Creare forme di monitoraggio e valutazione dei risultati 
raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i livelli di competenze in Italiano e Matematica degli 
alunni, attivanto percorsi di potenziamento/recupero subito dopo 
i test di ingresso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzare strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave degli studenti in ambito curriculare

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

funzione strumentale

Risultati Attesi

-   Realizzazione di interventi di recupero intensivo atti a colmare le lacune.
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-   Diminuzione della percentuale di casi di insuccesso scolastico e la varianza nei risultati 
scolastici tra le classi e nelle classi.

 

Miglioramento del livello medio delle competenze rispetto all'anno scolastico precedente. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI UNA BANCA-DATI 
AGGIORNATA DI QUESITI PER L’ELABORAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

funzione strumentale

Risultati Attesi

-   Costruzione di una banca-dati aggiornata di quesiti per l’elaborazione delle prove di verifica

 

-   Collaborazione fra gruppi di docenti di discipline affini e/o diverse

 

-   Uso dei laboratori per la somministrazione delle prove standardizzate per classi parallele

 

valorizzazione del sito e/o attivazione di una specifica piattaforma 

 MIGLIORARE I RAPPORTI DENTRO E FUORI L'ISTITUTO  
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Descrizione Percorso

Azione  
prevista

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
medio termine

Effetti positivi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine

Effetti negativi  
all'interno  

della scuola a  
lungo termine

-Misurazione 
dell’efficacia 
delle azioni 
intraprese 
mediante 
strumenti di 
rilevazione

-Condivsione delle 
attività in essere

-Raccolta dei 
suggerimenti

-Miglioramento del 
servizio offerto

-Scarso interesse, 
scarsa attenzione 
con conseguente 
poca attendibilità 
delle risposte.

-Rendendere il 
servizio 
maggiormente 
aderente alle 
aspettative degli 
stakeholders

-Mancanza di 
feedback precisi

-Rischio di avere un 
proodotto finale 
non aderente alle 
effettive esigenze 
della platea

 

Somministrazione 
di questionari di 
valutazione del 
servizio scolastico

Feedback e 
predisposizione 
di attività 
consequenziali 
alle risposte

Scarsa 
pertecipazione 
alle attività

Soddisfazione 
delle famiglie 
e piena 
partecipazione 
alla vita della 
scuola

Scarsa 
partecipazione 
alla vita della 
scuola delle 
famiglie

Incontri scuola-
famiglia periodici

Aggiornamento 
costante sui 
risultati degli 
allievi

Scarsa affluenza Collaborazione 
tra scuola e 
genitori nelle 
varie attività 
scolastiche 
dedicate

Scarsa 
collaborazione

Siglare accordi di 
rete nonché 
convenzioni e  
protocolli di intesa 
con  Aziende/Enti 
ai fini della 

Miglior 
integrazione 
con il  territorio 
in modo tale da 
conoscerne 
caratteristiche 

Partecipazione 
passiva da parte 
dei Docenti e 
degli studenti a 
collaborazioni 
della scuola con 

Errata 
interpretazione 
degli input 
ricevuti il 
tentativo di 
attuare un 

Adeguamento 
dell’offerta 
formativa alle 
esigenze del 
territorio.
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progettazione di 
percorsi  di 
formazione, di 
alternanza 
scuola/lavoro , di 
Istruzione e 
Formazione 
Professionale, 
favorendo una 
progettualità 
condivisa con il 
territorio

ed esigenze e 
sbocchi 
occupazionali.

enti, associazioni 
e realtà 
professionali e 
produttive 
presenti sul 
territorio.

 

Contrapposizione 
e mancanza di 
integrazione tra   
sistema scuola e  
sistema 
extrascuola

adeguato 
processo di 
integrazione 
tra realtà 
scolastica e 
territorio di 
riferimento.

Maggiore 
attenzione da 
parte delle 
famiglie 
riguardo al 
percorso 
formativo dei 
loro figli e 
riguardo 
all’istituzione 
scolastica.

 

Maggiore 
credibilità ed 
affidabilità 
dell’Istituto.

 

Maggiore 
motivazione di 
alunni, 
insegnanti e

Comunicazione 
immediata, 
trasparente ed 
efficace con le 
famiglie degli 
alunni tramite 
registro 
elettronico, pagine 
social e sito web

Maggior carico di 
lavoro per gli 
uffici di 
segreteria.

 

Possibile effetto 
“boomerang” 
della 
comunicazione 
trasparente, se 
ad eventuali 
disagi da parte 
dell’utente non 
c’è un adeguato 
riscontro.

Valorizzazione 
della scuola 
intesa come 
comunità 
attiva, aperta 
al territorio.

Possibile 
effetto 
“boomerang” 
della 
comunicazione 
trasparente, se 
ad eventuali 
disagi da parte 
dell’utente non 
c’è un 
adeguato 
riscontro.
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genitori.

Coinvolgimento 
assiduo ed attivo 
dei genitori alle 
attività scolastiche 
ed extrascolastiche

a)   

Sensibilizzazione
riguardo al 
funzionamento
ed ai compiti 
del Consiglio 
di Classe.

b)  

Potenziamento
del ruolo dei 
genitori 
all’interno del 
Consiglio di 
Classe.

c)   Inviti 
personali 
(meglio se 
per via 
telematica) 
alle 
cerimonie 
che 
interessano i 
loro ragazzi.

Maggiore 
attenzione da 
parte delle 
famiglie 
riguardo al 
percorso 
formativo dei 
loro figli e 
riguardo 
all’istituzione 
scolastica.

 

Maggiore 
credibilità ed 
affidabilità 
dell’Istituto.

 

Maggiore 
motivazione di 
alunni, 
insegnanti e

genitori.

Maggior carico di 
lavoro per gli 
uffici di 
segreteria.

 

Possibile effetto 
“boomerang” 
della 
comunicazione 
trasparente, se 
ad eventuali 
disagi da parte 
dell’utente non 
c’è un adeguato 
riscontro.

Valorizzazione 
della scuola 
intesa come 
comunità 
attiva, aperta 
al territorio.

Possibile 
effetto 
“boomerang” 
della 
comunicazione 
trasparente, se 
ad eventuali 
disagi da parte 
dell’utente non 
c’è un 
adeguato 
riscontro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Rilevare la Customer satisfaction dei docenti e del personale 
scolastico della scuola attraverso strumenti formali quali questionari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Realizzare strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave degli studenti in ambito curriculare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare gli accordi di rete con aziende del territorio per 
favorire l'inserimento nel mondo del lavoro degli alunni diplomati

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Rilevare la Customer satisfaction degli utenti (studenti e 
famiglie) della scuola attraverso strumenti formali quali: questionari, 
colloqui, ...

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Realizzare strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave degli studenti in ambito curriculare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Aumentare gli accordi di rete con aziende del territorio per 
favorire l'inserimento nel mondo del lavoro degli alunni diplomati

 
"Obiettivo:" Attivare interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, 
conferenze) per renderli parte attiva del processo formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Aumentare gli accordi di rete con aziende del territorio per 
favorire l'inserimento nel mondo del lavoro degli alunni diplomati

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI DI 
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

funzione strumentale

Risultati Attesi

Affinare e migliorare il servizio offerto, renderlo maggiormente aderente alle aspettative degli 
stakeholders

-   Programmare e svolgere attività che promuovono lo stato di benessere personale.

  -   Risolvere problemi legati alla relazione con i coetanei, i docenti, i genitori e quelli derivanti 
dallo scarso rendimento scolastico.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI INCONTRI FORMATIVI E/O 
INFORMATIVI REALIZZATI PRESSO L’ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

34



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T. C.A.DALLA CHIESA - AFRAGOLA-

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

dirigente scolastico

Risultati Attesi

-   Maggior raccordo con il territorio finalizzato a far conoscere mission e vision della scuola, 
facendone scorgere all’esterno identità, finalità ed azioni.

 

-   Massima valorizzazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro, dei progetti PON, dei 
progetti Erasmus e dei progetti interni alla scuola, attraverso il coinvolgimento di studenti, 
famiglie ed operatori del territorio.

 

-   Maggiore condivisione e sostegno economico delle famiglie e delle imprese alla scuola

 

-   Realizzazione di pagine social volte a comunicare le iniziative della scuola

 

Realizzazione di attività volte in collaborazione con soggetti operanti sul territorio 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI PAGINE SOCIAL VOLTE A 
COMUNICARE LE INIZIATIVE DELLA SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

ATA ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

responsabile dei sito

Risultati Attesi

-   Maggiore condivisione e sostegno economico delle famiglie e delle imprese alla scuola

  -   Realizzazione di pagine social volte a comunicare le iniziative della scuola

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Creare un'anagrafe delle competenze specifiche di ciascun docente.

-   Individuazione mirata di risorse umane per l'assegnazione di incarichi specifici 

 

-   Valorizzare le competenze del personale

 

-   Miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto.
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Potenziamento dell’identità d’Istituto  

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Gestione puntuale e relativo aggiornamento del sito WEB dell’Istituto per la 
raccolta e la consultazione di tali documenti a cura dei vari docenti;

- Supporto a cura di docenti dell’organico di potenziamento, con particolare 
riguardo alla costruzione e raccolta di tali documenti in collaborazione con vari 
insegnanti;

- Gestione, aggiornamento e consultazione a cura di tutti i docenti di materiale 
disponibili sul sito WEB in apposita sezione per percorsi 
personalizzati/individualizzati (di cui al punto j)) e relativi strumenti di supporto 
didattico; 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

-   finalizzato a far conoscere mission e vision della scuola, facendone scorgere 
all’esterno identità, finalità ed azioni.

 

-   Massima valorizzazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro, dei progetti PON, 
dei progetti Erasmus e dei progetti interni alla scuola, attraverso il coinvolgimento di 
studenti, famiglie ed operatori del territorio.

 

-   Maggiore condivisione e sostegno economico delle famiglie e delle imprese alla scuola

 

-   Realizzazione di pagine social volte a comunicare le iniziative della scuola

 

Realizzazione di attività volte in collaborazione con soggetti operanti sul territorio 
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning

Erasmus+
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T. C.A.DALLA CHIESA - AFRAGOLA- NATD33000R

I.T.G.I. DI AFRAGOLA NATD330506

 
GRAFICA E COMUNICAZIONE

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.  

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di 
produzione.  
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.  
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 
supporti.  
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.  
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.  
- realizzare prodotti multimediali.  
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.  
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.  
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

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 

B. 
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riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- 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.

INFORMATICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 

C. 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- 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.
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Approfondimento

Costruzioni , Ambiente e Territorio Profilo

Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio:

- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi 
utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il 
rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il 
calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici 
esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;

- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo 
topografico; - ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre 
componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese 
le operazioni catastali;

- ha competenze relative all’amministrazione di immobili.

È in grado di: • collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella 
progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, operare in 
autonomia nei casi di modesta entità; • intervenire autonomamente nella 
gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 
nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; • prevedere 
nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio 
energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la 
valutazione di impatto ambientale; • pianificare ed organizzare le misure 
opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro; • collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare 
e documentare le attività svolte più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo 
Costruzioni, Ambiente e Territorio consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze.
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1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle 
modalità di lavorazione.

2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e 
le strumentazioni

3. 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.

4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di 
rilievi.

5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente.

6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente 
all’edilizia e al territorio.

7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.

8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza

 

Informatica e Telecomunicazioni

Profilo Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni:

- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, 
dell’elaborazione dell’informazione,

- delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione;

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

- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che 
possono rivolgersi al software: gestionale

– orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;

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

È in grado di: • collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della 
sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel 
miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle 
imprese; • collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei 
sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia 
nella forma scritta che orale; • esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati 
prevalentemente da una gestione in team, un approccio razionale, concettuale 
e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella 
realizzazione delle soluzioni; • utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per 
interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte 
internazionalizzazione; • definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere 
manuali d’uso.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo 
Informatica e Telecomunicazioni consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze.

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.

2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti 
elettronici e di telecomunicazione.

3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.

4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
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5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.

6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza

 

Grafica e Comunicazione Profilo

Il Diplomato in Grafica e Comunicazione:

- ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di 
massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla;

- interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, 
dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione 
e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.

È in grado di: • intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare 
materiali e supporti differenti in relazione ai contesti e ai servizi richiesti; • 
integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware 
e software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi 
audiovisivi, fotografici e di stampa; • intervenire nella progettazione e 
realizzazione di prodotti di carta e cartone; • utilizzare competenze tecniche e 
sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro e delle 
corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi: o alla programmazione ed 
esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e organizzazione 
delle operazioni di stampa e post-stampa; o alla realizzazione di prodotti 
multimediali, o alla realizzazione fotografica e audiovisiva, o alla realizzazione 
e gestione di sistemi software di comunicazione in rete, o alla produzione di 
carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica); • gestire progetti aziendali, 
rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente; • 
descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e 
redigere relazioni tecniche

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Grafica e 
Comunicazione consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
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termini di competenze.

1. Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso 
differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso 
e alle tecniche di produzione.

2. Utilizzare pacchetti informatici dedicati.

3. Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso 
l’uso di diversi supporti.

4. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi 
produttivi.

5. Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.

6. Realizzare prodotti multimediali.

7. Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.

8. Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai 
sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.

9. Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.T. C.A.DALLA CHIESA - AFRAGOLA- (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo di Istituto presenta le scelte didattiche operate dai docenti e esplicita i 
risultati di apprendimento espressi in termini di competenze e declinati in abilità e 
conoscenze così come esplicitate nei documenti ministeriali che sostituiscono i “vecchi” 
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programmi. Il Regolamento adottato dal MIUR il 16 novembre 2012 e le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione (Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di I grado) hanno escluso implicitamente, così come 
specificato dal titolo, la Scuola Secondaria di secondo grado ma visti i rinnovamenti 
nell’ordinamento scolastico, gioco forza questa evoluzione, negli ultimi anni, ha 
coinvolto anche e sempre più intensamente la Scuola Secondaria di secondo grado, 
riformata in toto nel passaggio dalla didattica per obiettivi alla didattica per 
competenze, termine inteso nel senso di “autonomia e responsabilità”. Nel nostro 
Istituto, come punto di partenza per il passaggio dalla didattica per obiettivi alla 
didattica per competenze, è stato assunto il DM Fioroni n. 139/2007, che con 
l’innalzamento dell’obbligo di istruzione, mira alla lotta alla dispersione e a combattere il 
disorientamento ed il disagio giovanile; attua gli impegni assunti a livello europeo con la 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. In questo contesto, i 
saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai 
quattro assi culturali (dei linguaggi, logico-matematico, scientifico–tecnologico, storico-
sociale) e costituiscono la trama per la costruzione di percorsi di apprendimento 
orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta 
e siano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di 
apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. Nel 2010, con la 
Riforma Gelmini, le Linee Guida dei Tecnici sia del Primo Biennio, del Secondo Biennio e 
del Quinto Anno, hanno definito il passaggio al nuovo ordinamento a norma dell’art. 8, 
c. 3 del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n.88 ed hanno rappresentato il riferimento normativo per la progettazione del 
Curricolo d’Istituto. Nelle linee Guida del Primo biennio, emanate con Direttiva del 
Ministro n. 57 del 15 luglio 2010, sono presentati riferimenti e orientamenti a sostegno 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai fini della definizione del piano dell’offerta 
formativa e dell’organizzazione del curricolo, ivi compresa, per il primo biennio, 
l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento. Le 
Linee Guida del Secondo Biennio e del Quinto Anno costituiscono il completamento 
delle indicazioni relative al primo biennio ed intendono mettere in rilievo gli aspetti più 
innovativi del percorso curricolare, soprattutto nell'ottica della funzione di 
orientamento alle successive scelte che lo studente è chiamato a fare. In questo 
contesto, i saperi e le competenze sono riferiti ai due aree comuni (linguaggi e 
comunicazione, Matematico) e tre aree di indirizzo (Informatica e Telecomunicazioni, 
Grafica e Comunicazione, Costruzione, Ambiente e Territorio)
ALLEGATO: 
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CURRICOLO-ISTITUTO DALLA CHIESA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo dell’ Istituto C. A. Dalla Chiesa nasce dall’esigenza di garantire il diritto 
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei 
diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il nostro 
Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 
apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’ Istituto. La 
motivazione che ha spinto noi docenti a concepirlo in questo modo risiede nella 
volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, 
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di 
arricchirsi nel tempo.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONI CURRICOLO-MIN.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le griglie di valutazione sono degli strumenti importantissimi che raccolgono diverse 
informazioni atte a descrivere la prestazione di uno studente. Una griglia di 
valutazione, in generale, è composta da alcuni parametri ed elementi di valutazione, 
detti indicatori, che a loro volta vengono declinati secondo dei descrittori delle 
prestazioni stesse. Per ogni descrittore viene proposto un giudizio sintetico, detto 
livello, al quale corrisponderà un punteggio espresso in termini numerici. La griglie di 
valutazione vengono definite in sede di Dipartimento Disciplinare a inizio anno e sono 
coerenti con gli obiettivi dichiarati nel P.O.F. dell’Istituzione Scolastica.

Modelli di certificazione

l'istituto ha adottato un modello di certificazione delle competenze in uscita . La 
certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è 
mirato. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al 
termine della scuola secondaria di II grado, secondo una valutazione complessiva in 
ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, 
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complessi e nuovi, reali o simulati.
ALLEGATO:  
CERTIFICATO COMPETENZE - CURRICOLO.PDF

Griglie di valutazione

l'istituto ha adottato un modello di certificazione delle competenze in uscita . La 
certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è 
mirato. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al 
termine della scuola secondaria di II grado, secondo una valutazione complessiva in 
ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, 
complessi e nuovi, reali o simulati.
ALLEGATO:  
GRIGLIE DI VALUTAZIONE-CURRICOLO (1)-MIN.PDF

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 CITTÀ D’INCHIOSTRO: LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO TRA STORIA, COMUNICAZIONE, 
IMPRENDITORIALITÀ E CREATIVITÀ.

Descrizione:
La forza della metodologia dell’alternanza scuola lavoro sta nel “rivoluzionare” gli schemi dei 
processi di apprendimento, ponendo gli allievi al centro di esperienze che tengano conto di 
competenze altrimenti non esprimibili e certificabili con la tradizionale attività didattica. 
Si è strutturato un progetto che, attraverso lo sviluppo delle capacità di osservazione e 
apprezzamento del proprio patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e ambientale, stimoli 
la creatività degli studenti e li guidi nella redazione di idee progettuali rivoluzionarie legate al 
territorio afragolese, per favorirne lo sviluppo e l’innovazione, attraverso l’uso di differenti 
linguaggi: 
 

Storico - per riscoprire le proprie radici e la propria memoria 1. 
Giornalistico - per documentare, informare, commentare 2. 
Per il web - per la promozione del territorio sui social 3. 
Imprenditoriale - per riscoprire la cultura in chiave di marketing 4. 
Creativo - per utilizzare la fotografia e la grafica quali strumenti di cattura, 5. 
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interpretazione e riscrittura della realtà 
 

Un progetto per immaginare, sviluppare, implementare e promuovere un insieme di azioni 
strategiche per lo sviluppo turistico e culturale del territorio e non solo. Il percorso di 
alternanza accompagna gli alunni in un cammino che mira a far acquisire conoscenze, abilità 
e competenze generali in giornalismo e marketing territoriale nel settore della 
comunicazione, del turismo e della cultura, utilizzando la grafica e le parole come strumenti 
per favorire la scrittura e riscrittura del proprio territorio di appartenenza, per creare una 
vera e propria città d’inchiostro. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

 AMMINISTRATORE DI SISTEMI INFORMATICI E IMPIANTI TECNOLOGICI.

Descrizione:

La legge 107/15 prevede che i corsi in Alternanza siano progettati in conformità a 

diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e privati e stipulati dalle istituzioni 

scolastiche per favorire l’integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio. 

Presupposto essenziale, quindi, per la progettazione dei percorsi in alternanza, è 

l’analisi dei bisogni formativi nel territorio e la correlazione dei percorsi con il 

Piano dell’Offerta Formativa e la specificità dei curricoli delle Istituzioni scolastiche.

Concretamente, i percorsi formativi si sono realizzati tramite l’avvicendarsi di 

momenti di studio ed esperienze in ambiente lavorativo, con una condivisione 

degli obiettivi tra scuola e azienda ospitante, e un orientamento comune verso i 
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bisogni formativi degli studenti. 

OBIETTIVI

In sede:

Corso base sicurezza(classi Terze)•

Configurazione/Collaudo e manutenzione di sistemi e reti (troubleshooting) (classi 

Terze INF e Quarte INF)

•

Progettazione di reti e cablaggio(Classi Quarte INF)•

Sviluppo Web (Classi Quinte INF)•

Analisi del territorio. Ricerca e verifica di materiale statistico. Elaborazione di 

dati e/o analisi di studi già presenti sul territorio

•

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

 ENERGIE RINNOVABILI E IMPIANTI TECNOLOGICI NELLE AZIENDE DEL TERRITORIO.

Descrizione:

In sede:

·       Corso base sicurezza
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·       Analisi del territorio. Ricerca e verifica di materiale statistico. Elaborazione di dati 

e/o analisi di studi già presenti sul territorio

·       Redazione Business Idea

·       Presentazione dell’azienda tutor, con illustrazione dei caratteri generali.

  In azienda:

·       Primi contatti tra docente referente, tutor scolastici e azienda tutor

·       Possibili uscite didattiche presso il comune, CCIAA ed ulteriori uscite finalizzate alla 

conoscenza del

territorio. Incontri con esponenti degli enti locali

·       Confronto e condivisione con tutor aziendale sulla Business Idea

·       Visite aziendali

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IOT: LA TECNOLOGIA NELLA VITA DI OGNI GIORNO

Il progetto consiste nella realizzazione di progetti basati su un sistema pervasivo ed 
interconnesso avvalendosi di molteplici tecnologie di comunicazione, facendo uso di 
microcontrollori e sensori.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Informatica

 COSTRUIRE UN PROGETTO DI E-COMMERCE: PIATTAFORME E SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE

Corso per creare e gestire un sito a carattere commerciale e la progettazione e 
realizzazione di un sito web pubblicato su Internet che si baserà su di un modulo di e-
commerce al cui interno sarà presente una vetrina on-line contente i prodotti tipici dei 
piccoli commercianti locali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 AUTODESK REVIT

Corso sulla progettazione architettonica tridimensionale "autodesk revit - corso base"

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 CORSO TEORICO BASICO A.P.R. - DRONI

Corso sulla conoscenza e sull'uso dei droni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 GETTING EQUIPPED FOR EUROPE

Progetto Erasmus + KA2 – Parteniariati Strategici - COD. KA2 - 2018-1-IT02-KA229-
048027_1

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 CISCO CCNA 1

Formazione degli alunni nelle ore curriculari per il conseguimento della certificazione 
Cisco CNNA 1

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CISCO CCNA 2

Formazione degli alunni nelle ore curriculari per il conseguimento della certificazione 
Cisco CNNA 2
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 OLIMPIADI DI INFORMATICA

Le Olimpiadi di Informatica sono una competizione scientifica rivolta agli studenti della 
scuola secondaria superiore italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CORPO E VOCE IN MOVIMENTO

Progetto per promuovere nei ragazzi destinatari senso civico e di apertura verso gli 
altr in modo da far acquisire progressivamente ai destinatari la capacità di impegnarsi 
in modo serio e costante attraverso la musica e la danza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PON 10.1.6A - FSEPON-CA-2018-4 DA TITOLO "M.I.O.P.I.: IL VERO TALENTO STA NELLE 
SCELTE"

Orientamento formativo e ri-orientamento
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 PON 10.2.5A - FSEPON - CA- 2018-90 DA TITOLO "RADICI: DA IERI AD OGGI... IL FILO 
CHE CI UNISCE"

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 PON 10.2.5A - FSEPON-CA-2018-449 DA TITOLO "PROGETTO: NOI... CITTADINI DEL 
MONDO!"

Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna
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PON 2010.2.2A-FSEPON-CA-2018-40 "PROGETTO: L'IDENTITÀ CULTURALE EUROPEA" 
"POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA"

Potenziamento della Cittadinanza europea

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 PON 2010.2.3B-FSEPON-CA-2018-31 DAL TITOLO "PROGETTO : LA CLIL IN UNA 
SCUOLA EUROPEA . "POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA"

Potenziamento linguistico e CLIL

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 PON 2010.2.3C-FSE PON-CA-2018-24 DAL TITOLO "MUOVERSI NEGLI STATI UNITI DI 
EUROPA" "POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA"

Potenziamento della Cittadinanza europea e Mobilità transazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Magna
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 PON 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-133 (FOR LANGUAGES KNOWLEDGE”)

Progettazione di un Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 
matematica, scienze, ecc.)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Magna

 PON 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-117 (MODELLAZIONE 3D)

Progetto per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e 
di laboratori professionalizzanti in chiave digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 GLOBAL INSIGHT CON CODICE DELL’ATTIVITÀ 2017-1-IT02-KA101-035802

Progetto Erasmus per promuovere l’acquisizione di una metodologia CLIL e di 
incorporare e nuove tecnologie nella didattica con corsi di formazione per docenti 
all’Estero,per un periodo di 2 settimane nel Regno Unito

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Lingue

 DISLESSIA AMICA

Percorso formativo e-learning rivolto al personale docente, la cui finalità è di ampliare 
le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a 
rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)
La cooperazione da attivare è finalizzata alla 
realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi capaci di integrare nella didattica 
l’utilizzo delle tecnologie. Una scuola che guarda 
al futuro richiede un modello di apprendimento e 
di funzionamento interno che superi il concetto di 
centralità dell’aula e che renda fruibili e duttili 
tutti i suoi ambienti.
L’ambiente di apprendimento è un vero e proprio 
sistema multicanale che deve tenere in 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

considerazione, in contemporanea, gli studenti, il 
corpo docenti, il contenuto e le risorse.
La Scuola ha bisogno di spazi sempre abitabili 
dalla comunità scolastica, luogo ideale per lo 
svolgimento di attività didattiche, per la fruizione 
di servizi, per usi informali; luoghi dove il fluire di 
informazioni avviene in maniera semplice, senza 
sovrastrutture. Una scuola che promuove principi 
e pratiche didattiche innovative che mettono al 
centro gli studenti con il loro impegno attivo fatto 
di studio individuale o di gruppo, collaborazione 
viva e propositiva con gli insegnanti e momenti di 
riposo.
Una scuola d’avanguardia che prevede docenti 
capaci di declinare i bisogni dei discenti, 
incoraggiano le differenze individuali e pongono 
un forte accento sul link fra aree multidisciplinari. 
L’ambiente di apprendimento, baricentro e luogo 
di riferimento per la cultura in ogni declinazione, 
sviluppa istanze culturali e intesse relazioni 
organizzative e dinamiche combinate.
Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

 

 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

L'Ente, in qualità di cofinanziatore, si impegna 
a fornire alla scuola n. 70 voucher del valore 
di 150,00 € cadauno da utilizzare per seguire 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

1 corsi in FAD disponibili sulla propria 
piattaforma.

Nello specifico i corsi a disposizione dei 
docenti della scuola saranno i seguenti:

- Uso didattico della LIM

- Animatore Digitale CLIL

- Content and Language Integrated Learning

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

La cooperazione da attivare è finalizzata alla 
realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi capaci di integrare nella didattica 
l'utilizzo delle tecnologie.

Una scuola che guarda al futuro richiede un 
modello di apprendimento e di 
funzionamento interno che superi il concetto 
di centralità dell'aula che renda fruibili e 
duttili tutti i suoi ambienti.

Una scuola che promuove principi pratiche 
didattiche innovative che mettono al centro 
gli studenti con il loro impegno attivo fatte di 
studio individuale o di gruppo, collaborazione 
viva e propositiva con gli insegnanti .

Una scuola d'avanguardia che prevede 
docenti capaci di declinare i bisogni dei 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

discenti, incoraggiano le differenze individuali 
e pongono un forte accento sul link fra aree 
multidisciplinari. L'ambiente di 
Apprendimento,  è luogo di riferimento per la 
cultura in ogni declinazione.

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

La cooperazione da attivare è finalizzata alla 
realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi capaci di integrare nella didattica 
l'utilizzo delle tecnologie. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Ogni docente può pubblicare materiali, 
lezioni e test on line a proprio nome, a 
beneficio degli studenti. Non 
necessariamente le lezioni devono risiedere 
sul sito della scuola. Il docente infatti può 
deciderne la pubblicazione su piattaforme a 
sua scelta; ma la ripresa nel sito facilità il 
reperimento e la condivisione da parte degli 
studenti della scuola. Le lezioni sono 
classificate per materia e possono essere 
condivise secondo tre modalità, a discrezione 
del docente che le pubblica: a. destinate solo 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

a studenti delle proprie classi, tramite 
password dedicata e comunicata dal docente 
stesso agli studenti; b. a chiuque, 
condivisione pubblica 

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Girls in Tech & Science

EIPASS – Inserito nel percorso di studi 
dell’Istruzione Tecnica settore tecnologico e 
aperto a tutti gli studenti della scuola 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
 

•

ACCOMPAGNAMENTO

Dare alle reti innovative un ascolto permanente

 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

 

•

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.T. C.A.DALLA CHIESA - AFRAGOLA-

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' 
nel gruppo dei pari. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano 
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Ogni Progetto Educativo 
Individualizzato e' ipotizzato e realizzato sulla base di uno specifico Profilo 
Dinamico Funzionale. I Piani Didattici Personalizzati sono aggiornati con 
regolarita'. Inoltre, l'Istituto ha costituito un 'Gruppo di Lavoro per l'Inclusione' 
(GLI) per la rilevazione dei BES (Bisogni Educativi Speciali) attraverso l'intesa 
fra i rappresentanti della Scuola, delle Agenzie territoriali e del Servizio 
Sanitario Nazionale.

Punti di debolezza

La scuola non realizza attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco 
in italia in quanto non presenti nella scuola. La scuola non realizza percorsi di 
lingua italiana per studenti stranieri perche' non iscritti. La scuola realizza 
raramente attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'attivita' di recupero si attua costantemente durante il normale lavoro 
curricolare e si estende all'ambito extracurriculare sia alla fine del secondo 
quadrimestre sia tramite PON per tutto l'anno scolastico. Gli interventi a 
sostegno degli allievi in difficolta' tendono ad essere terreno di applicazione di 
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nuove e piu' efficaci modalita' didattiche e si configurano come momento in 
cui l'insegnante fornisce agli studenti suggerimenti metodologici e indicazioni 
di lavoro. Pari rilevanza e' riconosciuta, peraltro, alle esigenze formative degli 
studenti dal profitto piu' stabile e sicuro (eccellenze): ad essi, ma non 
esclusivamente, e' rivolta un'attivita' di approfondimento non limitata ad 
integrazioni extracurriculari, bensi' diffusa in tutta l'azione didattica e parallela 
alla cura dei piu' deboli. Recupero, potenziamento ed ampliamento 
dell'offerta formativa sono organizzati con attivita' motivanti. Nel corrente 
anno scolastico le attivita' di recupero e potenziamento sono state 
organizzate in orario curriculare in base all'organico di potenziamento della 
scuola.Sono stati attivati diversi corsi tra cui: corsi di recupero di 
matematica(30 ore per corso),corsi di recupero di fisica(30 ore per corso), 
corsi di potenziamento 'cittadinanza e costituzione' grazie ai docenti di 
potenziamento e ai docenti di diritto( 30 ore per corso), corsi di 
potenziamento di Scienze Naturali (30 ore per corso), corsi di recupero di 50 
ore per le competenze di base (progetto Aree a rischio).

Punti di debolezza

Non sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti 
dagli studenti con maggiori difficolta', se non all'interno dei consigli di classe.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è predisposto per ogni alunno disabile ed è parte integrante della 
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programmazione educativo-didattica di classe. Il Gruppo Operativo sottoscrive il PEI 
come impegno per la realizzazione dello stesso. Per la redazione del PEI il Consiglio di 
Classe e/o il gruppo dei docenti della classe in cui è iscritto l’alunno disabile, si avvarrà 
della documentazione prodotta nel percorso scolastico precedente, ricevuta dalla 
scuola o classe di provenienza, nonché della DF e del PDF Il P.E.I. costituisce un 
documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospettati. In 
esso si definiscono: – i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona (tra i quali 
anche l’accesso, l’accoglienza e la somministrazione dei farmaci); – gli obiettivi 
educativi/riabilitativi e di socializzazione perseguibili (in uno o più anni); – gli obiettivi di 
apprendimento e di integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione alla 
programmazione di classe; – l’eventuale progettazione delle attività integrate con la 
formazione professionale; – le attività integrative, comprese le eventuali uscite 
didattiche e/o viaggi di istruzione; – le forme di integrazione fra scuola ed extra-scuola 
in sintonia con il progetto di vita; – i metodi, i materiali, i sussidi per la sua attuazione; i 
tempi di scansione degli interventi previsti;

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI va definito entro i tre mesi di scuola dai docenti del Consiglio di Classe, con il 
contributo degli operatori dell’Azienda U.S.L., delle eventuali figure professionali 
dell’Ente Locale che seguono l’alunno e della famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia o l’alunno/a stesso, se maggiorenne, consegnerà alla scuola la diagnosi del 
medico specialista, di cui all’art.3 della Legge 170/2010, che verrà protocollata e 
allegata al fascicolo dell’alunno/a. L’assistente amministrativo della segreteria studenti 
comunicherà al Dirigente Scolastico e al Referente DSA la presenza della suddetta 
diagnosi di DSA, nonché eventuali segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori 
o di pari grado, se si tratta di trasferimento. Il Dirigente scolastico e il referente DSA 
accerteranno che la diagnosi specialistica pervenga in modo conforme ai requisiti 
normativi. La Famiglia dovrà protocollare una segnalazione, eventualmente corredata 
da certificazione medica, da cui risulti la difficoltà ed il periodo per cui è presumibile 
permanga.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:
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Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
Progetti a livello di reti di scuole
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

sociale e volontariato

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Verifica intermedia del PDP: Soggetti coinvolti: Consiglio di classe, Referente DSA, 
famiglia, alunno/a. Dopo gli scrutini del quadrimestre, entro la fine del mese di 
febbraio, sarà organizzato un incontro di verifica del PDP, a cui sono chiamati a 
partecipare i docenti del Consiglio di Classe, la famiglia e gli eventuali tutor che aiutano 
l’alunno nello studio domestico; in caso di necessità, può essere richiesta la presenza 
del referente DSA. L’obiettivo sarà quello di segnalare eventuali cambiamenti nel piano 
didattico per migliorarne l’efficacia. I contenuti dell’incontro saranno verbalizzati. V. 
Verifica finale del PDP: Se necessario, dopo gli scrutini può essere fatto un incontro 
consuntivo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo.Progetti per l’orientamento in uscita

 

Approfondimento

La redazione del PAI e l’assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla 
sua stesura, realizzazione e valutazione ha lo scopo di:

garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione 1. 
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didattica;

garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di 
variazione dei docenti e del dirigente scolastico ( continuità orizzontale e 
verticale);

2. 

consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 
insegnamento adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia 
dei risultati in termini di apprendimento di tutti gli alunni;

3. 

individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in modo da 
assicurarne la diffusione tra gli insegnanti della scuola;

4. 

raccogliere i PDP e PEI in un unico contenitore digitale che ne conservi la 
memoria nel tempo come elemento essenziale della documentazione del 
lavoro scolastico, non più soggetta alle complessità di conservazione dei 
documenti cartacei;

5. 

fornire criteri educativi condivisi con tutte le famiglie.6. 

ALLEGATI:
PAI_2018-2019_approvato_GLI-converted.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

INCARICHI STAFF DI PRESIDENZA Prof. 
DIVANO DOMENICO Quale docente 
collaboratore primo del dirigente scolastico 
Prof.ssa FERRARA MARIA Quale docente 
collaboratore secondo del dirigente 
scolastico Prof. FLAMINIO PATRIZIO Quale 
docente componente lo staff di presidenza 
per l'elaborazione della pianificazione 
organizzativa e didattica dell’istituto Prof. 
PIGNATA GAETANO Quale docente 
componente lo staff di presidenza per 
supporto informatico alle attività didattiche 
Prof. ERNANI GELOSIO Quale docente 
componente lo staff di presidenza per la 
Gestione processo di dematerializzazione 
Prof. CATALDO ANDREA Quale docente 
componente lo staff di presidenza per la 
collaborazione con i rappresentanti del 
servizio di prevenzione e sicurezza, Prof. 
CIAMPA GENNARO Quale docente 
componente lo staff di presidenza per la 
collaborazione nelle attività di 
Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola Prof.ssa CAPORALE ROSA 

Collaboratore del DS 9
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Quale docente componente lo staff di 
presidenza per l'Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola-modulistica di 
Istituto e comunicazioni interne; Prof.ssa 
IOVINO ANGELA Quale docente 
componente lo staff di presidenza per 
l'elaborazione di un protocollo per 
l’accoglienza in relazione al PAI

Funzione strumentale

Area 1: Gestione del PTOF Area 2: INVALSI 
Area 3: Supporto ai Docenti Area 4: 
Coordinamento delle attività di 
orientamento Area 5: Organizzazione visite 
guidate e viaggi d’istruzione – Rapporti col 
territorio Area 6: Coordinamento delle 
attività di recupero/potenziamento – 
Alternanza scuola lavoro

6

Capodipartimento

D’intesa con il Dirigente scolastico, convoca 
e presiede le riunioni del Dipartimento 
programmate; partecipa alle riunioni dei 
Coordinatori dei Dipartimenti convocate 
dal Dirigente Scolastico; fissa l’ordine del 
giorno, sulla base delle necessità e delle 
richieste presentate da singoli docenti; 
presiede il dipartimento le cui sedute 
vengono verbalizzate; è punto di 
riferimento per i docenti del proprio 
dipartimento come mediatore delle istanze 
di ciascun docente, garante del 
funzionamento, della correttezza e 
trasparenza del dipartimento; verifica 
eventuali difficoltà presenti nel proprio 
dipartimento. Quando il dialogo, il 
confronto e la discussione interna non 
risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al 
Dirigente scolastico

14
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Responsabile di 
laboratorio

Cura il buon funzionamento del laboratorio 
e delle attrezzature ; propone, quando 
necessario, il regolamento di utilizzo dello 
stesso; segnala alla presidenza guasti

11

Animatore digitale

I tre punti principali del suo lavoro sono: 
Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

1
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responsabile sito web
Aggiorna il Sito della scuola, curando la 
tempestiva informazione dei Visitatori

1

R.S.P.P

Coordina le Prove di Evacuazione e di 
Prevenzione dal Terremoto; coordina con il 
medico competente/Asl per le attività 
scolastiche; partecipa alla riunione di 
organizzazione del Pronto Soccorso con 
stesura del relativo verbale; assiste in caso 
di ispezione da parte degli Organi di 
Vigilanza e di Controllo; individua tutte le 
figure sensibili previste dalla normativa 
vigente; predispone modulistica per la 
convocazione della riunione periodica e 
stesura del verbale della riunione; individua 
ed organizza la Squadra di Emergenza; 
predispone la modulistica per la 
effettuazione delle prove di evacuazione e 
terremoto; predispone, a richiesta, circolari 
informative per tutto il personale, 
riguardanti i vari rischi;

1

- attività di informazione e consulenza al 
titolare o al responsabile del trattamento, 
nonché ai dipendenti che eseguono il 
trattamento, sugli obblighi derivanti dal 
regolamento e da altre disposizioni 
dell’Unione o degli Stati membri in materia 
di protezione dei dati; - sorveglianza 
sull’osservanza, da parte del titolare o del 
responsabile del trattamento, del 
regolamento e delle altre disposizioni 
dell’Unione o degli Stati membri in materia 
di protezione dei dati, compresa 
l’attribuzione delle responsabilità, 
sensibilizzazione e formazione del 
personale che partecipa ai trattamenti e 

DPO - Data Protection 
Officer

1
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alle connesse attività di controllo; - fornire, 
se richiesto, un parere sulla “valutazione 
d’impatto” della protezione dei dati e 
sorvegliarne l’adempimento ai sensi 
dell’art. 35; - cooperare con l’autorità di 
controllo, e fungere da punto di contatto 
per l’autorità di controllo per questioni 
connesse al trattamento, tra cui la 
consultazione preventiva di cui all’articolo 
36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione.

Responsabile del corso 
Serale

Coordina le attività del corso serale, 
compreso il controllo delle assenze e di 
ritardo dei Docenti e degli allievi.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-
PUBBLICITARIE

Disciplina Arte della Fotografia e Grafica 
Pubblicitaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

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

Disciplina Lingua e Letteratura Italiana e 
Storia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

15

Disciplina Filosofia, Psicologia e Scienze 
dell'Educazione
Impiegato in attività di:  

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

4
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Insegnamento•
Sostegno•

A020 - FISICA

Disciplina Scienze Integrate (Fisica)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

A026 - MATEMATICA

Disciplina Matematica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

12

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Disciplina Scienze Integrate (Chimica)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

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

Disciplina Progettazione, Costruzioni ed 
Impianti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

11

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Disciplina Telecomunicazioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A041 - SCIENZE E Disciplina Informatica 1
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TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Disciplina Tecnica Aziendale
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Discipline Giuridiche ed economiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

11

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Disciplina matematiche Applicate
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
2

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

Discipline Scienze Motorie Sportive
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

6

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

5

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 

Disciplina Estimo
Impiegato in attività di:  

1
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TECNICHE AGRARIE
Insegnamento•

A061 - TECNOLOGIE E 
TECNICHE DELLE 
COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI

Tecnologie e Tecniche delle comunicazioni 
multimediali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

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

Disciplina Inglese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

Laboratorio di Fisica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Laboratorio di Chimica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B014 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI

Laboratorio di Progettazione, Costruzioni 
ed Impianti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

16

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 

laboratorio di telecomunicazioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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ELETTRONICHE

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Laboratorio di Scienze e Tecnologie 
Informatiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

12

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Lab. Meccanico-Tecnologico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (Dsga) è la 
dott. Anna Rita Auriemma. Il Dsga: sovraintende ai servizi 
Amministrativo-contabili; cura l’organizzazione della 
Segreteria; redige gli atti di ragioneria ed economato; dirige 
ed organizza il piano di lavoro a tutto il personale ATA; 
lavora in stretta collaborazione col Dirigente affinchè sia 
attuabile l’Offerta Formativa dell’Istituto, compatibilmente 
con le risorse economiche disponibili.

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
News letter http://www.itsdallachiesa.gov.it/registrazione-newsletter-
circolari-its-c-a-dalla-chiesa/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.itsdallachiesa.gov.it/modulistica/ 
Piattaforma per la gestione e conservazione documentale nella Scuola 

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:
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http://www.itsdallachiesa.gov.it/modulistica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 “C.E.D.U.” (COMUNITÀ EDUCATIVA DIRITTO ALL’UGUAGLIANZA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

progetto Scuola di Comunità dal titolo “C.E.D.U. (Comunità Educativa Diritto 
all’Uguaglianza)“, nell’ambito dell’Asse II, Obiettivo Specifico 6, Azione 9.1.2 del POR 
Campania FSE 2014/2020 in rete con le seguenti scuole Istituto Comprensivo Castaldo 
Nosengo di Afragola – Istituto Comprensivo Europa Unita di Afragola – Liceo 
Scientifico Miranda di Frattamaggiore per il triennio 2018/2020.

81



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.T. C.A.DALLA CHIESA - AFRAGOLA-

 "PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Progetto “Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali”, 
pubblicato sul Burc con Decreto Dirigenziale n. 1172 del 02/10/2018 in rete con le 
seguenti scuole Istituto Comprensivo Castaldo Nosengo di Afragola – Istituto 
Comprensivo Europa Unita di Afragola – Liceo Scientifico Miranda di Frattamaggiore, 
Liceo Mazzini di Napoli.

 FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA,COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE I – 
ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA,COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE I – 
ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Assegnataria di Fondi Strutturali Europei

Approfondimento:

Enti Coinvolti

Attiva di Collaborazione Ente

Attività di diffusione della progettazione sul territorio con coinvolgimento delle 
famiglie

Santuario del sacro cuore

Attività di diffusione della progettazione sul territorio con coinvolgimento delle 
famiglie

Circolo degli universitari

Attività di diffusione della progettazione sul territorio con coinvolgimento delle 
famiglie

Associazione Unicamentearte

Attività di diffusione della progettazione sul territorio con coinvolgimento delle 
famiglie e di tutto il tessuto sociale.

Comune di Afragola

Attività di diffusione della progettazione FONDAZIONE VALENZI
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Attività di collaborazione nella progettazione con lo staff tecnico dell'istituto For.Tec srl

Attività di collaborazione nella progettazione con lo staff tecnico dell'istituto Time Vision Società cooperativa arl

Attività di diffusione e prevenzione (sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) ASL NORD 2

Strumentazione didattica ed ambienti per l'esecuzione di esperienze laboratoriali Università telematica “UNIVERSITAS MERCATORUM”

Attività di diffusione della progettazione sul territorio Associazione Oggi lavoro

Attività di collaborazione professionale e di diffusione della progettazione sul 
territorio

Associazione Formacert

Attività di collaborazione professionale e di diffusione della progettazione sul 
territorio

Less Onlus Impresa Sociale

Attività di diffusione della progettazione sul territorio Auser

Attività di collaborazione professionale e di diffusione della progettazione sul 
territorio

erfap uil Campania

Attività di diffusione della progettazione mediante il coinvolgimento delle 
associazioni di volontariato del territorio

Circolo degli universitari

Attività di diffusione della progettazione mediante il coinvolgimento delle 
associazioni di volontariato del territorio

 Officina Piccoli sportivi Rugby

Attività di diffusione della progettazione mediante il coinvolgimento delle 
associazioni di volontariato del territorio

Auser

Collaborazione per la diffusione presso aziende del territorio  Matrix srl

Collaborazione per la diffusione presso aziende del territorio   TE.CA. srl

Disponibilità ad ospitare gli alunni presso i laboratori della loro struttura  PERLATECNICA

Disponibilità ad ospitare gli alunni presso i laboratori aziendali  STRESS Value s.r.l. 

Società Edile disponibile ad ospitare gli alunni presso i cantieri/laboratori della loro 
struttura, per la diffusione ed approfondimenti della progettualità

Costruzioni Galdi s.r.l.

Società del settore Informatico disponibile alla diffusione della progettualità in 
ambito europeo

Frantour Eood

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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CISCO IT ESSENTIAL – CCNA1 – CCNA2

Corso Cisco IT Essentials: Il corso prepara i docenti a diventare istruttori Cisco IT Essentials. I 
contenuti sono: • architettura dell’elaboratore; • assemblaggio di un PC; • risoluzione di 
problemi hardware; • installazione e configurazione del sistema operativo; • risoluzione di 
problemi software; • installazione e configurazione base di una rete; • risoluzione dei problemi 
di rete; • conoscenza dei S.O. per dispositivi mobili; • uso e manutenzione di stampanti; Corso 
Cisco CCNA1 “Introduction to Networks”: Il corso prepara i docenti a diventare istruttori Cisco 
CCNA1. I contenuti sono: • i modelli di riferimento per le reti OSI e TCP/IP • i protocolli 
dell’architettura TCP/IP • il livello di accesso alla rete • lo standard Ethernet • il livello network • 
il protocollo IP, l’indirizzamento e il subnetting • il livello di trasporto • i protocolli TCP e UDP • 
il livello applicativo • i protocolli del livello applicativo Corso Cisco CCNA2 “Routing & Switching 
Essentials”: Il corso prepara i docenti a diventare istruttori Cisco CCNA2. I contenuti sono: • 
funzioni fondamentali svolte dai router • routing statico • routing dinamico • funzioni 
fondamentali svolte dagli switch • le VLAN • le ACL • il protocollo DHCP • il NAT per IPv4 • 
gestione e manutenzione dei dispositivi di rete

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DISLESSIA AMICA
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Percorso formativo e-learning rivolto al personale docente, la cui finalità è di ampliare le 
conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la 
Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GLOBAL INSIGHT CON CODICE DELL’ATTIVITÀ 2017-1-IT02-KA101- 035802

Progetto Erasmus per promuovere l’acquisizione di una metodologia CLIL e di incorporare e 
nuove tecnologie nella didattica con corsi di formazione per docenti all’Estero,per un periodo 
di 2 settimane nel Regno Unito

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DEI LAVORATORI SUI TEMI DELLA SICUREZZA

La formazione dei lavoratori in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro viene organizzata 
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secondo quanto previsto dall’accordo Stato Regione del 07/07/2016 che disciplina la durata, i 
contenuti minimi e la modalità di formazione dei lavoratori e dei preposti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione 
delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 
programmazione dettagliata per anno scolastico:

DI seguiti le aree di intervento:

Curricolo, progettazione e valutazione:Aggiornamento disciplinare e sviluppo 
di nuove competenze del personale docente - Costruire un curricolo d’istituto in 
un’ottica innovativa - Elaborare unità didattiche di apprendimento - Valutare e 
certificare le competenze secondo standard europei e invalsi - Disseminare le 
buone pratiche nella scuola perla diffusione di metodologie e materiali didattici 
innovativi - Monitoraggio e valutazione delle attività educative e formative

•

Ambiente di apprendimento:Formare il personale docente all’utilizzo di 
software didattici specifici che possano consentire l'attuazione di nuove 
metodologie di apprendimento - Estendere l’uso della strumentazione digitale 
nella didattica curriculare ed extracurriculare - Disseminare le buone pratiche 
nella scuola perla diffusione di metodologie e materiali didattici innovativi - 
Registro elettronico

•

Inclusione e differenziazione:Portare a conoscenza i docenti dei principali •
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strumenti compensativi e dispensativi previsti per gli studenti d.s.a.-b.e.s. - 
promuovere tra i docenti l’utilizzo della didattica inclusiva per la formazione 
degli studenti con bisogni educativi speciali; 
Continuità e orientamento riorientamento:Individuazione precoce degli allievi 
carenti in saperi disciplinari attraverso strumenti di valutazione condivisi e 
prove standardizzate - Monitoraggio ex ante ed ex post degli studenti 
diplomandi/diplomati - sportello orientamento post diploma - progettazione e 
predisposizione di strumenti e metodi finalizzati all’ analisi delle problematiche 
relative alla dispersione scolastica - realizzazione banca dati sugli esiti scolastici 
aggiornati annualmente

•

Certificazioni: Certificazioni in L2 competenze quadro comune di riferimento 
europeo - insegnamento con metodologia CLIL - CertificazioneEIPASS-ECDL - 
Cad autodesk - Cisco - Patente europea del grafico - Adobe

•

Apprendimento in alternanza:Progettazione del curriculum integrato 
dell’alunno - Progettazione percorso formativo personalizzato - tutor interno e 
sue funzioni - Impresa formativa simulata - rete telematica delle imprese 
formative simulate per proficuo confronto e interscambio tecnico-culturale - 
orientamento al lavoro

•

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie realtà sociale e 
produttiva locale-nazionale-europea:progettazione strumenti formali per 
condurre indagini di Customer satisfaction degli utenti - acquisizione 
competenze di progettazione e conduzione di attività in Reti e con partenariati 
locali, nazionali ed europei - progettazione percorsi formativi finalizzati alla 
realizzazione della cittadinanza attiva

•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 TEMI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LEGGE 107 DEL 13/07/2015 - D.L.VO 196/03 “CODICE SULLA PRIVACY"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LEGGE 107 DEL 13/07/2015

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale tecnico

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

 LEGGE 107 DEL 13/07/2015

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La proposta di un progetto di formazione, articolato per obiettivi e contenuti, è 
prevista per i vari profili professionali del personale ATA.

I corsi risponderanno alle esigenze formative rilevate dal DSGA e avranno la finalità di 
consentire al personale di migliorare e accrescere la propria professionalità 
attraverso la trattazione di specifiche tematiche

Assistenti Amministrativi

le principali disposizioni sancite dal nuovo contratto CCNL 29/11/2007in virtù delle 
nuove norme previste dal D.Lgs. n. 150/2009; il quadro storico - normativo di 
riferimento del Programma annuale, del conto consuntivo, della verifica del 
programma, variazioni, etc, delle istituzioni scolastiche nonché gli adempimenti ad 
esso connessi previsti dal decreto 1/2/2001, nº44 e s.m. tenendo conto delle nuove 
istruzione del MIUR; dell’inventario delle scuole di ogni ordine e grado nonché gli 
adempimenti ad esso connessi; della contabilità stipendiale delle scuole di ogni 
ordine e grado, con particolare riguardo al personale con contratto a tempo 
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determinato nominato dal Capo di Istituto; le principali disposizioni sancite dalle varie 
norme relativo al nuovo regime del TFR del nuovo TUIR a seguito delle modificazioni 
introdotte dalle leggi finanziarie ; soprattutto per la regolarizzazione degli arretrati; le 
modalità di calcolo e delle ritenute connesse. Applicazione del DPR 445/2000, 
inerente alle autocertificazioni e trasmissione degli atti; le principali norme previste 
dalla legge 241/90, modificata ed integrata dalle leggi 15/05 e 80/05, di cui si è in 
attesa del regolamento applicativo, in particolar modo per le responsabilità deputate 
al responsabile dei procedimenti amministrativi e per l’accesso agli atti da persone 
interessate e conseguente rilascio di copie; il codice di comportamento e di tutte le 
regole contrattuali inerenti alle sanzioni ed alla condotta del dipendente (artt. Da 91 a 
99 del CCNL del 29/11/2007); le novità che si vanno delineando in virtù del D.l.vo 
196/03 “codice sulla privacy”; Formazione su previdenza complementare (Espero); Le 
norme e le linee guida che regolano l’Ufficio per le relazioni con il pubblico (legge 
150/00 ed art. 11 del D.L.vo 165/01) Legge 107 del 13/07/2015 riforma del sistema 
scolastico.

Assistenti Tecnici

Tecniche relazionali e internazionali e di dinamica di gruppo, finalizzate soprattutto 
all’accoglienza. Le principali disposizioni sancite dai vari CCNL 29/11/2007. Il D.l.vo 
196/03 “privacy”.Legge 107 del 13/07/2015 riforma del sistema scolastico

Collaboratori scolastici

Tecniche relazionali e internazionali e di dinamica di gruppo, finalizzate soprattutto 
all’accoglienza. Le principali disposizioni sancite dai vari CCNL 29/11/2007. Il D.l.vo 
196/03 “privacy”. Modalità di collaborazione all’attività amministrativa con particolare 
riguardo al servizio di sportello; Legge 107 del 13/07/2015 riforma del sistema 
scolastico 
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