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Il presente  Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto d’Istruzione Superiore   

AMEDEO AVOGADRO, facente parte dell’OMNICOMPRENSIVO A. AVOGADRO - L. 

DA VINCI di Abbadia San Salvatore, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 

107 del 13 Luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; il piano è stato elaborato dal 

collegio dei docenti sulla base degli  indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di ge-

stione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo; il 

piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 22/12/2018; è 

stato successivamente approvato dal consiglio d’istituto ed è pubblicato nel portale unico dei 

dati della scuola. 

Questo Piano contiene le scelte progettuali ritenute più opportune per migliorare l’offerta for-

mativa dell’Istituto secondo una prospettiva triennale. Tali scelte troveranno la loro piena rea-

lizzazione a partire dall’anno scolastico 2020-2021 fino all’anno scolastico 2022-2023 com-

preso. 

Nell’arco del triennio in cui sarà valido il presente documento, l’Istituto utilizzerà l’organico 

di potenziamento assegnatogli, tenendo conto di alcune delle soluzioni organizzative e didat-

tiche pensate per il miglioramento dello stesso. Per consentire la valutazione della loro effica-

cia, nonché apportare eventuali correttivi che si ritenessero necessari, il piano potrà essere 

rivisto annualmente come stabilito dalla legge 107/2015, comma 12. 

 

1.1 SCUOLA E TERRITORIO 

 

L’anno scolastico 2015/16 ha segnato un passaggio fondamentale nella Scuola italiana. Con 

l’entrata in vigore della legge 107/2015, elementi di forte innovazione e una nuova pianifica-

zione dell’autonomia scolastica sottolineano un grande cambiamento dell’intero sistema 

dell’offerta formativa, articolata secondo un percorso triennale e finalizzata all’arricchimento 

del curricolo degli studenti, nel rispetto dell’identità della scuola ma anche, e soprattutto, delle 

esigenze del territorio in cui essa ha operato, opera e intende operare in futuro. 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Amedeo Avogadro di Abbadia San Salvatore, fin dalla sua 

istituzione, ha considerato prioritario l’obiettivo di porsi al servizio dell’utenza: nasce, infatti, 

1. Premessa 
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come scuola satellite dell’Itis Sarrocchi di Siena, per garantire la formazione tecnica anche 

nelle zone del Monte Amiata, vista la notevole distanza dalla città capoluogo di provincia. 

Acquisisce la sua autonomia alla fine degli anni Settanta, iniziando il suo percorso di scuola 

secondaria di secondo grado con le specializzazioni di Meccanica e Meccatronica, Biotecno-

logie ambientali, Elettronica ed Elettrotecnica opzione Automazione domotica e reti, per am-

pliare progressivamente l’offerta formativa attraverso l’introduzione di nuovi indirizzi di stu-

dio: Costruzione Ambiente e Territorio, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e  Corso 

Professionale Artigianato per il  Made in Italy (Produzioni industriali e artigianali). 

Rappresenta per il territorio amiatino, nonché per i comuni del sud della provincia di Siena, 

un centro culturale di riferimento, capace di garantire, attraverso un ampio ventaglio di oppor-

tunità, un servizio di formazione scolastica eterogenea: offre, infatti, un corso di studi liceale, 

in grado di assicurare una formazione culturale di tipo generale, fondata sul perfetto equilibrio 

tra la trasmissione della cultura linguistica, letteraria e filosofica e l’acquisizione di compe-

tenze scientifiche e informatiche; quattro diversi percorsi di istituti tecnici, che, nell’attenta e 

aggiornata declinazione delle aree d’indirizzo, adeguano la formazione teorica e laboratoriale 

alla permanente innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi propri della cultura tec-

nico-scientifica e tecnologica; un percorso d’Istituto professionale, per coniugare la forma-

zione alla richiesta lavorativa di un territorio che, considerate le realtà imprenditoriali presenti 

nel bacino d’utenza della scuola, basa gran parte della sua economia sull’industria e l’artigia-

nato nel settore della pelletteria. 

Dall’ a.s. 2019-2020 l’Istituto di Istruzione Superiore A. AVOGADRO ha costituito un Isti-

tuto  Omnicomprensivo, denominato AVOGADRO - DA VINCI, comprendente la Scuola 

Secondaria di Primo Grado di Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia, la Scuola Prima-

ria di Abbadia San Salvatore e Castiglione d’Orcia e la Scuola dell’Infanzia di Abbadia San 

Salvatore e Castiglione d’Orcia.   

 

1.2 LA MISSIONE 

L'Istituto di Istruzione Superiore "A.Avogadro" ha dimostrato di essere in grado di rispondere 

positivamente ai bisogni formativi dell’area tecnica e professionale, industriale ed artigianale 

e di quella relativa al settore tecnico/scientifico. Nella pratica didattica, nei regolamenti, nella 

vita relazionale, nell'utilizzo delle sue dotazioni, l’Istituto si ispira ad un continuo 

adeguamento ai migliori criteri di qualità e di efficienza.  Nel corso degli anni la scuola ha 

saputo essere inclusiva sostenendo, con attività didattiche personalizzate e individualizzate, i 

ragazzi più deboli e svantaggiati facendo loro conseguire il diploma, permettendo, in alcuni 
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casi, di continuare gli studi o inserirsi nel mondo del lavoro; ha attivato processi innovativi 

per rispondere alle sfide che il mercato del lavoro e i cambiamenti sociali richiedono, come i 

Tirocini, gli stage, l’attività legata al PCTO oppure i progetti realizzati, anche in 

collaborazione con altre istituzioni. 

La scuola ha una consolidata rete di relazioni con i soggetti istituzionali professionali e sociali 

del territorio: ne consegue una conoscenza specifica dei settori lavorativi e delle possibilità 

occupazionali offerte dal territorio che consente di programmare e adeguare la offerta 

formativa dell’istituto sulla base delle stesse. Anche le associazioni di categoria sono soggetti 

di riferimento da cui raccogliere queste informazioni in modo da calibrare al meglio le 

competenze e le figure professionali richieste, che la scuola deve implementare attraverso la 

costruzione dei curricoli. 
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2.1 PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

La redazione del presente Piano si basa sulle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così 

come contenuta nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) elaborato dallo staff dirigenziale, già 

presente sul portale Scuola in chiaro del MIUR, dove è reperibile all’indirizzo   SITF05000T. 

L’analisi approfondita del contesto in cui opera l’Istituto, delle risorse materiali, finanziarie, 

strumentali e umane di cui si avvale e, soprattutto, la considerazione degli esiti degli studenti 

in rapporto ai processi organizzativi e didattici adottati, ha consentito di prendere atto degli 

oggettivi punti di forza e di debolezza della gestione dell’offerta formativa, individuando da 

ciò le priorità in termini di traguardi e gli obiettivi di processo per realizzarli. 

Partendo dall’analisi del RAV si fissano, dunque, per il triennio 2020-2023, le seguenti prio-

rità e i seguenti traguardi e obiettivi, come evidenziato nel Piano di Miglioramento. 

 

2.2 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ STRATEGICHE 

 

In tale tabella è esplicitata la connessione tra ciascuno degli obiettivi di processo e le priorità 

individuate. Tale connessione deriva dal potenziale impatto che l’obiettivo potrà avere sul 

raggiungimento dei traguardi relativi alle priorità. 

 

Area di processo Obiettivi di processo 
E’ connesso alle prio-

rità… 

Curricolo, progetta-

zione e valutazione 

Rendere più efficaci e condivise le strategie 

di programmazione e progettazione didat-

tica, anche attivando un tempo scuola pome-

ridiano. 

Miglioramento dei ri-

sultati nelle classi 

dell’Istituto tecnico. 

Strutturare criteri co-

muni sulla valutazione. 

Formulazione linee co-

muni sul curricolo, 

sulle abilità e compe-

tenze. 

2. Priorità, traguardi ed 
obiettivi 
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Stabilire criteri e modalità condivisi di veri-

fica e valutazione sia disciplinari che tra-

sversali. 

Strutturare criteri co-

muni sulla valutazione. 

Sviluppare curricoli didattici che puntino al 

potenziamento delle competenze linguisti-

che/logico-matematiche anche con corsi di 

formazione specifici. 

Intensificare e miglio-

rare la formazione del 

personale scolastico. 

Strutturare nel lungo periodo i rapporti 

scuola-lavoro e attivare nuovi percorsi su te-

matiche moderne e innovative di maggiore 

impatto. 

Progettare attività di 

Alternanza Scuola-la-

voro 

Strutturare diverse op-

zioni d'indirizzo. 

Ambiente di appren-

dimento 

Riqualificazione degli spazi ai fini del con-

solidamento dell'offerta formativa. 

Acquisto di materiale 

laboratoriale, informa-

tico e d'indirizzo, per 

facilitare l'apprendi-

mento attivo. 

Riqualificare gli spazi. 

  

  

  

Inclusione e differen-

ziazione 

  

  

  

  

Continuità e orienta-

mento 

Monitorare l'efficacia delle azioni rispetto 

alle scelte degli studenti dopo il consegui-

mento del Diploma. 

Raccolta e analisi dei 

dati relativi al percorso 

post-scolastico. 

  

Orientamento strate-

gico e organizzazione 

della scuola 

Consolidare le potenzialità  funzionali all’in-

serimento nel  mondo universitario e/o lavo-

rativo. 

Potenziare l'apprendi-

mento attivo. 

Progettare l’attività di 

Alternanza Scuola- la-

voro. 

Programmare attività di 

orientamento in uscita. 
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Monitorare l'efficacia dei regolamenti scola-

stici interni. 

Revisione Regolamenti 

interni. 

Costruzione di linee guida documentali sul 

curricolo di ogni indirizzo, sulle conoscenze, 

abilità e competenze. 

Creazione delle Aree 

Dipartimentali. 

Sviluppo e valorizza-

zione delle risorse 

umane 

Promuovere la formazione linguistica degli 

insegnanti (in particolare docenti CLIL) 

Intensificare e miglio-

rare la formazione del 

personale scolastico. 

Promuovere la formazione e l'aggiorna-

mento degli insegnanti, sia all'interno dell'i-

stituto che all'esterno. 

Intensificare e miglio-

rare la formazione del 

personale scolastico. 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Condivisione con le famiglie e con gli stu-

denti delle linee di progettualità. 

Intensificare la condi-

visione del PTOF con 

le famiglie. 

  

  

 

 

 

 

 

 

CALCOLO DELLA NECESSITA’ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DELLA FATTI-

BILITA’ E DELL’ IMPATTO 

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere 

una stima della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità e uno 

di impatto, determinando una scala di rilevanza. 

La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni 

messe in atto al fine perseguire l’obiettivo descritto. 

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realiz-

zare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 

Si sono considerati i punteggi da 1 a 5 come segue: 

1= nullo 

2= poco 

3= abbastanza 

4=molto 

5= del tutto. 
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Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere 

in atto. 

 

Obiettivi di processo elencati 
Fattibilità 

da 1 a 5 

Impatto 

da 1 a 5 

Prodotto: valore che identi-

fica la rilevanza dell’inter-

vento 

Curricolo, progettazione e va-

lutazione 
3 5 15 

Ambiente di apprendimento 5 3 15 

Inclusione e differenziazione --- --- --- 

Continuità e orientamento 3 3 9 

Orientamento strategico e or-

ganizzazione della scuola 
5 3 15 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 
4 3 12 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 
5 2 10 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

 

In tale tabella sono stati indicati gli obiettivi che s’intendono raggiungere entro l’anno scola-

stico 2019/22 e i risultati attesi da ciascun obiettivo di processo scelto. 

Sono stati stabiliti gli indicatori che dovranno essere utilizzati per capire se quella che si sta 

seguendo è la giusta direzione, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti.  Inoltre, è stata 

indicata la modalità di rilevazione. 
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Obiettivo di pro-

cesso in via di at-

tuazione 

Risultati attesi 
Indicatori di monitorag-

gio 

Modalità di rileva-

zione 

Ambiente di ap-

prendimento 

Realizzare un am-

biente di apprendi-

mento innovativo e 

tecnologicamente ade-

guato 

Verifica dell’acquisto di 

materiale laboratoriale, 

informatico e d'indirizzo, 

per facilitare l'apprendi-

mento attivo. 

 

Verifica della riqualifica-

zione spazi e apertura/ri-

chiesta di nuove opzioni 

d'indirizzo. 

Verifica contabile 

degli acquisti. 

 

Presentazione 

delle richieste di 

nuove opzioni 

d’indirizzo 

Curricolo, proget-

tazione e valuta-

zione 

Miglioramento della 

progettazione colle-

giale 

 

Miglioramento dei ri-

sultati delle Prove In-

valsi 

 

Strutturazione di rap-

porti a lungo periodo 

di alternanza scuola-

lavoro  

Produzione di materiali 

condivisi a livello dipar-

timentale e collegiale 

 

Rilevazione dei risultati 

delle Prove Invalsi 

 

Stipula di convenzioni 

con aziende del territorio 

e non solo 

Pubblicazione dei 

materiali condivisi 

sul portale scola-

stico 

 

Confronto dei ri-

sultati delle Prove 

Invalsi con quelli 

degli anni prece-

denti 

 

Verifica della con-

tinuità nelle con-

venzioni con le 

aziende 

Orientamento stra-

tegico e organizza-

zione della scuola 

Fornire una prepara-

zione degli alunni in 

linea con le richieste 

del mercato/universita-

rie 

 

Gestione regolamen-

tata della scuola in 

tutti i suoi aspetti 

Verifica dell’inserimento 

lavorativo/universitario 

degli alunni 

 

Produzione dei regola-

menti e loro rispondenza 

alle necessità dell’Isti-

tuto 

Consultazione dei 

siti preposti a que-

sto scopo (vd. 

Eduscopio) 

 

Feedback positivo 

da parte del perso-

nale scolastico e 

degli utenti 

Sviluppo e valoriz-

zazione delle ri-

sorse umane 

Attuazione lezioni in 

modalità CLIL 

 

Attuazione di modalità 

didattiche innovative 

Progresso linguistico dei 

docenti 

 

 

Controllo della 

Certificazione 

delle Competenze. 
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2.3 SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2 del RAV, prendendo in considerazione i risultati conse-

guiti negli ultimi anni dagli studenti nelle prove standardizzate nazionali di italiano e di mate-

matica, ha messo in luce i seguenti punti di forza e di debolezza: 

 

Risultati di Italiano  

Anno sco-

lastico 

Classi/Istituto Punteggio Toscana 

(5) 

Punteggio Centro 

(5) 

Punteggio Italia (5) 

2013-14 SITF05000T non significativa-

mente differente 

non significativa-

mente differente 

non significativa-

mente differente 

2014-15 SITF05000T non significativa-

mente differente 

non significativa-

mente differente 

non significativa-

mente differente 

2015-16 SITF05000T non significativa-

mente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

2016-2017 SITF05000T Non significativa-

mente  inferiori 

Non significativa-

mente  inferiori 

Non significativa-

mente  inferiori 

2017-2018 SITF05000T significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

2018-2019 SITF05000T    

2019-2020 SITF05000T Le prove sono state annullate a causa della sospensione delle 

lezioni determinata dall’emergenza sanitaria 

 

 

 

 

Risultati di Matematica  

Anno sco-

lastico 

Classi/Istituto Punteggio Toscana 

(5) 

Punteggio Centro 

(5) 

Punteggio Italia (5) 

2013-14 

 

 

SITF05000T non significativa-

mente differente 

non significativa-

mente differente 

non significativa-

mente differente 
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2014-15 SITF05000T non significativa-

mente differente 

non significativa-

mente differente 

non significativa-

mente differente 

2015-16 SITF05000T significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

2016-2017 SITF05000T Non significativa-

mente  inferiori 

Non significativa-

mente  inferiori 

Non significativa-

mente  inferiori 

2017-2018 SITF05000T significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

significativamente 

superiore 

2018-2019 SITF05000T    

2019-2020 SITF05000T Le prove sono state annullate a causa della sospensione delle 

lezioni determinata dall’emergenza sanitaria 
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3.1 LE AREE PROGETTUALI 

 I progetti attivati dall’istituto si inseriscono all’interno di cinque aree progettuali. 

 

AREA PROGETTUALE TIPOLOGIA DI PRO-

GETTI 

Ampliamento offerta 

formativa 

Progetti finalizzati a: migliorare e 
potenziare conoscenze e competenze 
relative alle discipline curricolari; acquisire 
conoscenze e competenze per il 
conseguimento di specifiche certificazioni; 
sensibilizzare gli studenti su tematiche 
importanti; svolgere attività di PCTO 
all’estero; promuovere l’apprendimento 
interculturale al fine di vivere in società 
culturalmente diverse e ad affrontare il 
mondo del lavoro globale. 

Orientamento  Progetti finalizzati ad ac-
compagnare gli studenti 
verso scelte consapevoli 
nel loro percorso di studio: 
orientamento in ingresso, 
in itinere, in uscita. 

Teatro  Progetto finalizzato a: sti-
molare la creatività; poten-
ziare le capacità espressive 
e comunicative;  integrare 
studenti che presentano 
particolari disagi; promuo-
vere l’inclusione di ragazzi 
diversamente abili. 

Inclusività  Progetti finalizzati a: per-
seguire l’integrazione de-
gli alunni BES, con riferi-
mento sia ad aspetti didat-
tici che socio-emozionali; 
diminuire il numero degli 
abbandoni scolastici; a raf-
forzare la rete delle attività 
di sostegno ed inclusione. 

3. Le aree progettuali 
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Enti esterni  Progetti finalizzati a: pro-
muovere corretti stili di 
vita; favorire  il rapporto  
fra  scuola e territorio; ac-
compagnare i ragazzi 
verso l’acquisizione di spe-
cifiche e corrette attitudini 
comportamentali; pro-
muovere la prevenzione. 

 
 
 
 
 
 

 

 

PROGETTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) a.s. 2020-2021  (Incarico del 

Collegio dei Docenti del 10/11/2020)  

  

GENERALITA'  

  
Una priorità dell'Istituto Omnicomprensivo “A. Avogadro – L. Da Vinci”, sul piano didattico-

metodologico e curricolare, è costituita dall'alternanza scuola lavoro, ora denominata “Per-

corsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) secondo la Legge 30 Di-

cembre 2018 n.145, resa possibile dai rapporti con enti, associazioni, imprese, Università con 

cui l'Istituto ha intrapreso collaborazioni negli anni e che accolgono i nostri studenti nelle 

esperienze formative pratiche in campo, corsi o seminari di formazione nei settori territoriale 

delle biotecnologie e dello studio del territorio come conformazione geologica, delle costru-

zioni edili, delle industrie ed aziende meccaniche, delle aziende nel settore professionale 

dell'Industria e dell'Artigianato del Made in Italy sulla moda e pelletteria.  
Oltre all'offerta formativa tecnica e professionale il Ns. Istituto ha una formazione anche delle 

scienze applicate con la presenza del corso Liceale.  
Il potenziamento dell’offerta formativa tramite PCTO trova puntuale riscontro nella Legge 

107/2015, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di 

tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei 

percorsi di istruzione.  
In base al corso di studi prescelto, la legge 145/2018 stabilisce un monte ore (150 per gli 

Istituti Tecnici, 210 per gli Istituti Professionali e 90 ore per il Liceo delle Scienze Applicate) 

per attivare le esperienze di alternanza che, dall' a.s. 2019/2020 coinvolgono tutti gli studenti 

a partire dalla classe 3° di ogni ordine di specializzazione ed offerta formativa.  
L’esperienza di PCTO si inserisce all’interno del curricolo scolastico di ogni alunno e diventa 

un momento strutturale della formazione al fine di incrementare le opportunità lavorative e le 

capacità di orientamento degli studenti nel mondo del lavoro.  
La dimensione dell'alternanza scuola-lavoro è quindi CURRICOLARE: la guida operativa del 

MIUR la identifica come uno dei pilastri fondanti il curricolo che la scuola deve sviluppare.  

4. Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’O 



 

PTOF 2019-22 

13 

Gli obiettivi delle attività sono:  
. favorire un efficace orientamento;  
. sollecitare le vocazioni personali e professionali;  
. sviluppare competenze e capacità valutabili e spendibili nel mondo del lavoro;  
. realizzare un collegamento tra la scuola, il mondo del lavoro e la società civile;  
. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;  
. sperimentare metodologie di apprendimento per rafforzare la formazione alla cittadinanza  
  attiva e allo spirito di iniziativa.  
  
  
  
  
Le linee guida del MIUR, a cui si rimanda per ogni approfondimento, individuano un elenco 

di possibili attività che possono essere attivate nelle classi terze.  
Gli obiettivi possono essere raggiunti attraverso una serie di attività che i singoli consigli di   
classe adottano in funzione degli indirizzi di studio, delle competenze specifiche definite 

nella   
programmazione curricolare che punta alla valorizzazione della loro dimensione orientativa.  
Alcune attività possono avere una durata pluriennale e possono essere valutate, a livello di 

competenze, modularmente in base al numero di anni di durata negli anni scolastici di perti-

nenza.  
Le attività di PCTO che il consiglio di classe individua possono afferire a più di una delle 

seguenti tipologie:     

  
 

Attività di alternanza scuola-lavoro link: 

http://www.alternanza.miur.gov.it/index.html 

tipologie in sintesi aula impresa 

PCTO 

Attività di 

osservazione/azio

ne in impresa di 

durata da 

giornaliera a 

plurisettimanale, 

in Italia e 

all'estero 

 X 

Project-work 

Attività di 

progettazione/attu

azione di percorsi 

individuali  

o di classe in o 

con impresa 

X X 
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Work-shop 

Partecipazione a 

seminari, lezioni 

di esperti ecc. 

X X 

Visite aziendali 
Visite in aziende e 

contesti lavorativi 
 X 

Impresa 

formativa  

simulata 

Partendo da 

un’impresa reale, 

si imposta una 

attività  

imprenditoriale in 

aula con il 

supporto dei 

SIMUCENTER.  

Necessità di 

registrazione. 

Partecipazione a 

fiere.  

http://www.ifsco

nfao.net/ifs/mate

riali 

X (x) 

Bottega-scuola 

Lo studente 

alterna periodo 

formativi specifici 

in azienda,  

tipo di 

apprendistato con 

lezioni frontali in 

aula. 

 X 
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Impresa in azione 

Gli studenti 

ideano/realizzano 

un prodotto e su 

quello  

costruiscono 

un'impresa vera. 

Iscrizione al 

percorso e  

supporto di JA e 

ASSEFI. 

Partecipazione a 

presentazioni  

pubbliche e 

concorsi nazionali 

e internazionali.  

http://www.impr

esainazione.it/ 

X  

Scuola - Impresa 

La scuola si fa 

impresa e gli 

studenti 

partecipano alla  

sua gestione: 

aziende degli 

istituti agrari, 

ristoranti degli  

istituti alberghieri. 

X  

 

  
Sia le modalità che la distribuzione delle ore di alternanza possono essere suscettibili di mo-

difiche in funzione delle scelte che ciascun consiglio di classe effettuerà. Possono ad esempio   
  
essere contemplate tra le attività di PCTO quelle che per alcuni aspetti sono propedeutiche ed 

attuative  
di attività professionalizzanti.  
Dei tempi da dedicare alle attività di PCTO bisognerà tener conto anche nella programmazione 

individuale di tutte le discipline.  
 Le attività di PCTO sono considerate una metodologia didattica che punta a costruire e raf-

forzare le competenze di base e di cittadinanza, si capisce bene quindi come tutte le discipline 

siano interessate e impegnate nella progettazione, organizzazione e gestione delle stesse.  
Le attività di PCTO che il CdC individua possono afferire a più di una tipologia, anzi ciò 

sarebbe consigliabile.  
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Il riferimento attuale più utile è il documento emanato dal MIUR nel dicembre 2018.  
  

“PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) a.s. 2020-2021 - GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA” al quale si rimanda 

per quanto non specificato nel presente progetto.  
  
4.2 SINTESI DEL PROGETTO  
  

Contesto sociale: 
L’Istituto Omnicomprensivo “A. Avogadro – L. Da Vinci” opera da anni ad Abbadia San 

Salvatore per dare risposta ai bisogni della situazione Territoriale, Ambientale e  Lavorativa 

che il luogo richiede nei settori di Istruzione Tecnica, Professionale, Liceale delle Scienze 

Applicate.  
Nell’Istituto sono attivi i seguenti indirizzi di studio:  
  
 ISTRUZIONE TECNICA:  

• Meccanica Meccatronica ed Energia articolazione Meccanica e Meccatronica.  

• Elettronica ed elettrotecnica articolazione Domotica.  

 

SETTORE DELLE SCIENZE APPLICATE:  

• Liceo delle Scienze Applicate  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE:  

• Istituto artigianato e industria del Made in Italy settore professionale.  

  
La scuola accoglie ca. 298 studenti provenienti da Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio 

(ca. 70%) e da altri comuni limitrofi della Provincia di Siena e Grosseto (per ca. il 30%).  
  
  
 Missione: 
 L'Istituto Omnicomprensivo “A. Avogadro – L. Da Vinci” costituisce un punto di riferimento 

importante dell’area Amiatina, in quanto istituzione scolastica che ha dimostrato di essere in 

grado di rispondere positivamente ai bisogni formativi dell’area tecnica e professionale degli 

ambiti di gestione del territorio, industriale ed artigianale e del settore tecnico/scientifico.  
Nella pratica didattica, nei regolamenti, nella vita relazionale, nell'utilizzo delle sue   
dotazioni, l’Istituto si ispira ad un continuo adeguamento ai migliori criteri di qualità e di 

efficienza. Il sito web istituzionale è http://avogadro-vinci.edu.it.   
Nel corso degli anni la scuola ha saputo essere inclusiva sostenendo, con attività didattiche 

personalizzate e individualizzate, i ragazzi più deboli e svantaggiati, facendo loro conseguire 

il diploma, permettendo, in alcuni casi, di continuare gli studi o inserirsi nel mondo del lavoro; 

ha attivato processi innovativi per rispondere alle sfide che il mercato del lavoro e i cambia-

menti sociali richiedono come i Tirocini/stage/PCTO oppure i progetti realizzati anche in col-

laborazione con altre istituzioni.  
La scuola ha una consolidata rete di relazioni con i soggetti istituzionali,  professionali e so-

ciali del territorio, avendo la conoscenza e le informazioni dai settori lavorativi e occupazio-

nali del territorio per poter meglio programmare e adeguare la propria offerta formativa.   
Anche le associazioni di categoria sono soggetti di riferimento da cui raccogliere queste in-

formazioni, in modo da calibrare al meglio le competenze e le figure professionali richieste e 

che la scuola deve implementare attraverso la  costruzione dei curricoli.  
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Studenti destinatari:         

Nel corrente a.s. (2020/2021) sono coinvolti nei percorsi di PCTO:  
            

SETTORE TECNICO (previste 150 ore totali nei 3 anni):  
                          - n. 30 studenti classi 3^  
                          - n. 24 studenti classi 4^    
                          - n. 18 studenti classi 5^  
                         

  SETTORE PROFESSIONALE (previste 210 ore totali nei 3 anni+1):  
                          - n. 13 studenti classe 2^  
                          - n. 20 studenti classe 3^  
                          - n. 5   studenti classe 5^  
                          

 SETTORE LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE (previste 90 ore totali nei 3 anni):  
                          - n. 13 studenti classe 3^  
                          - n. 7   studenti classe 4^  
                          - n. 21 studenti classe 5^  
  
  
Finalità generali:  
  

▪ Favorire un efficace orientamento.  

▪ Sollecitare le vocazioni personali e professionali.  

▪ Sviluppare competenze valutabili e spendibili nel mercato del lavoro e più  

in generale.  
▪ Realizzare un collegamento tra la scuola, il mondo del lavoro e la società  

Civile.  
▪ Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico  

del territorio.  
▪ Sperimentare metodologie di apprendimento per rafforzare la formazione  

alla cittadinanza attiva e allo spirito di iniziativa.  
  
Obiettivi  Specifici:             

1. Organizzare per tutti gli studenti delle classi 3^ 4^ e 5^ percorsi di PCTO in misura oraria 

coerente con le indicazioni ministeriali.  

 
2. Effettuare periodi significativi in contesto lavorativo per gli studenti del triennio.  
                           

3. Utilizzare l'esperienza in PCTO per sviluppare competenze tecnico-professionali.  
         

4. Effettuare almeno 4+4 ore di formazione di base sulla sicurezza + 4 ore di pronto  
soccorso per gli studenti delle classi terze e per la classe 2P.  
 
5. Effettuare almeno 4 ore di formazione di base sulla sicurezza antincendio per le classi 

quarte.   
                           

6. Far costruire agli studenti, a partire dalle classi 3^, un “portfolio”, che porti alla stesura 

finale in 5^ di un adeguato CV (in italiano e in inglese). Tale percorso formativo fa parte del 

progetto orientamento al mondo del lavoro di almeno 10 ore ad anno scolastico.  
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7. Gli studenti del triennio prenderanno parte a dei pomeriggi di laboratori in collaborazione 

con la Funzione ed il Progetto Orientamento in ingresso e in uscita, anche in collaborazione 

con il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Siena. Le ore saranno riconosciute 

agli studenti partecipanti come percorso di alternanza.  
    
  
IL PERCORSO FORMATIVO DELLO STUDENTE  
  
Attività previste e durata:               

Le attività di alternanza possono svolgersi nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio 

come da delibera del Consiglio d’Istituto. 

 Il percorso si può generalmente articolare in attività in:  
                              
                                 
 AULA  
- preparazione in aula, orientamento, portfolio  
- verifica esperienze, definizione del CV  
- incontri con soggetti esterni  
- attività progettuali in laboratorio, project-work e work-shop  
                              
FUORI AULA  
- visite in azienda  
- partecipazione ad eventi, mostre, fiere, convegni, campi scuola e progetti esterni  
                              
STRUTTURE  
- periodi in contesto lavorativo (PCTO/stage)   
                              
SIMULAZIONE DI IMPRESA  
- impresa in azione, impresa simulata  
  
La progettazione dei percorsi deve ispirarsi alla flessibilità, ma a scopo orientativo e organiz-

zativo si quantificano i periodi nella tabella che segue. I referenti di ogni indirizzo definiranno 

i percorsi ispirandosi a tale tabella, avendo cura di sottoporre alla Funzione Strumentale per 

PCTO eventuali percorsi che si discostano in modo significativo da quanto indicato, in modo 

da arrivare ad una approvazione della Commissione PCTO (o ad una richiesta di rettifica).  
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Definizione  
del percorso:   

  
 3° anno 4°anno 5°anno 

LICEO 

DELL

E 

SCIEN

ZE 

APPLI

CATE 

30 ore  

di cui  

  

- 12h AULA:  

prep./portfolio, inc. 

sogg. esterni, 

sicurezza luoghi di 

lavoro, orientamento, 

laboratori  

  

- 18h AZIENDA 

CONVENZIONATA 

30 ore  

di cui  

  

- 4h AULA:  

prep./portfolio, inc. 

sogg. esterni, 

sicurezza 

antincendio, 

laboratori  

  

- 26h AZIENDA 

CONVENZIONATA 

30 ore  

di cui  

  

- 10h AULA:  

prep./portfolio, CV, inc.  

sogg. esterni, laboratori.  

  

- 20h AZIENDA 

CONVENZIONATA 

MECC

ANIC

A E 

MECC

ATRO

NICA 

60 ore  

di cui  

  

- 24 h AULA:  

prep./portfolio, inc. 

sogg. esterni, 

sicurezza luoghi di 

lavoro, orientamento, 

laboratori  

  

- 10 h FUORI 

AULA:  

Visite aziendali  

  

- 26 h AZIENDA 

CONVENZIONATA 

60 ore  

di cui  

  

- 26 h AULA:  

prep./portfolio, inc. 

sogg. esterni, 

sicurezza 

antincendio, 

laboratori  

  

- 10 h FUORI 

AULA:  

Visite aziendali  

  

- 24 h AZIENDA 

CONVENZIONATA 

30 ore  

di cui  

  

- 24 h AULA:  

prep./portfolio, CV, inc. sogg. 

esterni, laboratori  

  

- 6 h FUORI AULA:  

   Visite aziendali 
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ELETT

RONI

CA ED 

ELETT

ROTE

CNIC

A 

60 ore  

di cui  

  

- 24 h AULA:  

prep./portfolio, inc. 

sogg. esterni, 

sicurezza luoghi di 

lavoro, orientamento, 

laboratori  

  

-10 h FUORI 

AULA:  

Visite aziendali  

  

- 26 h AZIENDA 

CONVENZIONATA 

60 ore  

di cui  

  

- 26 h AULA:  

prep./portfolio, inc. 

sogg. esterni, 

sicurezza 

antincendio, 

laboratori  

  

- 10 h FUORI 

AULA:  

Visite aziendali  

  

- 24 h AZIENDA 

CONVENZIONATA 

30 ore  

di cui  

  

- 24 h AULA:  

prep./portfolio, CV, inc. sogg. 

esterni, laboratori  

  

- 6 h FUORI AULA:  

   Visite aziendali 

 2° anno 3°anno 5°anno 

ARTIG

IANA

TO ED 

INDUS

TRIA 

PER IL 

MADE 

IN 

ITALY 

70 ore  

di cui  

  

- 26 h AULA:  

prep./portfolio, inc. 

sogg. esterni, 

sicurezza, laboratori  

  

- 10 h FUORI 

AULA:  

Visite/fiere/progetti  

  

- 34 h AZIENDA 

CONVENZIONATA 

70 ore  

di cui  

  

- 26 h AULA:  

prep./portfolio, inc. 

sogg. esterni, 

sicurezza, laboratori  

  

- 10 h FUORI 

AULA:  

Visite/fiere/progetti  

  

- 34 h AZIENDA 

CONVENZIONATA 

70 ore  

di cui  

  

- 24 h AULA:  

prep./portfolio, CV, inc. sogg. 

esterni, laboratori  

  

- 10 h FUORI AULA:  

Visite/fiere/progetti  

  

- 36 h AZIENDA 

CONVENZIONATA 

 

    

  
Il referente organizza un percorso per ogni studente in base alle proposte della   commis-

sione, eventuali iniziative del consiglio di classe, attitudini e preferenze dello studente, atti-

nente al piano di studi dell’indirizzo scelto.  

  

Requisiti di accesso:              

Il percorso è proposto a tutti gli alunni; è pregiudiziale la partecipazione al corso di forma-

zione alla sicurezza sul lavoro.  
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Criteri di  assegnazione alle attività:           

Ad ogni studente verrà data la possibilità di esprimere delle preferenze riguardo la tipologia 

di azienda e all’ubicazione; le preferenze segnalate dovranno essere attinenti al percorso pro-

grammato per l’alunno. Il tutor aziendale assegna l’attività in accordo con il tutor della 

classe.  

  

Monitoraggio formativo:      

Il tutor scolastico monitora l’andamento del percorso, raccoglie la documentazione del per-

corso finale con le relative griglie di valutazione.  

          

 

ASPETTI DIDATTICI  

  

Apprendimento e competenze     

                             

Le attività di PCTO sono particolarmente idonee a formare le competenze, perché mettono 

lo studente in condizioni di dimostrare di saper utilizzare conoscenze, abilità e capacità in 

situazioni diverse. Infatti per “competenza” si intende la capacità dimostrata di utilizzare 

le conoscenze, le abilità e le capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 

lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale.  

In particolare le situazioni di lavoro, o di impresa formativa simulata favoriscono lo sviluppo 

di competenze diverse:  

                            

- tecnico-professionali, legate al contenuto dell’attività svolta;  

                           

 - organizzative e relazionali, dipendenti dalle condizioni in cui l’attività è svolta.  

  

Ruolo del Consiglio di Classe  

 

E’compito del Consiglio di Classe definire percorsi di PCTO in cui le discipline siano conte-

stualizzate e coniugate con l’apprendimento mediante esperienza di lavoro.  

Pertanto il CdC, con il coordinamento del Tutor scolastico, elabora un piano coerente con 

quanto riportato precedentemente (attività previste e durata).  

Il tutor scolastico fornisce poi elementi utili al CdC per la valutazione in sede di scrutinio fi-

nale (gli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari 

costituiscono ulteriore elemento per la valutazione generale, per il voto di condotta e per 

l’attribuzione dei crediti).  

Il CdC stabilisce la modalità di recupero delle ore scolastiche frontali non effettuate dagli in-

segnanti curricolari nei periodi in cui gli alunni sono fuori dalla sede scolastica per la parte-

cipazione allo stage/PCTO in azienda.  

Ogni insegnante che non sia tutor scolastico e perciò libero dall’attività di tutoraggio e/o mo-

nitoraggio degli alunni in azienda è tenuto a presentare le modalità di recupero delle ore 

frontali non effettuate in classe entro l’inizio degli stage/tirocini in Azienda. Per quanto ri-

guarda le modalità di effettuazione del PCTO, gli eventuali spostamenti degli alunni al di 

fuori della sede aziendale, dovranno essere effettuati con mezzi e personale della ditta di ac-

coglienza e non con mezzi propri.  

Per altri dettagli e programmi definiti si rimanda al rispetto della convenzione, del patto for-

mativo ed alla corretta redazione dei moduli previsti per ogni alunno/azienda.  
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La valutazione del percorso PCTO dovrà essere redatta da tutto il CdC riunito  e inserita 

nella “Materia PCTO” creata appositamente ed inserita nel registro elettronico, come stabi-

lito nella riunione del CTS (Coordinamento Tecnico Scientifico) tenutasi lo scorso anno sco-

lastico presso i locali dell’Istituto in data 9/12/2019. La valutazione terrà conto delle valuta-

zioni fornite dal tutor aziendale e  dal tutor scolastico a seguito del percorso effettuato.  

  

Ruolo dei Dipartimenti      

 

I dipartimenti individuano:  

                         

 - contenuti e abilità da sviluppare in aula in preparazione del PCTO;  

                          

 - competenze da sviluppare negli stage in strutture;  

                           

- Check list per la valutazione delle competenze individuate nell’UDA.  

  

STRUTTURE  

  

Tipologie:  

                           

I progetti che la scuola nel tempo ha attivato e i rapporti diretti con imprese e  istituzioni del 

territorio per le esperienze di alternanza scuola lavoro e i tirocini formativi curricolari hanno 

permesso la costruzione di reti di rapporti con le altre  scuole, con agenzie formative, con il 

mondo delle imprese, con le Istituzioni   (Comuni e Amministrazione Provinciale), con il 

servizio sanitario locale (A.S.L. e ospedale), nonché con enti di ricerca quali l'Università di 

Siena e gli ordini professionali.  

Inoltre sono coinvolte aziende piccole e medie del territorio e della provincia, studi  tecnici, 

liberi professionisti e cooperative.  

  

Convenzioni:  

                           

La convenzione ha durata annuale e s’intende tacitamente rinnovata in assenza di comunica-

zione tra le parti, sempre che i firmatari rimangano gli stessi. In ogni caso il rinnovo tacito 

può essere per un numero di anni massimo di tre, dopodiché la convenzione deve essere ag-

giornata.  

  

Ruolo e compiti:  

  

L’organizzazione/impresa/ente, che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di appren-

dimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio.  

  

Rendicontazione e valutazione:  

Il tutor aziendale compila a fine del PCTO un questionario sulle competenze  tecniche e re-

lazionali acquisite dallo studente durante lo stage e una scheda di valutazione della compe-

tenza specifica relativa alla prestazione.  
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ASPETTI ORGANIZZATIVI  

  

Organigramma:  

  

Responsabile d’Istituto del PCTO, tutor scolastici (referente a livello di classe per PCTO), 

addetti alla documentazione.    

  

  
Tutor PCTO 

 

Referente Liceo Scientifico delle Scienze Applicate: Prof.ssa Emanuela Francioso 

Referente Moda e Pelletteria: Prof. Francesco Parisi       

Referente Meccanica e Meccatronica: Prof Danilo Pinzuti 

Referente Elettronica ed Elettrotecnica: Prof Alessandro Dessì 
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Organo Ruolo Compito 

Coordinatore  

PCTO 

Progettazione  

  

Coordinamento  

  

Monitoraggio 

Coordina un gruppo di lavoro sul PCTO che, di concerto con 

i consigli di classe, condivida metodologie e procedure.  

  

Predispone una banca dati delle imprese/enti/studi  

professionali che andrà ad integrarsi con quella della  

sezione del registro delle imprese che verrà istituito a  

seguito dell’applicazione della L.107/15.  

  

Supporta il DS nella predisposizione della scheda di  

valutazione delle strutture impegnate nel PCTO.  

  

Predispone una banca dati degli studenti in PCTO, che tenga 

memoria dei percorsi effettuati e le competenze acquisite con 

le eventuali valutazioni conseguite.  

  

Coordina e promuove azioni di collegamento con il  

territorio. Prende contatti con le associazioni di categoria 

delle imprese e delle professioni, Camera di Commercio, 

Enti, ecc. per sensibilizzare e ampliare il numero di 

soggetti/strutture disposte ad accogliere gli studenti in 

PCTO.  

  

Organizza e coordina le attività di orientamento in uscita per 

gli studenti delle classi quarte e quinte.  

  

Coordina il monitoraggio e la valutazione delle attività  

messe in atto.  

  

Individua indici di efficienza e di efficacia dei percorsi in 

funzione delle risorse umane ed economiche a disposizione 

per le attività messe in atto.  

  

Predispone e presenta la relazione finale davanti al  

Collegio dei Docenti. 
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Staff  

amministrativo 

Supporto  

amministrativo  

nei seguenti  

compiti 

Implementa il database con i dati degli enti ospitanti.   

Prepara la documentazione per gli stage (convenzioni e 

progetti formativi) sulla base delle istruzioni fornite dal 

coordinatore PCTO.  

Gestisce la piattaforma SIDI 

(www.alternanzascuolalavoro.it)   

per il monitoraggio dei percorsi di alternanza.  

  

Archivia la documentazione.  

  

Inserisce i dati richiesti sulla piattaforma AlmaDiploma (dati 

degli studenti e voti dell’esame di Stato). 

Staff tecnico  

operativo 

Supporto  

informatico nei  

seguenti compiti 

Per la gestione informatica:  

. del database delle aziende;  

. dei questionari di gradimento e valutazione per il  

  monitoraggio delle varie attività;  

. del dossier dello studente (per la raccolta delle  

  informazioni sulle attività svolte da ciascuno studente nel     

  triennio). 

Staff tecnico  

operativo 

Supporto  

tecnico  

operativo  

didattico (al  

coordinatore e  

ai tutor PCTO)  

  

Organico  

dell’autonomia 

All’ampliamento della rete di enti disponibili ad  

accogliere gli studenti in stage.  

  

Alla produzione della documentazione utile alle varie  

attività (convenzioni, progetti formativi, schede di  

valutazione ecc.).  

  

Alla gestione dei dati relativi ai tirocini che dovrà essere 

centralizzata allo scopo di evitare errori negli  

abbinamenti studenti – aziende. 

http://www.alternanzascuolalavoro.it/
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Tutor PCTO Tutor di stage  

(ripreso dalla  

Guida operativa) 

Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa  

l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi  

con il tutor esterno.  

  

Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che  

dovessero emergere dalle stesse.  

Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le  

competenze progressivamente sviluppate dallo  

studente.  

  

Promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la  

coerenza del percorso di alternanza, da parte dello  

studente coinvolto.  

  

Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente  

Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 

Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) e aggiorna il 

Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai 

fini dell’eventuale riallineamento della classe.  

  

Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della  

scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono  

state stipulate le convenzioni per le attività di  

alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le  

eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

  

  
UDA    

Il percorso di alternanza è definito mediante la progettazione di un’unità di  apprendimento 

unitaria che scandisce l’intera esperienza di alternanza su base  triennale.  

L’unità di apprendimento è l’organismo formativo (scuola, centro di istruzione e formazione 

professionale…) che ha il compito di costruire il piano di intervento,  tenuto conto delle ca-

ratteristiche del contesto (allievi, territorio, istituto…). Tale modello presenta un meccani-

smo molto flessibile, che consente di valorizzare al meglio le opportunità contestuali, di per-

sonalizzare i percorsi, di dare consistenza reale ai prodotti e di attivare processi di conquista 

piuttosto che di mera  riproduzione della conoscenza, fornendo quindi un’opportunità di 

vera collaborazione con le persone coinvolte.  

L’attore principale del processo formativo è costituito dal gruppo/comunità dei  docenti ag-

gregati sia per assi culturali/aree professionali sia per consigli di classe.   

La centralità della comunità di apprendimento consente di svolgere i passi   

indispensabili per una didattica per competenze. Il compito del consiglio di classe, in parti-

colare, consiste nel definire il piano  

formativo, lo strumento della pianificazione del lavoro del consiglio di classe,  nel quale 

viene indicato, secondo la progettazione di un’unità di apprendimento unitaria, ciò che in-

tende fare lungo il percorso degli studi, suddividendo per anni il tempo totale, come lo in-

tende fare, con quale ripartizione dei compiti tra i docenti, con quali risorse e tempi. Il piano 
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formativo è un canovaccio che viene gestito dal consiglio di classe adattandolo e modifican-

dolo a seconda del cammino e delle sue verifiche, così da mirare sempre meglio i risultati di 

apprendimento da esso previsti.  

Pertanto, Dipartimenti e Consigli di Classe lavorano sulla definizione delle competenze mi-

rate, che vengono selezionate dall’UDA per consentire la   personalizzazione del percorso 

per singolo studente in funzione delle esperienze messe in campo.  

  

Progetti formativi:  

Il tutor scolastico si interfaccia con la commissione PCTO per condividere i bisogni con 

l’offerta di stage e con le attività di preparazione e verifica.  

Gli addetti alla documentazione predispongono la parte amministrativa dei progetti  forma-

tivi ed il tutor scolastico completa con i contenuti.  

  

  

Tutor scolastico:  

Coordina l’elaborazione dell’UDA, prende contatto con le strutture, segue l’attività del tiro-

cinante presso l’azienda, raccoglie tutta la documentazione relativa a tutti i percorsi di alter-

nanza attivati e gestisce la cartellina fisica/digitale predisposta per  ogni singolo studente da 

custodire a scuola, distinta per anno scolastico.  

  

  

  

Tutor aziendale:  

Ha contatto diretto con il tutor scolastico e a fine stage redige un questionario sulle compe-

tenze possedute ed acquisite dallo studente e una scheda di valutazione delle competenze 

specifiche.  

  

Monitoraggio in itinere delle attività:      

Durante le attività di stage, lo studente redige quotidianamente un “diario di bordo” in con-

divisione con il tutor scolastico. Durante i periodi di stage, nelle ore curriculari, i singoli do-

centi del CdC, in accordo  con il tutor di classe, effettueranno il monitoraggio telefonico 

delle attività di stage  di alcuni studenti (2-3) seguendo il questionario predisposto.  

  

Valutazione in itinere:  

Definite le competenze professionali all’interno dell’UDA, i dipartimenti redigono  una 

check list per valutarle in tutte le attività di PCTO (in aula, fuori aula, in strutture e in simu-

lazione di impresa).  

Tutte le attività vengono valutate e documentate, comprese le visite aziendali, la  partecipa-

zione alle fiere etc..  

Le valutazioni vengono registrate nel registro personale del docente referente per quell’atti-

vità e influiscono sul voto finale della materia. Il docente segnalerà sul registro che l’attività 

svolta riguarda il PCTO indicandone la durata e comunicandolo  al tutor di classe, che prov-

vederà ad aggiornare il proprio registro PCTO segnalando gli assenti.1  

  

Valutazione finale dell’UDA:  

                          

- 3^ e 4^ CLASSE: gli insegnanti della classe, compreso il tutor, si riuniscono a fine maggio 

per valutare in maniera collegiale le varie attività svolte dal singolo studente della classe, at-

traverso tutta la documentazione e la sua presentazione, anche multimediale.  
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- 5^ CLASSE: ogni studente, illustra il proprio personale percorso di PCTO mediante una 

presentazione multimediale al CdC alla fine dell’anno scolastico, allo scopo di raccogliere 

tutte le informazioni possibili per presentare l’alunno in sede d’esame di stato.  

  

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO DI ISTITUTO  

  

Valutazione dei risultati:  

La Commissione PCTO effettuerà monitoraggio in itinere e valutazione finale annuale sul 

grado di raggiungimento degli obiettivi specifici prima riportati.  

In particolare verranno analizzati gli indicatori quantitativi e qualitativi sotto elencati, ri-

spetto al soddisfacimento di:  

 

- elevato grado di offerta di opportunità formative in alternanza agli studenti del triennio;  

- elevato livello quantitativo di partecipazione alle attività;  

- positività dei percorsi effettuati rispetto allo sviluppo di competenze e all’orientamento.  

La Commissione PCTO individuerà inoltre punti di forza e criticità, rimodulando di conse-

guenza il progetto per il successivo a.s.  

  

  

Indicatori di risultato:  

                          

INDICATORI QUANTITATIVI  

  

- n° studenti che hanno effettuato stage  

- n° studenti che hanno effettuato le ore previste dal percorso  

- n° studenti che hanno effettuato attività sulla cultura di impresa  

- n° studenti che hanno sviluppato il portfolio (cl. 3° e 4°)           

- n° studenti che hanno redatto il CV (cl. 5°)  

- n° di convenzioni attive con strutture esterne  

  

INDICATORI QUALITATIVI  

  

- valutazioni delle strutture sulle competenze degli studenti  

- valutazioni della scuola sul potenziale formativo delle esperienze nelle strutture  

- valutazioni dei docenti  

  

  

Strumenti di rilevazione dei risultati:  

 

Raccolta sistematica dei dati quantitativi.  

Analisi delle griglie di valutazione dei Tutor aziendali.  

Analisi delle griglie di valutazione dello studente sull’esperienza.  

Analisi delle valutazioni dei docenti sull’attività presentata dallo studente.  
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SICUREZZA  

  

Formazione:   

                            

Sono previste 12 ore di corso formativo per le classi terze del tecnico/professionale compo-

sto da:   

1. N°4 ore di formazione di base sul D.L.gs. 81/08;   

2. N°4 ore di formazione D.L.gs. 81/08 e S.m.i. di formazione sul pronto soccorso di 

base ed infortuni sul lavoro;  

3. N° 4 ore di formazione specifica sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in presenza con 

docente  

curricolare di indirizzo, relativamente alla specializzazione di appartenenza.  

  

Sono previste 8 ore di corso formativo per le classi terze del Liceo delle scienze applicate 

composto  

da:   

 

4. N°4 ore di formazione di base sul D.L.gs. 81/08;   

5. N°4 ore di formazione D.L.gs. 81/08 e S.m.i. di formazione sul pronto soccorso di 

base ed infortuni sul lavoro;  

  

Sono previste 4 ore di corso formativo per le classi quarte del tecnico/professionale/liceo 

delle scienze applicate composto da:   

 

6. N°4 ore di formazione di base sulla normativa antincendio D.L.gs. 151/11;   

7. Corsi specifici per la sorveglianza sanitaria se necessario a cura e carico delle aziende 

ospitanti.  

  

  

Sorveglianza Sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro:  

                          

Ad ogni azienda sarà richiesta una scheda di valutazione dei rischi per le attività di PCTO e 

la tipologia di mansione assegnata agli alunni per stabilire la necessità della sorveglianza sa-

nitaria.  

Ogni azienda che ospiterà gli alunni, dovrà redigere e consegnare al tutor scolastico ed alla 

D.S. una autocertificazione redigendo la scheda della valutazione dei rischi come da modello 

predefinito dal Ns. Istituto.   
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il presente documento si riferisce alle “Azioni” che l’Istituto ha avviato in questo triennio con 

riferimento alle innovazioni indicate nel D.M. 851/2015, ai fini dell’ampliamento e della ri-

qualificazione dell’Offerta Formativa e che intende portare avanti per potenziare non soltanto 

l’offerta formativa ma anche l’uso delle nuove tecnologie nella scuola. 

A tale scopo, in sinergia con gli Enti Locali e i fondi strutturali PON (FESR 2014-2020), sono 

state programmate azioni di ristrutturazione e consolidamento delle dotazioni informatiche 

presenti nell’Istituto; la configurazione dei nuovi apparati tecnologici permetterà il realizzarsi 

delle seguenti finalità: 

- Sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 

- Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la forma-

zione e i processi di innovazione; 

- Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la “governance”, la tra-

sparenza e la condivisione dei dati; 

- Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

- Formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale dell’am-

ministrazione;  

- Potenziamento delle infrastrutture di rete; 

- Valorizzazione delle esperienze; 

- Definizione di criteri per la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonoma-

mente. 

La suddetta innovazione e le citate finalità rappresentano un’opportunità sia per adeguare le 

strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, sia 

per ricercare e sperimentare metodologie e strategie didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Piano Nazionale Scuola Dig-

itale 
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AZIONI 

 

5.1 RUOLO DELL ’ANIMATORE DIGITALE  

 

Questa figura di sistema, già individuata sulla base delle possedute competenze, avrà il com-

pito di coordinare e favorire l’attuazione del PNSD nell’Istituto, costituendo il nodo di rac-

cordo tra il livello centrale e la nostra scuola.  

Il suo impegno avrà durata triennale; collaborerà con la Dirigenza e con il DSGA per l’attua-

zione delle procedure necessarie; sarà affiancato da altre figure in organigramma con compiti 

collegati o su dichiarata competenza; supporterà i docenti sulle scelte legate all’innovazione 

tecnologica e didattica; contribuirà alla stesura dei progetti di riferimento, compresi i PON. 

 

5.2 ANALISI DEI BISOGNI E DELLE RISORSE ESISTENTI  

 

La scuola, già dotata di alcuni strumenti per la gestione digitale delle informazioni, ha già 

potenziato l’infrastruttura di accesso alla rete informatica interna e alla rete internet. 

L’attività di digitalizzazione dovrà proseguire con la realizzazione del progetto PON per le 

aule a “tecnologia aumentata”: ogni aula è stata fornita di SMART TV, con collegamento alla 

rete scolastica per un utilizzo quotidiano di tecnologie avanzate. 

Contemporaneamente dovrà proseguire l’adeguamento degli strumenti informatici – software 

e hardware – in uso agli uffici amministrativi della scuola. In base all’adeguamento del flusso 

documentale informatico secondo quanto previsto dal  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014, che detta regole in materia di formazione, 

trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti infor-

matici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche am-

ministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, 

del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, è stato 

fatto il passo verso la dematerializzazione dei flussi documentali. 

Così come il rinnovo dell’Albo Pretorio online, l’adeguamento dei software di gestione del 

bilancio, del personale, dell’inventario e di ogni altro strumento informatico a supporto 

dell’attività amministrativa e didattica.  

Tali attività, di per sé strategiche per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel DPCM 

richiamato, devono essere supportate da un’intensa attività di formazione del personale do-

cente e non docente all’uso dei nuovi mezzi, in modo da evitare rallentamenti o impedimenti 

alla normale gestione scolastica. 
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5.3 PIANO DIDATTICO  

 

Il nuovo piano didattico dovrà creare nelle aule uno spazio che coniughi l’innovazione tecno-

logica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale dove venga messo in 

risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente, per acquisire 

conoscenze e competenze in modo semplice. 

La nuova aula così concepita, attraverso l’evoluzione dei suoi spazi, viene ripensata con un’ar-

chitettura in grado di sfruttare a pieno le potenzialità comunicative, didattiche e sociali offerte 

dall’innovazione tecnologica, dando nuova centralità a insegnanti e studenti. Centrale sarà 

l’aspetto di vivere una didattica innovativa, che favorisca la collaborazione, la ricerca, la ri-

flessione, la costruzione e la condivisione della conoscenza. Un’aula connessa e aperta al 

mondo. Le nuove aule a tecnologia aumentata dovranno essere dotate di un videoproiettore 

e/o televisore collegato alla rete tramite i tablet/notebook degli insegnanti/alunni o con ogni 

tipo di device in uso a studenti e professori. Dovrà essere una interazione totale di tutti verso 

tutti per un utilizzo della tecnologia più avanzata al fine di un apprendimento attivo basato sul 

problem- solving, su interazioni continue e dinamiche tra studenti e docente, su attività hands-

on. I nuovi spazi per la didattica dovranno essere sufficientemente flessibili da consentire 

anche lo svolgimento di attività diversificate, più classi, gruppi di classi (verticali, aperti, 

ecc.), in plenaria, per piccoli gruppi, ecc., nei quali l’insegnante non svolgerà più solo lezioni 

frontali, ma assumerà piuttosto il ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività. Un 

setting d’aula variabile e coerente con le diverse fasi dell’attività didattica. Con l’implemen-

tazione del progetto aula a tecnologia aumentata, si vuole ottenere uno spazio utilizzabile dai 

docenti di tutte le materie dei vari indirizzi, che permetta di focalizzare la didattica su una 

collaborazione totale tra gli allievi ed il docente ed offrire la possibilità di ricerca e sviluppo 

delle conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato. 

In tale maniera, si permetterà, così, l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati dall’isti-

tuto, la creazione e l’integrazione di altri contenuti in funzione dei processi didattici. 

Questo modo nuovo di fare didattica dovrà porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0, 

dovrà aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le fami-

glie. La realizzazione di questo nuovo piano didattico permetterà di sviluppare una riorganiz-

zazione del tempo scuola, consentendo uno scambio proficuo di informazioni e di contenuti 

didattici mediante Internet ed i servizi che offre. In questa ottica l’allievo potrebbe avere a 

disposizione un supporto online per suo studio casalingo ed anche il rapporto scuola-famiglia 
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potrebbe ottenere un notevole miglioramento dal punto di vista di comunicazione e/o infor-

mazioni. In questa nuova ottica, si dovranno implementare le strategie di intervento per le 

disabilità che permetteranno una migliore ricerca e cernita di informazione mediante la rete, 

fino ad arrivare, nei casi estremi, a lezioni da seguire in remoto in videoconferenza. Si dovrà 

integrare la spiegazione frontale con supporti visivi e multimediali che facilitino l'apprendi-

mento e la memorizzazione di quanto affrontato in classe. Si dovrà offrire la possibilità di 

salvataggio dei materiali utilizzati per la lezione, in modo da permetterne l'uso anche in occa-

sione dello studio domestico ed individuale. 
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PIANO DELLA FORMAZIONE DOCENTI 

Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. La scuola, in coerenza con il Piano 

di Miglioramento, nonché con il Piano Nazionale Scuola Digitale, definisce attività di forma-

zione per implementare anche le competenze digitali degli insegnanti.  

Le iniziative di formazione saranno sostenute da diverse fonti di finanziamento, tra cui la 

stessa Legge 107, le risorse PON-FSE ed altri finanziamenti Miur come quelli previsti dalla 

ex- legge 440. Le iniziative di formazione, a diversi livelli, saranno rivolte al personale do-

cente, Ata e ai dirigenti scolastici. Il personale docente parteciperà alle attività di formazione 

deliberate dal collegio docenti nell'ambito del PTOF triennale, anche in una logica di sviluppo 

pluriennale. 

A tale riferimento la scuola ha deliberato un Piano di Formazione legato alle esigenze espresse 

dal personale scolastico e non. 

 

6.1 PIANO DI FORMAZIONE  

 

Sulla base delle azioni previste nel Piano di Miglioramento e riferite alla “formazione del 

personale scolastico”, si elencano indicazioni e orientamenti che dovranno essere attuate nel 

triennio di competenza del presente PTOF. 

Gli ambiti formativi sono individuati e programmati, rispetto alle necessità e ai bisogni, con 

riferimento a quanto deducibile dal Rapporto di Autovalutazione (RAV): ne consegue la ne-

cessità di progettare azioni di aggiornamento al fine di acquisire le necessarie competenze, 

utili allo svolgimento del compito professionale assegnato al personale in servizio. 

 

CAMPI D’INTERESSE 

 

Competenze digitali per la qualificazione individuale: didattica e metodologica; 

Competenze linguistiche finalizzate alla prevalente costruzione di abilità nella lingua stra-

niera; 

Analisi delle potenzialità programmatiche “dipartimentali”, con ricaduta sugli obblighi for-

mativi di Alternanza scuola-lavoro, sul monitoraggio del successo formativo degli studenti e 

6. Formazione Docenti 
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per la predisposizione interdisciplinare dei “saperi” conclusivi del percorso scolastico;  Pro-

cessi d’integrazione, espletati sia con coscienza diagnostica, sia con procedure strategiche in-

clusive; 

Sviluppo delle competenze di base degli studenti (lettura, comprensione, logica matematica, 

ricercazione scientifica) e della collegata dinamica valutativa; 

Approfondimento e aggiornamento delle dinamiche operative, legate ai compiti riferiti al 

mansionario professionale e ai bisogni collegati di natura amministrativa e funzionale. 

 

PERSONALE COINVOLTO 

La finalità formativa riguarda tutto il personale scolastico, docente e ATA, ognuno per le spe-

cifiche mansioni operative. Gli insegnanti articoleranno la loro formazione prevalentemente 

per l’apprendimento di “strumenti didattici e metodologici” utili all’efficace intervento for-

mativo; il personale ATA dovrà acquisire le indispensabili tecniche operative di supporto 

all’azione docente e di gestione amministrativa. 

Non di meno appare efficiente e funzionale assegnare una formazione specifica a talune “fi-

gure di sistema” che potranno, di conseguenza, contribuire a una ricaduta collegiale delle abi-

lità apprese: Referente dell’inclusione, Animatore Digitale, Funzioni Strumentali, ecc. 

 

GESTIONE ORGANIZZATIVA 

Le azioni formative potranno essere gestite sia autonomamente dal nostro Istituto (auto ag-

giornamento, ricadute formative individuali o come figure di sistema), sia in forma associata, 

sulla base delle opportunità contestuali; l’opportunità della formazione condivisa con altre 

scuole deriva anche dalle linee costitutive delle reti di Ambito e di Scopo. Naturalmente ge-

stibili sono anche azioni partecipative su corsi di aggiornamento organizzate dagli uffici sco-

lastici centrali o periferici e dalle agenzie formative riconosciute. Sono autorizzate anche se-

quenze partecipative individuali, utilizzando il “bonus” docenti. Tutto quanto sopra sarà pro-

grammabile e autorizzato previa verifica della congruenza con le linee del PTOF.  Il finanzia-

mento per supportare le spese di aggiornamento sarà consolidato sia con i fondi del FIS sco-

lastico, sia con le somme allo scopo stanziate da parte del MIUR (PON, L.440, Piano forma-

zione).  

 

 

 

 

 

 



 

PTOF 2019-22 

36 

FORME PARTECIPATIVE 

 

In sede di riunioni istituzionali (Collegi, assemblea del personale, conferenze di servizio), sarà 

redatto un quadro delle necessità, riferite sia alla ricaduta didattico/formativa, sia alle compe-

tenze professionali del singolo lavoratore. L’obbligatorietà non avrà limiti estensivi di parte-

cipazione ma dovrà essere assicurata la conclusione di almeno un’unità formativa. Potranno 

essere considerate esaustive, a tal riguardo, anche forme di aggiornamento collegate alle figure 

di sistema o su obbligatorietà insita nelle forme contrattuali (corsi PNSD, Inclusione, Tutor, 

procedure amministrative). 

Il quadro formativo dovrà, comunque, assicurare il percorso individuale, con conseguente re-

dazione di un profilo professionale (portfolio) in progress. 

Si ribadiscono alcune tipologie di azioni formative: attività in presenza – studio personale – 

lavoro in rete – rendicontazione degli apprendimenti. 

Le tematiche inerenti i bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione 

scolastica e dei docenti, sono le seguenti: 
 

Formazione in ambito didattico-meto-
dologico 

Metodologie didattiche innovative o previste 
da nuovi ordinamenti (CLIL, Didattica per 
competenze, Didattica rovesciata, metodolo-
gie didattiche disciplinari innovative etc.) 

Formazione in ambito didattico-orga-
nizzativo 

Organizzazione della didattica (Innovazioni 
di carattere strutturale decise dall’Ammini-
strazione, Dipartimenti e loro organizza-
zione, etc.) 

Formazione nell’ambito della 
sicurezza 

Formazione di tipo istituzionale o opzionale 
nella prevenzione e/o gestione di situazioni 
a rischio tutela della salute (emergenza, an-
tincendio, primo soccorso, uso del defibrilla-
tore) 

Formazione in ambito informatico/di-
gitale 

Conoscenza e uso di strumenti tecnologici le-
gati alla didattica o alla propria funzione la-
vorativa (Registro elettronico, uso dei pro-
grammi legati alla didattica, etc.); snodi for-
mativi su Piano Nazionale Scuola Digitale – 
Animatore Digitale, Team Innovazione; digi-
talizzazione e dematerializzazione. 

Formazione in ambito linguistico 
Acquisizione di competenze linguistiche cer-
tificate.  
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Formazione in ambito socio-psico-pe-
dagogico 

Acquisizione di competenze nel campo della 
didattica inclusiva, contrasto di fenomeni 
giovanili come bullismo o cyberbullismo, 
counseling etc. Azioni di accoglienza e sup-
porto ai bisogni della persona. 

Formazione in ambito tecnico e ammi-
nistrativo 

Approfondimento dello specifico mansiona-
rio, riferito a compiti di natura amministra-
tiva e di supporto tecnico alle azioni forma-
tive e gestionali scolastiche. 
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INCLUSIONE 

L’Istituto collabora con la USL 7 nell’ottica della gestione e prevenzione del disagio adole-

scenziale. Ogni specifico Bisogno Educativo Speciale viene affrontato e monitorato all’in-

terno dei Consigli di Classe in base al percorso ed alle difficoltà riportate dall’alunno. L'Isti-

tuto partecipa annualmente a Progetti proposti dalle istituzioni pubbliche locali per il reperi-

mento di fondi utili allo svolgimento di attività che permettano l’attuazione di numerose atti-

vità per sopperire alle difficoltà emerse nei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali in maniera 

da favorirne l’integrazione ed il raggiungimento degli obiettivi proposti nei Piani Personaliz-

zati redatti dal Consiglio di Classe per l’alunno. Il nostro Istituto vanta un’esperienza di molti 

anni nell’attività teatrale e nei gruppi sportivi in special modo per tutti quei ragazzi che pos-

sono avere difficoltà cognitive e di rendimento. Risulta buona la partecipazione dei docenti 

alle attività programmate. 

 

7.1 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE: AZIONI DELLA SCUOLA IN RELA-

ZIONE AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Dal RAV (sezione 3.3) emerge che la scuola cura in modo soddisfacente l’inclusione degli 

studenti con Bisogni educativi Speciali nel rispetto della normativa vigente, adeguando l’in-

segnamento alle esigenze individuali di apprendimento attraverso la predisposizione di Piani 

didattici personalizzati, la cui efficacia, attentamente monitorata, viene sostenuta anche da 

attività previste dai progetti d’istituto, finalizzate alla costruzione attiva della conoscenza: 

 

- sportelli pomeridiani di studio assistito con docenti curriculari e di sostegno; 

- studio assistito a casa in presenza di un educatore; 

- attività laboratoriali e inclusione di alunni BES in progetti d’istituto (teatro, giochi 

sportivi etc.); 

- stage di alternanza scuola – lavoro; 

 

Il PAI, programmato per il triennio di validità del PTOF, ha individuato e fissato i seguenti 

obiettivi d’incremento dell’Inclusività. 

 
 

7. Inclusione 
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OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO IN-

CLUSIVO 

Maggiore coinvolgimento di tutto il personale nell’adempimento dei propri compiti, come definito 

nel para- grafo allegato “Ruoli e responsabilità). 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Organizzare o favorire la partecipazione degli insegnanti che manifestino la necessità di aggior-

narsi sulla tematica dei BES a corsi di aggiornamento in sede o fuori sede. Prevedere per gli inse-

gnanti non specializzati corsi interni per la gestione dei BES e l’approfondimento sulla normativa 

e sugli adempimenti da compiere durante l’anno scolastico. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive 

 

Adeguare più convenientemente i criteri di valutazione di PEI o PDP al profilo dell’alunno.                 

Elaborare e standardizzare prove di verifica nel rispetto di misure dispensative e strumenti com-

pensativi. Prevedere una valutazione coerente e che tenga in considerazione il profilo funzionale 

dell’alunno dopo aver messo a disposizione durante le verifiche tutte le misure dispensative e 

compensative previste da PDP e PEI. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

Incentivare le attività già presenti e attive in merito nel presente a.s. come sportello di studio assi-

stito, studio assistito da educatori (ragazzi con certificazione L.104), sportello di ascolto, sportello 

metodologico, integrazione in altri progetti d’istituto, stage di alternanza scuola-lavoro. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti. 

 

In base al disagio mostrato e alle eventuali nuove certificazioni presentate, si terrà conto di una 

serie di attività da organizzare in collaborazione con la scuola (docenti curricolari e di sostegno) e 

con le associazioni presenti nel territorio che offrono personale specializzato utile a seguire i ra-

gazzi che presentino difficoltà nell’apprendimento. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguar-

dano 

l’organizzazione delle attività educative 

 

Seppure la partecipazione delle famiglie nei contesti in cui la scuola ha richiesto un coinvolgi-

mento è stata positiva, si può incrementare la condivisione dei progetti formativi proposti , facendo 

entrare alcuni rappresentanti dei genitori nel gruppo GLI scolastico, in cui possano esprimere le 

esigenze dei ragazzi BES. Inoltre si richiede alle famiglie un maggiore coinvolgimento nella ge-

stione e organizzazione del lavoro e nell’u- so di strumenti compensativi e dispensativi nello studio 

a casa 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

Incentivare la partecipazione di alunni BES in progetti d’istituto (teatro, Musica etc.). 

Rispettare lo sviluppo delle competenze richieste da PEI e PDP attuando tutte le misure compen-

sative e dispensative previste e adattare verifiche e metodo di valutazione al profilo funzionale 

dell’alunno. 
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VALORIZZAZIONE  DELLE  RISORSE  ESISTENTI 

 

La scuola dovrà proporre delle attività formative per i docenti relative alla tematica dell’in-

clusione con particolare attenzione alla valutazione di alunni BES. 

Si occuperà dell’acquisizione e della distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la rea-

lizzazione dei progetti d’inclusione. 

L’istituzione scolastica dovrà partecipare a tutti i bandi di concorso utili all’attribuzione di 

finanziamenti da parte di enti locali e nazionali per aumentare le risorse già messe a disposi-

zione dall’Istituto, da destinare sia all’attività per i ragazzi sia alla formazione dei docenti 

sulla tematica di alunni BES. 

Particolare attenzione sarà dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel si-

stema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavora-

tivo, mediante il progetto di orientamento in entrata e in uscita e verifiche e attività di even-

tuale ri-orientamento durante il percorso. 

L’Istituto si prefigge di formalizzare un protocollo di intervento per gestire casi particolari di 

educazione personalizzata: 

 

7.2  ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Nel caso di alunni rientrati al proprio domicilio dopo degenza ospedaliera e non in grado di 

riprendere l’ordinaria frequenza scolastica per almeno 30 giorni, su richiesta della famiglia, 

sarà possibile attivare un progetto d’istruzione domiciliare per il quale sarà redatto un piano 

d’intervento personalizzato nei tempi e nelle modalità come da Circolare ministeriale n. 60 

del 16/07/2012. 

 

7.3  ISTRUZIONE ASSISTITA TELEMATICAMENTE 

La realizzazione del Piano Nazionale scuola Digitale appare funzionale per stabilire strate-

gie d’intervento per le disabilità tali da consentire la possibilità per gli alunni che ne manife-

stino la necessità di seguire lezioni in videoconferenza. 

 

7.4  ACCOGLIENZA  ALUNNI  STRANIERI 

 

Questo punto risulta prioritario, considerando il numero crescente di alunni con svantaggio 

linguistico iscritti alla scuola. I minori stranieri, comunque presenti sul suolo italiano, hanno 

il diritto-dovere all’istruzione e le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli, vigilando 
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sull’adempimento dell’obbligo scolastico (Dlgs 286/1998 Testo unico sull’immigrazione e 

successive integrazioni). 

PROCEDURE 

  Prima accoglienza: colloquio con lo studente e i genitori finalizzata a raccogliere informa-

zioni relative al percorso scolastico compiuto nel paese d’origine e i livelli di conoscenza della 

lingua italiana; 

 Determinazione della classe: la proposta di assegnazione della classe farà riferimento ai 

seguenti parametri (riferibili all’art. 45 D.P.R. 394/99): 

- età anagrafica 

- scolarità pregressa e sistema scolastico del paese d’origine 

- inserimento in classi dove sia possibile l’instaurarsi di rapporti significativi con i nuovi    

compagni        

- abilità e competenze rilevate durante il colloquio 

- riduzione del rischio di dispersione scolastica 

- inserimento, facilitazione, integrazione 

Il Consiglio di Classe provvede a: 

 

- individuare criteri di programmazione, verifica e valutazione personalizzati attraverso 

la redazione di un piano didattico personalizzato; 

- escludere dal curricolo di classi precedenti l’ultima alcune discipline, sostituendole 

con moduli d’italiano L2 per comunicare e per studiare; 

- nominare un tutor (generalmente il Coordinatore di Classe) che svolga il ruolo di me-

diazione tra il Consiglio di classe,  lo studente e la famiglia. 

Se possibile, si affronteranno i contenuti delle discipline curricolari, opportunamente sempli-

ficati e adeguati per permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi. Si provvederà 

all’adattamento della valutazione, privilegiando la valutazione formativa, che terrà conto del 

percorso dell’alunno, dei progressi realizzati, delle potenzialità di apprendimento dimostrate 

e dell’impegno. Come previsto dalla normativa (D.P.R. 394/99), la valutazione dell’alunno di 

recente immigrazione, basata sull’adattamento del programma, può essere posticipata nella 

fase iniziale (primo quadrimestre) per alcuni ambiti disciplinari. 
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Per realizzare tali attività di integrazione saranno creati progetti e laboratori, affidati a docenti 

dell’organico di potenziamento, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni 

presenti nel territorio.   A tal proposito l’istituzione scolastica statale   IIS “A. Avogadro” ha 

deliberato, nell’ambito delle iniziative di sostegno formativo, la predisposizione di un servizio 

di supporto psicologico rivolto ai propri alunni nonché al personale docente per migliorare 

l’efficacia nella relazione educativa e fornire strumenti di coadiuvo per meglio affrontare 

situazioni di disagio operativo. 
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8.1 PARI OPPORTUNITA’ 

 

Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità 

promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la preven-

zione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare 

gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-

legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 

119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del pre-

detto decreto-legge n. 93 del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pari Opportunità 
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9.1  ORGANICO DI POTENZIAMENTO E DELL’AUTONOMIA 

NUMERO DEI POSTI SU POTENZIAMENTO ASSEGNATI ALL’ISTITUTO IN BASE ALLA LEGGE 

107/2015,  

ART. 1 CC 79-82. 

 

CLASSE DI CON 
CORSO 

N. POSTI/ 
ORE 

MATERIA 

A050 1 catt. CHIMICA 

A017 1 catt. DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

A020 1 catt. FISICA 

A046 1 catt. SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

A037 1 catt. SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECN. E TEC. DI RAP. GRAF. 
I  RAPPRESENTAZIONE  

A019 1 catt. STORIA E FILOSOFIA 

 
 

Tale organico dell’autonomia può essere utilizzato per il semiesonero dei docenti Collabora-

tori del Dirigente Scolastico, per progetti di integrazione/inclusione degli alunni con bisogni 

educativi speciali, per la copertura di ore curricolari e per progetti di approfondimento ed 

ampliamento dell’offerta formativa. Inoltre tale organico viene utilizzato per lo sdoppiamento 

di classi articolate in verticale e per la sostituzione dei docenti assenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Organico di Potenzia-
mento e dell’Autonomia 



 

PTOF 2019-22 

45 

 

 

 

 

10.1 INDIRIZZI E PIANO ORARIO 

 

PIANO DI STUDI DELL’ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

Quadro orario settimanale: primo biennio del settore tecnologico 

 

DISCIPLINE 1° 2° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia 2 2 

Geografia 1  

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

Fisica con laboratorio 3 3 

Chimica con laboratorio 3 3 

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica con laboratorio 3 3 

Tecnologie informatiche con laboratorio 3  

Scienze e tecnologie applicate  3 

Totale ore settimanali 33 32 

 
 

 

 

SECONDO BIENNI E QUINTO ANNO DEL TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

Nel nostro Istituto, relativamente al secondo biennio e all'anno finale dell'indirizzo tecnico, 

sono presenti i seguenti indirizzi e articolazioni:  

- ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

Articolazioni: Automazioni, Domotica e Reti  

- MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

10.  Allegati 
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Quadro orario settimanale: secondo biennio e quinto anno 

 

- ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, OPZIONE Automazioni, Domotica e Reti  

DISCIPLINE Secondo bi-

ennio 
Quinto 

anno 

 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 4 4 3 

Diritto ed economia    

Scienze della Terra e Biologia    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Fisica con laboratorio    

Chimica con laboratorio    

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica con laboratorio    

Tecnologie informatiche con laboratorio    

Scienze e tecnologie applicate    

Tecn. e prog. di sistemi elettrici ed elettronici con lab. 4 4 5 

Elettrotecnica ed elettronica con laboratorio 5 5 5 

Sistemi automatici con laboratorio 4 4 4 

Automazione, Domotica e Reti 3 3 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 

-  

-  
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- MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA  

DISCIPLINE Secondo biennio Quinto anno 

 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 4 4 3 

Diritto ed economia    

Scienze della Terra e Biologia    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Fisica con laboratorio    

Chimica con laboratorio    

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica con laboratorio    

Tecnologie informatiche con laboratorio    

Scienze e tecnologie applicate    

Meccanica, macchine ed energia con laboratorio 4 4 4 

Sistemi e automazione con laboratorio 4 3 3 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto con lab. 5 5 5 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale con lab. 3 4 5 

Totale ore settimanali 32 32 32 
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Quadro orario settimanale 

- Liceo Scientifico, Opzione SCIENZE APPLICATE  
 

 

 Primo biennio 
Secondo bi-

ennio 
Quinto 

anno 

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4+1 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2+1 2+1 2 

Matematica 5 4 4 4 4+1* 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2+1 2+1 3 3 3+1** 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 

Terra) 
4 4   5 

Scienze naturali (Biologia, Scienze della Terra)   3 3  

Scienze naturali (Chimica)   3 3  

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Latino o diritto 2 2    

Totale ore settimanali 31 30 32 32 32 

 
 

 
 

A partire dall’anno scolastico 2017-2018 è stato attivato un potenziamento dell’offerta 

formativa con la possibilità per gli studenti liceali di scegliere di frequentare il corso di 

Latino o il corso di Diritto. Entrambe le discipline sono state inserite per 2 ore settimanali 

nel biennio. Nelle classi prima e seconda è stata inserita un’ora di potenziamento in Fisica. 

Nelle classi terza e quarta è stata inserita un’ora di potenziamento di Disegno e Storia 

dell’Arte e una di Filosofia. Nella classe quinta è stata inserita un’ora di Fisica nel primo 

quadrimestre, di Matematica nel secondo quadrimestre e un’ora di Lingua e letteratura 

italiana nell’intero anno scolastico. 
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Quadro orario settimanale 

- Industria e Artigianato per il Made in Italy 

 
 

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 5 5 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Storia e geografia 1 1    

Storia   2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Chimica, Fisica, Biologia) 2 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Laboratori tecnologici e esercitazioni 6 6    

Tecnologie informatiche TIC 2 2    

Tecnologie disegno e rappresentazione  4 3    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni   6-9 6-9 6-9 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi   3-5 3-5 3-5 

Progettazione e produzione   4-6 4-6 4-6 

Tecniche di distribuzione e marketing    0-2 0-3 

Di cui in compresenza   27 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 
 

 

 

Quadro orario settimanale della classe quinta p a.s. 2020/2021 

- Settore Professionale: Moda e Pelletteria 

DISCIPLINE 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua inglese 3 

Storia  2 

Matematica 3 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 
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Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi 2 

Progettazione e realizzazione del prodotto 4 

Tecniche di distribuzione e marketing 3 

Disegno professionale e Rappresentazioni grafiche digitali 3 

Storia delle arti applicate 2 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 

Totale ore settimanali 
32 
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10.2 ORGANIGRAMMA a.s. 2018/2019 
 

S

T

A

F

F 
del 

D

S 

Dirigente Scolastico 

• Assicura la gestione unitaria dell’Istituto. 

• È legale rappresentante dell’Istituto. 

• È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali. 

• È responsabile dei risultati del servizio. 

• È titolare delle relazioni sindacali a livello di Istituto. 

• Ha autonomi poteri di direzione e coordinamento. 

• Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia. 

Collaboratore del Dirigente Scolastico 

• Sostituisce il Dirigente nell’ordinaria amministrazione quando questi è as-
sente 

• Gestisce l’orario scolastico e le sostituzioni dei docenti assenti 

• Coordina la calendarizzazione di tutte le attività di Istituto 

• Coordina i rapporti con gli studenti e con le famiglie 

• Gestisce i contatti con i coordinatori di classe e con i referenti d’Indirizzo 

• È segretario del collegio dei docenti 

Collaboratore del Dirigente Scolastico 

• Gestisce l’orario scolastico e le sostituzioni dei docenti assenti 

• Coordina le attività di orientamento, lotta alla dispersione e 

riorientamento  

• Collabora con il Dirigente scolastico alla valutazione di progetti 

e/o di accordi di rete con altre scuole 

Collaboratore del Dirigente Scolastico 

• Collabora col Dirigente Scolastico, fornendo supporto al DSGA e 

all’ufficio contabilità nello svolgimento dell’attività negoziale. 

• Gestisce l’informatizzazione dei servizi amministrativi e la 

dematerializzazione 

• Coordina le attività inerenti la gestione e l’attuazione dei PON 

avvalendosi delle strutture amministrative 

• Coordina la gestione della rete informatica dell’Istituto 

• Svolge il ruolo di Animatore Digitale 

Figura di staff  

(Funzione strumentale) 

Area BES e Inclusione  

• Coordinare le attività relative all’inclusione degli alunni BES. 

• Rilevare le esigenze educative e formative degli allievi BES. 

• Favorire intese e accordi di programma con le Istituzioni del territorio. 

• Coordinare le attività del gruppo di insegnanti di sostegno 

Figure di staff  

(Funzione strumentale) 

Orientamento in entrata e in uscita 

• Supporto al Dirigente nelle attività di orientamento presso le classi 

terze delle scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio.  

• Attuazione dei percorsi di orientamento in uscita per gli studenti dell’Istituto.  

Coordinatori di classe 

• presiedere le riunioni del consiglio di classe, in assenza del Dirigente Scola-

stico 

• verbalizzazione della seduta o nomina di un segretario, se presiede 

• coordinare l’attività didattica del consiglio di classe, verificando in itinere e a 

fine anno il piano di lavoro comune del consiglio di classe; 

• gestire il rapporto con le famiglie degli studenti 

• curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del consi-

glio, nel rispetto del regolamento di istituto; 

• verificare periodicamente lo stato di avanzamento di eventuali PEI o PdP 

• coordinare lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la partecipa-

zione della classe ad attività integrative ed extracurricolari,  

• verificare la regolarità della frequenza scolastica degli studenti, segnalando 

tempestivamente alle famiglie e alla presidenza i casi di assenze fuori norma  
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Collegio dei docenti 

• Definisce i criteri della programmazione educativa e didattica. 

• Assume l'impegno, nella concreta attuazione dell'autonomia scolastica, della 

progettazione ed elaborazione del Piano Triennale dell'offerta formativa 

dell'Istituto, adattandone l'articolazione alle esigenze degli studenti e delle fa-
miglie e alle possibilità offerte dalla realtà locale. 

• Delibera e valuta la sperimentazione e l'attuazione di forme di flessibilità or-

ganizzativa e didattica, di compensazioni tra discipline e attività, di articola-

zioni modulari e aggregazioni di materie e gruppi di lavoro, di adattamenti di 

calendario e orario. 

• Fornisce indicazioni e parametri per l'attribuzione del credito scolastico e 

formativo. 

• Promuove la ricerca e l'adozione di metodologie e tecniche didattiche inno-

vative, dando priorità alle azioni di orientamento, di valutazione dell'efficacia 

del sistema scolastico, e di formazione e aggiornamento. 

Commissione PTOF  

(Funzione strumentale) 

Gestione del PTOF e VALUTAZIONE  

• Revisione e coordinamento dei documenti che affluiscono al Ptof (Re-

golamenti, Valutazione alunni).  

• Collaborazione per la definizione di obiettivi e competenze secondo 

quanto stabilito dalla L. 107/2015.  

• Controllo della coerenza interna del piano e dei progetti collegati. 

• Aggiornamento annuale del PTOF sulla base della progettualità del 

Collegio dei docenti 

Nucleo di Autovalutazione 

• Dare indicazioni operative al fine di facilitare e migliorare la formazione de-

gli allievi; 

• Leggere, comprendere e fornire chiavi di lettura delle prove INVALSI; 

• Leggere, comprendere e fornire chiavi di lettura degli esiti degli scrutini in-

termedi e finali; 

• Individuare percorsi e attivare processi positivi a favore degli allievi per di-

panare le difficoltà di apprendimento; 

• Avviare un fecondo dialogo con le realtà del territorio per un agire sinergico 

e positivo dell’Istituto a favore degli allievi e loro famiglie  

Referente INVALSI 

• Informare adeguatamente i docenti somministratori della prova 

INVALSI, garantendo omogeneita' sulle procedure e fornendo 
materiale informativo e di supporto ai docenti coinvolti 

• Organizzare e coordinare le giornate di somministrazione delle 

prove 

• Elaborare i dati restituiti dall'INVALSI comunicandoli al 

Collegio dei docenti 

Referenti di Indirizzo 

• Coordinamento delle azioni didattiche e progettuali elaborate dai docenti 

dell’indirizzo 

• Elaborazione ed attuazione di scelte comuni in materia di programma-

zione/pianificazione e valutazione 

• Coordinamento delle proposte di adozione di libri di testo, di sussidi e stru-

mentazioni didattiche, di implementazione dei laboratori e di ottimale im-

piego delle risorse umane e strumentali 

Commissione per l’Alternanza Scuola La-

voro 

(Funzione strumentale) 

• Progetta l’alternanza scuola lavoro  

• Coordina l’attività con i referenti d’indirizzo.  

• Predispone la procedura per la valutazione delle attività 

• Offre consulenza e supporto ai colleghi sulla gestione 

dell’attività.  

Comitato di Valutazione 

• Individua i criteri per la valutazione dei docenti. 

• Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è compo-

sto dal Dirigente Scolastico,  

• che lo presiede, dai docenti ed è integrato dal docente cui sono affidate le 

funzioni di tutor 

Tutor docenti neo assunti 

• Tutoraggio, accompagnamento e valorizzazione dei docenti neo assunti 

• Conduzione fase peer to peer 

• Accompagnamento per la compilazione del bilancio di competenze e per 

l’elaborazione del dossier/portfolio da consegnare al comitato di valutazione 
del servizio 

 

Referente attività di prevenzione e contra-

sto al bullismo 

• Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concor-

date con esterni, 

coordinamento di gruppi di progettazione......); - 

• Comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni; 

• Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche; 

• Progettazione di attività specifiche di formazione; 

• Attività di prevenzione per alunno, 

• Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative; - 

• Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR. 
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 Responsabile Ufficio Tecnico • Coordinamento generale interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di locali, strutture, macchinari e sussidi didattici, anche 
digitali 

• Acquisizione materiali e strumenti per i laboratori didattici 

• Relazione con l’ente proprietario dell’immobile scolastico 

 

 

 

 
 
 
 
10.3 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

PREMESSA 

 

Richiamata l'attenzione sul fatto che:  
- il momento della valutazione finale costituisce la verifica dei progressi nella matura-

zione personale, nelle conoscenze e nelle abilità acquisite da parte degli studenti;  
- le eventuali decisioni di non promozione tendono comunque a favorire negli studenti 

una presa di coscienza della propria situazione tale da far scaturire comportamenti 

consapevoli e responsabili; 

 

il Collegio dei Docenti dell'IIS "Avogadro" formula i sotto elencati criteri generali e 

specifici. 
 
 
CRITERI GENERALI 

 

Fermi restando i parametri valutativi riportati nel PTOF e applicati nei singoli consigli di 

classe, la valutazione che viene fatta in sede di scrutinio, a partire dalla proposta di voto 

dei singoli docenti, terrà conto complessivamente dei criteri sotto indicati: 
 
• raggiungimento degli obiettivi fondamentali stabiliti dai dipartimenti disciplinari 

(verificati con un congruo numero di prove scritte e/o orali e/o grafico-pratiche) relativa-
mente a conoscenze, competenze e abilità in ciascuna disciplina;  

• comportamenti scolastici in merito a:  
- impegno, interesse e partecipazione, partecipazione al dialogo scolastico e 
senso di responsabilità verso le attività didattiche dimostrati nell’intero percorso for-
mativo; 

- progressione dei risultati nell'intero anno scolastico; 

- acquisizione, nelle varie materie, dei prerequisiti indispensabili per il passag-
gio alla classe successiva; 

- capacità di organizzare il proprio lavoro e metodo di studio; 

- rispetto delle regole e delle consegne; 

- frequenza (anche ai corsi di recupero);  

• 

situazioni extrascolastiche che possono aver influito sul processo di ap-

prendimento;  
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• in sede di scrutinio finale, profitto raggiunto in sede di scrutinio intermedio ed esiti 
delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
precedentemente effettuati (art. 6 o.m. 92/07); 

 
 
 
CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCES-

SIVA 

 

Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che, in sede di scrutinio finale, conseguono 

un voto di comportamento (voto di condotta) non inferiore a sei decimi e una votazione non 

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (art. 4, comma 5, d.P.R. 

122/09 e art. 193, comma 1 d.lgs. 297/94). 

 

Criteri per attribuzione Credito Scolastico 

 

Il credito scolastico è attribuito agli studenti delle classi III, IV e V sulla base delle tabelle del 

d.m. n.42/2007 (media aritmetica dei voti dello scrutinio finale). Alla determinazione del cre-

dito scolastico concorre, ex o.m. 40/2009, la valutazione del comportamento. Si riportano in-

tegralmente i commi 6 e 7:  
“6. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbaliz-

zata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, può motivatamente 

integrare, fermo restando il massimo di 40 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell’art. 

11 del d.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta 

dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le delibera-

zioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferi-

mento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.  
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all’albo 

dell’istituto.” 
 

L’attribuzione del Credito Scolastico farà riferimento alla seguente tabella di natura ministe-

riale 
  

 

 
 Media dei   

  voti 

Fasce di credito  

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

M < 6 --- --- 7 - 8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

 9< M ≤ 10  11-12 12-13 14-15 
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L’attribuzione del punteggio minimo o massimo della banda sarà determinata dall’esclusiva 

media dei voti ottenuti e secondo i seguenti criteri: 

 

a) Se non sono presenti modifiche in aumento del voto proposto dal singolo docente, si ap-

plicherà il punteggio più alto della corrispondente fascia: 

b) Se sono presenti modifiche in aumento del voto proposto dal singolo docente e su decisione 

maggioritaria del Consiglio, si applicherà il punteggio più alto della fascia corrispondente 

(calcolata sulla nuova media valutativa) solo se quest’ultima risulta maggiore o uguale alla 

frazione 0,5 (es. 6,5– 7,5 – 8,5 – 9,5); negli altri casi si assegnerà il punteggio più basso 

della stessa banda. Questo si  applica alle prime quattro fasce, mentre per la quinta fascia 

viene automaticamente applicato, a prescindere dai decimali, il credito più alto. 

 

In considerazione del suddetto criterio “premiante”, visto anche che i voti proposti al termine 

del 2° Quadrimestre rivestono significato di “valutazione completa” in quanto sintetizzano 

sia gli aspetti di misurazione conoscitiva che quelli formativi (attenzione, interesse, compe-

tenze, frequenza, ecc.), non saranno presi in considerazione certificazioni esterne o interne e 

riferite a possibile assegnazione di ulteriori crediti. Per quanto sopra si terrà conto degli ele-

menti conoscitivi preventivamente forniti da personale interno o esterno che hanno svolto 

attività formativa nella Classe e non facenti parte dello stesso Consiglio di Classe. 

 

Agli alunni con sospensione del giudizio, in caso di ammissione alla classe successiva deli-

berata nei Consigli di agosto/settembre, sarà attribuito il punteggio minimo della nuova fascia, 

determinata dalla media dei voti calcolata sommando sia quelli almeno sufficienti proposti a 

giugno, sia la nuova valutazione scaturita negli esami di riparazione. 

 

CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER I CASI DI SOSPENSIONE DEL GIUDI-

ZIO 

 

Ai sensi del d.m. 80/07, dell’o.m. 92/07 e dell’art. 4, comma 6, del d.P.R. 122/09, “tenuto 

conto della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri 

delle discipline interessate, entro il termine dell'anno scolastico (31/08), mediante lo studio 

personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero”, 

il consiglio di classe di norma può sospendere la formulazione del giudizio finale nei confronti 
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degli studenti che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi in un massimo di 3 disci-

pline. 

 

In tal caso il consiglio di classe assegna i debiti e provvede a predisporre – sulla base delle 

disponibilità dell’istituto - le attività di recupero che si svolgeranno, secondo un calendario e 

con modalità che saranno comunicate alle famiglie, nei mesi di giugno, luglio e agosto. 

 

Gli studenti per i quali si adotti il giudizio di sospensione della promozione dovranno: 

 

1. seguire i corsi di recupero programmati dall’Istituto dopo il termine degli scrutini, o 

presentare la dichiarazione dei genitori di non avvalersene; 

2. provvedere autonomamente allo studio delle discipline per le quali l’Istituto non sia in 

grado di organizzare corsi di recupero (oltre a quelli già programmati), per motivi di 

disponibilità finanziarie o di tempo o di personale docente; 

3. sostenere, secondo modalità e tempi che saranno comunicati dopo gli scrutini, prove 

destinate a verificare il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi di conoscenze 

e di competenze. 

 

Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione 

complessiva dello studente, in sede di integrazione dello scrutinio finale, delibererà l’am-

missione o la non ammissione alla frequenza della classe successiva. 

 

1) In caso di esito positivo saranno pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte 

le discipline con l’indicazione “ammesso”. 

2) In caso di esito negativo il relativo risultato sarà pubblicato all’albo dell’istituto con 

la sola indicazione “non ammesso”. 

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di 

integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso, il con-

siglio di classe procederà altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella mi-

sura prevista dalla tabella A allegata al d.m. 42 del 22 maggio 2007. 
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CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER I CASI DI NON PROMOZIONE (SCRU-

TINI DI GIUGNO) 

Risultano non promossi: 

1. Gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentano una votazione riferita al com-

portamento (voto di condotta) inferiore a sei decimi. 

2. Gli studenti che presentano insufficienze gravi in più discipline, o anche non gravi, 

ma diffuse, tali da non potere, a giudizio del consiglio di classe, essere recuperate: 

 

- perché lo studente non è in grado di organizzare il proprio studio in modo autonomo e 

coerente, così da risanare le incertezze e le carenze riscontrate nelle diverse discipline; 

 

- perché anche l'eventuale attivazione di interventi di recupero non consentirebbe allo stu-

dente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto sui quali è risultato carente entro 

l’inizio dell'anno scolastico successivo. 

 

4. Gli studenti che non hanno conseguito il limite di frequenza minimo, comprensivo delle 

deroghe riconosciute, come riportato nell’allegato n. 1. 

 

Ai genitori degli studenti la cui promozione è sospesa e rinviata ai sensi del d.m. 80/07, 

dell’o.m. 92/07 e dell’art 4 del d.P.R. 122/09, nonché alle famiglie degli allievi non promossi, 

sarà trasmessa, come disposto dalla vigente normativa, una lettera di informazione sulla situa-

zione che ha determinato la delibera del consiglio di classe e, per gli studenti la cui promozione 

sia stata sospesa, anche sulle modalità di svolgimento dei corsi di recupero e delle prove di 

verifica. Tale lettera sarà preceduta da comunicazione telefonica da parte del coordina-

tore della classe a conclusione dello scrutinio. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

In base all’art. 6 d.P.R. 122/09, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato “gli alunni che, 

nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disci-

plina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 

vigente e un voto di comportamento (voto di condotta) non inferiore a sei decimi”. 
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ALLEGATO N. 1 

Criteri di deroga al limite previsto di frequenza ai fini della validità dell’anno scola-

stico 

Calcolo della percentuale di assenze 

Al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato da 

parte di ciascun allievo, si prendono in esame le assenze relative alle singole discipline, pro-

cedendo poi alla loro somma che non deve, salvo i casi in deroga previsti, superare un quarto 

del monte ore annuale. Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando le ore di lezione setti-

manali di ogni singolo corso di studio per il numero di settimane (33) previste dall’ordina-

mento. 

 

L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe succes-

siva o all’esame finale del ciclo. 
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Nel computo del monte ore complessivo si deve tener conto degli allievi che non si avval-

gono dell’ora di IRC. Per detti alunni al monte ore annuale vanno detratte 33 ore, e dunque 

8 ore in proporzione per ottenere la frequenza minima annuale richiesta. 

 

Non sono computate come ore di assenza: 

 

• la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti 

didattici inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio di classe, attività di orientamento 

rivolte agli alunni della scuola media, ecc.); 

 

• la partecipazione ad attività di orientamento universitario (classi V e IV) con certifi-

cato di presenza; 

 

• la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi; 

 

• l’assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare 

della sospensione senza obbligo di frequenza, in quanto tale sanzione viene comminata 

dall’istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento 

dell’allievo. Deroghe al limite di frequenza (in base alle indicazioni della circolare 

MIUR n. 20, prot. n. 1483 del 4 marzo 2011): 

 

• le assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di 

ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della 

dimissione e convalidato dal medico curante; 

 

• le assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia 

documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia; 

tali assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a pato-

logie sia di natura fisica che psicologica; 
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• le assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia, autocertificate da un genitore 

e debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’as-

senza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel Paese d’origine 

per motivi legali, trasferimento della famiglia…); 

 

•partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.; 

 

• Frequenza di percorsi di formazione finalizzati al conseguimento di titoli cer-

tificati necessari per l’esercizio di una professione. 

 

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a 

giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni inte-

ressati. Il consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata. La docu-

mentazione relativa alle assenze deve essere fornita al coordinatore della classe o all’ufficio 

di Presidenza o Vicepresidenza, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. 

 

Le dichiarazioni in oggetto, tranne quelle per motivi sportivi, rientrano a pieno titolo tra i dati 

sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla “privacy” applicata nell’istituto. 

 



 

61 

Nelle discipline ove è prevista la compresenza le ore di assenza computate sono quelle che 

risultano al docente “teorico” . 

 

Per le iscrizioni tardive il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calco-

lato dalla data di inizio frequenza per gli alunni provenienti dall’estero. Per i trasferiti in 

corso d’anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza. 

 

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) 

effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello 

scrutinio finale. 

 

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di al-

meno tre quarti dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno 

scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 

classe successiva o all’esame finale. 

 

Approvato nella seduta del Collegio Docenti del 14 maggio 2018 

 

10.4 CONDOTTA 

 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendi-

mento scolastico complessivo degli alunni” così precisa l’art.1, comma 3, del Regolamento 

sulla valutazione n.122 del 22 giugno 2009 che coordina le norme vigenti sulla valutazione 

degli alunni. Lo stesso articolo, al comma 5, attribuisce al Collegio Docenti il compito di 

definire “le modalità e i criteri per garantire omogeneità, equità e trasparenza della valuta-

zione, nel rispetto del principio di libertà di insegnamento”.  Riguardo alla valutazione del 

comportamento recenti normative hanno precisato che finalità specifica della scuola è favorire 

l'acquisizione di una coscienza civile da parte dello studente; di conseguenza si individuano 

nei seguenti obiettivi comportamentali i criteri che permettono di valutare l’avvio dell’acqui-

sizione (biennio), lo sviluppo (secondo biennio) o il consolidamento (ultimo anno) di tale 

coscienza. L’art. 2,comma 2° del DM del Ministero dell’Istruzione n. 5 del 16/01/2009 sul 

voto di condotta precisa: “La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si 
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riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli inter-

venti e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in 

questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe”. “La valutazione del com-

portamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scruti-

nio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o 

all’esame conclusivo del ciclo di studi ”. L’art. 3, comma 2° del DM sul voto di condotta già 

menzionato, precisa che “la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non 

può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio  

complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero 

anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educati va cui deve  

rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita 

evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso 

dell’anno...”. L’art. 4, del DM sul voto di condotta, afferma al 2° comma: “l’attribuzione di 

una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma 

restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comporta-

mento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:  

a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al 

comma precedente  

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste 

dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel com-

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

crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente 

Decreto”. Al 3° comma lo stesso articolo sottolinea che “il particolare rilievo che una valuta-

zione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede 

che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effet-

tuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio 

intermedio e finale”.  

Nell’Istituto Avogadro il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di Classe in base alla 

seguente griglia di valutazione approvata dal Collegio con delibera n. 17 del 18 maggio 2012.  
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10.5 DIDATTICA DIGTALE INTEGRATA 

 

In condizioni di didattica digitale integrata, allo scopo di incentivare la costruzione di percorsi 

interdisciplinari, di incoraggiare una rielaborazione condivisa di costruzione collettiva della 

conoscenza, di favorire un capovolgimento della struttura della lezione e di promuovere lo 

sviluppo di competenze disciplinari e trasversali, si prevede, il ricorso a metodologie didatti-

che fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, come la 

didattica   breve,   l’apprendimento   cooperativo,   la   flipped   classroom,   il project-based 

learning e il debate, che risultano centrate sul protagonismo degli alunni e che meglio si adat-

tano alle attività a distanza. 

 

 

Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate sono individuati dai consigli 

di classe e dai singoli docenti. 

 

 

 

Nell’ambito della didattica digitale integrata, ad eccezione di specifiche necessità didattiche 

o di particolari bisogni degli alunni, non risulta appropriata la produzione di materiali cartacei 

come risultato delle attività di verifica. 

Gli elaborati degli alunni vengono salvati dai docenti e avviati alla conservazione all’interno 

degli strumenti di repository individuati dall’Istituzione scolastica (nella sezione attività di 

Teams e/o Moodle). 
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Valutazione 

La valutazione degli apprendimenti tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze em-

piriche osservabili, ma anche della disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’au-

tonomia, della responsabilità personale e sociale, del processo di autovalutazione e più in ge-

nerale, dell’intero percorso formativo dello studente. 

Analogamente a quanto previsto per le verifiche svolte in presenza, le valutazioni vengono 

riportate dai docenti in modo trasparente e tempestivo all’interno del registro elettronico Argo 

in adozione, al fine di assicurare alle famiglie informazioni circa l'andamento didattico-disci-

plinare degli studenti e di fornire opportuni feedback sulla base dei quali regolare il processo 

di insegnamento/apprendimento. 

In condizioni di didattica digitale integrata, la valutazione degli apprendimenti degli studenti 

con bisogni educativi speciali fa riferimento ai criteri, alle misure e agli strumenti previsti dai 

relativi piani educativi individualizzati e piani didattici personalizzati. 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire tra-

sparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto 

in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il pro-

cesso di insegnamento/apprendimento. 

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione 

del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valuta-

zione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 


