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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Tecnico Economico Luigi Amabile di 
Avellino 

 

• è stato elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 18 ottobre 2019 

• è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21 OTTOBRE 2019 
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INDICE SEZIONI PTOF 
 
 
 
 

 

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO 

 

• Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

• Caratteristiche principali della scuola 

• Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

• Risorse professionali 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

 

• Priorità desunte dal RAV 

• Obiettivi formativi prioritari 

• Piano di miglioramento 

• Principali elementi di innovazione 

 
 

 
L’OFFERTA FORMATIVA 

 

• Traguardi attesi in uscita 

• Insegnamenti e quadri orario 

• Curricolo di Istituto 

• Alternanza Scuola Lavoro 

• Iniziative di ampliamento  curricolare 

• Attività previste in relazione al  PNSD 

• Valutazione degli apprendimenti 

• Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica 

 

 
L’ORGANIZZAZIONE 

 

• Modello organizzativo 

• Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 

l’utenza 

• Reti e Convenzioni attivate 

• Piano di formazione del personale docente 

• Piano di formazione del personale ATA 
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TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OPPORTUNITÀ  

L'Istituto Tecnico Economico 'L. AMABILE', per la specificità dell'indirizzo di studi, tiene 

sempre presente il contesto economico di riferimento. La scuola è collegata con il territorio e 

intende accrescere la collaborazione sia con le realtà economico - aziendali provinciali, sia con 

gli enti locali istituzionali, sia con gli enti locali preposti alla conoscenza e valorizzazione del 

Territorio. L'Offerta Formativa dell'AMABILE, con gli indirizzi specifici di Amministrazione, 

finanza e marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo, ben si innesta nel tessuto 

produttivo locale ed è in grado di definire figure professionali capaci di collocarsi sul mercato 

del lavoro territoriale. I dati ISTAT (2018), infatti, confermano come i settori economici più 

affini alla specificità degli indirizzi di studio (servizi, industria, commercio, piccola e media 

imprenditoria) siano quelli più radicati nel territorio.   Il 'Rapporto Campania 2016 - evidenzia  i 

seguenti dati positivi in Irpinia: -Imprenditoria femminile: 30,1%. -Imprenditoria giovanile: 

13,3%. -L'industria culturale e creativa - turismo: trend positivo  - produce valore aggiunto ed  è 

comparto trasversale alle varie attività economiche. -L'imprenditoria straniera: 5,4% - è veicolo 

di integrazione sociale dei migranti ed anche di rigenerazione di un tessuto produttivo declinante. 

La vicinanza della sede universitaria di Fisciano consente sinergie efficaci e proficue. 

VINCOLI 

Il quadro economico generale di perdurante stagnazione si riflette negativamente anche nella 

realtà locale: tasso di disoccupazione in Irpinia (Anno 2018 - Fonte ISTAT) in aumento dello 

0,1% rispetto all’anno precedente, con un relativo calo dei livelli di attività economica, con una 

flessione del PIL (-0,1%). 

Scarsa dinamicità del mercato del lavoro. Mancanza di politiche di investimenti (nazionali e 

locali) finalizzati alla crescita economica del territorio. Scarsa attitudine delle imprese medio- 

piccole agli investimenti e alla modernizzazione della produzione. Dato passivo della natalità  (- 

825). Potenzialità turistiche poco valorizzate. Rallentamento economico generalizzato: 

manifattura, costruzioni e servizi crescono poco. 
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RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 
 

OPPORTUNITÀ 

La scuola è Snodo Formativo Territoriale nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD. 

Nell'ottica di apertura alla comunità per la realizzazione del Long Life Learning e per contribuire 

alla crescita culturale ed economica della città, l'ITE AMABILE ha partecipato ed  è stata 

ammessa al Finanziamento per la realizzazione di Laboratori Territoriali per l'Occupabilità - 

PNSD (MIUR.AOODGEFID/0000235/28-06-2016 ALL 1 - Graduatorie Regionali). Ciò 

consentirà la creazione di spazi dall'alto profilo innovativo a disposizione del territorio, dove 

sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro e le 

imprese. La didattica quotidiana è supportata dagli strumenti e dalla tecnologia informatica di 

ultima generazione presente nei laboratori: 4 di informatica,1 linguistico, 1 multimediale mobile, 

1 scientifico, 1 biblioteca digitale. La scuola ha a disposizione un ampio auditorium - aula magna 

- utilizzato per diverse tipologie di attività come spazio alternativo di apprendimento e per eventi-

convegni-manifestazioni in collaborazione con le Istituzioni ed Enti pubblici e privati. 

Nell'Istituto è presente una palestra che consente di svolgere regolarmente l'attività dedicata alle 

scienze motorie e sportive in orario curriculare e può essere utilizzata per attività extracurriculari. 

La scuola è dotata anche di un campetto esterno attrezzato per diversi giochi di squadra. Circa 

3000 volumi (alcuni molto antichi e di pregio) costituiscono la biblioteca d'Istituto che necessita 

di una adeguata organizzazione per renderla fruibile. Tutte le aule della scuola sono dotate di 

LIM con portatile collegato e videoproiettore. A partire dall’a.s. 2019-2020 sarà disponibile e 

fruibile un nuovo laboratorio linguistico mobile. 

VINCOLI 

Gli studenti, sia residenti in città sia pendolari provenienti dai paesi limitrofi, raggiungono la 

nuova sede unica collocata nel campus scolastico della città servito dai mezzi di trasporto 

cittadini che lo collegano ai terminal di arrivo/partenza per la Provincia. Purtroppo, i mezzi di 

trasporto urbani ed extraurbani non sempre hanno orari che si conciliano bene con il tempo 

scuola. L'edificio non ha barriere architettoniche. Il numero medio di laboratori multimediali 

presenti (5) è inferiore ai riferimenti nazionali (7) ma il numero di computer (16) e tablet (3) ogni 

100 studenti è maggiore rispetto ai riferimenti provinciali, regionali e nazionali. Le aule sono 

accoglienti e tutte dotate di attrezzature tecnologiche (LIM e PC). La scuola ha migliorato la 

connettività wireless e ha attivato a pieno regime nelle classi sia l'utilizzo del registro elettronico 

sia pratiche didattiche assistite dalle nuove tecnologie (didattica laboratoriale, flipped 

classroom). Modeste sono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituzione scolastica. Le 

condizioni socio economiche delle famiglie non sempre consentono di richiedere un contributo, 

seppur minimo, per le attività aggiuntive. 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
 
 

OPPORTUNITÀ 

Unico Istituto Tecnico Economico di Avellino. Alunni provenienti dalla provincia. Eterogeneità 

del contesto di provenienza. Scuola inclusiva, ben collegata con il territorio. L'ITE "LUIGI 

AMABILE" è dall' a. s. 2016/2017 l'unico Istituto Tecnico Economico di Avellino e pertanto si 

propone come punto di riferimento provinciale per la formazione tecnica di qualità di futuri 

cittadini attivi e in possesso di competenze al passo con i tempi. L'AMABILE vanta una storia 

di 105 anni di presenza sul territorio che sottende la capacità di rinnovamento dinamico a favore 

delle nuove generazioni e l'attenzione alle opportunità offerte dal mondo del lavoro. La scuola 

assume il ruolo di volano per il miglioramento dello status economico- culturale degli utenti. 

L’organico è stabile e di età media e può garantire continuità dell’azione didattica. I dati 

evidenziano che è in crescita la presenza di studenti stranieri e di studenti in situazioni di 

disabilità per cui l'ITE AMABILE è oggettivamente capace di creare integrazione e 

multiculturalità. Il 50% degli alunni in ingresso ha valutazione medio-alta, a differenza del trend 

più basso regionale e nazionale, per cui la scuola è considerata di buon livello formativo  e 

culturale. Ottimale è il rapporto numero di studenti per insegnante. Gli studenti e le famiglie 

scelgono l'indirizzo di studio tecnico-economico, individuato dal PECUP dell'ITE AMABILE di 

Avellino, interessati al conseguimento del titolo di studio 'finito' per potere accedere al mondo 

del lavoro o per proseguire gli studi universitari. 

VINCOLI 

Il bacino di utenza della scuola è molto ampio. Gli studenti sono per la maggior parte pendolari 

provenienti dai paesi limitrofi della provincia. Il background familiare mediano degli studenti 

(livello medio dell'indice ESCS), rilevato dal Questionario Studenti Prove INVALSI - seconde 

classi - a. s. 2015/2016, risulta prevalentemente di livello medio. Ci sono pochi casi di studenti 

con famiglie particolarmente svantaggiate. È presente circa il 2% di studenti diversamente abili. 

Circa il 3% degli alunni e' di cittadinanza non italiana e rappresenta il 15% della popolazione 

scolastica straniera di Avellino. Il 42% degli studenti iscritti al primo anno ha conseguito voto 

8/9 e il 6% voto 10 all'esame di licenza media (percentuale maggiore rispetto alla Campania 27% 

e all'Italia 34%). Il numero medio di studenti per insegnante è 1:10, ottimale rispetto ad una 

media di 1:20 di Avellino, Campania, Italia. 
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I.T.E. “LUIGI AMABILE” 
 

 
Ordine scuola 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
Tipologia scuola 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

 
Codice 

 
AVTD03000B 

 
Unica sede 

 
Via Morelli e Silvati 83100 Avellino 

 
Telefono 

 
08251643269 

 
Email 

 
AVTD03000B@istruzione.it 

 
PEC 

 
AVTD03000B@pec.istruzione.it 

 
Sito web 

 
www.iteamabile.edu.it 

 

Indirizzo di studio 

• Amministrazione, finanza e 

marketing Biennio Comune 

TRIENNIO 
• TURISMO 
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING 
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Numero alunni 680 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

mailto:AVTD03000B@istruzione.it
mailto:AVTD03000B@pec.istruzione.it
http://www.iteamabile.edu.it/
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A.S. 2018-2019 
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UFFICI DI DIREZIONE  

Presidenza 1 

Ufficio DSGA 1 

Ufficio Collaboratori/Staff del Dirigente 1 

UFFICI AMMINISTRATIVI E DI SEGRETERIA  

Area Didattica 1 

Area Affari Generali 1 

Area Contabilità e finanza 1 

Area personale 1 

AULE  

Aule con LIM 33 

Aule con PC 33 

Magna 1 

Proiezioni 1 

LABORATORI  

Con collegamento ad Internet 6 

Scienze 1 

Informatica 4 

Multimediale (mobile) 1 

Linguistico 1 

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI  

PC e Tablet presenti nei Laboratori 125 

LIM e SmartTV presenti nei Laboratori 5 

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 25 

Lim e SmartTV presenti nelle Biblioteche 1 

PC e Tablet Laboratorio mobile 25 

BIBLIOTECHE  

Digitale 1 

Classica 1 

STRUTTURE SPORTIVE  

Palestra 1 

Campo Basket-Pallavolo all’aperto 1 

SERVIZI  

Bar - Punto di ristoro interno all’edificio 1 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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DOCENTI 78 

ATA 28 
 
 
 

SOSTEGNO 11 
 
 
 

AA24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE 
(FRANCESE) 

4 

 
A012 – DISCIPLINE LETTERARIE 

11 

A041 – SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

4 

A046 – SCIENZE GIURIDICO- 
ECONOMICHE 

10 

AB24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE 
(INGLESE) 

6 

A048 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 4 

A021 - GEOGRAFIA 3 

A045 – SCIENZE ECONOMICO- 
AZIENDALI 

8 

A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE 

2 

A017 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 1 

A047 – SCIENZE MATEMATICHE 
APPLICATE 

8 

B016 – LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 

2 

 
 

 
10 

RISORSE PROFESSIONALI 
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“L'organico dell'autonomia rappresenta l'organico complessivo della scuola e ha lo scopo, oltre 
che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica e 
territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. Infatti, come previsto 
dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico dell’autonomia 
contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività   di insegnamento, 
di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”. (Nota 
MIUR del 05/09/2016) 

 

 
A012 – DISCIPLINE LETTERARIE 

 
1 

A017 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 1 

AB24 – LINGUE E CULTURA 
STRANIERA (INGLESE) 

1 

A048 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1 

A046 – SCIENZE GIURIDICO- 
ECONOMICHE 

4 

A047 – SCIENZE MATEMATICHE 
APPLICATE 

2 

 
UTILIZZAZIONE DOCENTI ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 
▪ CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

▪ ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO E USCITA 

▪ ATTIVITÀ DI PCTO 

▪ INSEGNAMENTO MATERIE ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

▪ AFFIANCAMENTO IN CLASSE AI DOCENTI CURRICOLARI PER REALIZZAZIONE DI UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 

▪ ATTIVITÀ DI SOSTITUZIONE NELLE CLASSI 

▪ SUPPORTO CLASSI QUINTE IN ATTIVITÀ DI SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

▪ ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AI TEST UNIVERSITARI 

▪ SERVIZIO DI COUNSELLOR 

▪ SUPPORTO AGLI ALLIEVI DSA E BES 

▪ ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DI ITALIANO ANCHE COME L2 

▪ REALIZZAZIONE DI MATERIALI DIDATTICI PER ALLIEVI CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 

▪ ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA SU STRATEGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

▪ GESTIONE BIBLIOTECA ED ATTIVAZIONE LABORATORIO DI LETTURA 

▪ REALIZZAZIONE DI UN GIORNALE ON LINE 

▪ STUDIO DEL TERRITORIO E DELLE RICHIESTE DEL BACINO D’UTENZA 

▪ SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PTOF 

▪ SUPPORTO ALLA DIRIGENZA PER ATTIVITÀ ESTERNE 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
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AA – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

8 

 
AT – ASSISTENTE TECNICO 

 
5 

 
CS – COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
14 

 
DM – DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 
AMMNISTRATIVI 

 
1 

PERSONALE ATA 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

LA MISSION DELL’I.T.E. AMABILE 

EDUCARE IL FUTURO CITTADINO ALLA 

CONSAPEVOLEZZA E AL RISPETTO DI SÉ E DEGLI 

ALTRI 

LA VISION DELL’I.T.E. AMABILE 

ACCOGLIERE, FORMARE ED ORIENTARE 

UTILIZZANDO ESPERIENZE E INNOVAZIONI 

TECNOLOGICHE PER RICONOSCERE I PROPRI 

TALENTI E SVILUPPARE LO SPIRITO DI INIZIATIVA 

E DI IMPRENDITORIALITÀ 
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Per raggiungere il traguardo dell’innalzamento del livello d’istruzione degli studenti  e 
di formazione di futuri cittadini attivi italiani, europei e del mondo, l’Istituto Tecnico 
Economico “L. Amabile”, con la sua MISSION e la sua VISION, si propone due priorità: 

▪ il miglioramento dei risultati scolastici 

▪ l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività sulle 

quali si intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. 

L’Istituto Tecnico Economico “L. Amabile” intende perseguire i traguardi relativi alle due 

priorità attraverso gli obiettivi di processo specifici indicati, afferenti alle sette aree. 

L' Istituto ha pianificato e attivato corsi di potenziamento disciplinari, ha definito una 

programmazione per classi parallele e ha costruito rubriche di valutazione efficaci in 

riferimento alla valutazione comune. Sono stati acquisiti supporti tecnologici nelle 

classi, finalizzati all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, e sono  stati realizzati 

nuovi setting d’aula. È stata programmata la realizzazione di corsi di 

recupero/potenziamento in modalità e-learning e sono stati previste azioni di 

orientamento in entrata/interno/in uscita. Il potenziamento dell’Offerta Formativa,  la 

formazione e l’aggiornamento dei docenti, la valorizzazione delle competenze 

professionali dei docenti, la partecipazione a reti produttive sul territorio, il 

miglioramento della comunicazione con le famiglie e con il territorio costituiscono 

obiettivi di processo che, tutti insieme, contribuiscono al raggiungimento dei traguardi 

indicati in relazione alle priorità dell’innalzamento degli esiti  scolastici degli studenti 

di questa scuola. 
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RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITÀ • MIGLIORAMENTI DEI RISULTATI SCOLASTICI 

 CURRICULARI 

 
• DIMINUZIONE DELLE SOSPENSIONI DEL GIUDIZIO 

  
• INNALZAMENTO DELLA PERCENTUALE DI STUDENTI 

TRAGUARDI CHE CONSEGUONO UN VOTO MEDIO ALTO ALL’ESAME 

 DI STATO 

  
• INNALZAMENTO DELLA PERCENTUALE DI STUDENTI 

 CHE SI IMMATRICOLANO ALL’UNIVERSITÀ 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 
 

PRIORITÀ 

 
• RAGGIUNGERE LIVELLI NAZIONALI 

  
• INNALZAMENTO DEI RISULTATI SIA IN MATEMATICA 

 CHE IN ITALIANO 

 • 

TRAGUARDI  

 • MIGLIORAMENTO DELLA COMPRENSIONE 
 DELL’IMPORTANZA DELLA VERIFICA 

  
• PARTECIPAZIONE ATTIVA E RESPONSABILE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

PRIORITÀ 

 
• INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI ACQUISIZIONE DELLE 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 
• INNALZAMENTO IN MEDIA DI 1 PUNTO DELLA 

VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

 
TRAGUARDI 

• PARTECIPAZIONE ATTIVA E RESPONSABILE ALLE 
ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 

 

RISULTATI A DISTANZA 
 

PRIORITÀ 

 

 

 

 

 
TRAGUARDI 

 
• MONITORARE GLI STUDENTI IN USCITA PER ALMENO 

UN DECENNIO 

 
 

• CREARE UNA BANCA DATI DEGLI ALUNNI IN USCITA 

 
• ELABORARE UN PORTFOLIO IN 

STUDENTE CHE LASCIA LA SCUOLA 

 
USCITA 

 
DI 

 
OGNI 
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ASPETTI GENERALI 
(Dall’atto di indirizzo del Dirigente scolastico) 

 

Il PTOF è da intendersi non solo quale documento con il quale l’Istituzione dichiara all’esterno la propria 
identità, ma programma in sé completo e coerente di strutturazione precipua del curricolo, di attività, di 
logistica organizzativa, di impostazione metodologico- didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle 
risorse umane, con le quali la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che 
sono comuni a tutte le Istituzioni scolastiche ma che, al contempo, le caratterizzano e le distinguono. 
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane delle quali dispone l’Istituto, l’identificazione 
e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 
consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la 
trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo non possono darsi solo 
per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza. Bisogna che ciascuno si senta “chiamato in causa”, in 
quanto espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari. Ciascuno è 
indispensabile all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico 
e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e 
strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso. 
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio dei Docenti è chiamato ad elaborare il PTOF 
per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2019/20. 
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente scolastico ritiene indispensabili le seguenti premesse: 

·  L’educazione e l’istruzione sono diritti fondamentali dell’uomo e presupposti indispensabili per 
la realizzazione personale di ciascuno, per cui spetta alla scuola garantire lo sviluppo della 
persona attraverso il riconoscimento dei propri talenti e la realizzazione delle proprie 
potenzialità; 

·  L’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 
indicazioni, ma facendo anche riferimento a Vision e Mission condivise e dichiarate nei piani 
precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 
contribuito a costruire l’immagine della scuola; 

·  Essendo la scuola luogo di “cittadinanza attiva”, nell’ottica del riconoscimento dell’originalità 
della persona e del rispetto della sua unicità, si devono progettare percorsi educativi 
personalizzati nell’ambito del contesto classe, prestando attenzione al delicato equilibrio tra i 
gruppi che si arricchiscono di rapporti reciproci e della capacità di convivenza e rispetto civile; 

·  È opportuno prevedere una leadership diffusa per valorizzare ed accrescere la professionalità 
dei singoli e dei gruppi facendo leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni, attraverso la 
delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e responsabilità; 

·  Si devono stimolare i docenti a dedicare la propria professionalità per ricercare e approntare 
ambienti di apprendimento in grado di perseguire il successo formativo per tutti, evitando 
adempimenti talvolta avulsi dalla didattica e dalla promozione dell’apprendimento nel rispetto 
dei ritmi di crescita e delle inclinazioni di ciascuno; 

 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art. 1 comma 7 L. 107/15) 
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AMBITI DI POTENZIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
(Art. 1, comma 7, L.107/2015) 

1. POTENZIAMENTO 
AREA LINGUISTICA 

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

2. POTENZIAMENTO 
AREA TECNICA E 
LABORATORIALE 

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

• i)   potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di 
laboratorio 

3. POTENZIAMENTO 

AREA ARTISTICA 
• c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

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

• f)   alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini. 

4. POTENZIAMENTO 
AREA SPORTIVA 

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

5. POTENZIAMENTO 
AREA DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA 

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

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

• m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta 
al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con 
le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA SU CUI 
BASARE LA PROGETTUALITÀ E IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
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AREA DI PROCESSO 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO COLLEGATI 

AL PERCORSO 

PRIORITÀ COLLEGATE 
ALL’OBIETTIVO 

 
CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 
PIANIFICAZIONE E 
ATTIVAZIONE DI CORSI DI 
POTENZIAMENTO PER LA 
MATEMATICA E 
L’ITALIANO 

 
 

• Diminuzione delle sospensioni 
del giudizio. 

• Innalzamento della 
percentuale di studenti che 
conseguono un voto medio- 
alto all’Esame di Stato. 

•  Innalzamento della 
percentuale di studenti che si 
immatricolano all’Università. 

• Miglioramento dei risultati 
nelle prove standardizzate 
nazionali. 

 
ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA 

 
AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 
INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE 

 
MIGLIORAMENTO DELLA 
COMUNICAZIONE 
INTERNA ED ESTERNA 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PERCORSO DI MIGLIORAMENTO: MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI 
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AREA DI PROCESSO 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO COLLEGATI 
AL PERCORSO 

PRIORITÀ COLLEGATE 

ALL’OBIETTIVO 

 
SVILUPPO E 

 
INNALZAMENTO DEL 

 

VALORIZZAZIONE DELLE COINVOLGIMENTO DEI • MIGLIORARE LE AZIONI 
RISORSE UMANE DOCENTI NELLE AZIONI DIDATTICHE PER POTENZIARE 

 DI FORMAZIONE E IL LIVELLO DELLE COMPETENZE 
 AGGIORNAMENTO CHIAVE E DI CITTADINANZA 

 

 

 

PERCORSO DI MIGLIORAMENTO: INNALZAMENTO LIVELLO COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

▪ Orientamento efficace in uscita in sinergia con le Università e con il mondo del lavoro 

▪ Partecipazione a convegni e stage relativi alla legalità e alla giustizia 

 
▪ Potenziamento delle discipline caratterizzanti il corso di studi: ECONOMIA AZIENDALE 

(Promozione dell'auto-imprenditorialità per lo sviluppo del territorio) 

▪ L'ITE "L. AMABILE" intende nel corso del triennio 2019/2022 realizzare corsi di 
recupero/potenziamento in modalità e-learning per un maggior coinvolgimento degli 
studenti pendolari 

 
▪ Utilizzo di supporti tecnologici nelle classi (LIM - TABLET) per l'attuazione di metodologie 

didattiche innovative. Realizzazione di Classi 3.0 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze: 

 

 

 

 

 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI 
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE ECONOMICO 

 
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

 
▪ Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 
▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 
▪ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 
▪ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 
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▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione. 

 
▪ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 

 
▪ Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). 

 

▪ Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 

 
▪ Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 

▪ Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 
▪ Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati. 

 
▪ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
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Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie 
aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’informatica, l’economia sociale e 
il turismo. 
I percorsi si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

 

Percorsi Primo biennio Secondo biennio e quinto anno 

 
AREA ISTRUZIONE GENERALE 

 
660 ore 

 
495 ore 

AREA INDIRIZZO 396 ore 561 ore 

Totale 1056 ore 
(32 ore settimanali) 

1056 ore 
(32 ore settimanali) 

 
L’area di istruzione generale fornisce agli allievi un’ampia e articolata preparazione di base, mediante il 
rafforzamento e l’approfondimento degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei 
linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far 
acquisire agli studenti conoscenze teoriche e applicative, spendibili in vari contesti di vita, di studio e di 
lavoro, nonché abilità cognitive per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 
caratterizzati da innovazioni continue e per assunzioni di responsabilità. 
Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso dal primo biennio, con funzione orientativa e concorrono 
a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione si sviluppano nel successivo 
triennio con gli approfondimenti specialistici che si propongono di sostenere gli studenti nelle loro scelte 
professionali e di studio. 
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e 
si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. 

 
▪ Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 
▪ Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 
▪ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

▪ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

• - rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

• - redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
• - gestire adempimenti di natura fiscale; 
• - collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
• - svolgere attività di marketing; 
• - collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
• - utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing. 
nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

PROFILI IN USCITA 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
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1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni in un dato contesto; 
- i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 
specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 
delle risorse umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 
nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 
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DISCIPLINE E TOTALE ORARI SETTIMANALI INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING E AFM CON ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

DISCIPLINE DI STUDIO 

INDIRIZZO AFM 
ANNO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2 - 

Diritto - - 3 3 3 

Economia politica - - 3 2 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Scienze integrate Chimica - 2 - - - 

Fisica 2 - - - - 

Scienze della Terra e 
Biologia 

2 2 - -  

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

 

DISCIPLINE DI STUDIO AFM 
ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALI 
TRIENNIO 

ANNO 

 
3° 

 
4° 

 
5° 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 - - 

Matematica 3 3 3 

Informatica 4 5 5 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Economia aziendale 4 7 7 

Ore in compresenza 9 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ore settimanali 32 32 32 
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SBOCCHI PROFESSIONALI DELL’INDIRIZZO 
“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

SETTORE 
ECONOMICO 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
 

SBOCCHI UNIVERSITARI 

 

 

 

 

 

 
Indirizzo 

Amministrazione 
Finanza e 
Marketing 

Nell’ambito del lavoro dipendente 
 Aziende pubbliche e 

private che operano nel 
settore import-export; 

 Aziende no profit 
(Confesercenti, 
Confartigianato, 
Confindustria, CAF dei 
vari sindacati); 

 Imprese industriali 
 Pianificazione marketing 
 Ricerche di mercato 

 Enti e istituzioni 
pubbliche e private 
(Comuni, Province, ASL, 
presidi ospedalieri) 

 Studi di liberi 
professionisti 

 Economia e commercio 
 Marketing e analisi del 

mercato 
 Giurisprudenza 
 Scienze politiche 
 Scienze bancarie, 

finanziarie e assicurative 
 Lingue 

 
 Nell’ambito del lavoro autonomo 

Imprenditore 
industriale/mercantile; 

 Esperto in materia fiscale, 
commerciale e consulente del 
lavoro; 

 

 

 

 

 
Articolazione 

“Sistemi 
informativi 
aziendali” 

Come ragioniere e perito commerciale: 
 in tutte le realtà proprie di questa 

figura 
 (vedi indirizzo generale) 

Come analista programmatore: 
 operatore in tutti gli ambiti che 

richiedono competenze 
informatiche: 

 nell'utilizzo e sviluppo di software 
specifico gestionale nella 
multimedialità; 

 nella “realtà” Internet per la 
gestione di servizi web; 

 nella costruzione di siti di 
commercio elettronico presso CED 
di Enti Pubblici o Banche, aziende di 
informatica e di servizi; 

Come libero professionista 
 Informatico; 
 Consulente del lavoro e tributario; 
 Come insegnante tecnico-pratico 

nei laboratori elettronici degli 
istituti tecnici e professionali; 

 Scienze dell’informazione; 
 Ingegneria informatica-gestionale- 

telecomunicazioni; 
 Economia, Statistica e Informatica 

per l’azienda; 
 Giurisprudenza; 
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Declina le competenze di amministrazione, finanza e marketing nell’azienda turistica che si 

occupa di prodotti/servizi turistici e si relaziona al territorio per riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e ambientali, in vista di una corretta fruizione e valorizzazione. 
 

Il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” è in grado di: 

 

▪ Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per 

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico, i macro-fenomeni socio-economici globali in 

termini generali e specifici dell’impresa turistica, i cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

 

▪ Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico. 

 

▪ Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

 

▪ Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

 

▪ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore turistico. 

 

▪ Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

 

▪ Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici. 

 

▪ Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

 

▪ Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa turistica. 

 

▪ Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

TURISMO 
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DISCIPLINE E TOTALE ORARI SETTIMANALI INDIRIZZO TURISMO 
 

 

DISCIPLINE DI STUDIO 
INDIRIZZO TURISMO 

ANNO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua comunitaria - - 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

 
Scienze integrate 

Chimica - 2 - - - 

Fisica 2 - - - - 

Scienze della terra e 
Biologia 

2 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Informatica 2 2 - - - 

Diritto e legislazione turistica - - 3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali - - 4 4 4 

Geografia turistica - - 2 2 2 

Economia aziendale 2 2 - - - 

Arte e territorio - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE ore settimanali 32 32 32 32 32 
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SBOCCHI PROFESSIONALI DELL’INDIRIZZO TURISMO 

SETTORE ECONOMICO SBOCCHI PROFESSIONALI SBOCCHI UNIVERSITARI 

 

 

 

 

 
INDIRIZZO TURISMO 

Come perito per il Turismo in 
qualità di: 

 Tecnico di livello 
intermedio nell’ambito 
dell’internazionalizzazione 
e del marketing delle 
imprese del settore 
aziendale e del terziario 

 Tecnico della gestione 
turistica (uffici turistici, 
agenzie di viaggi, ambito 
pubblicitario) 

 Impiegato nelle attività di 
promozione, 
commercializzazione ed 
effettuazione dei servizi 
turistici. 

• Imprenditore autonomo 
di settore. 

Economia: 

• Economia e commercio – 
gestione dei servizi 
turistici; 

• Sociologia: 

• Scienze del turismo e 
comunità locale; 

• Lettere: 

• Lingue e letterature 
straniere; 

• Scienze umane 
dell’ambiente,  del 
territorio e del 
paesaggio-beni culturali; 

• Scienze umanistiche per 
la comunicazione; 

• Mediazione linguistica e 
culturale; 

• Corsi post-diploma di 
specializzazione; 

• Master universitari; 
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CORSO DI STUDI SERALE PER ADULTI 
 

Il corso di studi serale attivo presso l’ITE “L. Amabile” è rivolto a tutti gli adulti desiderosi di inserirsi 
di nuovo nel circuito di formazione culturale e professionale. L’educazione degli adulti, da attività 
compensativa di analfabetismi diffusi, si è riconfigurata quale prospettiva di istruzione e formazione 
durante l’intero  ciclo della  vita. 
L’acquisizione delle competenze chiave e il continuo aggiornamento e potenziamento di un alto 
livello di conoscenze e abilità rappresentano il prerequisito per lo sviluppo personale dei cittadini, 
anche migranti e per la partecipazione a tutti gli aspetti della società, dalla cittadinanza attiva, 
all’inserimento  nel mercato  del lavoro. 
La centralità del discente adulto, un approccio innovativo all'apprendimento, un'analisi efficace dei 
bisogni favoriscono la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, a favore dell'integrazione di coloro 
che si trovano ai margini del mercato del lavoro. Parlando di “adulti” si apre uno scenario temporale 
ampio che, partendo dai giovani, include età intermedie fino alla terza età. La scuola, nella sua 
accezione più significativa, è concepita non soltanto come luogo fisico in cui le persone in “età 
scolare” si educano e si istruiscono, ma anche come sede di progettazione intenzionale, finalizzata 
alla realizzazione di processi di apprendimento, di riqualificazione, di “manutenzione” di 
conoscenze, di acquisizione di nuovi linguaggi, di approfondimenti. Leggendo fra le pieghe dei 
vissuti, essa può sostenere le persone nella ricerca della propria identità, consolidare l’autostima, 
leva di ogni processo motivazionale. Tutte le persone, ma soprattutto le fasce più deboli della 
popolazione che non sono in condizioni di competitività sociale, culturale e professionale, devono 
essere messe nella condizione di ritrovarsi come persone e di adeguare le proprie competenze 
chiave alle sollecitazioni dell’ambiente sociale e alle richieste del mercato del lavoro. Tale corso si 
pone, pertanto, lo scopo di acquisire tutte le informazioni essenziali per l’elaborazione di una offerta 
formativa che miri alla progettazione di curricoli rispondenti alle esigenze proprie dell’adulto. Tale 
progettazione: 

 
▪ si adatta alle consuete situazioni di frammentarietà delle esperienze formative e favorisce 

uscite e rientri in sistemi diversi; 
▪ supera i vincoli di rigidità dell’offerta formativa della scuola e facilita l’accesso ai percorsi 

formativi anche a persone che precedentemente ne erano escluse; 
▪ permette la strutturazione di itinerari personalizzati e, con la messa in valore delle 

competenze e conoscenze pregresse e/o acquisite in segmenti formativi parziali, concorre a 
risolvere il problema della scarsa disponibilità di tempo di cui le persone dispongono per 
motivi lavorativi o familiari e a capitalizzare i risultati ottenuti. 

 
I percorsi modulari, flessibili e reticolari devono avere come focus non soltanto i contenuti, ma 
anche e soprattutto le competenze. Esse costituiscono il punto di partenza per la personalizzazione 
dei percorsi e contemporaneamente inducono a riflettere sulle metodologie per acquisirne di 
nuove, nell’ambito dei “risultati attesi” e individuare le modalità per renderle operative. I modelli 
tradizionali, ancorati alla centralità del docente e all’apprendimento per discipline, scandito in anni 
scolastici, deve cedere il posto alla sperimentazione di itinerari che puntino sul coinvolgimento 
attivo dei soggetti, che sperimentano percorsi diversi e alternativi che facciano riferimento a 
competenze e conoscenze da acquisire, coerenti con la disponibilità e le capacità di apprendimento 
personali e incentrati sull’interazione tra i nodi concettuali che compongono la conoscenza stessa. 
L’articolazione in livelli potrebbe consentire una vera flessibilità con entrate e uscite a seconda dei 
bisogni degli adulti in formazione, ma anche attività di approfondimento, recupero, formazione a 
distanza. 
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In linea con le indicazioni nazionali, l’Istituto “L. Amabile” progetta e programma la propria offerta formativa per consentire agli allievi di sviluppare 
i loro talenti, per prepararli alla conoscenza e alla comprensione delle innovazioni che la scienza, la tecnica e il sistema economico-sociale 
continuamente producono e per essere in grado di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro e delle professioni. Tutte le componenti della 
scuola sono coinvolte nel raggiungimento, da parte degli studenti, del successo scolastico, inteso come elemento fondamentale per il successo 
formativo, un concetto più ampio che si riferisce al buon esito del percorso di formazione e che interessa il percorso di vita della persona, anche 
oltre l’esperienza scolastica, perché chiama in causa la sua capacità di realizzarsi. L’istituto “L. Amabile”, tramite i diversi attori coinvolti nei diversi 
processi educativi e formativi, curriculari ed extracurriculari, ispira la propria progettualità al quadro delle Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, definite dall’Unione europea, delle Competenze di base a conclusione dell’obbligo d’istruzione e delle Competenze chiave per la 
cittadinanza, di seguito richiamate. 

UN CURRICOLO VERTICALE 
 

L’istituto "Amabile", oltre allo sviluppo di competenze informatiche funzionali alle attività di settore e a quelle relative agli aspetti strategici e 
gestionali collegati alla nuova economia, pone attenzione particolare alla conoscenza e valorizzazione del territorio, allo sviluppo delle capacità 
relazionali e comunicative. La scuola 

▪ studia la rapida evoluzione in atto nel mondo dell'economia e del lavoro; 
▪ fornisce l'indispensabile preparazione tecnica e professionale, senza trascurare gli strumenti culturali che consentono di interagire 

criticamente con il cambiamento; 
▪ coglie le opportunità del territorio per favorire il processo di identificazione culturale, l'orientamento e l'inserimento nella vita attiva; 
▪ sviluppa capacità, abilità ed attitudini aggiornando modalità, strategie didattiche e laboratoriali. 

 
CURRICOLO D’ISTITUTO 
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1. Competenza alfabetica funzionale 
La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale 

sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli    altri 

in modo opportuno e creativo. 

Il suo sviluppo costituisce la base per l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere 

sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione. 

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

Tale competenza comprende la conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte e quindi presuppone la conoscenza del 

vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari  e 

non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili e registri della lingua. 

Le persone dovrebbero possedere l’abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione 

della situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare 

ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico     e la 

capacità di valutare informazioni e di servirsene. 

Un atteggiamento positivo nei confronti di tale competenza comporta la disponibilità al dialogo critico e costruttivo, l’apprezzamento delle qualità estetiche e l’interesse a 

interagire con gli altri. Implica la consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e la necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile. 

2. Competenza multilinguistica 
Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comuni care. In linea di massima essa condivide le abilità 

principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 

scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri      o 

delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare 

tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e 

l’ulteriore sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese. 

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e   di 

registri linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell’aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi. 

Le abilità essenziali per questa competenza consistono nella capacità di comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, 

comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze individuali. Le persone dovrebbero saper usare gli strumenti in   modo 

opportuno e imparare le lingue in modo formale, non formale e informale tutta la vita. 

Un atteggiamento positivo comporta l’apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e la curiosità per lingue diverse e per la comunicazione interculturale.   Essa 

presuppone anche rispetto per il profilo linguistico individuale di ogni persona, compresi sia il rispetto per la lingua materna di chi appartiene a minoranze e/o proviene da un 

contesto migratorio che la valorizzazione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese come quadro comune di interazione. 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

del Consiglio dell’Unione Europea (22 maggio 2018) 
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3. Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 
A. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico- matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La 

competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) 

e la disponibilità a farlo. 

B. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione  e 

la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria 

sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie     e ingegneria 

implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

A. La conoscenza necessaria in campo matematico comprende una solida conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali e delle 

presentazioni matematiche di base, la comprensione dei termini e dei concetti matematici e la consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

Le persone dovrebbero saper applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e lavorativa (ad esempio in ambito finanziario) 

nonché seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Le persone dovrebbero essere in grado di svolgere un ragionamento matematico, di comprendere le prove matematiche 

e di comunicare in linguaggio matematico, oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici, nonché di comprendere gli aspetti matematici della 

digitalizzazione. 

Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa sul rispetto della verità e sulla disponibilità a cercare le cause e a valutarne la validità. 

B. Per quanto concerne scienze, tecnologie e ingegneria, la conoscenza essenziale comprende i principi di base del mondo naturale, i concetti, le teorie, i principi e i metodi 

scientifici fondamentali, le tecnologie e i prodotti e processi tecnologici, nonché la comprensione dell’impatto delle scienze, delle tecnologie e dell’ingegneria, così come 

dell’atti vità umana in genere, sull’ambiente naturale. Queste competenze dovrebbero consentire alle persone di comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie, 

applicazioni e tecnologie scientifiche nella società in senso lato (in relazione alla presa di decisione, ai valori, alle questioni morali, alla cultura ecc.). 

Tra le abilità rientra la comprensione della scienza in quanto processo di investigazione mediante metodologie specifiche, tra cui osservazioni ed esperimenti controllati,     la 

capacità di utilizzare il pensiero logico e razionale per verificare un’ipotesi, nonché la disponibilità a rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati 

empirici. Le abilità comprendono inoltre la capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per 

formulare una decisione o conclusione sulla base di dati probanti. Le persone dovrebbero essere anche in grado di riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine scientifica 

ed essere capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti. 

Questa competenza comprende un atteggiamento di valutazione critica e curiosità, l’interesse per le questioni etiche e l’attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità 

ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione 

globale. 

4. Competenza digitale 
La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare 

alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali 

(inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla ciber-sicurezza), le questioni legate alla 

proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

Le persone dovrebbero comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione, pur nella consapevolezza 

di quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. Dovrebbero comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica che sottendono alle tecnologie 

digitali in evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti. Le persone dovrebbero assumere un approccio critico nei 

confronti della validità, dell’affidabilità e dell’impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali ed essere consapevoli dei principi etici e legali 

chiamati in causa con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 
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Le persone dovrebbero essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la 

creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. Le abilità comprendono la capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare 

e condividere contenuti digitali. Le persone dovrebbero essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, oltre a riconoscere software, 

dispositivi, intelligenza artificiale o robot e interagire efficacemente con essi. 

Interagire con tecnologie e contenuti digitali presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro 

evoluzione. Impone anche un approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di tali strumenti. 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni,    di 

lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza 

e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in   grado di condurre 

una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

Per il successo delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla società è essenziale comprendere i codici di comportamento e le norme di comunicazione generalmente 

accettati in ambienti e società diversi. La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare richiede inoltre la conoscenza degli elementi    che compongono 

una mente, un corpo e uno stile di vita salutari. Presuppone la conoscenza delle proprie strategie di apprendimento preferite, delle proprie necessità di sviluppo delle competenze 

e di diversi modi per sviluppare le competenze e per cercare le occasioni di istruzione, formazione e carriera, o per individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili. 

Vi rientrano la capacità di individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere critica mente e di prendere decisioni. Ne fa parte la capacità 

di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma, di organizzare il proprio apprendimento e di perseverare, di saperlo valutare e condividere, di 

cercare sostegno quando opportuno e di gestire in modo efficace la propria carriera e le proprie interazioni sociali. Le persone dovrebbero essere resilienti e capaci di gestire 

l’incertezza e lo stress. Dovrebbero saper comunicare costruttiva mente in ambienti diversi, collaborare nel lavoro in gruppo e negoziare. Ciò comprende: manifestare 

tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, oltre alla capacità di creare fiducia e provare empatia. 

Tale competenza si basa su un atteggiamento positivo verso il proprio benessere personale, sociale e fisico e verso l’apprendimento per tutta la vita. Si basa su un atteggiamento 

improntato a collaborazione, assertività e integrità, che comprende il rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze, e la disponibilità sia a superare     i pregiudizi, sia 

a raggiungere compromessi. Le persone dovrebbero essere in grado di individuare e fissare obiettivi, di automotivarsi e di sviluppare resilienza e fiducia   per perseguire e 

conseguire l’obiettivo di apprendere lungo tutto il corso della loro vita. Un atteggiamento improntato ad affrontare i problemi per risolverli è utile sia per    il processo di 

apprendimento sia per la capacità di gestire gli ostacoli e i cambiamenti. Comprende il desiderio di applicare quanto si è appreso in precedenza e le proprie esperienze di vita 

nonché la curiosità di cercare nuove opportunità di apprendimento e sviluppo nei diversi contesti della vita. 

6. Competenze in materia di cittadinanza 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la 

società, l’economia e la cultura. Essa presuppone la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea. Comprende la conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione critica dei principali eventi della  storia nazionale, 

europea e mondiale. Abbraccia inoltre la conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili,   in particolare 

dei cambiamenti climatici e demografici a livello globale e delle relative cause. È essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della 

diversità e delle identità culturali in Europa e nel mondo. Vi rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del modo in 

cui l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea. 

Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo 

sviluppo sostenibile della società. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti 
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e di parteci pare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale. 

Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché   di comprendere il 

ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo. 

La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il sostegno della 

diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace     e non violenza, nonché della 

disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline umanistiche 

e per la comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire giustizia ed 

equità sociali. 

7. Competenza imprenditoriale 
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 

critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti 

che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell’ambito di 

attività personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano. Le persone dovrebbero conoscere e capire gli approcci di programmazione 

e gestione dei progetti, in relazione sia ai processi sia alle risorse. Dovrebbero comprendere l’economia, nonché le opportunità e le sfide sociali ed economiche cui vanno 

incontro i datori di lavoro, le organizzazioni o la società. Dovrebbero inoltre conoscere i principi etici e le sfide dello sviluppo sostenibile ed essere consapevoli delle proprie 

forze e debolezze. Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione 

critica e costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione. Comprendono la capacità di lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa 

in gruppo, di mobilitare risorse (umane e materiali) e di mantenere il ritmo dell’attività. Vi rientra la capacità di assumere decisioni finanziarie relative a costi e valori. È 

essenziale la capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri e di saper gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio in quanto fattori rientranti nell’assunzione 

di decisioni informate. Un atteggiamento imprenditoriale è caratterizzato da spirito d’iniziativa e autoconsapevolezza, proattività, lungimiranza, coraggio e perseveranza nel 

raggiungimento degli obiettivi. Comprende il desiderio di motivare gli altri e la capacità di valorizzare le loro idee, di provare empatia e di prendersi cura delle persone e del 

mondo, e di saper accettare la responsabilità applicando approcci etici in ogni momento. 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati 

in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o  del 

proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, 

comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere 

effetti sulle idee dei singoli individui. Essa include la comprensione dei diversi modi della comunicazione di idee tra l’autore, il partecipante e il pubblico nei testi scritti, stampati e 

digitali, nel teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell’arte e nel design, nella musica, nei riti, nell’architettura oltre che nelle forme ibride. Presuppone la consapevolezza 

dell’identità personale e del patrimonio culturale all’interno di un mondo caratterizzato da diversità culturale e la comprensione del fatto che le arti e le altre forme culturali possono 

essere strumenti per interpretare e plasmare il mondo. 

Le relative abilità comprendono la capacità di esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed emozioni con empatia, e la capacità di farlo in diverse arti e in altre forme 

culturali. Comprendono anche la capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le arti e altre forme culturali   e la 

capacità di impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia collettivamente. 

È importante avere un atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse manifestazioni dell’espressione culturale, unitamente a un approccio etico e responsabile alla 

titolarità intellettuale e culturale. Un atteggiamento positivo comprende anche curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità e disponibilità a parteci 

pare a esperienze culturali. 
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Asse dei 

linguaggi 

• Padronanza della lingua italiana 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Asse matematico 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

 

Asse scientifico e 

tecnologico 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme    

i concetti di sistema e di complessità 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

Asse storico e 

sociale 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 

in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

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

2. Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
3. Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

4. Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 

le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

6. Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

8. Acquisire e interpretare l’informazione. 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 

e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA 
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“La scuola, quale attore fondamentale della comunità educante, deve sviluppare un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare 
le connessioni tra gli apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, valorizzando l’aspetto emotivo e relazionale come parte 
sostanziale del processo di formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condividere, sperimentare e scoprire 
costituiscono elementi essenziali del processo educativo, garantendo lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente”. 
(Dalle Linee guida relative ai PCTO del 08/10/2019 - Decreto ministeriale 774 del 4 settembre 2019) 

 
 

L’istituto Luigi Amabile, accogliendo pienamente le indicazioni contenute nelle recenti Linee guida ministeriali e in accordo con gli obiettivi prioritari 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con la Mission e la Vision dell’istituzione scolastica, ha organizzato, per l’a. s. 2019/2020, tre diversi 
percorsi formativi (rivolti, rispettivamente, agli allievi delle classi terze, quarte e quinte) finalizzati a potenziare le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente fissate dal Consiglio dell’Unione Europea (vedi pag. 34) e fornire strumenti in grado di sostenere gli studenti nello 
sviluppo della propria identità, nella scelta consapevole e responsabile dei percorsi formativi, per sviluppare un’efficace azione orientativa. 

PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

LE COMPETENZE TRASVERSALI COME TRAGUARDO FORMATIVO DEI PERCORSI 
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SCHEMA SINTETICO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
LINEE GUIDA MIUR 

 
 



L’OFFERTA FORMATIVA I.T.E. Luigi Amabile Avellino PTOF 2019-2022 

42 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

CLASSI PERCORSO ORE PERIODO 

 

 

CLASSI TERZE 

 
Percorsi in presenza di preparazione per l’acquisizione di certificazione 
linguistica 
(Inglese/Francese/Spagnolo) 

 
 

30 

 
 

ottobre/dicembre 

 
Corso on line, in asincrono, sulla Sicurezza (portale MIUR) 

 
35 

 
entro APRILE 2020 

 
CLASSI QUARTE 

 
Percorsi in presenza di approfondimento delle competenze specifiche delle 
materie caratterizzanti (Informatica/Economia aziendale/Diritto ed 
economia politica) - Percorsi di orientamento 

 
 

30 

 
ottobre/dicembre 

 
 

CLASSI QUINTE 

 

Percorsi in presenza di preparazione per: 

• Concorsi con test preselettivi/test ingresso per accesso università 

• “Lettura” della vocazione territoriale/aziendale/imprenditoriale 
(orientamento e scelta post diploma) 

• Raccordo scuola-università 

 

 

30 

 

 

 

ottobre/dicembre 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERCORSO DI PCTO 
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PERCORSO DETTAGLIO DEI PERCORSI CLASSI ORE PERIODO 

 

Percorsi in presenza di preparazione 
per l’acquisizione di certificazione 
linguistica 
(Inglese/Francese/Spagnolo) 

ENGLISH FOR CERTIFICATION B1/B2 3A+3C (7)  

 

 

30 

 

 
ottobre/dicembre ENGLISH FOR CERTIFICATION B1/B2 3B +3C (6) 

JE SAIS ET JE PARLE FRANÇAIS Niveau B1 3D+3E (8) 

ESTOY PREPARANDO Nivel A” 3E (20) 

Bon Voyage in the roads in Irpinia (Francese) 3F 

Percorsi in  presenza di 
approfondimento delle competenze 
specifiche  delle  materie 
caratterizzanti   
(Informatica/Economia 
aziendale/Diritto  ed economia 
politica) - Percorsi di orientamento 

CODING APP 4F  
 

30 

 

 
 

ottobre/dicembre 

Competenze digitali avanzate 4C 

SITI WEB 4B+4D 

ARS ET CULTURA 4T+4E 

Matematica a supporto dell’economia: studio di casi 4A 

 
Percorsi in presenza di preparazione 
per: 

• Concorsi con test 

preselettivi/test ingresso per 

accesso università 

• “Lettura” della vocazione 

territoriale/aziendale/imprenditoriale 

(orientamento e scelta post diploma) 

• Raccordo scuola-università 

MAPPATURA DEL TERRITORIO 5A  

 

30 

 

 

 
 

ottobre/dicembre 

UNISA 
In collaborazione con Dipartimento Scienze aziendali dell’Università di Salerno 

5B+5C 

Logica delle proposizioni in italiano e in matematica 5D 

LESSICO e COMUNICAZIONE 5E 
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TITOLO ATTIVITÀ 

DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

EVENTUALE INDICAZIONE AREA 
TEMATICA DI RIFERIMENTO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E 
COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

 
 

STAFFETTA DI 
SCRITTURA BIMED 

 
In collaborazione  con BIMED, 

ente di formazione accreditato 

MIUR, gli allievi partecipano 

alla scrittura di un capitolo di 

un libro, all'interno di una 

Staffetta di scrittura creativa 

Leggere, comprendere  e 

rielaborare     un   testo 

narrativo;   utilizzare  gli 

strumenti linguistici in modo 

appropriato; potenziare le 

abilità   espressive  in 

riferimento    agli   scopi 

comunicativi;   mettere  in 

relazione scuola e territorio. 

Format educativo  (esercizio 

di scrittura a più mani) 

finalizzato a sviluppare il 

dialogo multidisciplinare tra 

saperi umanistici e scientifici 

(competenze in madre lingua 

e digitali).   Favorisce 

l’integrazione emotiva tra 

discenti e  lo  scambio 

intergenerazionale 

 

 

Classi del biennio e del 

triennio 

 

Aula multimediale 
Aula magna 

 

Docenti interni 

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 

 
▪ COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
▪ COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 
▪ COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
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TITOLO ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

 

 

AMICO LIBRO 
INCONTRO CON 

L’AUTORE 

 

 

 

 

 

 

 
Lettura di un libro e 

incontro con l’autore 

Il progetto ha lo scopo di 
avviare, potenziare e 
consolidare il piacere di 
leggere, suscitare 
l’attenzione e l’interesse, 
educare all’ascolto e alla 
comprensione. 
Stimolando l’interesse 
verso la lettura, inoltre, 
verranno articolate le 
competenze trasversali a 
tutte le discipline. La 
lettura dei libri  costituirà 
la condivisione di 
un’esperienza, in tal modo 
l’atto di leggere diverrà un 
fattore di socializzazione e 
di sviluppo delle capacità 
critiche. L’incontro con 
l’autore permetterà agli 
alunni di sviluppare 
competenze relazionali e 
di confronto oltre il 
gruppo dei pari. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Classi del biennio e del 
triennio 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aula multimediale 
Aula magna 

 

 

 

 

 

 

Docenti interni 

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 

 
▪ COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
▪ COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 
▪ COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 
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TITOLO ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

 
 

LO “STATO” 

DELL’ESAME: 

INCONTRI E 

CONFRONTI 

SULL’ESAME DI 

STATO 

 

 

 
Incontri su specifiche 
tematiche trasversali 
finalizzate agli Esami 
di Stato, organizzati in 
modo "seminariale" 
dai singoli docenti del 
Dipartimento di 
Italiano-Storia/Arte- 
territorio/Religione o 
in compresenza, in 
orario 
extracurricolare. 

5 ORE PER CIASCUN 

DOCENTE 

- Integrare, 
potenziare e 
valorizzare le 
competenze 
nell'ottica dell'Esame 
di Stato conclusivo; 
- Sviluppare il dialogo 
multidisciplinare tra i 
saperi umanistici e 
quelli maggiormente 
caratterizzanti del 
PECUP e del profilo in 
uscita dell'Istituto, 
all'interno delle 
dinamiche cognitive e 
metacognitive 
relative agli Esami di 
Stato; 

 

 

 

 

 

 

Classi quinte 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aula multimediale 
Aula magna 

 

 

 

 

 

 
Docenti 
DIPARTIMENTO 
MATERIE LETTERARIE 

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 

 
▪ COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
▪ COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 
▪ COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 
▪ COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
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TITOLO ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

  
Il CV rappresenta uno 

 
L’attività progettuale si pone 

   

 strumento dinamico di come obiettivo la formazione    

 presentazione e di approccio degli studenti delle classi    

 al mercato del lavoro e va quinte dell’Istituto “L.    

RICERCA ATTIVA 

DEL LAVORO E 
REDAZIONE CV 

EUROPEO 

redatto secondo precise 

modalità, affinché i 

selezionatori del personale 

abbiano la possibilità di 

valutare efficacemente il 

profilo professionale e 
possano realizzare 

Amabile” in merito alla 

redazione del curriculum 

vitae in formato europeo e 

alla ricerca attiva di lavoro al 

termine del percorso 

scolastico. 
Saranno illustrate le 

 

 
 

GRUPPI CLASSE 

 

 

 

Aula multimediale 
Aula magna 

 

 

 

Docenti interni 

 adeguatamente il matching metodologie di ricerca attiva    

 up tra domanda ed offerta di del lavoro.    

 lavoro.     

 La metodologia del percorso     

 formativo proposto sarà la     

 presentazione del format da     

 compilare e l'esplicazione     

 analitica di ciascuna delle sue     

 parti essenziali     

 15 ORE PER CISCUN GRUPPO     

 DI LAVORO + 9 ORE IN     

 PLENARIA     

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 

 
▪ COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
▪ COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 
▪ COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 
▪ COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
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TITOLO ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

 
PROGRAMMARE 
IN C++ 

 
Con la realizzazione di tale 

progetto si intende formare 

alunni dell’istituto dei corsi 

SIA di quarta e quinta classe 

con spiccato interesse per 

l’informatica, i quali 

intendano eventualmente 

proseguire gli studi 

universitari alle facoltà di 

informatica o ingegneria 

informatica, dove è prevista 

tra i primi esami proprio la 

Programmazione in C++. 

 
La finalità è quella di fornire 

agli allievi le basi per 

improntare un approccio 

professionale allo studio e 

allo sviluppo di programmi 

per computer, così come 

richiesto all’università. 

L’attività sarà di tipo 

extracurriculare con l’utilizzo 

della metodologia del 

problem solving in 

laboratorio. 

 

 

 

ALLIEVI ARTICOLAZIONE 
SIA 

Classi quarte e quinte 

 

 

 

 

 
Laboratori Informatica 

Aula magna 

 

 

 

 

 
Docenti interni 

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 

 
▪ COMPETENZA DIGITALE 
▪ COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 
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TITOLO ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

  
Stimolare la formazione 

 
L’obiettivo è di stimolare la 

formazione ad un uso 

appropriato dei nuovi 

strumenti digitali, le cui 

potenzialità non vengono 

adeguatamente sfruttate 

senza un approccio 

sistematico, critico e 

consapevole da parte 

dell’utente. 

Il progetto Web Trotter ha 

un carattere giocosa. Una 

sfida su quesiti volti a 

destare curiosità e interesse 

nei ragazzi, spingendoli alla 

scoperta di strumenti e 

risorse informative 
disponibili in internet. 

   

 per un uso appropriato    

WEB TROTTER 
dei nuovi strumenti 
digitali. Il progetto mette 
a tema la ricerca 
intelligente di dati e 
informazioni in rete. Il 

 
Gruppi classe 

 

 
Laboratori Informatica 

Aula magna 

 

 
Docenti interni 

 progetto prevede una    

 gara che permetterà di    

 premiare le prime 10    

 scuole che si    

 collocheranno ai vertici    

 della classifica.    

 20 ORE    

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 

 
▪ COMPETENZA DIGITALE 
▪ COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 
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TITOLO ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

 
IL VIAGGIO PER 
COSTRUIRE LA 

MEMORIA 

 

Viaggio di formazione 
nei luoghi della 
Shoah. 
Percorso di 
formazione e 
laboratorio. 

 
Fornire ambiti di 

approfondimento storico relativi 

ai crimini contro l’umanità nel 

Novecento; Fornire ambiti di 

approfondimento storico relativi 

alla Shoah; 

Fornire elementi di riflessione sul 

passato senza condizionamenti 

emotivi per giungere alla 

consapevolezza del presente; 

Stimolare la capacità di 

correlazione tra presente e 

passato attraverso immagini, fatti, 

racconti, biografie, filmati; 

Conoscere e approfondire le 

vicende storiche che hanno 

condotto l'umanità sulla strada 

dei totalitarismi; 

Conoscere e approfondire gli 

sviluppi pericolosi delle ideologie 

revisioniste e negazioniste; 

 

 

 

Gruppi classe 

 

 

 

 

 
Aula magna 

 

 

 

 

 
Docenti interni 

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 

 
▪ COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
▪ COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 
▪ COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 
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TITOLO ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

 
CERTIFICAZIONE 

DI LINGUA 

 

 

Attività extracurricolare 
finalizzata al 
conseguimento della 
certificazione Delf A2 

 

 

Potenziamento della 
lingua francese 

 

 
 

Alunni del biennio 

 

 
 

Laboratorio di lingue 

 

 
 

Docenti interni 

FRANCESE DELF     

A2     

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 

 
▪ COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
▪ COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 
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TITOLO ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

CERTIFICAZIONE 
DI LINGUA 

 
Attività extracurricolare 
con esperto esterno 
finalizzata al 
conseguimento della 
certificazione linguistica 
Delf B1 

 
Potenziamento della 
lingua francese 

 
Alunni del triennio 

 
Laboratorio di lingue 

 
Docenti interni 

FRANCESE DELF     

B1     

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 

 
▪ COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
▪ COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

 
 

TITOLO ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

PROGETTO 
MADRE LINGUA 

 
Intervento di esperti di 
madrelingua inglese, 
francese e spagnolo 

 
Le prestazioni richieste consistono 

in interventi integrati del curricolo 

per il potenziamento delle 

capacità orali con ampliamento di 

tematiche specifiche relative 

all'ambito commerciale, 

tecnologico e turistico o al 

conseguimento di certificazioni 
linguistiche. 

 
Tutte le classi 

 
Laboratorio di lingue 

 
Esperto esterno 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 
 

▪ COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
▪ COMPETENZA IN MATERIA 

ESPRESSIONE CULTURALI 

 

DI 

 

CONSAPEVOLEZZA 

 

ED 
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TITOLO ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

 

 

LE PAROLE DELL’ECONOMIA 
E DEL DIRITTO 

Attività didattico- 
formativa mirata a 
fornire agli alunni, a 
partire dalle  classi 
del biennio, una 
adeguata conoscenza 
dei termini e della 
fraseologia utilizzata 
nel mondo 
economico e 
giuridico. 

 
Obiettivi formativi generali 

- sapersi adattare al cambiamento e 

alle situazioni nuove e impreviste, 

- saper trovare soluzioni immediate 

a problemi reali, 

- avere fiducia in sé stessi 

- avere consapevolezza delle proprie 

capacità e sicurezza nei propri mezzi; 

- avere una migliore perfezione delle 

proprie attitudini a ruoli e mansioni; 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

- conoscere i termini maggiormente 

utilizzati nelle discipline di 

riferimento e utilizzati nel linguaggio 

comune; 

- conoscere l'uso corretto della 

terminologia e fraseologia tecnica 

applicandola in modo corretto; 

COMPETENZE ATTESE 

- capacità di lavorare in gruppo; 

- comprendere i diversi punti di 

vista; 

- capacità di operare in autonomia; 

- sviluppare spirito di iniziativa; 

 

 
 

Alunni del 
triennio 

 

 
 

Laboratorio con 
collegamento ad 
internet 

 

 
 

Docenti interni 

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 

 

▪ COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALI 

▪ COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
▪ COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
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TITOLO ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

  
Coerentemente con la 

 
 

Incentivare il processo di 

formazione per una 

cittadinanza attiva e 

consapevole in grado di 

conoscere, utilizzare e 

recuperare spazi fisici, virtuali 

e sociali in vista di una futura 

attività lavorativa. 

   

 finalità principale della    

 disciplina di Legislazione    

 
 

IL TURISMO DEI PORTI 

Turistica che è quella di 
arricchire e completare il 

patrimonio giuridico generale 

con riferimento al settore 

turistico, il percorso 
formativo proposto intende 

ALUNNI QUINTA 
INDIRIZZO 
TURISMO 

Aula multimediale Docenti interni 

 affrontare la tematica dei    

 porti turistici. La sua    

 trattazione permetterebbe    

 agli alunni di acquisire    

 conoscenze su un settore    

 strategico sia per la varietà e    

 la competitività delle imprese    

 che vi operano, sia per lo    

 sviluppo del territorio locale    

 e regionale.    

 Fasi del percorso formativo:    

 - UDA 1 - IL PORTO ENTE    

 PUBBLICO ECONOMICO    

 - UDA 2 - GLI ENTI E GLI    

 ORGANI PUBBLICI PORTUALI    

 - UDA 3 - L'IMPRESA    

 TURISTICA PORTUALE    

 - UDA 4 - PROBLEMATICHE    

 COLLATERALI AL TURISMO    

 PORTUALE    

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 

 
 

▪ COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALI 

▪ COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
▪ COMPETENZA IMPRENDITORIALE 



L’OFFERTA FORMATIVA I.T.E. Luigi Amabile Avellino PTOF 2019-2022 

55 

 

 

 
 

 
TITOLO ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

Il progetto illustrerà Il significato di 
   

 e diffonderà Educazione ambientale e    

 

 
EDUCAZIONE AMBIENTALE E 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

conoscenze e 
approfondimenti 
sulle tematiche di 
Educazione 
ambientale e di 

Sviluppo sostenibile, 
anche in un'ottica 
economica e produttiva. 
Sviluppare e analizzare, 
sotto l'aspetto tecnico e 

Alunni del 
triennio 

Aula multimediale 
Aula magna 

Docenti interni 
Esperti esterni 

 Sviluppo sostenibile giuridico, la legislazione    

 insieme all'analisi ambientale.    

 delle problematiche Divulgazione di una serie    

 relative alla gestione di casi-studio reali della    

 dei rifiuti. nostra Provincia (VIA,    

 20 ORE + 15 ORE analisi e bonifiche di siti    

  inquinati, gestione e    

  stoccaggio di rifiuti di    

  vario tipo).    

  .    

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 

 

▪ COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
▪ COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
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TITOLO ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

  Conoscere gli obblighi    

 

 

 
 

“SE TI FACCIO LAVORARE 
TROPPO TI RUBO L’ANIMA” 

Percorso formativo 
relativo al bilancio 
sociale come 
strumento di 
miglioramento 
sociale ed 
economico 
dell'azienda 

dell'imprenditore in tema di 

tutela del lavoro e 

dell'ambiente; 

- conoscere i diritti del 

lavoratore; 

- sviluppare il senso critico e 

responsabile del consumo; 

FINALITÀ 

- fornire elementi di riflessione 
sui rapporti tra imprenditore e 
lavoratori; 

 

 
Gruppi classe 

 

 
Aula multimediale 
Aula magna 

 

 
Docenti interni 

  - fornire agli allievi    

  approfondimenti e riflessioni    

  su tematiche aziendali e    

  conseguenze sull'ambiente,    

  sulla società e sull'etica;    

  - fornire elementi di riflessione    

  sulla responsabilità sociale    

  dell'impresa;    

  - il lavoro e il recupero dei    

  patrimoni architettonici locali;    

  - valorizzazione dei prodotti    

  tipici del territorio;    

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 

 

▪ COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
▪ COMPETENZA IMPRENDITORIALE 



L’OFFERTA FORMATIVA I.T.E. Luigi Amabile Avellino PTOF 2019-2022 

57 

 

 

 
 

 
TITOLO ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

 

 

IL CINEMA E L’ECONOMIA 

 

Il progetto di ricerca si 
ispira alla normativa 
vigente sulla Buona 
Scuola, legge 13 luglio 
2015, n.107 - art. 1, 
punto 7.c) per il 
potenziamento delle 
competenze nella 
pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, 
nel cinema, nelle 
tecniche nei media di 
produzione e di 
diffusione delle 
immagini e dei suoni 
(...); 7.f) 
alfabetizzazione 
all'arte, alle tecniche e 
ai media di 
produzione e 
diffusione delle 
immagini. 

 
Sviluppare l'intelligenza 
visiva 

- ampliare l'esperienza 
conoscitiva all'interno del 
percorso di studi 
- fornire strumenti per 
comprendere il linguaggio 
cinematografico e 
multimediale 
- favorire la capacità, 
mediante il cinema, di 
costruire progetti di 
crescita personale 

 

 
 

Gruppi classe 

 

 
 

Aula multimediale 
Aula magna 

 

 
 

Docenti interni 

 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 
 

▪ COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
▪ COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
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TITOLO ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 
INCONTRI SU 

 
SVILUPPARE UN 

COMPORTAMENTO 

RESPONSABILE E 

CONSAPEVOLERISPETTO AL 

RAPPORTO SALUTE- 

BENESSERE;   

REALIZZAZIONE PERSONALE 

NEL RISPETTO DI SÈ E DEGLI 

ALTRI; 

PREVENZIONE DENTALE; 

EDUCAZIONE ALIMENTARE, 

SESSUALE; 

EDUCAZIONE 

ALL'AFFETTIVITÀ; 

   

 SPECIFICHE    

 

 
PREVENZIONE E BEN-ESSERE IN 

ADOLOSCENZA 

TEMATICHE, 
ORGANIZZATI IN 
MODO PLENARIO E 
POI IN MODO 
"SEMINARIALE" 

Classi biennio e 
triennio 

Aula magna Docenti interni 

 SECONDO UNO    

 SPECIFICO    

 CALENDARIO:    

 INCONTRI CON    

 DENTISTA,    

 PSICOLOGO,    

 GINECOLOGO E    

 NUTRIZIONISTA.    

 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 
 

▪ COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
▪ COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 
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TITOLO ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

LA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO IL 
INGUAGGIO DEL CORPO 

 

Scuola di ballo 

 
 

20 ORE 

Stimolare, mediante la danza, 

le esigenze e le naturali 

attitudini della persona e 

migliorare le capacità 

coordinative e l’espressività 

psicomotoria. 

Migliorare il rispetto delle 

regole, l’integrazione e la 

collaborazione 

Allievi biennio e 
triennio 

 
Palestra 

Aula Magna 

 

Esperto esterno 

 
IMPARA A PROTEGGERTI 

 

CORSO DI AUTODIFESA 

Analisi di situazione di rischio 

Simulazione di comportamenti 

Azioni di dissuasione 

Azione di difesa con apposite 
tecniche 

 
Allievi biennio e 

triennio 

 
Palestra 

 
Docenti interni 

Esperto esterno 

TOTAL BODY WORKOUT Allenamento e 
stimolazione del corpo 

Tonificazione del corpo 
Benessere psico-fisico 

Utenza interna ed 
esterna 

Palestra Docenti interni 

 

 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE POMERIDIANE 

 

 

 

Organizzazione di 

pratiche sportive di 

diversa natura in orario 

pomeridiano 

- offrire a tutti gli studenti la 

possibilità di praticare una o più 

attività sportive nella scuola, come 

completamento ed 

approfondimento delle proposte 

curricolari; 

- conoscere e praticare gli Sports 

di squadra; 

- prevenzione della dispersione 

scolastica; 

- sollecitare gli alunni ad acquisire 

sane abitudini di vita; 

- promuovere integrazione e 

solidarietà; 

Allievi biennio e 

triennio 

Palestra  

Campetto esterno 

Docenti interni 

EDUZAZIONE STRADALE Percorso formativo di 20 

ore sull’educazione 

stradale 

Trasmettere agli allievi la 

conoscenza delle norme generale 

del Codice della Strada 

Allievi biennio e 

triennio 

Aula magna Docenti interni 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 
• COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

• COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 



L’OFFERTA FORMATIVA I.T.E. Luigi Amabile Avellino PTOF 2019-2022 

60 

 

 

 

 

 

 

TITOLO ATTIVITÀ 
 

DESCRIZIONE SINTETICA 

DELL’ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPETENZE ATTESE 

 
DESTINATARI 

 
RISORSE MATERIALI 

NECESSARIE 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 Supporto e  
• Stimolare la 

motivazione per un 

apprendimento 

gratificante; 

• Stimolare 

l’autovalutazione; 

• Colmare gli svantaggi e 

recuperare carenze 

negli ambiti disciplinari 

logico-matematico, 

tecnico e linguistico; 

• Rinforzo 

all’acquisizione del 

metodo di studio; 

• Sostegno didattico e 

motivazionale agli 

alunni in difficoltà; 

• Mettere a frutto il 

potenziale 

d’apprendimento degli 

alunni; 

• Utilizzare ed 

ottimizzare le risorse 

per il conseguimento 

degli obiettivi. 

   

 potenziamento degli    

 alunni in difficoltà.    

 Il servizio di sportello è 
organizzato in orario 
pomeridiano dalle 

Tutti gli alunni Aula generica 
Aula multimediale 

Docenti interni 

SPORTELLO DIDATTICO 
HELP 

13,30 alle 16,30, previo 
accordo col docente e 
secondo calendario 

   

 predisposto.    

 La durata di ogni    

 intervento varierà, di    

 norma, da un minimo    

 di un’ora ad un    

 massimo di due ore, a    

 seconda degli effettivi    

 bisogni degli studenti.    

 

COMPETENZE TRASVERSALI IMPLICATE 
 
 

▪ COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 
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  MISURE ATTIVATE NEL TRIENNIO 2016-2019  

 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 
 Il progetto si propone di rendere il Dirigente scolastico propulsore di innovazione, capace di favorire modelli di lavoro impostati sulla 
 teambuilding, creando, nel rispetto delle competenze di ciascuno, un senso di identità su ogni componente della comunità scolastica. 

INFORMATION 
TECHNOLOGY LEADING 

#25 - ALTA 

La complessa leadership della figura dirigenziale comporta un necessario coinvolgimento di tutti gli stakeholders anche in termini di 
accountability o rendicontazione sociale. 
Il Dirigente, quindi, attraverso modalità di formazione laboratoriale con produzione di project work, con la costituzione di reti o con corsi 
intensivi residenziali, dovrà essere formato ad aprire e valorizzare i dati della scuola (open data) nel rispetto dei vincoli normativi sulla 

FORMAZIONE 
DIGITALE 

privacy di cui al Dlgs 196/2003. 
Alla fine del percorso formativo, il Dirigente dovrà essere in grado di amplificare l’architettura digitale della scuola attraverso la 
digitalizzazione amministrativa e dei processi gestionali e documentali. Dovrà essere, altresì, capace di favorire la realizzazione di ambienti 

 per la didattica digitale integrata e di incentivare la realizzazione di programmi operativi formativi sulle competenze digitali a favore di 
 studenti, docenti e famiglie. 
 a.s. 2016/2017 

 Candidatura N. 17194 6 - 6076 del 04/04/2016 - FSE - Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa 

 

ANIMATORE DIGITALE 
#28 – UN ANIMATORE 

DIGITALE IN OGNI 
SCUOLA 

La figura dell'animatore digitale viene individuata per garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del Piano nazionale per la 
scuola digitale e serve, in particolare, per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti: 

 
▪ Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi sia 

favorendo la partecipazione di tutti la comunità scolastica altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale; 
▪ Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favore la partecipazione e il protagonismo delle studentesse e degli studenti, 

anche attraverso workshop e giornate dedicate aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; 

▪ Creazione di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere nelle scuole, 
diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
(Piano Nazionale Scuola Digitale) 
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 che introducono e realizzano l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana; La figura dell'animatore 
digitale viene individuata per garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e 
serve, in particolare, per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti: Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo   sui 
temi del PNSD , sia attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutti la comunità 
scolastica altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale; Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni 
dirette a favore la partecipazione e il protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate 
aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; Creazione di soluzioni innovative: 
individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività   di 
assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano 
l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana; 

 

 

 
 

GESTIONE DI 

PERCORSO 

FORMATIVI 

NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 

#25 - ALTA 

FORMAZIONE 

DIGITALE 

Snodo formativo - PON - 5 - del 08/02/2016 - Snodi formativi territoriali 
Prot. n. 28552 

Con la finalità di adeguare le conoscenze allo sviluppo dell'epistemologia delle singole discipline per le connessioni interdisciplinari e come 
approfondimento della didattica correlata alla ricerca ed all'innovazione digitale, è stato realizzato un percorso formativo articolato in 5 fasi di 
cui: 
attività in presenza realizzata su 5 corsi per 9 ore; 
attività online realizzata su 5 corsi per 16 ore su piattaforma SOFIA accreditata al MIUR. Totale ore erogate a docente 25.   Il 
percorso 

5795 - DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA - I e II edizione presente su SOFIA 
15809 - PROGETTAZIONE DI RUBRICHE DI VALUTAZIONE - I e II edizione presente su SOFIA 
Descrizione del percorso formativo proposto 
Il dibattito intorno a nuove modalità di insegnamento è centrale per la scuola del futuro. I bisogni sono sempre maggiori, le specificità aumentate 
e perciò abbiamo sempre più necessità di metodologie didattiche realmente innovative, che possano adattarsi ai singoli casi di attuazione. le 
metodologie si inseriscono nel più ampio panorama di una didattica che persegue, oltre allo svolgimento dei programmi, anche altri obiettivi 
formativi, dal benessere emotivo degli alunni ad una didattica realmente inclusiva. Bisogna puntare su: 

▪ didattiche per competenze, incentrate su nuclei tematici; 
▪ strategie didattiche incentrate sul gioco; 
▪ peer education; 
▪ didattiche laboratoriali e cooperative; 

La sigla STEM sta per Science, Technology, Engineering e Maths, discipline che sono alla base dei processi di innovazione che i ragazzi 
affronteranno da adulti. Maker e formatori, con la loro esperienza pratica e l'uso di strumenti didattici complessi ma accessibili, sono una risorsa 
fondamentale per questa nuova fase metodologia rivolta alla formazione. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' PROPOSTA 
▪ Progetti di formazione di livello interregionale e nazionale sulle metodologie didattiche innovative, sulla gestione degli spazi e degli 

ambienti di apprendimento e sulle tecnologie digitali nella scuola; 
AMBITI TEMATICI SCELTI RELATIVI ALLA DIDATTICA DIGITALE 

▪ Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica; 
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 ▪ Potenziamento delle discipline STEM; 
▪ Creazione e utilizzo di contenuti multimediali, musicali e visivi; 

PARTNER SCIENTIFICI E TECNICI 
Aretè Formazione Onlus Agenzia Formativa accreditata dal MIUR per la formazione del personale docente. www.areteformazione.it 

FORMAZIONE 
ANIMATORI DIGITALI – 
INNOVAZIONE DEGLI 

SPAZI DI 
APPRENDIMENTO 

#25 ALTA 
FORMAZIONE 

DIGITALE 

 
Il progetto mira a formare gli animatori digitali in modo tale da renderli capaci di progettare ambienti per la didattica digitale e di sperimentare 
e diffondere metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. La loro formazione verterà sulla gestione degli archivi cloud e degli open 
data, nonché sui copyright e le licenze aperte. Saranno messi in condizione di essere promotori del pensiero computazionale, della creatività 
digitale, dell’integrazione del BYOD negli ambienti di apprendimento. Le metodologie di apprendimento saranno laboratoriali e in rete. 

a.s. 2016/2017 

 

 

DAL LIBER AL BYOD 
#25 - ALTA 

FORMAZIONE 
DIGITALE 

DESTINATARI: DOCENTI 
ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI 

Programma operativo nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

Codice Progetto: 10.8.4. A1-FSEPON-CA-2016-1 

Modulo: "Formazione Docenti modulo 1 - Dal "liber" al "BYOD": lo smartphone in classe". 
RISULTATI ATTESI: SFRUTTARE AL MEGLIO LE POTENZIALITA' DELLE APPLICAZIONI DIDATTICHE SU DEVICES. 

Il progetto tiene conto della necessità di motivare gli allievi “nativi digitali”, con l’intento di superare lo iato esistente tra scuola e società che spesso viaggiano      a 

diverse velocità. 

Affinché ciò avvenga, il discente dovrà percepire la scuola come parte del suo mondo “multitasking”, superando l’angusta percezione di dover lasciare, per       così 

dire, “il mondo fuori” quando accede alle aule scolastiche. I modelli didattici da assumere dovranno essere eteroreferenziali e avere come meta primaria       il 

successo formativo degli alunni con una sapiente gestione della docenza capace di superare un’ottica basata solo sulla teachership . La finalità del progetto        è 

quella di sperimentare e diffondere metodologie didattiche attive e collaborative, integrando il “mobile” negli ambienti di apprendimento e favorendo un utilizzo 

consapevole di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device -BYOD). 

In ossequio al dettato normativo di cui alla L. 128/2013, art. 6 co 1, pertanto, ci si propone di elaborare, per specifiche discipline, materiali didattici digitali da 

utilizzare come “libri di testo” e strumenti operativi finalizzati all’ “apprendimento significativo”. 

 
 

FESTA DEL PNSD 

 
Il giorno 23 gennaio 2018 l'ITE "L. Amabile" ha dedicato una giornata alle "Festa del PNSD. 

i docenti, gli allievi e le famiglie si sono incontrati per una condivisione di iniziative e attività così strutturate: 

- ore antimeridiane: gli alunni delle classi del biennio che hanno sviluppato l'attività "Coding" hanno presentato in Aula magna le loro attività; 

- ore pomeridiane: sono stati consegnati gli attestati di frequenza a tutti i corsisti (docenti e personale ATA) dei moduli realizzati nell'ambito del progetto 

10.8.4. A1 - FSEPON - CA - 2016 - 1 "Scuola multitasking" (vedi area Formazione personale del PTOF); alcuni formatori hanno presentato una sintesi dei moduli 
sviluppati nei laboratori della scuola: "web app per la didattica"; “ e-google per la didattica"; 

http://www.areteformazione.it/
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 STRUMENTI  
 

FIBRA E BANDA ULTRA- 
LARGA 

#3 – ACCESSO - CANONE 
DI CONNETTIVITÀ: IL 
DIRITTO A INTERNET 

PARTE DALLA SCUOLA 

La scuola, nell'ambito delle azioni previste dal PNSD, (Nota prot. 38239 del 22 dicembre 2017) ha provveduto ad attivare la 
banda ultra-larga tramite fibra e a potenziare i servizi di connettività. 
Destinatari: personale scolastico, docenti e allievi. 
Risultati attesi 

▪ Potenziare le connessioni esistenti e mettere la scuola in grado di abilitare l'attività didattica attraverso le tecnologie 
della rete. 

 

AMBIENTI PER LA 
DIDATTICA INTEGRATA 

PROGETTO AMALAB 
# 7 – SPAZI E AMBIENTI 

PER           
L’APPRENDIMENTO 

PIANO PER 
L’APPRENDIMENTO 

PRATICO 
(SINERGIE – EDILIZIA 

SCOLASTICA 
INNOVATIVA) 

Prot. n. 30562 
Lo spazio di apprendimento che si realizza con il progetto AMALAB è fisico e virtuale: lo spazio fisico caratterizzato da un'aula che con una 
superficie di disponibile e dedicata di 50 mq, con una buona acustica, illuminazione naturale e artificiale corretta e confortevole, colori e 
forme che stimolano l'apprendimento, rispondente alle norme in materia di sicurezza e con una ottima connessione a internet. 
Gli arredi, costituiti da una serie di elementi quali sedie e tavoli a spicchio aggregabili e mobili, consentiranno di modificare il setting didattico 
per adattare lo spazio a lezioni di tipo frontale o collaborativa. L'aula sarà inoltre dotata di: 

▪ spazio di analisi: per ricercare dati e informazioni, osservare e sperimentare; 
▪ spazi di creazione: per progettare, disegnare e produrre propri lavori; 
▪ spazi di presentazione, condivisione e interazione; 

RISULTATI ATTESI 

▪ favorire l'apprendimento delle competenze chiave; 
▪ creare un ambiente di apprendimento innovativo fisico e virtuale; 
▪ promuovere l'apprendimento collaborativo; 

▪ imparare facendo, ovvero stimolare osservazione, deduzione, azione, verifica; 
▪ stimolare l'apprendimento del Learning by Doing per le discipline STEM; 
▪ facilitare l'inclusione degli studenti BES; 
▪ educare alla cittadinanza digitale; 

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE 

# 11 DIGITALIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

NELLA SCUOLA 

DESTINATARI: 
▪ PERSONALE SCOLASTICO 

▪ UTENTI INTERNI ED ESTERNI 
L'ITE Luigi Amabile ha provveduto, nel corso del tempo, a porre in essere procedure di digitalizzazione dei dati e degli archivi. Ha 
implementato canali di informazioni on-line e disponibilità digitale di modulistica e documenti. Ha potenziato la digitalizzazione di tutte le 
pratiche riguardanti la documentazione delle attività amministrative e didattiche. Tutte le attività curriculari vengono registrate tramite 
registro elettronico (applicativo ARGO DID UP). Il registro elettronico è visionabile, mediante rilascio di credenziali e password) dai genitori 
degli allievi; 
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 COMPETENZE E CONTENUTI  
 

 

CONTENUTI DIGITALI 
# 24 – BIBLIOTECHE 
SCOLASTICHE COME 

AMBIENTI DI 
INNOVAZIONE - I MIEI 

10 LIBRI 

Acquisto di testi finalizzato a promuovere la lettura consapevole e la conoscenza di autori contemporanei. 

Testi resi disponibili: 
1. Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Mazzariol 
2. Storia del nuovo cognome di Elena Ferrante 
3. Storia di chi fugge e di chi resta di Elena Ferrante 
4. Storia della bambina perduta di Elena Ferrante 

5. Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro D'Avenia 
6. Io non ho paura di Niccolò Ammaniti 
7. Gomorra di Roberto Saviano 

8. La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano 
9. per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando 

10. Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda 

 
SPAZI INNOVATIVI PER 
SAPER MULTIMEDIALI 

BIBLIOTECA 
SCOLASTICA DIGITALE 

INNOVATIVA 
# 15 - SCENARI 

INNOVATIVI PER LO 
SVILUPPO DI 

COMPETENZE DIGITALI 
APPLICATE 

Nell' a.s. 2017/2018 (Prot. n. 3696 - 06 -05 -02) l'ITE Luigi Amabile, in convenzione con la Provincia di Avellino, l'Università degli 
Studi del Sannio e il Consorzio Universitario irpino, ha avviato la realizzazione di una biblioteca scolastica digitale innovativa. 
DESTINATARI 
La biblioteca scolastica innovativa si propone il coinvolgimento sia degli studenti inseriti nei percorsi formali di formazione che 
di giovani ed adulti del territorio, con l'intento di favorire la conoscenza. 
La biblioteca digitale intende raggiungere i seguenti obiettivi: 
- promuovere la realizzazione di ambienti digitali in sinergia con le scuole di ogni grado, favorendo la partecipazione dell'Ente 

Locale, degli Enti Pubblici e Provati, delle Università, delle Associazioni e delle Aziende al fine di accrescere la conoscenza 
attraverso le pratiche e le soluzioni innovative offerte dalla tecnologia digitale; 
- aprire la scuola al territorio e garantire una maggiore capacità di inserimento nel mondo del lavoro e in particolare nel settore 
dell'economia digitale; 
- la realizzazione di un laboratorio di lettura, fruibile dai gruppi di classe e dal territorio come spazio fisico per progetti volti alla 
realizzazione di una biblioteca diffusa, intesa come laboratorio permanente per il territorio, come educazione alla lettura, alla 
ricerca, al confronto, all'informazione e all'utilizzo delle nuove tecnologie in modo creativo; 
- creare un ambiente di apprendimento che permetta di sperimentare il libro come "una finestra sul mondo" ed attivare un 
percorso creativo con il web, come fonte di sapere e palestra di sviluppo; 
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 FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO  
 

 Progetto n. 1114 del 09/10/2019 
 OBIETTIVI FORMATIVI: Incrementare la formazione dei docenti in ambiti meno sperimentati ma di grande attualità ed 
 innovazione al fine di consentire l’attivazione di una didattica attiva. 
 PERCORSO: 
 1) POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE STEM-CODING 
 2) GAMIFICATION 
 3) METODOLOGIE DIDATTICHE UNNOVATIVE E UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA 
 4) METODOLOGIE DIDATTICHE UNNOVATIVE E UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA 
 MODULI: 

AZIONE #25 PNSD 

FORMAZIONE DEI 

DOCENTI IN 

SERVIZIO  

“FORMA MENTIS” 

1) CODING DIDATTICA INNOVATIVA CON SCRATCH 
2) UTILIZZO DI APP DIDATTICHE ORIENTATE ALLA GAMIFICATION 
3) APP DIDATTICHE E REPOSITORY PER LA DIDATTICA INNOVATIVA 
4) DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE TECNOLGOICA 

AREE TEMATICHE DI FORMAZIONE: 
1) POTENZIAMENTO DISCIPLINARE STEM-CODING DIDATTICA INNOVATIVA CON SCRATCH 
2) GAMIFICATION - UTILIZZO DI APP DIDATTICHE ORIENTATE ALLA GAMIFICATION 
3) METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA - APP DIDATTICHE 

 E REPOSITORY PER LA DIDATTICA INNOVATIVA 
 4) METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA - DIDATTICA PER 
 COMPETENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 TIPOLOGIA E NUMERO DI DESTINATARI PREVISTI: 
 • Sono previsti moduli destinati a 20 docenti per corso e due edizioni di ciascun corso. 
 CARATTERISTICHE DEI CORSI E DURATA IN ORE: 
 • Ciascun corso sarà di 30 ore in presenza e 30 ore in modalità e-learning 
 PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
 • Gennaio - giugno 2020 

ATTIVITA’ RELATIVE AL PERIODO 2019-2022 
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NOME PROGETTO: VIAGGI (IM)POSSIBILI - PERCORSI DIGITALI PER UNA NARRATIVA CREATIVA 
 

 

 

DESTINATARI: DOCENTI DIPARTIMENTO MATERIE LETTERARIE 

OBIETTIVI: ORGANIZZARE CONTENUTI SELEZIONATI DAL WEB IN UN SISTEMA COERENTE, RETTO 

DA UNA STRUTTURA NARRATIVA, IN MODO DA OTTENERE UN RACCONTO COSTITUITO DA 

MOLTEPLICI ELEMENTI DI VARIO FORMATO (VIDEO, AUDIO, IMMAGINI, TESTI, MAPPE). 
RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI COMPETENZE: Acquisizione di competenze digitali e trasversali: 
Approccio combinato di: learning by Doing, cooperative learning, critical thinking, problem solving 
e debate. 

RISORSE NECESSARIE: Esperto esterno; Rete Internet e device connessi - laboratorio informatico o, 
in alternativa, aula 3.0 (Lab. Mobile) 

 
AZIONE #25 

PNSD 
FORMAZIONE 
DEI DOCENTI 
IN SERVIZIO 

  

 

 

 

RIVOLTO AI DOCENTI DEL DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE 

 Periodo di svolgimento: febbraio 2019 

 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: 

• Laboratori I.T.E. “L. Amabile” - Via Morelle e Silvati - Avellino 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE: 

• Saranno svolte azioni di monitoraggio iniziali (motivazione, richieste, aspettative) e finale (risultati attesi e soddisfatti/non 

soddisfatti; ricaduta didattica; difficoltà incontrate; proposte). 
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 COMPETENZE E CONTENUTI  
 

 
 

 
LTO  

LABORATORI 
TERRITORIALI PER 
L’OCCUPABILITÀ 

FAB LAB 
COMPETENZE DEGLI 

STUDENTI 
#15 SCENARI 
INNOVATIVI 

PER LO SVILUPPO 
DI COMPETENZE 

DIGITALI APPLICATE 

 
D.M. 657 del 4 settembre 2015: in attuazione della Legge 107/2015 il MIUR stanzia, nel quadro generale del Piano Nazionale 

Scuola Digitale, 45 milioni per creare negli Istituti scolastici di secondo grado laboratori e “spazi dall'alto profilo innovativo 
a disposizione di più scuole del territorio, dove sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia con le politiche 
locali per il lavoro e le imprese”. 
Si tratta di una novità assoluta: spazi altamente tecnologici, che si avvalgono di partenariati tra scuole e attori del territorio 
(Enti, Associazioni, Aziende e Imprese), dove gli istituti potranno sperimentare e fare innovazione per sostenere i percorsi di 
alternanza, offrire agli studenti opportunità formative contro la dispersione, coinvolgere i “Neet”, giovani che non studiano e 
non lavorano, fornire formazione al territorio in cui sono inseriti. 
L'obiettivo è sviluppare competenze e avvicinarsi all'innovazione attraverso la pratica, per migliorare l’occupabilità. 
La realizzazione degli LTO, infatti, ha come finalità primarie “l’orientamento della didattica e della formazione ai settori 
strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio, la fruibilità di servizi 
propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati; l’apertura della scuola al territorio e 
possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario scolastico”. 
L'Istituto Tecnico Economico "Luigi Amabile", quale istituzione scolastica capofila, ha ottenuto il via libera dal MIUR, per la 
creazione di un laboratorio di nuova generazione, che possa fungere da FabLab "on site" e "mobile", che possa caratterizzarsi, 
altresì, come centro di formazione integrato e permanente per la creazione di siti web e certificatole di competenze digitali 
riconosciute a livello europeo. 
Un FabLab (fabrication laboratory) si basa sull'impiego, la diffusione e lo sviluppo prevalente della tecnologia della moderazione 
e della stampa 3D. La realizzazione di tale FabLab è concepita in maniera ibrida, ossia in uno spazio fisico predefinito, ma anche 
itinerante, dove stampanti e scanner 3D (anche con droni), schede Arduino, pc, internet, LIM, videoproiezioni possano 
interagire. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
▪ sviluppo di competenze digitali riguardanti la tecnologia 3D di studenti e non, per favorire attività cooperative, 

collaborative, creative ed esperenziali, al fine di creare un circolo virtuoso che coinvolga maniera sistemica scuola e 
impresa; 

▪ impatto del progetto sull'occupabilità: un laboratorio tecnologicamente innovativo, aperto a tutti anche in orario extra, 
oltre a far acquisire all'utenza studentesca e non competenze tecnologicamente evolute, mira anche ad intercettare 
l'interesse del tessuto imprenditoriale della zona, attirato dalla forza creativa ed innovativa dei suoi utenti. 

▪ organizzazione tempo-scuola: l'accesso al laboratorio territoriale in orario extrascolastico andrà programmato sulla 
base delle richieste e dei protocolli d'intesa che verranno siglati con gli enti territoriali e locali coinvolti; 
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▪ riorganizzazione didattico-metodologica: alla già praticata didattica laboratoriste, alla metodologia del Problem solving 
e del Learning by doing, si affianca anche quella del DIY (do it yourself); 

I PERCORSI DIDATTICI PREVISTI 
 

1 L'uso di scanner 3D per l'acquisizione 
dell'ambiente esterno 

24 
ore 

Imparare a utilizzare nuovi strumenti per l'acquisizione di 
oggetti 3D 

2 I software di modellazione geometrica 40 
ore 

Apprendere i principi fondamentali di utilizzo di pacchetti 
software per la moderazione geometrica partendo da 
acquisizioni tramite scanner 

3 L'utilizzo di droni: principi di controllo 
del volo e pilotaggio, gestione e 
manutenzione 

40 
ore 

Conoscenza di una macchina volante in grado di catturare 
immagini e dati dall'ambiente e trasferirli ad un server; 
principi di funzionamento, gestione e manutenzione. 

4 Gestione di una rete per acquisizione e 
elaborazione dati 

24 
ore 

Imparare a gestire una rete di computer dedicati 
all’acquisizione e gestione di dati (i-clouding) 

5 Principi di fotografia e di ripresa audio- 
video, elaborazione dell'immagine e 
del suono 

40 
ore 

Apprendere l'uso degli strumenti di base per catturare 
immagini, video e suoni; apprendere le tecniche di 
elaborazione e interazione dei vari media. 

6 Progettazione CAD/CAM: 
dall'acquisizione di punti nello spazio al 
disegno vettoriale 

40 
ore 

Essere in grado di utilizzare un ambiente CAD/CAM per 
ricavare da dati acquisiti dall'ambiente esterno dei disegni 
vettoriali scalabili. 

7 Coding con Arduino 40 
ore 

Essere in grado di programmare dei microcontrollori per 
risolvere problematiche di controllo, gestione e acquisizione 
dati. 

8 Coding con Raspbery 40 
ore 

Essere in grado di programmare dei microprocessori per 
risolvere problematiche di controllo, gestione e acquisizione 
dati. 

9 Programmazione di PLC industriali 40 
ore 

Essere in grado di programmare dei PLC industriali allo 
scopo di controllare macchine e impianti automatizzati. 
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  CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI CONDIVISI A LIVELLO COLLEGIALE  
 

La valutazione è considerata atto di verifica del processo di apprendimento e strumento di autovalutazione del lavoro scolastico. 
La valutazione utilizza strumenti di verifica continui e diversificati (verifiche orali e scritte, discussioni, relazioni) in modo da apportare eventuali 
modifiche alla progettazione e/o intervenire con strategie di recupero e piani di intervento differenziati. 
La valutazione del processo formativo si articola in tre fasi: 

▪ in ingresso (valutazione iniziale): fatta all’inizio dell’anno scolastico, consente al docente di rilevare i requisiti di 
partenza degli studenti attraverso test, questionari, esercizi elaborati dai Dipartimenti disciplinari e di individuare le 
strategie da attivare per un’azione didattico-educativa efficace; 

 
▪ in itinere (valutazione formativa): tende a cogliere “in itinere” i livelli di apprendimento dei singoli studenti, a 

controllare l’efficacia delle procedure eseguite. Serve per ri-orientare il processo formativo e impostare attività di 
recupero/sostegno delle situazioni di svantaggio e attività di approfondimento per le eccellenze; 

 

▪ in uscita (valutazione sommativa): si esprime a fine quadrimestre in scala decimale sulla base dei seguenti criteri: 
Progressione rispetto ai livelli di partenza. Livelli di conoscenze, abilità, competenze rispetto agli obiettivi 
individuati nella progettazione di classe. Esito dell'eventuale frequenza di corsi di recupero, approfondimento, 
attività extracurricolari. Conseguimento di risultati buoni, eccellenti in qualche materia del curricolo e particolari 
attitudini. 

 
La proposta di voto del singolo docente scaturisce da un congruo numero di verifiche orali, pratiche, scritte, regolarmente svolte, registrate e 
visionate dagli studenti. È accompagnata da un giudizio articolato, in grado di esplicitare il punto di vista del docente sul processo di 
apprendimento, del percorso formativo, con riferimento a conoscenze, abilità, competenze, in coerenza con la progettazione di classe. Utilizza 
l'intera scala di valutazione decimale. Ciascun Dipartimento ha stabilito indicatori e griglie di valutazione specifiche. 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE CONDIVISA A LIVELLO  COLLEGIALE  
 

 
 

 
VOTO 

 
AREA COGNITIVA 

AREA COMPORTAMENTALE LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

DELLE 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

dei contenuti specifici 

disciplinari 

 
ATTITUDINI LOGICHE ED ARGOMENTATIVE 

 
ABILITÀ 

Nell’applicazione dei 

modelli e delle 

procedure 

 
FREQUENZA 

PARTECIPAZIONE 

IMPEGNO 

COMPRENSIONE CAPACITA’ 

ESPRESSIVA 

METODO DI 

STUDIO 

 

1-3 
Conoscenze 

assenti/scarse 
Mancata 

acquisizione 

dei contenuti minimi 

Acquisizione dei concetti 

frammentaria 

Esposizione 

confusa, 

lessico 

improprio 

Assenza di 

metodo di studio 

Assenza di 

operatività 

Assenze continue oltre il 25% 

Mancanza di partecipazione 

Disturbo all’attività didattica 

Mancanza di impegno 

LIVELLO BASE 

NON RAGGIUNTO 

 

4 
Conoscenze lacunose 

Acquisizione 

insufficiente dei 

contenuti minimi 

Acquisizione dei concetti 

disorganica 

Esposizione 

scorretta, 

lessico limitato 

Metodo di studio 

disorganizzato, 

non autonomo 

Applicazione di 

regole e procedure 

semplici con errori 

gravi e determinanti 

Assenze continue oltre il 25% 

Mancanza di partecipazione 

Disturbo all’attività didattica 

Impegno insufficiente 

LIVELLO BASE 

NON RAGGIUNTO 

POSSIBILITA’ DI 

RECUPERO 

 

5 
Conoscenze superficiali 

Acquisizione parziale dei 

contenuti minimi 

Acquisizione dei concetti 

superficiale 

Esposizione 

poco corretta, 

lessico 

elementare 

 
Metodo di studio 

poco adeguato, 

talvolta autonomo 

Applicazione di 

regole e procedure 

semplici con errori e 

imprecisioni 

Frequenza discontinua 

Partecipazione solo su 

sollecitazione  

Impegno discontinuo 

LIVELLO BASE 

NON RAGGIUNTO 

POSSIBILITA’ DI 

RECUPERO 

 

6 
Conoscenze essenziali 

Acquisizione dei 

contenuti minimi 

Acquisizione e 

comprensione dei 

concetti sufficiente 

Esposizione 

semplice, 

lessico 

abbastanza 

corretto 

Metodo di studio 

abbastanza 

adeguato e 

autonomo 

Applicazione di 

regole e procedure 

con pochi errori non 

determinanti 

Frequenza regolare 

Partecipazione 

sollecitata/sufficiente 

Impegno sufficiente 

LIVELLO BASE 

 

7 
Conoscenze di base 

complete Acquisizione 

dei contenuti minimi e 

dei principali temi 

trattati 

Acquisizione e 

comprensione dei 

concetti con validi 

collegamenti 

multidisciplinari 

Esposizione 

scorrevole, 

lessico 

corretto, uso 

adeguato dei 

Metodo di studio 

adeguato e 

organizzato 

Applicazione di 

regole e procedure 

senza errori rilevanti 

Frequenza regolare 

Partecipazione 

autonoma/sufficiente 

Impegno continuo 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
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   linguaggi 

specifici 

    

 

8 
Conoscenze complete 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

principali temi trattati 

 
Acquisizione e 

comprensione dei 

concetti con pertinenti 

collegamenti 

interdisciplinari 

Esposizione 

lineare, lessico 

pertinente, uso 

appropriato  

dei linguaggi 

specifici 

Metodo di studio 

consistente e 

organizzato 

Applicazione di 

regole e procedure 

corrette 

Frequenza assidua 

Partecipazione attiva e propositiva 

Impegno continuo 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

9-10 
Conoscenze 

complete ed 

approfondite 

Acquisizione 

concreta dei 

contenuti e dei temi 

trattati 

Acquisizione e 

comprensione dei 

concetti con significativi 

e personali collegamenti 

interdisciplinari 

Esposizione 

fluida, lessico 

ricco, uso 

organico e 

articolato dei 

linguaggi 

specifici 

Metodo di studio 

personale e 

dinamico 

Applicazione di 

regole e procedure 

corrette, padronanza 

degli strumenti 

Frequenza assidua 

Partecipazione attiva, propositiva e 

critica 

Impegno continuo 

LIVELLO 

AVANZATO 

 
 

  CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 

Per l’attribuzione del voto di condotta (art. 7 del DPR 122/09 cc 2, 3, 4, 5) si rimanda al DPR 249/98, Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti e sue modifiche, nonché al Regolamento di Istituto e al Patto di corresponsabilità. 1. Ai fini della valutazione del 

comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso 

durante il corso dell’anno. 2. 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 educativa 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. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
CONDIVISA A LIVELLO COLLEGIALE 

 

VOTO 

 
 

ASSENZE E RITARDI 

 
PARTECIPAZIONE 

IMPEGNO 
RISPETTO DELLE CONSEGNE 

COMPORTAMENTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ 

CURRICULARI ED 
EXTRACURRICULARI 

 
RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO 

COLLABORAZIONE 
NELL’OTTICA DI 
CITTADINANZA 

ATTIVA 

ATTENZIONE E 
CURA DEL 

PATRIMONIO 
SCOLASTICO 

 

10 

 
 

Frequenza assidua 
Rispetto dell’orario di 

lezione 

 

 

Partecipazione attiva, 

collaborativa e 

propositiva. Impegno continuo 

 
 

Comportamento 
corretto, propositivo 

e responsabile 

 
 

Rispetto assoluto 
del regolamento 

d’Istituto 

Interesse sociale, 
solidarietà e molta 

disponibilità nei 
confronti dei 

compagni e delle 
componenti 

scolastiche, spirito di 
iniziativa e 

collaborazione nella 

risoluzione di 
problemi comuni 

 
 

Rispetto e cura 
degli spazi e delle 

strutture 
dell’Istituto 

 

9 

 
Frequenza assidua 

Rispetto dell’orario di 
lezione 

 
Partecipazione attiva e 

collaborativa Impegno continuo 

 
Comportamento 

corretto, propositivo 
e responsabile 

 
Rispetto assoluto 
del regolamento 

d’Istituto 

Molta disponibilità 
nei confronti dei 
compagni e delle 

componenti 
scolastiche, 

collaborazione nella 
risoluzione di 

problemi comuni 

 
Rispetto e cura 

degli spazi e delle 
strutture 

dell’Istituto 

 

8 

 
Frequenza regolare 

Rispetto dell’orario di 
lezione 

 
Partecipazione adeguata 

Impegno sufficiente 

Comportamento 
corretto e 

responsabile 

Rispetto del 
regolamento 

d’Istituto 

Sufficiente 
disponibilità nei 

confronti dei 
compagni e delle 

componenti 
scolastiche 

 
Rispetto e cura 

degli spazi e delle 
strutture 

dell’Istituto 

   
Partecipazione sollecitata 

 Rispetto sufficiente 

del regolamento 
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7 Frequenza non 

sempre 

regolare. Pochi 

ritardi 

Impegno discontinuo Comportamento non 
sempre corretto e 

responsabile 

d’Istituto Poca disponibilità nei 
confronti dei 

compagni e delle 
componenti 
scolastiche 

Rispetto e cura 
degli spazi e delle 

strutture 
dell’Istituto 

6 Frequenza 
discontinua Numerosi 

ritardi 

Partecipazione sollecitata 
Impegno insufficiente 

Comportamento 
poco corretto. 

Disturbo all’attività 
didattica. Note sul 
registro di classe 

Lievi violazioni del 
regolamento 

d’Istituto. Note sul 
registro di classe 

Inadeguata 
disponibilità nei 

confronti dei 
compagni e delle 

componenti 
scolastiche 

Scarso rispetto e 
cura degli spazi e 

delle strutture 
dell’Istituto 

5 Frequenza 
discontinua Continui 

ritardi non 
adeguatamente 

giustificati 

Mancanza di partecipazione 
Impegno insufficiente 

Comportamento 
scorretto. Disturbo 

all’attività didattica. 
Note sul registro di 

classe 

Violazioni reiterate 
del regolamento 

d’Istituto Sanzioni 
disciplinari 

Nessuna 
disponibilità nei 

confronti dei 
compagni e delle 

componenti 
scolastiche 

Scarso rispetto e 
cura degli spazi e 

delle strutture 
dell’Istituto 
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Il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva: 

▪ nel caso in cui il voto di condotta sia inferiore a 6 decimi e in presenza di insufficienze gravi in una o più materie, tali     da 
impedire allo studente di seguire proficuamente le lezioni l'anno scolastico successivo. Il Consiglio di classe  prende  in 
considerazione la sintesi numerica rappresentata dal voto e i giudizi analitici che lo hanno determinato, in relazione agli 
obiettivi di apprendimento stabiliti in sede di coordinamento disciplinare e programmati dal Consiglio di classe. 

▪ in presenza di insufficienze non gravi in una o più materie, se il Consiglio di classe esprime giudizio negativo sulla possibilità 
dell'alunno di organizzare lo studio personale in maniera autonoma e/o sulla possibilità che il corso di recupero 
organizzato dalla Scuola possa incidere in maniera decisiva. 

 

Il Consiglio di classe delibera la sospensione del giudizio per gli alunni i quali, pur avendo conseguito la sufficienza in quasi tutte 

le materie, presentano ancora lacune in qualche materia e, dopo aver considerato il percorso formativo globale dell’alunno, 

l’assiduità della frequenza, l’impegno e la partecipazione dimostrati nel corso dell’anno, la progressione rispetto   ai livelli di 

partenza, valuta positivamente la possibilità da parte dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi entro il termine dell’anno 

scolastico, mediante lo studio personale autonomo o tramite la frequenza degli specifici corsi di recupero attivati dalla scuola. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
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CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Tenuto conto della normativa vigente, il Consiglio di classe delibera l’ammissione o la non ammissione agli Esami di Stato 

sulla base dei seguenti criteri: 

▪ Frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato 
▪ Partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI. 

▪ Svolgimento delle attività di PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo 

anno di corso 

▪ Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto   

di comportamento non inferiore a sei decimi (con possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di  
una insufficienza in una sola disciplina) 

Il giudizio finale complessivo, di ammissione o non ammissione, rappresenta una sintesi organica delle valutazioni espresse  

da ciascun insegnante e tiene conto del profitto conseguito e dell’interesse e della partecipazione manifestati dall’allievo  

nello svolgimento dell’insieme di tutte le attività didattiche e formative predisposte, comprese quelle relative ai percorsi di 

PCTO. 
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TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Aggiornate secondo il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 

 

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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 

 
REGIME TRANSITORIO 

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L’ESAME NELL’A.S. 2019/2020 
TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO 

NEL III ANNO 

CREDITO CONSEGUITO PER 

IL III ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER 

IL III ANNO 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
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(Delibera del Collegio Docenti del 09/05/2019) 
Per l'attribuzione del punteggio massimo di fascia le condizioni necessarie ma non sufficienti sono costituite da: 

• ammissione alla classe successiva senza sospensione di giudizio; 

• voto di condotta uguale o maggiore di otto; 
Oltre alle condizioni di cui sopra vengono considerati fattori utili per l'attribuzione del punteggio massimo: 

 
M  

6.50 7.50 8.50 9.50  

6.40 7.30 8.30 9.30 +1 certificazione di partecipazione ad attività 
della Scuola in orario aggiuntivo ovvero una 

certificazione di credito formativo 

6.30 7.10 8.10 9.10 +2 certificazioni, di cui una relativa ad un 
credito formativo 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Secondo la norma, con particolare riferimento alla coerenza con il corso di studi, alla quantificazione delle ore, alla certificazione delle competenze. 
Condizioni necessarie ma non sufficienti: ammissione alla classe successiva senza sospensione di giudizio; voto di condotta uguale o maggiore di otto. 

 

CREDITO 
PARTECIPAZIONE AD 
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI 

CREDITI FORMATIVI 

Attività organizzata dalla 
scuola (seminari, stage, 
convegni), in attività 
curriculare e/o 
extracurriculare, per un 
totale minimo di 15 ore. 

• Certificazioni/ attestati per lingue straniere o informatica. 
 

• Attestati pratica sportiva agonistica, con indicazione dell’impegno orario settimanale, mensile o annuo. 
 

• Attestati/certificazioni di classificazione (e non mera partecipazione) a concorsi nazionali (sportivi, letterari, ecc.) 

 

• Stage della durata non inferiore a giorni 15 relativi ad attività attinenti al P.E.C.U.P., con indicazione del numero 
delle ore, presso aziende, enti, liberi professionisti, con indicazione delle competenze acquisite. 

 
• Attestati/certificazioni di attività continuata (almeno 50 ore all’anno) presso ONLUS o enti riconosciuti, con 

indicazione del profilo o della funzione svolta e/o della finalità formativa. 
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  AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA  

  ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA                                  

INCLUSIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECUPERO E POTENZIAMENTO 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

La scuola organizza IDEI - Interventi Didattici Educativi Integrativi - per il miglioramento 
dei livelli delle competenze chiave settore linguistico-scientifico e materie 
caratterizzanti l'indirizzo di studio. Gli interventi si attuano successivamente agli esiti 
quadrimestrali intermedi e finali (febbraio/luglio). Parallelamente agli IDEI, alla fine del 
primo quadrimestre, si procede con interventi di recupero in itinere documentati per 
tutte le discipline. È attivato, inoltre, lo Sportello Didattico Pluridisciplinare per il 
supporto agli studenti in difficoltà, per il potenziamento e la motivazione (attivo da 
ottobre a maggio). Gli alunni più bravi partecipano ad azioni formative ad hoc di 
potenziamento soprattutto nelle discipline di indirizzo (economia, diritto, informatica, 
lingue) e a gare nazionali e internazionali. 

La scuola organizza attività di recupero in orario extracurricolare 
principalmente dopo gli esiti degli scrutini. Ciò comporta difficoltà di 
organizzazione oraria in funzione degli orari dei trasporti utili per il 
ritorno a casa degli studenti pendolari. È necessaria una progettazione 
e programmazione più attenta e documentata delle attività di 
potenziamento e valorizzazione degli studenti meritevoli. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Attualmente in Istituto è operativo il GLH che si occupa di redigere il Piano Annuale per l'inclusività, 

ossia procede all''analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi  di inclusione scolastica 

operati e formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, 

per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo. Il GLH ha 

realizzato attività efficaci per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari. 

Tutti i docenti sono attenti ad individuare tempestivamente Bisogni Educativi Speciali e, in 

generale, qualsiasi problematica degli allievi. La predisposizione,  da parte dei Consigli di classe, di 

PDP e PEI garantisce individualizzazione e personalizzazione    dei percorsi formativi. 

La normativa sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali, affianca i GLH (Gruppi di Lavoro per 

l'integrazione scolastica) e GLHI (Gruppi di lavoro e di studio d'Istituto), a livello di singola 

istituzione scolastica, con i GLI ovvero Gruppi di lavoro per l'inclusione con il compito di  realizzare 

il processo di inclusione scolastica e con ruoli complementari da svolgere.  E'  necessario che il 

Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) sia supportato da tutte le risorse specifiche e di 

coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, assistenti 

alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di 

coordinamento  delle  classi, genitori ed  esperti istituzionali o  esterni in regime di 

convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il 

trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione 

e intervento sulle criticità all'interno delle classi. Il GLI dovrà svolgere le seguenti funzioni: - 

rilevazione dei BES presenti nella scuola; - raccolta e documentazione degli interventi didattico-

educativi, PEI; - focus/confronto sui casi, supporto ai docenti nelle classi; - rilevazione, 

monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; - elaborazione di una proposta   di 

Piano Annuale per l'Inclusivita'. 
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PROCESSO DI DEFINIZIONE 
DEI PIANI EDUCATIVI 

INDIVIDUALIZZATI 

L’elaborazione del PEI è un processo articolato, scandito in diverse fasi che concorrono a definire la procedura di inclusione organizzata 
dall’Istituto. Tale procedura, svolta seguendo il dettato della Legge 104/1992, prevede una ricognizione inziale dei bisogni formativi 
dell’utenza, la segnalazione dei casi certificati, l’assegnazione degli allievi alle classi, l’elaborazione e l’approvazione dei PEI, una verifica 
dell’andamento didattico e disciplinare e incontri periodici con le famiglie. Nella fase iniziale del processo di definizione dei PEI, le attività 
previste riguardano: l’acquisizione dei documenti (diagnosi, anamnesi familiare e sanitaria, profili dinamici funzionali, PEI); contatti con 
le famiglie (accoglienza iniziale, a cura del DS, del coordinatore di classe con il supporto del docente di sostegno, finalizzata alla raccolta 
di informazioni utili); elaborazione e condivisione di strumenti di osservazione e di programmazione; incontri periodici con le famiglie; 
definizione di forme di raccordo con ASL. Dopo questa fase di avvio, le informazioni e i dati raccolti vengono condivisi in  seno ai Consigli 
di classe. Nella fase successiva, nel prosieguo dell’anno scolastico, sulla base delle informazioni relative alla fase iniziale 
dell’attività didattica svolte per ciascuna disciplina e sull’osservazione in classe, in costante collaborazione con le famiglie, il docente di 
sostegno, insieme con tutti i membri del Consiglio di classe, redige il PEI. 

  
• Dirigente scolastico 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA 
DEFINIZIONE DEI PEI 

• Consiglio di classe 

• Docenti di sostegno 
• Genitori 

 • Unità multidisciplinare dell'ASL di appartenenza dell'alunno 

RUOLO DELLA FAMIGLIA e 
MODALITÀ RAPPORTO 

SCUOLA FAMIGLIA 

La famiglia è corresponsabile del percorso formativo dell’allievo ed è, pertanto, attivamente coinvolta in tutte le 
procedure poste in essere dall’istituto nell’attuazione del piano di inclusività. Le modalità del rapporto tra la scuola e la 
famiglia sono definite nelle diverse fasi di definizione del PEI e prevedono incontri periodici per un confronto in merito 
all’esito e al monitoraggio delle varie attività didattiche e formative realizzate dalla scuola. 

 • Docenti di sostegno 

RISORSE INTERNE 
PROFESSIONALI COINVOLTE 

• Coordinatori di classe 

• Docenti curriculari 

• Personale ATA 

 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
(GLI) 

- DIRIGENTE SCOLASTICO 
- DOCENTI CURRICOLARI 
- DOCENTI  DI SOSTEGNO 
- SPECIALISTI ASL 

- FAMIGLIE 
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  VALUTAZIONE,  CONTINUITÀ,  ORIENTAMENTO  
 

 
 

 
CRITERI E MODALITÀ PER LA 

VALUTAZIONE 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Per i gli alunni certificati L.104 si tiene conto dei risultati conseguiti nelle varie aree disciplinari e delle griglie 
previste dai singoli PEI. 
Per i DSA si effettuano valutazioni che tengano conto di quanto previsto nei PDP. 
Per gli alunni in situazione di disagio sociale/linguistico/culturale/economico/relazionale si fa riferimento ai 
livelli minimi previsti negli specifici Piani Didattici Personalizzati. 
Il GLI ha il compito di elaborare una strategia operativa di valutazione, da monitorare costantemente, in modo da 
apportare interventi correttivi nelle seguenti fasi: orientamento degli studenti; predisposizione dell’accoglienza; 
costruzione di protocolli di inclusione, schede di rilevazione, piani didattici e attestati di competenza in uscita. 

 
 

CONTINUITÀ E STRATEGIE DI 
ORIENTAMENTO 

FORMATIVO E LAVORATIVO 

 
L’Istituto dedica estrema attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
Notevole importanza viene data all’accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità, 
in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano svolgere in modo efficace e funzionale il 
passaggio fra i diversi ordini di scuola. 
I Consigli di classe e il docente di sostegno effettuano prassi efficaci di accoglienza e accompagnamento dei ragazzi 
in ingresso; 
La scuola ha cura di avviare, in stretto rapporto con le famiglie, specifici percorsi di orientamento tesi 
all’inserimento degli alunni nel mondo del lavoro attraverso le attività di PCTO e di orientamento professionale 
attraverso stage e progetti. 
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  FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE  

a.s. 2019/2020 
 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

QUADRIMESTRI PERIODO DIDATTICO 
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FIGURE 
 

FUNZIONE 
 
NUMERO 

UNITÀ 

Staff del 
Dirigente 
scolastico 

 
COLLABORATORI DEL DS 

Supportare il DS nella gestione, organizzazione e programmazione 
delle molteplici attività in corso nella scuola. 

 
2+2 

 

 
 

COMMISSIONI 
Collaboratori 
del Dirigente 

 

• COMMISSIONE PROGETTAZIONE PON FSE- FESR 

• COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE – VISITE GUIDATE- 
STAGE 

• COORDINAMENTO ATTIVITA’ SETTORE TECNICO- 
INFORMATICO 

• COORDINAMENTO ATTIVITA’ SETTORE ECONOMICO 

• COORDINAMENTO ATTIVITA’ SETTORE GIURIDICO 

• COORDINAMENTO ATTIVITA’ SETTORE UMANISTICO - 
LINGUISTICO 

• COORDINAMENTO ATTIVITÀ SETTORE MATEMATICO 

• COORDINAMENTO ATTIVITA’ ORIENTAMENTO 

 

 
 

8 

 
Funzione 

Strumentale 

AREA 1 

 

Gestione del PTOF (revisione del PTOF per l'anno scolastico 2019/2020; 

coordinamento delle attività curriculari ed extracurriculari inserite nel PTOF; 
valutazione delle attività del PTOF; attivazione di processi di autoanalisi; 
sostegno alla progettazione) 

 
 

2 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
 

2 
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Sostegno alla didattica , orientamento, interventi e servizi per gli 
 studenti (organizzazione attività di recupero e potenziamento; sportello 

Funzione didattico), sostegno alle attività di orientamento, tutoraggio, 

Strumentale costruzione/coordinamento di rapporti di collaborazione tra i diversi ordini 

AREA 2 scolastici;  costruzione  e  coordinamento  di  percorsi  di  accoglienza  ed 
orientamento;  monitoraggio/controllo  frequenza  e  coordinamento  delle 

 iniziative di lotta alla dispersione; realizzazione di progetti/percorsi 
 individualizzati per alunni disabili o svantaggiati; sostegno alla 
 progettazione; partecipazione a gare e/o ad esperienze formative esterne. 

 
Funzione 

Strumentale 

 

RAV e MIGLIORAMENTO: Revisione del RAV e redazione del PDM; 

AREA 3 predisposizione di questionari di customer-satisfaction; redazione 
del bilancio sociale. 

 
DS + Proff. Iscaro Liana, Prestinenzi Alessandra, Pellecchia Paolina, Corso Annamaria, 

NIV 
Iannone Gerarda, Troisi Michele, Cerrato Antonella, Fricchione Linda 
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FIGURE 

 
FUNZIONE 

 
NUMERO 

UNITÀ 

 

 

 

Coordinatore 
di        

dipartimento 

Il coordinatore ha competenza a: - presiedere e coordinare i lavoridelgruppo assegnato 

secondoilcalendarioel’ordine delgiornopredispostidallaPresidenza;in particolare dovrà 

curare: - la riflessione sullelineeguideper ilpassaggio alnuovo ordinamento degli Istituti 

Tecnici nonché sul  D.M. 139/07, sulle competenze chiave  per  l’apprendimento 

permanente e sugli assi culturali; -  l’esame delle  linee  guida per il quinquennio, relativo a 

tutte le materie, al fine di individuare e valutare la possibilità di inserimento della propria 

materia in un percorso progettuale integrato; - l’ipotesi di raccordo con altre materie; - 

l’apporto della singola  materia  per la realizzazione del PECUP degli Istituti Tecnici del 

Settore Economico con articolazione Amministrazione, Finanza e Marketing; - l’organizzazione 

dell’insegnamento della materia nel primo biennio, nel secondo  e  nel  quinto anno; la 

progettazione per competenze e la valutazione e certificazione delle competenze; inoltre dovrà 

chiedere ad ogni componente di apportare il suo contributo di innovazione. Il Segretario 

provvederà all’elaborazione del verbale, raccogliendo e dettagliando tutti gli interventi e le 

proposte, al fine di organizzare un dossier coerente, consultabile da parte dei docenti della 

Scuola e da parte degli esperti esterni. 

 

 

 

8 

 

Responsabile 
di        

Laboratorio 

I responsabili del laboratorio vigilano sul rispetto delle regole di 
utilizzo del laboratorio e gestiscono le modalità di utilizzo dei 
laboratori nello svolgimento delle diverse attività didattiche e 
formative. I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune. Il 
rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili 
per il loro utilizzo e per conservare l’efficienza del laboratorio stesso. 

 

 
 

6 

Coordinatore In accordo con il DS, pianificano e programmano le diverse attività di 
PCTO. 

 
Cura e organizza le attività del corso serale. 

 

attività 
PCTO 

4 

Referente  

Corso serale 1 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatori 
di classe 

• presiedere il Consiglio di classe; 

• curare la verbalizzazione e i relativi allegati; 

• di concerto con il DS occuparsi della comunicazione periodica alle 
famiglie in merito al profitto degli alunni; 

• informare il DS di ogni problema particolare insorto nella classe; 
coordinare la progettazione di classe; 

• illustrare alla classe e alle famiglie il Contratto Formativo; 

• coordinare la procedura di adozione dei libri di testo; 

• controllare al termine degli scrutini tutti gli atti: statini dei docenti, 
tabellone, verbale, allegati; 

• controllare mensilmente il Registro di classe, segnalando ogni anomalia o 
mancata compilazione e rilevando i casi vistosi di assenze e ritardi, 
provvedendo altresì ad informare le famiglie; essere responsabili della 
compilazione del documento del Consiglio di classe, della raccolta e del 
controllo di tutta la documentazione da trasmettere alla Commissione per 
gli Esami di Stato; 

• facilitare il processo di interazione tra i docenti e la circolarità 
dell’informazione nonché l’integrazione delle competenze professionali ai 
fini di una progettazione condivisa e coerente; - essere il riferimento per  la 
classe per qualsiasi problema di carattere collettivo 

 

 

 

 

 

 

 
33 
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RESPONSABILE FUNZIONI 

 

Direttore dei servizi generali e 

amministrativi 

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili 
e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna. 

UFFICI FUNZIONI 

 

Ufficio per la didattica 

Iscrizioni, trasferimento alunni, rilascio pagelle, 
attestazioni e certificazioni alunni, diplomi, 
esonero tasse scolastiche, infortuni alunni, 
assenze alunni, tenuta fascicoli, registri, esami, 
invio comunicazioni alle famiglie. 

 

 
Ufficio per il personale 

Relazioni con il personale scolastico. Stipula 
contratti, assunzione in servizio, periodo di 
prova, documenti di rito, certificati di servizio, 
autorizzazione esercizio libera professione, 
incarichi, decreti di congedo e aspettativa, 
inquadramenti economici contrattuali e 
riconoscimento dei servizi in carriera, 
procedimenti disciplinari, procedimenti 
pensionistici, tenuta dei fascicoli. 

 

 
Area negoziale e patrimoniale 

Gestione acquisti, acquisizione necessità 
plesso. Richiesta preventivi, ordini, verbali di 
collaudo. registrazione beni facile consumo, 
beni durevoli, beni inventariabili e bene donati. 
Inventario beni statali informatizzato. Gestione 
pratica per assicurazione alunni ed operatori. 
rapporto con l'utenza. Adempimenti connessi 
ai progetti. 

Ufficio protocollo Tenuta del protocollo generale. Tenuta 
dell’archivio annuale. 

 
ORGANIZZAZIONE UFFICI 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
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PERSONALE 

 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

GUERRIERO LUIGIA AREA 1 SEGRETERIA DIGITALE-AFFARI GENERALI 

TEDESCHI CARMINE AREA 2 DIDATTICA – attività correlate (PCTO– sportello didattico - corsi di recupero e 

potenziamento – viaggi e visite guidate 

DELLO IACONO ANTONIETTA AREA 2 DIDATTICA - attività correlate (PCTO – sportello didattico - corsi di recupero e 

potenziamento – viaggi e visite guidate 

BARBARISI ANGELINA AREA 3 PERSONALE con attività correlate 

FESTA MASSIMO AREA 3 PERSONALE con attività correlate 

PREZIOSI RITA AREA 4 PATRIMONIALE/NEGOZIALE/BANDI E GARE 
E SUPPORTO FONDI STRUTTURALE 

FESTA CARMEN AREA 5 AMMINISTRATIVO/CONTABILE E FONDI STRUTTURALI 

PRATOLA ORNELLA (p.t) SUPPORTO AREA 5 AREA 3 all’occorrenza 

CHIAROLANZA CARMELA (p.t) SUPPORTO AREA 5 AREA 3 all’occorrenza 

 
 

PERSONALE 
 

SERVIZI TECNICI 

IMBIMBO MARIO laboratorio 3° piano dx INFORMATICA TRIENNIO SIA 

DI PIETRO MARIA laboratorio 3° piano sx INFORMATICA TRIENNIO AFM 

DI BENEDETTO ENRICO laboratorio 1° piano dx/laboratorio 2° piano dx 
INFORMATICA ECONOMIA MARKETING 

RULLO IGNAZIO laboratorio 2° piano sx LINGUISTICO – TURISMO 

IOVANE ANTONIO laboratorio 2° piano dx INFORMATICA/AZIENDALE 

ARGENIO VINCENZO laboratorio piano terra biblioteca digitale 
e laboratorio mobile 

BOCCIERI ROSA laboratorio 2° piano sx SCIENZE 

 

 
 

PERSONALE 
 

SERVIZI AUSILIARI 

BUONAVITA SILVANA PIANO TERRA 

PESCE BIAGIO PIANO TERRA 

D’AVELLA GIUSEPPINA PRIMO PIANO 

COLUCCI ORAZIO PRIMO PIANO 

MOTTOLA ROMANO PRIMO PIANO 

PETRELLA FRANCESCA SECONDO PIANO 

NAVARRETTA MARIA LUISA SECONDO PIANO 

COLUCCI CRISTINA SECONDO PIANO 

FIERRO DOMENICO TERZO PIANO 

LOMBARDI FIORAVANTE TERZO PIANO 

FUCILE LUIGIA TERZO PIANO 

VALENTINO CINZIA UFFICI E ANNESSI 

NAVARRA GERARDO CORSO SERALE 

PETRILLO GIUSEPPE PIANO TERRA 
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DENOMINAZIONE 
DELLA RETE 

FINALITÀ DELL’ACCORDO DI 
RETE 

SOGGETTI COINVOLTI RUOLO ASSUNTO 
DALLA SCUOLA 

 
LABORATORI 
TERRITORIALI 

PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE 

LAB SCHOOL 

AZIONI DA 
REALIZZARE 

RISORSE 
CONDIVISE 

ALTRE SCUOLE 
UNIVERSITÀ 

AUTONOMIE LOCALI 
ASSOCIAZIONI DELLE 

IMPRESE, DI 
CATEGORIA 

PROFESSIONALE, 
CENTRI PER L’IMPIEGO 

 
 

CAPOFILA RETE DI 

SCOPO 
FORMAZIONE 

DEL   
PERSONALE 

ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 

 
RISORSE 

PROFESSIONALI 
STRUTTURALI 

MATERIALI 

 
RETE D’AMBITO 

FORMATIVA 

FORMAZIONE 
DEL 
PERSONALE 

RISORSE 
PROFESSIONALI 
STRUTTURALI 

MATERIALI 

 
ALTRE SCUOLE 

 
PARTNER RETE 

D’AMBITO 

PIANO NAZIONALE 
LAUREE SCIENTIFICHE 
CON UNIVERSITÀ DEL 

SANNIO 

FORMAZIONE 
DEL 
PERSONALE 

 
RISORSE 

PROFESSIONALI 

 
UNIVERSITÀ 

 
PARTNER RETE DI 

SCOPO 

CONVENZIONE PER 
STAGE CON 

L’UNIVERSITÀ 
ORIENTALE DI NAPOLI 

 
ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

 
RISORSE 

PROFESSIONALI 

 
UNIVERSITÀ 

 
PARTNER RETE DI 

SCOPO 

AGENZIA FORMATIVA 
CON ASSOCIAZIONE 

ARETÈ 

FORMAZIONE 
DEL 
PERSONALE 

RISORSE 

PROFESSIONALI 

ENTI DI FORMAZIONE 

ACCREDITATI 

PARTNER RETE DI 

SCOPO 

 

• REGISTRO ONLINE 

• PAGELLE ONLINE 

• DIFFUSIONE E VISUALIZZAZIONE DIGITALE COMUNICAZIONI E CIRCOLARI 

• UPLOAD DI PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI E COORDINATE 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

AMMINISTRATIVA 
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TITOLO E DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE 

COLLEGAMENTO CON LE 
PRIORITÀ PIANO NAZIONALE 

PER LA FORMAZIONE DEI 
DOCENTI 

 
DESTINATARI 

WELCOME TO ENGLISH LIVELLO A2 

Attività di formazione di 30 ore 

rivolta a rafforzare le abilità 

linguistiche di base, ad apprendere 

l'uso delle forme idiomatiche, ad 

ampliare il bagaglio lessicale per 

essere in grado di comprendere le 

informazioni in lingua. 

a.s. 2019/2020 

 
 

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 

 
 

TUTTI I DOCENTI 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

LABORATORIO LINGUISTICO 

Corso di formazione dedicato 

all’uso di tecnologie 

hardware/software del laboratorio 

linguistico multimediale. 
a.s. 2019/2020 

 
 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 
DOCENTI DI LINGUA 

STRANIERA 

COORDINATORI DI 

DIPARTIMENTO 

SICUREZZA SUL POSTO DEL 

LAVORO 

Aggiornamento obbligatorio sulla 

sicurezza 
a.s 2019/2020 

 
(FORMAZIONE D’ISTITUTO) 

 
TUTTI I DOCENTI 

“FORMA MENTIS” 

Incrementare la formazione dei 

docenti in ambiti meno sperimentati 

ma di grande attualità ed 

innovazione al fine di consentire 

l’attivazione di una didattica attiva. 

30 ore in presenza e 30 in modalità 

e-learning 

AZIONE #25 PNSD 

FORMAZIONE DEI DOCENTI IN 

SERVIZIO 
a.s. 2019/2020 

 
 

 
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
TUTTI I DOCENTI 

EVOLUZIONI NORMATIVE DEL SISTEMA 

SCOLASTICO 
A cura del DS 

FORMAZIONE D’ISTITUTO TUTTI 

Nell’ambito del Collegio 

VIAGGI IMPOSSIBILI - PERCORSI DIGITALI 

PER UNA NARRATIVA CREATIVA 

12 ore 

a.s. 2019/2020 

COMPETENZE DIGITALI 

E TRASVERSALI 

DIPARTIMENTO MATERIE 

LETTERARIE 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 2019-2022 
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AREE DELLA FORMAZIONE 

 

 

• Innovazioni nello svolgimento delle procedure amministrative 

 

• Digitalizzazione 

 

• Privacy e conservazione dati 

 

• Sicurezza - primo soccorso - prevenzione incendi 

 

• Supporto ed assistenza alunni h 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 



 

 

ALLEGATI 

 
• ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO TRIENNIO 2019-2022 

• PIANO ANNUALE VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

• PIANO ANNUALE INCLUSIVITÀ 

• PIANO ANNUALE ATTIVITÀ 

• ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

• CONSIGLI DI CLASSE 

• COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
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Atto di indirizzo del Dirigente scolastico 

 
Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del piano triennale dell’offerta 

formativa a.s. 2019-20; 2020-21; 2021-22 ai sensi dell’art.1 co 14.4 della L. 107/2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

- la Costituzione artt.3-30-33-34; 

-la L. 241/90 e ss.mm.ii. 

-la L. n. 59 /97, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

-il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

-la L. n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999; 

-la L. 53/2003 concernente le norme generali sul’istruzione; 

- l’art. 25 co 1-2-3 del Dlgs. 165/ 2001 come modificato dal Dlgs 150/2009; 

-il Dpr 88/2010 Regolamento per il riordino degli Istituti Tecnici; 

-il Dlgs. 286/98 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  

-il DPR 394/99 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 

-la L. 104/92 concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;  

-la L. 170/2010 concernente i disturbi specifici di apprendimento; 

-la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 relativa ai BES e la CM 8/2013 relativa ai BES; 

-il Dlgs. 81/2008; 

-gli artt. 26-27-28-29 del CCNL 29/11/2007 come modificato dal CCNL 19/04/2018; 

-il DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola  

secondaria; 

-i Dlgss. 60/2917;63/2017; 66/2017; 

- La Nota MIUR 0001143 del 17/05/2018 “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di  ognuno” 

 
TENUTO CONTO 

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di  autovalutazione; 

 
PREMESSO 

-che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente scolastico nella L. 107/2015;  

-che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i contenuti indispensabili, gl i obiettivi 

strategici, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’Istituzione che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale 

dell’offerta formativa e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato svolgere in base alla normativa vigente;  

-che le competenze del Collegio dei Docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del Dlgs.297/94, di successivi provvedimenti 

normativi e delle disposizioni del CCNL, si riferiscono a : 

• Elaborazione del PTOF ai sensi della L. 107/2015 che modifica l’art. 3 del DPR 275/99; 

• Adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 

co 2 del Dlgs. 297/94 e DPR 275/99); 

• Adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri; 

• Adozione di iniziative secondo quanto indicato nella Nota n. 4273 del 04/08/2009 sull’integrazione degli alunni con 

disabilità, dalla L. 170/2010, dalla Direttiva Miur sui Bes del 27/12/2012, delle Linee guida per l’integrazione e 

l’accoglienza degli alunni stranieri del 19/02/2014; 

 

 
 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
Il PTOF è da intendersi non solo quale documento con il quale l’Istituzione dichiara all’esterno la propria 

identità, ma programma in sé completo e coerente di strutturazione precipua del curricolo, di attività, di 

logistica organizzativa, di impostazione metodologico- didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle 

risorse umane, con le quali la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che 

sono comuni a tutte le Istituzioni scolastiche ma che, al contempo, le caratterizzano e le distinguono. 

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane delle quali dispone l’Istituto, l’identificazione 

e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 

consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la 

trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo non possono darsi solo 
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per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza. Bisogna che ciascuno si senta “chiamato in causa”, in 

quanto espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari. Ciascuno è 

indispensabile all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico 

e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e 

strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso. 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio dei Docenti è chiamato ad elaborare il 

PTOF per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2019/20. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente scolastico ritiene indispensabili le seguenti premesse: 

• L’educazione e l’istruzione sono diritti fondamentali dell’uomo e presupposti indispensabili per 

la realizzazione personale di ciascuno, per cui spetta alla scuola garantire lo sviluppo della persona 

attraverso il riconoscimento dei propri talenti e la realizzazione delle proprie potenzialità; 

• L’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 

precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito 

a costruire l’immagine della scuola; 

• Essendo la scuola luogo di “cittadinanza attiva”, nell’ottica del riconoscimento dell’originalità 

della persona e del rispetto della sua unicità, si devono progettare percorsi educativi personalizzati 

nell’ambito del contesto classe, prestando attenzione al delicato equilibrio tra i gruppi che si 

arricchiscono di rapporti reciproci e della capacità di convivenza e rispetto civile; 

•  E’opportuno prevedere una leadership diffusa per valorizzare ed accrescere la professionalità dei 

singoli e dei gruppi facendo leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni, attraverso la 

delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e responsabilità; 

•  Si devono stimolare i docenti a dedicare la propria professionalità per ricercare e approntare 

ambienti di apprendimento in grado di perseguire il successo formativo per tutti, evitando 

adempimenti talvolta avulsi dalla didattica e dalla promozione dell’apprendimento nel rispetto dei 

ritmi di crescita e delle inclinazioni di ciascuno; 

•  Bisogna strutturare i processi di insegnamento- apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle Indicazioni nazionali ed ai Pecup di competenza, tenendo presente che con essi il 

Miur esplicita i LEP (livelli essenziali di prestazione), dunque non il punto di arrivo per gli studenti 

migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente 

nell’esercizio del diritto- dovere all’istruzione. Da ciò deriva la necessità di: 

1. Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 

2. Superare la dimensione trasmissiva ed individualistica dell’insegnamento e modificare 

l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, 

allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea che sono riconducibili a 

specifici ambiti disciplinari ( comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue 

straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali ( 

imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze 

sociali e civiche); 

3. Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini, della 

valorizzazione delle eccellenze; 

4. Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio; 

5. Abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; 

6. Potenziare la didattica per competenze; 

7. Potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione degli infortuni; 

8. Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

9. Educare all’autoimprenditorialità; 

10. Far maturare negli allievi la consapevolezza che apprendere è una bellissima opportunità 

fortemente legata alla concretezza e alla qualità della vita. 

 
Per una funzionale ed efficace realizzazione degli obiettivi che questa Istituzione si prefigge, è opportuno, col 

supporto di tutta la comunità educante: 

 

• Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 
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• Potenziare ed integrare il ruolo dei Dipartimenti e delle Funzioni strumentali al PTOF; 

• Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli 

alunni e le famiglie, delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 

perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti; 

• Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’Istituzione, 

• Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne le competenze; 

• Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

• Migliorare l’ambiente di apprendimento, 

• Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico- 

didattica; 

• Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

• Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti, fundraising e crowd funding; 

• Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

• Porre l’apprendimento al centro della cultura organizzativa (learning organization); 

• Considerare l’organizzazione scolastica come una comunità di pratiche che condivide le 

conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole 

patrimonio comune, utilizza l’errore come fattore di problematicità per la ricerca di altre soluzioni; 

• Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche 

messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti /risultati degli alunni; 

• Semplificare ed essenzializzare gli strumenti di progettazione riducendo la sovrapposizione di 

interventi e di documentazione, prestando attenzione alla coerenza tra il dichiarato e l’agito. 

 

Tutto ciò per consentire coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza e disposizioni normative, la creazione 

di un’offerta formativa sempre più verificabile e passibile di aggiustamenti, nonché la valorizzazione 

dell’identità specifica della comunità e l’integrazione vicendevolmente arricchente e funzionale coniugate ad 

una dimensione irrinunciabile di apertura alle dimensioni europea e globale. La realtà scolastica, quindi, deve 

essere considerata come un laboratorio permanente di ricerca educativa e didattica nella quale, in un percorso 

di miglioramento continuo, il personale scolastico trova riconoscimento e crescita professionale adeguati alle 

sfide sempre più complesse che si presentano. 

Non si può non tener conto che oggi il contesto normativo è notevolmente modificato: si è assistito ad 

un’importante crescita culturale e sono stati introdotti nuovi assiomi di riferimento, nuove risorse professionali, 

economiche e strutturali affinché a ciascuno sia data la possibilità di vedersi riconosciuto nei propri bisogni 

educativi “normali” , senza la necessità di dover ricorrere a documenti che attestino la problematicità del 

“caso”. Motivo per cui, ferme restando le garanzie di cui alla L. 104/92 e alla L. 170/2010, bisogna andare 

“oltre le etichette” e, senza la necessità di avere alcuna classificazione con “BES”, riconoscere e valorizzare 

le “diverse normalità”, individuando le strategie più adeguate a favorire l’apprendimento e l’educazione 

dell’allievo affidato a ciascuna istituzione. 

Obiettivo primario, dunque, non dovrà essere formalizzare l’esistenza di un allievo, ma trovare soluzioni adatte 

a fargli superare ogni ostacolo. 

 

 

RISCONTRATO CHE: 

 
➢ gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i 

soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il Collegio 

dei Docenti lo elabora; il Consiglio di Istituto lo approva; 

➢ il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

➢ per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le Istituzioni scolastiche possono avvalersi di un 

organico potenziato di Docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione. 

 
VALUTATE: 
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• le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV “Rapporto di 

Autovalutazione” e del conseguente Piano di miglioramento relativo all’anno scolastico 2017/18, 

tenendo conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati per rispondere alle esigenze 

dell’utenza; 

 

TENUTO CONTO: 

• del PTOF degli anni precedenti che rappresenta, a norma del DPR 275/99 art. 3 il “documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche”; 

• delle proposte formulate nelle riunioni dipartimentali e nei Consigli di classe; 

•  di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla 

scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; 

• 

DETERMINA 
 

DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, per la elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa relativamente al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, i seguenti indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione: 

 
1. Acquisire il DPR 80/2013 ai fini della implementazione del Piano di miglioramento della qualità 

dell'offerta formativa e degli apprendimenti, nonché della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia 

del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del Dlgs. 

286 /2004; 

2. Sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di valutazione della nostra Istituzione scolastica 

in modo da valorizzare il ruolo dell’Istituto Tecnico economico “L. Amabile” nel processo di 

autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite 

dall’Invalsi; 

3. Partecipare alle iniziative dei PON FSE, mediante la predisposizione di un PDM (Piano di 

Miglioramento) definito collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato 

al piano dell’offerta formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità 

(contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE 

sia FESR) con le quali la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di 

riferimento. 

 

LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE dovrà avere riguardo della normativa di seguito indicata: L. 

59/1997, DPR 275/99, L.107/2015, Dlgs. 60/2017; 63/2017; 66/2017; L. 53/2003, D. Lgs 59/2004, L. 

169/2008, DPR 122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 88/2010 e dovrà recepire le istanze emerse in sede di 

dipartimenti e consigli di classe. 

In particolare si dovranno tenere in debita considerazione gli obiettivi esplicitati nella L. 107/2015 di seguito 

specificati: 

a) valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel cinema; 

d) valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze; 

e) rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

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

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe; 

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

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

q) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda; 

s) definizione di un sistema di orientamento; 
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Va, inoltre, opportunamente declinato nella progettazione curriculare ed extracurriculare quanto esplicitato 

nel D.lgs 60/2017 relativamente alla “Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema 

scolastico”, con l’inserimento nel PTOF di attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di 

studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, 

cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico- 

artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale. 

 

La progettazione si dovrà avvalere della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie, 

nonchè delle esperienze di ricerca e innovazione, valorizzando le capacità intertestuali e il pensiero critico. 

Essa si dovrà realizzare nell'ambito delle componenti del curricolo, anche verticale, che riguarderanno le 

seguenti aree: 

a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica, la pratica musicale, nella più ampia 

accezione della pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette 

arti; 

b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o 

di altre forme di spettacolo artistico-performativo e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti; 

c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della 

grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme espressive, anche connesse con l'artigianato artistico 

e con le produzioni creative italiane di qualità e tramite la fruizione consapevole delle espressioni artistiche e 

visive; 

d) linguistico-creativo, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la 

conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua 

italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia. 

POTENZIAMENTO E RECUPERO: bisognerà favorire l’apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto 

degli stili e dei ritmi di apprendimento individuali, attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche 

individualizzate e personalizzate. Dovranno essere attivati sportelli didattici, sperimentate tipologie di 

insegnamento basate su classi aperte, valorizzate attività di peer education. Particolare attenzione dovrà essere 

posta nella redazione di eventuali GLHI e PDP prevedendo azioni tempestive e adeguate al recupero degli 

svantaggi. 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA dovrà essere articolato con una proposta 

progettuale al passo con l’affermazione dei paradigmi dell’autonomia scolastica, dell’inclusione sociale 

(progetto di vita), della premialità e del merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei 

nuovi approcci curricolo-disciplinari (web-conoscenza, reti 

sociali, mondo digitale, gestione del risparmio, cittadinanza attiva, innovazione tecnologica). Sarebbe 

auspicabile introdurre nella PROGETTAZIONE CURRICULARE ED EXTRACURRICOLARE: 

• moduli ECDL (patente europea), AICA Europass aperti anche all’utenza esterna; 

• supporto della madrelingua alle discipline inglese, francese e spagnolo aperti anche all’utenza esterna; 

• potenziamento della CLIL: insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese; 

• introduzione dello studio delle lingue orientali: cinese e giapponese aperti anche all’utenza esterna; 

• introduzione dello studio del russo aperti anche all’utenza esterna; 

• introduzione di discipline miranti alla conoscenza del sé corporeo, finalizzate al recupero del disagio, 

alla prevenzione degli abbandoni e delle devianze quali: ballo, nuoto; 

• supporto psicologico; attività di sportello CIC; 

• azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con italiano come 

L 2; 

• realizzazione di Flipped classroom 

• azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli alunni attraverso il PNSD; 

• corsi di pronto soccorso, primo intervento e rianimazione; 

• stage formativi in azienda; 

• stage linguistici all’estero; 

• percorsi in alternanza scuola – lavoro; 

• impresa formativa simulata; 

• collaborazione con l’ente turismo per la redazione di guide turistiche tese alla valorizzazione del 

territorio; 
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• azioni per sviluppare e realizzare software; 

• realizzazione di corsi di educazione alimentare; 

 
PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione degli alunni eccellenti: introduzione di percorsi 

progettuali quali: 

- OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

- OLIMPIADI DI GRAMMATICA 

- PARTECIPAZIONE AD ESAMI PER CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE, TRINITY, DELF 

- PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI E-TWINNING ED E- LEARNING; 

- PARTECIPAZIONE A CORSI FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEL BEC “Business english 

certificate” 

 
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE: i docenti e il personale ATA saranno valorizzati ricorrendo alla 

programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – metodologico 

e didattica e amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa 

e di sistema. In particolare si prevede la partecipazione a percorsi formativi su varie tematiche in base ai bisogni 

espressi ed emergenti dalla SWOT ANALYSIS del contesto. 

ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO. Nell’organizzare l’intera attività didattica, progettuale e scolastica per 

competenze e per classi parallele, si dovrà tenere in debita considerazione di individuare, quale criterio comune 

per l’adozione dei libri di testo, quello di uniformare i testi agli indirizzi di studio e per classi parallele. Altro 

criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall'art. 4 del Regolamento sull'Autonomia 

il quale stabilisce che 

la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, 

debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa e attuate con criteri di uniformità, di trasparenza e 

tempestività. Sarebbe auspicabile la creazione di una piattaforma didattica creata dagli allievi dell’istituto. 

 

PROGETTAZIONE SULLA INTENSIFICAZIONE TECNOLOGICA: prevedere l’implementazione di 

tecnologie didattiche multimediali con finanziamenti FESR; 

 

POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE: finalizzato al conseguimento delle certificazioni 

internazionali (Cambridge, Trinity, Delf). 

 

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE “PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE”: sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con 

Università, Associazioni, Organismi del terzo settore e Imprese; potenziamento degli strumenti didattici e 

laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, 

nonché, la formazione dei docenti per l’innovazione didattica; la formazione del direttore dei servizi generali 

e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici ,per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione. 

 

VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE: prevedere visite guidate finalizzate alla scoperta del 

territorio, viaggi d’istruzione e scambi culturali, potenziare nei giovani la cultura del teatro sia in qualità di 

protagonisti sia di fruitori. 

 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO con l’Università, per l’Orientamento in uscita, nonché attività di 

preparazione ai test universitari. 

 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO PER L’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO: Progetti 

finalizzati all’acquisizione di competenze per sostenere colloqui di lavoro; 

 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO con gli istituti secondari di I grado: Open Day, Accoglienza, 

predisposizione di moduli formativi integrati; 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO con gli Enti di Formazione professionale, finalizzata al recupero della 

dispersione scolastica e alla promozione del successo formativo (progettazione integrata con gli altri Enti 

istituzionali locali, Provinciali, Regionali, Nazionali, Europei); 
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PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO finalizzato alle attività di 

riorientamento, esami di idoneità, esami integrativi, recupero delle carenze e dei debiti formativi; 

 

FORMAZIONE TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: attivazione, nel 

rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro in favore di tutti gli studenti ma in particolare di quelli equiparati a lavoratori nonché di 

quelli inseriti nei percorsi di alternanza scuola lavoro, 

secondo quanto disposto dal Dlgs. 81/2008; 

 
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE: dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 

economicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. Nel PTOF dovrà essere 

esplicitato: 

▪ Il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa; 

▪ Il fabbisogno di ATA; 

▪ Il piano di miglioramento; 

▪ La rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

 
ATTIVITÀ NEGOZIALE: nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dal Dlgs 

163/2006, dal Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dal regolamento di contabilità (D.I. 44/01) in capo al Dirigente 

Scolastico, sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola; 

 

CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno (disciplinata dall'art. 40 del D.I. 44/2001) dovrà 

avvenire nel rispetto di criteri preventivamente resi pubblici e dopo aver accertato la mancanza di personale 

interno con pari professionalità; 

 
- I compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti 

da riscontri oggettivi, devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni 

e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base 

della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto; 

- L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA 

e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli orari 

di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche el’apertura al 

pubblico, sia in orario antimeridiano sia pomeridiano; 

 

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO: l’importo del contributo vincolato versato da 

parte delle famiglie e deliberato annualmente in Consiglio d’Istituto , servirà per le spese di funzionamento 

didattico, per la manutenzione dei laboratori scientifici, linguistici, tecnologici, per l’ acquisto degli arredi nei 

laboratori, per le spese relative ad esercitazioni nei laboratori ,per il contributo dell’assicurazione contro gli 

infortuni degli alunni, per l’ acquisto dei libretti di giustifica, e “ad integrazione” dell’arricchimento 

dell’offerta formativa degli alunni. 

 

LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE: 

✓ la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina (che non potrà essere decurtata più 

del 20%) utilizzando la quota di autonomia del 20% dei curricoli sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori 

per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori 

insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano dell’offerta formativa; 

✓ la possibilità di utilizzare gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di 

indirizzo per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro 

e delle professioni, con riferimento all’orario annuale delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio e il 35% 

nell’ultimo anno; 

✓ la costituzione di un Comitato tecnico Scientifico, composto da esperti del mondo del lavoro, delle 

professioni e della ricerca scientifico- tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione 

delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; 

✓ la stipula di contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e 

documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell’arricchimento dell’offerta 



 

 

 



 

 

P.A.I. - Piano Annuale di Inclusività 
 

 

 

 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 15 

1. minorati vista 0 

2. minorati udito 0 

3. Psicofisici 15 

➢ DSA In fase di 

screening 

➢ ADHD/DOP 0 

➢ Borderline cognitivo 0 

➢ Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 0 

➢ Socio-economico 0 

➢ Linguistico-culturale 0 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 0 

➢ Altro 0 

Totali 17 

  

N° PEI redatti dai GLH 15 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria DA DEFINIRE 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria DA DEFINIRE 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività  

piccolo 

gruppo 

individualizzate  e  di SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 



 

 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 
 

Coordinatori di classe 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

NO 

Altro: - 

 
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

NO 

Altro: - 

 
 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

NO 

Altro: - 

 

 

D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro: - 

 
 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 

NO 

Condivisione PEI e PDP SI 

Altro: - 

 
 

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 

NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 

NO 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 

NO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro: - 

G. Rapporti con privato sociale e volontariato Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

 

 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 

gestione della classe 

NO 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 

a prevalente tematica inclusiva 

NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

NO 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro: - 



 

 

 

Sintesi dei punti di forza rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  X    

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

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

rapporto ai diversi servizi esistenti; 

X     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

 X    

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

formativi inclusivi; 

 X    

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione 

X     

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema 

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

lavorativo. 

  
X 

   

Altro:    -  

Altro:    -  

* = 0: per niente 

1: poco 2: 

abbastanza 3: 

molto 4 

moltissimo 

 

Adattato dagli 

indicatori 

UNESCO per la 

valutazione  del 

grado   di 

inclusività  dei 

sistemi scolastici 



 

 

 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di 

intervento, ecc.) 
 

Dirigente 

Gestisce tutto il sistema. 

E’ corresponsabile delle decisioni relative all’individuazione degli alunni con BES. Coordina il GLI. 

Organizza la formazione dei docenti. Supervisiona l’operato di F.S. e Referenti. 
 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): ha il compito di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni 

in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n.8 del 6/3/2013, attraverso la redazione di 

un ”Piano Annuale per l’Inclusione”. 

Composizione - Compiti e funzioni del GLI: 

E’ composto dal DS, dai referenti DSA/BES, da un insegnante di sostegno, da un rappresentante ASL, da due rappresentanti 

dei genitori e da un rappresentante degli studenti. 

Può essere convocato anche per sottogruppi. 

-Analizza la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, alle risorse umane e materiali, agli alunni in 

situazioni di disabilità, con DSA e BES. 

-Cura i rapporti con le Asl, con le associazioni delle persone disabili, con i servizi sociali. 

-Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento 

dell’integrazione degli alunni disabili, DSA e BES nell’istituto. 

-individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore delle relative aree 

secondo criteri organizzativi utili agli studenti nell’ottica di favorire l’inclusione. 

-Propone le spese per l’acquisto di materiali ed attrezzature per le varie attività didattiche previste per ciascun P.E.I. e per i 

PDP. 

-Monitora e verifica l’esito delle attività comprese nel PAI. 

-Elabora e delibera il PAI per l’ a.s. successivo. 

-Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’Inclusione in base alle risorse assegnate alla scuola.  
 

Consiglio di Classe: 

Ha il compito di individuare le più adeguate misure compensative e/o dispensative, sulla scorta di fondate considerazioni 

pedagogiche e didattiche e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. 

Il Consiglio di classe può predisporre in collaborazione con la famiglia un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo 

di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per 

tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico. 
 

GLH Operativo: elabora il piano educativo individualizzato (PEI) in presenza della certificazione di disabilità, come stabilito 

dalla legge 104/92. 



 

 

 

 
Collegio dei Docenti: Discute e delibera il piano annuale dell’inclusione (PAI). All’ inizio di ogni anno scolastico 

discute e delibera gli obiettivi da perseguire proposti dal GLI e le attività da porre in essere che confluiranno nel 

piano annuale dell’ inclusione. Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Organizzazione di incontri di formazione e/o aggiornamento, proposti da Enti di Formazione/Scuola /Università, 

che indirizzeranno i docenti sulla rilevazione dei BES e sulla compilazione del piano didattico personalizzato 

(PDP). 

Condivisione delle buone pratiche nel percorso di autoformazione e formazione specifica tramite CTI/CTS, 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Per i gli alunni certificati L.104 si tiene conto dei risultati conseguiti nelle varie aree disciplinari e delle griglie 

previste dai singoli PEI. 

Per i DSA si effettuano valutazioni che tengano conto di quanto previsto nei PDP. 

Per gli alunni in situazione di disagio sociale/linguistico/culturale/economico/relazionale si possono fissare i livelli 

minimi nello specifico PDP. 

Il GLI avrà il compito di elaborare una strategia operativa di valutazione, da monitorare costantemente, in modo 

da apportare interventi correttivi nelle seguenti fasi: attivare una procedura per l’orientamento degli studenti e 

per la predisposizione dell’accoglienza, costruzione di protocolli di inclusione, predisposizione di schede di 

rilevazione, piani didattici e attestati di competenza in uscita. 

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

Le metodologie diversificate vedranno impegnate le risorse umane e strumentali (laboratori) interne. 

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

Consapevole che al progetto di vita di ogni ragazzo devono partecipare tutte le risorse del territorio, l’istituto si 

giova della collaborazione con diversi soggetti esterni alla scuola relativamente a: 

• Incontri periodici con l’equipe medica per gli alunni diversamente abili 

 Attività educativo-riabilitative o ludico-ricreative individuali o a piccolo gruppo condotte 

 dagli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale o dai servizi territoriali in orario scolastico ed extrascolastico. 

• Attività di laboratorio. 

Per assicurare continuità nella realizzazione del progetto di vita dei ragazzi, la scuole accompagna gli alunni 

certificati e le loro famiglie nel passaggio alla vita adulta collaborando con le istituzioni 

 deputate all’individuazione del progetto lavorativo o dell’ambiente più idoneo ove inserire i ragazzi a conclusione 

del percorso scolastico. 



 

 

 

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

l’organizzazione delle attività educative 

 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: 

- la condivisione delle scelte effettuate 

- un focus group per individuare bisogni e aspettative 

- l’attivazione di uno sportello ascolto famiglie/ alunni 

- il coinvolgimento nella redazione dei PdP 

Le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, assumendo una 

corresponsabilità educativa. 

I genitori, accolti e ascoltati dal docente coordinatore di classe e con il referente per i BES per condividere 

interventi e strategie nella redazione del PdP 

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

Nell’ elaborazione/revisione continua del curricolo si terranno in considerazione: 

• Contenuti irrinunciabili 

• Obiettivi minimi finalizzati alla crescita della persona e allo sviluppo delle autonomie personali 

• Utilizzo di metodi didattici di tipo laboratoriale e ricerca. 

• Didattica orientativa 

• Interdisciplinarietà 

• Interculturalità 

• Competenze di cittadinanza attiva. 

Valorizzazione delle risorse esistenti. 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. I docenti 

dell’organico aggiuntivo potranno essere utilizzati come risorsa interna per sostenere gli alunni in particolare 

difficoltà. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Per poter attivare, monitorare, verificare e valutare gli esiti di un progetto di inclusione sarebbero necessarie: 

risorse umane (presenza di un docente di sostegno per ogni classe ad alto numero di alunni e con alunni con DSA 

e BES), formazione dei docenti in merito a personalizzazione della 

 didattica, gestione dell’aula, apprendimento cooperativo, altre strategie inclusive, un minor numero di alunni per 

classe. 

Un numero maggiore di ore di sostegno nelle classi con alunni disabili. Risorse materiali e tecnologiche 

 LIM in ogni classe 

 Stampanti Wi-Fi 

 Sintesi vocali 

 Software didattici e riabilitativi 

 Libri di testo in adozione gratuiti per chi ha svantaggio socio-economico culturali 

 Materiali per certificati L. 104 

Arricchire sezioni specifiche della biblioteca con materiali, anche multimediali, utili alla personalizzazione 



 

 

 

 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 

diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Notevole importanza viene data all’accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità, 

in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i 

diversi ordini di scuola. 

 
Commissione Accoglienza/Orientamento 

accompagnamento dei ragazzi in ingresso; 

inserimento di alunni nel mondo del lavoro attraverso attività di alternanza scuola/lavoro orientamento 

professionale attraverso stage e progetti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Annuale delle Attività 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 



 

 

 

Piano annuale delle Attività 

 

7 



 

 

 

Piano annuale delle Attività 
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DISCIPLINE LETTERARIE CL. A012 
 

Supp.Att. 
Didattica 

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE Ore 

Ciriello Iris 
  

Ita: 3E (4) Sto: 3E (2) Ita: 4E (4) Sto: 4E (2) Ita: 5B (4) Sto: 5B (2) 18 
 

D'Amore Riccardo 
    

Ita: 5D (4) Sto: 5D (2) 6 12 

Iannone Gerarda Ita: 1A (4) Sto: 1A (2) Ita: 2A (4) Sto: 2A (2) 
  

Ita: 5A (4) Sto: 5A (2) 18 
 

Lenzi Anna 
  

Ita: 3C (4) Sto: 3C (2) Ita: 4C (4) Sto: 4C (2) Ita: 5C (4) Sto: 5C (2) 18 
 

Mauro Anna Ita: 1B (4) 1C (4) Sto: 1B (2) 1C (2) Ita: 2C (4) Sto: 2C (2) 
   

18 
 

Natale Rosa Ita: 1F (4) Sto: 1F (2) Ita: 2F (4) Sto: 2F (2) 
  

Ita: 5E (4) Sto: 5E (2) 18 
 

 
Pelosi 

 
Concetta 

  
Ita: 2H (4) Sto: 2H (2) 

 Ita: 4B (4) 4T (4) 
Sto: 4B (2) 4T (2) 

  
18 

 

Quatrale Maria Adele Ita: 1G (4) Sto: 1G (2) Ita: 2G (4) Sto: 2G (2) Ita: 3A (4) Sto: 3A (2) 
  

18 
 

Sarno Rita Ita: 1E (4) Sto: 1E (2) Ita: 2E (4) Sto: 2E (2) 
 

Ita: 4F (4) Sto: 4F (2) 
 

18 
 

 

Tomeo 
 

Anna 
  

Ita: 2B (4) Sto: 2B (2) 
Ita: 3B (4)   3F (4) 
Sto: 3B (2)    3F (2) 

   

18 
 

 

Serio 
 

Luciana 
   

Ita: 3D (4) Sto: 3D (2) 
 

Ita: 4D (4) Sto: 4D (2) 
  

12 
COE 

Troisi Michele Ita: 1D (4) Sto: 1D (2) Ita: 2D (4) Sto: 2D (2) 
 

Ita: 4A (4) Sto: 4A (2) 
 

18 
 

 Totale COI 10  

12 

 

198 

 

12 
Totale COE 1 

Totale 
Potenziamento 

 
1 
Totale Ore 210 
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SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE - CL. A047 
 

 

Supp.Att. 
Didattica 

 

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 
 

Ore 

Della Sala Matilde  2C (4) 3A (3) 4C (3) 5C (3) 13 5 

Acerra Armando 1C (4) 2F (4)    8 1 

Fricchione Linda Virginia 1B (4) 1D (4) 2B (4) 3B (3) 3F (3)   18  

Gioia Ercole   3D(3) 4A (3) 4B (3) 4F (3) 5A (3) 15 3 

Lepore Maria Teresa       18 

Luongo Tiziana 1E (4) 1F (4) 2E (4) 2H (4)    16 2 

Pirone Maristella  2D (4) 3C (3) 4D (3) 5D (3) 5E (3) 16 2 

Iennaco Luigi 1A (4)  3E (3) 4E (3) 4T (3) 5B (3) 16 2 

Fresa Maurizio (UTI) 1G (4) 2A (4) 2G (4)    12 6 

         

         

         

 Totale COI 6  
 

8 

 
 

114 

 
 

39 Totale COE  

Totale 
Potenziamento 

 
2 

Totale Ore 153 
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SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI CL.A045 
 
Supp.Att. 
Didattica 

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE Ore 

Petti Teresa 
  

3F (6) 
  

6 
 

Coppola Rosa Teodora 
 

2E (2) 3C (4) 3D (4) 
 

5D (8) 18 
 

Corso AnnaMaria 1A (2) 2A (2) 
 

4A (7) 5A (7) 18 
 

Di Paola Francesca 1D (2) 2D (2) 
 

4F (7) 5B (7) 18 
 

Fierro Maria 1B (2) 2B (2) 
 

4B (7) 4D (7) 
 

18 
 

Masucci Francesco 1E (2) 1F (2) 1G (2) 2F (2) 2G (2) 3A (4) 4T (4) 
 

18 
 

Moschella Giuseppe 
  

3B (4) 4C (7) 5C (7) 18 
 

Trojano Luigi 1C (2) 2C (2) 2H (2) 3E (4) 4E (4) 5E (4) 18 
 

         

         

         

         

 Totale COI 7  
 

7 

 
 

132 

 

Totale COE  

Totale 
Potenziamento 

 

Totale Ore 132 
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SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE CL. A041 
 
Supp.Att. 
Didattica  

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 
 

Ore 

Iscaro Liana 1A (2) 2A (2) 3A (4) 4A (5) 5C (5) 18 
 

Natale Fulvio 1C (2) 2H (2) 3B (4) 
 

5A (5) 13 COE 

Nazzaro Antonio 1G (2) 2G (2) 3C (4) 4C (5) 5B (5) 18 
 

Paolillo Antonella 1B (2) 1D (2) 2B (2) 2D (2) 
 

4B (5) 4D (5) 
 

18 
 

Pisani Marina 1E (2) 1F (2) 2C (2) 2E (2) 2F (2) 3D (4) 3F (2) 4F (2) 
 

18 
 

         

         

         

         

         

         

         

 
Totale COI 4 

 

 
5 

 

 
85 

 

Totale COE 1 

Totale 
Potenziamento 

 

Totale Ore 85 
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SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE CL.A046  
Supp.Att. 
Didattica  

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

 

Ore 

Capasso Antonietta 
  

Dir: 3F (3) E.P.: 3F (3) Dir: 4F (3) E.P.: 4F (2) Dir: 5E (3) 14 4 

 
Langella 

 
Iolanda (API) 

      10H + 
COE 

 

D'Andrea 
 

Carmela Maria 
      

18 

Di Paola Luigi Dir: 1F (2) Dir: 2B (2) 2F (2) Dir: 3E (3) 
 

Dir: 5D (3) E.P.: 5D (3) 15 3 

Giammarino Carmela 
      18 

 
Iannaccone 

 
Pina 

   
Dir: 3D (3) E.P.: 3D (3) 

Dir: 4D (3) 4T (3) E.P.: 
4D (2) 

  
13 

5 

Pellecchia Paolina Dir: 1A (2) 1B (2) 1E (2) 
  

Dir: 4B (3) E.P.: 4B (2) Dir: 5B (2) E.P.: 5B (3) 16 2 

Taccone Giuseppina 
 

2E (2) E.P.: 3C (3) Dir: 4C (3) E.P.: 4C (2) Dir: 5C (2) E.P.: 5C (3) 16 2 

Trofa Serafina 
 

Dir: 2A (2) 2H (2) Dir: 3B (3) E.P.: 3B (3) Dir: 4A (3) E.P.: 4A (2) 
 

15 3 

 
Troisi 

 
Grazia 

 
Dir: 1C (2) 

 
Dir: 2C (2) 

Dir: 3A (3) E.P.: 3A (3) 
Dir: 3D (3) 

 
Dir: 4E (3) 

  
16 

2 

Villano Annamaria Dir: 1D (2) 1G (2) Dir: 2D (2) 2G (2) 
  

Dir: 5A (2) E.P.: 5A (3) 13 5 

         

 Totale COI 6  
 

11 

 
 

118 

 
 

72 Totale COE 1 

Totale 
Potenziamento 

 
4 

Totale Ore 190 
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INGLESE II GRADO CL.AB24 
 
Supp.Att. 
Didattica  

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 
 

Ore 

De Luca Eleonora 1D (3) 2D (3) 3D (3) 4D (3) 5D (3) 15 3 

Festa Paola 1C (3) 1G (3) 
 

3C (3) 4C (3) 5C (3) 15 3 

Genovese Gigliola 
 

2C (3) 2E (3) 3A (3) 4E (3) 5E (3) 15 3 

Leccese Mariella 1F (3) 2F (3) 2H (3) 3F (3) 4F (3) 
 

15 3 

Mauriello Adele 1A (3) 2A (3) 2G (3) 
 

4A (3) 5A (3) 15 3 

Renzulli Pasquale 
 

2B (3) 3B (3) 4B (3) 4T (3) 5B (3) 15 3 

Roseto Ilaria 1B (3) 1E (3) 
 

3E (3) 
  

9 COE 

         

         

         

         

         

 
Totale COI 5 

 

 
7 

 

 
99 

 

 
18 Totale COE 1 

Totale 
Potenziamento 

 
1 

Totale Ore 117 
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SPAGNOLO II GRADO CL.AC24 
 
Supp.Att. 
Didattica  

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 
 

Ore 

Terracciano Mariella   3E (3) 4E (3) 4T (3) 5E (3) 12 COE 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Totale COI   

 
1 

 

 
12 

 

Totale COE 1 

Totale 
Potenziamento 

 

Totale Ore 12 
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SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE CL.A050 
 
 

Ecc/Disp 

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE Ore 

 
Basile 

 
Angela 

 
1C (2) 1D (2) 1F (2) 

2C (2)   2D (2)   2F (2) 
2C (2)   2D (2)   2F (2) 

    
18 

 

 

De Rosa 
 

Pellegrino (7h) 
 

1G (2) 
 

2H (2) 2H (2) 2G(2)chimica 
    

8 1 ECC 

 
Pesapane 

 
Paola 

 
1A (2) 1B (2) 1E (2) 

2A (2)  2B (2)   2E (2) 
2A (2)  2B (2)   2E (2) 

    
18 

 

 
Sellis 

 
Rita (3h) 

  
2G (2) Sc.Naturali 

    
2 

1 DISP 

         

         

         

         

         

         

         

         

 Totale COI 2  

 
2 

 

 
46 

 

Totale COE 
 

Totale 
Potenziamento 

 

Totale Ore 47 
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FISICA  CL.A020 
 
Supp.Att. 
Didattica  

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 
 

Ore 

 

 

Troisi 

 

 

Antonio 

 

1A (2) 1B (2) 1C (2) 1D (2) 1E (2) 
1F (2) 1G (2) 

     

 

14 

 

COE 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Totale COI   

 
1 

 

 
14 

 

Totale COE 1 

Totale 
Potenziamento 

 

Totale Ore 14 
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GEOGRAFIA CL. A021 
 
Supp.Att. 
Didattica  

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 
 

Ore 

Cernicchiaro Francesca 1G(3) 2C (3) 2G (3)    9  

 
di Marzo Capozzi 

 
Cristina 

 
1D (3) 1E (3) 

 
2E (3) 

 
3E (2) 

 
4E (2) 4T (2) 

 
5E (2) 

 
17 

1 

Pompilio Serena 1A (3) 1B (3) 2A (3) 2B (3) 2D (3) 2F (3) 
   

18 
 

Comunale Antonio 1C (3) 1F (3) 2H (3) 
    

9 
 

         

         

         

         

         

         

         

         

 Totale COI 3 
 

 
3 

 

 
53 

 

 
1 Totale COE  

Totale 
Potenziamento 

 

Totale Ore 54 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CL.A048 
 
Supp.Att. 
Didattica  

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 
 

Ore 

Luciano Antonio 1G (2) 2F (2) 2G (2) 2H (2) 3A (2) 4F (2) 5B (2) 5D (2) 16 2 

Gengaro Maria Elena 1A (2) 1B (2) 1F (2) 2A (2) 2B (2) 3B (2) 3D (2) 3F (2) 
 

5A (2) 18 
 

Salsano Maria Maddalena 1E (2) 2D (2) 2E (2) 3E (2) 4C (2) 4D (2) 4E (2) 5E (2) 16 2 

De Blasio Caterina 1C (2) 1D (2) 2C (2) 3C (2) 4A (2) 4B (2) 4T (2) 5C (2) 16 2 

         

         

         

         

         

         

         

 
Totale COI 3 

 

 
4 

 

 
66 

 

 
10 Totale COE 

 

Totale 
Potenziamento 

 
1 

Totale Ore 76 



Assegnazione Docenti / Classi 

28 

 

 

STORIA DELL'ARTE CL.A054 
 
Supp.Att. 
Didattica  

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 
 

Ore 

De Marco Gerarda (UTI)   3E (2) 4E (2) 4T (2) 5E (2) 8  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Totale COI    

 
8 

 

Totale COE  

Totale 
Potenziamento 

 

Totale Ore 8 



Assegnazione Docenti / Classi 

29 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE CL.A017 
 
Supp.Att. 
Didattica  

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 
 

Ore 

Servodio Cosimo       18 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Totale COI   

 
1 

  

 
18 Totale COE  

Totale 
Potenziamento 

 
1 

Totale Ore 18 



Assegnazione Docenti / Classi 

30 

 

 

RELIGIONE 
 
Supp.Att. 
Didattica  

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 
 

Ore 

 
Cautiero 

 
Rosalba 

1B (1)   1C (1) 
1D (1)   1E (1) 

 
2B (1) 2C (1) 2E (1) 

 
3B (1) 3C (1) 3E (1) 

4B (1)   4C (1) 
4D (1)   4E (1) 

5B (1)   5C (1) 
5D (1)   5E (1) 

 
18 

 

 
Spagnuolo 

 
Erminia 

 
1A (1) 1F (1) 1G (1) 

2A (1) 2D (1) 2F (1) 
2G (1) 2H (1) 

 
3A (1) 3F (1) 

 
4A (1) 4F (1) 4T (1) 

 
5A (1) 

 
14 

 

Bellino Mariantonietta 
  

3D (1) 
  

1 
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Totale COI 1 
 

 
2 

 

 
33 

 

Totale COE 1 

Totale 
Potenziamento 

 

Totale Ore 33 



Consigli di 

 

 

Classe 
1A 

Consiglio di Classe 
Chimica 
Sc.Naturali Pesapane Paola 
Diritto Pellecchia Paolina 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Corso AnnaMaria 
Fisica Troisi Antonio 
Francese Ventola Maria 
Geografia Pompilio Serena 
Informatica Iscaro Liana 
Inglese Mauriello Adele 
Italiano Iannone Gerarda 
Storia Iannone Gerarda 
Matematica Iennaco Luigi 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Iannone Gerarda 

3A 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Troisi Grazia 
Ec.Politica Troisi Grazia 
Ec.Aziendale Masucci Francesco 
Fisica 
Francese Ventola Maria 
Geografia 
Informatica Iscaro Liana 
Inglese Genovese Gigliola 
Italiano Quatrale Maria Adele 
Storia Quatrale Maria Adele 
Matematica Della Sala Matilde 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Luciano Antonio 
Lab.Informatica De Vito Medoro 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Quatrale Maria Adele 

4A 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Trofa Serafina 
Ec.Politica Trofa Serafina 
Ec.Aziendale Corso AnnaMaria 
Fisica 
Francese 
Geografia 
Informatica Iscaro Liana 
Inglese Mauriello Adele 
Italiano Troisi Michele 
Storia Troisi Michele 
Matematica Gioia Ercole 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie De Blasio Caterina 
Lab.Informatica Ronga Domenico 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Corso Annamaria 

5A 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Villano Annamaria 
Ec.Politica Villano Annamaria 
Ec.Aziendale Corso AnnaMaria 
Fisica 
Francese 
Geografia 
Informatica Natale Fulvio 
Inglese Mauriello Adele 
Italiano Iannone Gerarda 
Storia Iannone Gerarda 
Matematica Gioia Ercole 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
Lab.Informatica Ronga Domenico 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Villano Annamaria 

2A 
Consiglio di Classe 

Chimica Pesapane Paola 
Sc.Naturali Pesapane Paola 
Diritto Trofa Serafina 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Corso AnnaMaria 
Fisica 
Francese Ventola Maria 
Geografia Pompilio Serena 
Informatica Iscaro Liana 
Inglese Mauriello Adele 
Italiano Iannone  Gerarda 
Storia Iannone  Gerarda 
Matematica Fresa Maurizio (UTI) 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Pompilio Serena 
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1A 
Consiglio di Classe 

 Chimica  

Sc.Naturali Pesapane Paola 
Diritto Pellecchia Paolina 
 Ec.Politica  

Ec.Aziendale Corso AnnaMaria 
Fisica Troisi Antonio 
Francese Ventola Maria 
Geografia Pompilio Serena 
Informatica Iscaro Liana 
Inglese Mauriello Adele 
Italiano Iannone Gerarda 
Storia Iannone Gerarda 
Matematica Iennaco Luigi 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
 Lab.Informatica  

 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Iannone Gerarda 

 

2A 

Consiglio di Classe 
Chimica Pesapane Paola 
Sc.Naturali Pesapane Paola 
Diritto Trofa Serafina 
 Ec.Politica  

Ec.Aziendale Corso AnnaMaria 
 Fisica  

Francese Ventola Maria 
Geografia Pompilio Serena 
Informatica Iscaro Liana 
Inglese Mauriello Adele 
Italiano Iannone Gerarda 
Storia Iannone Gerarda 
Matematica Fresa Maurizio (UTI) 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
 Lab.Informatica  

 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Pompilio Serena 

 

3A 
Consiglio di Classe 

 Chimica  

 Sc.Naturali  

Diritto Troisi Grazia 
Ec.Politica Troisi Grazia 
Ec.Aziendale Masucci Francesco 
 Fisica  

Francese Ventola Maria 
 Geografia  

Informatica Iscaro Liana 
Inglese Genovese Gigliola 
Italiano Quatrale Maria Adele 
Storia Quatrale Maria Adele 
Matematica Della Sala Matilde 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Luciano Antonio 
Lab.Informatica De Vito Medoro 
 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Quatrale Maria Adele 

 

Consiglio di Classe Consiglio di Classe 
 Chimica  Chimica 
 Sc.Naturali 
Diritto Trofa Serafina Villano Annamaria 
Ec.Politica Trofa Serafina Villano Annamaria 
Ec.Aziendale Corso AnnaMaria Corso AnnaMaria 
 Fisica 
 Francese  Francese 
 Geografia 
Informatica Iscaro Liana Informatica 
Inglese Mauriello Adele Mauriello Adele 
Italiano Troisi Michele Iannone Gerarda 
Storia Troisi Michele Iannone Gerarda 
Matematica Gioia Ercole Gioia Ercole 
Religione Spagnuolo Erminia Spagnuolo Erminia 

Sc.Motorie De Blasio Caterina Gengaro Maria Elena 
Lab.Informatica Ronga Domenico Ronga Domenico 
 Disegno Arte 
 Arte e Territorio 

4A 5A 

Villano Annamaria Coordinatore Corso Annamaria Coordinatore 

 Spagnolo  Spagnolo 
 Arte e Territorio 
 Disegno Arte 
Lab.Informatica 
Sc.Motorie 
Religione 
Matematica 
Storia 
Italiano 
Inglese 

Natale Fulvio 
 Geografia 

 Fisica 
Ec.Aziendale 
Ec.Politica 
Diritto 
 Sc.Naturali 



Consigli di 

 

 

Classe 
2B 

Consiglio di Classe 
Chimica Pesapane Paola 
Sc.Naturali Pesapane Paola 
Diritto Di Paola Luigi 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Fierro Maria 
Fisica 
Francese Iandiorio Antonella 
Geografia Pompilio Serena 
Informatica Paolillo Antonella 
Inglese Renzulli Pasquale 
Italiano Tomeo Anna 
Storia Tomeo Anna 
Matematica Fricchione Linda Virginia 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Di Paola Luigi 

3B 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Trofa Serafina 
Ec.Politica Trofa Serafina 
Ec.Aziendale Moschella Giuseppe 
Fisica 
Francese Iandiorio Antonella 
Geografia 
Informatica Natale Fulvio 
Inglese Renzulli Pasquale 
Italiano Tomeo Anna 
Storia Tomeo Anna 
Matematica Fricchione Linda Virginia 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
Lab.Informatica De Vito Medoro 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Tomeo Anna 

4B 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Pellecchia Paolina 
Ec.Politica Pellecchia Paolina 
Ec.Aziendale Fierro Maria 
Fisica 
Francese 
Geografia 
Informatica Paolillo Antonella 
Inglese Renzulli Pasquale 
Italiano Pelosi Concetta 
Storia Pelosi Concetta 
Matematica Gioia Ercole 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie De Blasio Caterina 
Lab.Informatica De Vito Medoro 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Paolillo Antonella 

5B 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Pellecchia Paolina 
Ec.Politica Pellecchia Paolina 
Ec.Aziendale Di Paola Francesca 
Fisica 
Francese 
Geografia 
Informatica Nazzaro Antonio 
Inglese Renzulli Pasquale 
Italiano Ciriello Iris 
Storia Ciriello Iris 
Matematica Iennaco Luigi 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Luciano Antonio 
Lab.Informatica De Vito Medoro 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Renzulli Pasquale 

1B 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali Pesapane Paola 
Diritto Pellecchia Paolina 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Fierro Maria 
Fisica Troisi Antonio 
Francese Iandiorio Antonella 
Geografia Pompilio Serena 
Informatica Paolillo Antonella 
Inglese Roseto Ilaria 
Italiano Mauro Anna 
Storia Mauro Anna 
Matematica Fricchione Linda Virginia 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Fierro Maria 
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1B 
Consiglio di Classe 

 Chimica  

Sc.Naturali Pesapane Paola 
Diritto Pellecchia Paolina 
 Ec.Politica  

Ec.Aziendale Fierro Maria 
Fisica Troisi Antonio 
Francese Iandiorio Antonella 
Geografia Pompilio Serena 
Informatica Paolillo Antonella 
Inglese Roseto Ilaria 
Italiano Mauro Anna 
Storia Mauro Anna 
Matematica Fricchione Linda Virginia 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
 Lab.Informatica  

 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Fierro Maria 

 

2B 
Consiglio di Classe 

Chimica Pesapane Paola 
Sc.Naturali Pesapane Paola 
Diritto Di Paola Luigi 
 Ec.Politica  

Ec.Aziendale Fierro Maria 
 Fisica  

Francese Iandiorio Antonella 
Geografia Pompilio Serena 
Informatica Paolillo Antonella 
Inglese Renzulli Pasquale 
Italiano Tomeo Anna 
Storia Tomeo Anna 
Matematica Fricchione Linda Virginia 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
 Lab.Informatica  

 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Di Paola Luigi 

 

3B 
Consiglio di Classe 

 Chimica  

 Sc.Naturali  

Diritto Trofa Serafina 
Ec.Politica Trofa Serafina 
Ec.Aziendale Moschella Giuseppe 
 Fisica  

Francese Iandiorio Antonella 
 Geografia  

Informatica Natale Fulvio 
Inglese Renzulli Pasquale 
Italiano Tomeo Anna 
Storia Tomeo Anna 
Matematica Fricchione Linda Virginia 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
Lab.Informatica De Vito Medoro 
 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Tomeo Anna 

 

Consiglio di Classe Consiglio di Classe 
 Chimica  Chimica 

 Sc.Naturali 
Pellecchia Paolina Diritto Pellecchia Paolina 

Ec.Politica Pellecchia Paolina 
Ec.Aziendale Di Paola Francesca 
 Fisica 
 Francese 
 Geografia 

Informatica 
Renzulli Pasquale Inglese Renzulli Pasquale 

Italiano 
Storia Ciriello Iris 

Gioia Ercole Matematica Iennaco Luigi 
Religione Cautiero Rosalba 

De Blasio Caterina Sc.Motorie Luciano Antonio 
Lab.Informatica 

 Disegno Arte 
 Arte e Territorio  Arte e Territorio 

4B 

Renzulli Pasquale Coordinatore Paolillo Antonella Coordinatore 

 Spagnolo  Spagnolo 

 Disegno Arte 
De Vito Medoro Lab.Informatica De Vito Medoro 

Sc.Motorie 
Cautiero Rosalba Religione 

Matematica 
Pelosi Concetta Storia 

Ciriello Iris Italiano Pelosi Concetta 
Inglese 

Nazzaro Antonio Informatica Paolillo Antonella 
 Geografia 
 Francese 
 Fisica 

Fierro Maria Ec.Aziendale 
Pellecchia Paolina Ec.Politica 

Diritto 
 Sc.Naturali 

5B 



Consigli di 

 

 

Classe 
1C 

Consiglio di Classe 
Chimica 
Sc.Naturali Basile Angela 
Diritto Troisi Grazia 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Trojano Luigi 
Fisica Troisi Antonio 
Francese Cerrato Antonella 
Geografia Comunale Antonio 
Informatica Natale Fulvio 
Inglese Festa Paola 
Italiano Mauro Anna 
Storia Mauro Anna 
Matematica Acerra Armando 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie De Blasio Caterina 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Trojano Luigi 

2C 
Consiglio di Classe 

Chimica Basile Angela 
Sc.Naturali Basile Angela 
Diritto Troisi Grazia 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Trojano Luigi 
Fisica 
Francese Cerrato Antonella 
Geografia Cernicchiaro Francesca 
Informatica Pisani Marina 
Inglese Genovese Gigliola 
Italiano Mauro Anna 
Storia Mauro Anna 
Matematica Della Sala Matilde 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie De Blasio Caterina 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Della Sala Matilde 

4C 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Taccone Giuseppina 
Ec.Politica Taccone Giuseppina 
Ec.Aziendale Moschella Giuseppe 
Fisica 
Francese 
Geografia 
Informatica Nazzaro Antonio 
Inglese Festa Paola 
Italiano Lenzi Anna 
Storia Lenzi Anna 
Matematica Della Sala Matilde 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Salsano Maria Maddalena 
Lab.Informatica Ronga Domenico 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Festa Paola 

5C 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Taccone Giuseppina 
Ec.Politica Taccone Giuseppina 
Ec.Aziendale Moschella Giuseppe 
Fisica 
Francese 
Geografia 
Informatica Iscaro Liana 
Inglese Festa Paola 
Italiano Lenzi Anna 
Storia Lenzi Anna 
Matematica Della Sala Matilde 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie De Blasio Caterina 
Lab.Informatica Ronga Domenico 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Iscaro Liana 

3C 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Taccone Giuseppina 
Ec.Politica Taccone Giuseppina 
Ec.Aziendale Coppola Rosa Teodora 
Fisica 
Francese Cerrato Antonella 
Geografia 
Informatica Nazzaro Antonio 
Inglese Festa Paola 
Italiano Lenzi Anna 
Storia Lenzi Anna 
Matematica Pirone Maristella 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie De Blasio Caterina 
Lab.Informatica Ronga Domenico 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Coppola Rosa 
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1C 
Consiglio di Classe 

 Chimica  

Sc.Naturali Basile Angela 
Diritto Troisi Grazia 
 Ec.Politica  

Ec.Aziendale Trojano Luigi 
Fisica Troisi Antonio 
Francese Cerrato Antonella 
Geografia Comunale Antonio 
Informatica Natale Fulvio 
Inglese Festa Paola 
Italiano Mauro Anna 
Storia Mauro Anna 
Matematica Acerra Armando 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie De Blasio Caterina 
 Lab.Informatica  

 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Trojano Luigi 

 

2C 
Consiglio di Classe 

Chimica Basile Angela 
Sc.Naturali Basile Angela 
Diritto Troisi Grazia 
 Ec.Politica  

Ec.Aziendale Trojano Luigi 
 Fisica  

Francese Cerrato Antonella 
Geografia Cernicchiaro Francesca 
Informatica Pisani Marina 
Inglese Genovese Gigliola 
Italiano Mauro Anna 
Storia Mauro Anna 
Matematica Della Sala Matilde 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie De Blasio Caterina 
 Lab.Informatica  

 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Della Sala Matilde 

 

3C 
Consiglio di Classe 

 Chimica  

 Sc.Naturali  

Diritto Taccone Giuseppina 
Ec.Politica Taccone Giuseppina 
Ec.Aziendale Coppola Rosa Teodora 
 Fisica  

Francese Cerrato Antonella 
 Geografia  

Informatica Nazzaro Antonio 
Inglese Festa Paola 
Italiano Lenzi Anna 
Storia Lenzi Anna 
Matematica Pirone Maristella 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie De Blasio Caterina 
Lab.Informatica Ronga Domenico 
 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Coppola Rosa 

 

Consiglio di Classe Consiglio di Classe 

Lenzi Anna Lenzi Anna 

Sc.Motorie 
Ronga Domenico Ronga Domenico 

 Disegno Arte  Disegno Arte 

4C 5C 

 Sc.Naturali  Sc.Naturali 

Ec.Politica 

 Fisica  Fisica 

Informatica 

Lenzi Anna Lenzi Anna 

Cautiero Rosalba Cautiero Rosalba 

Coordinatore Iscaro Liana Coordinatore Festa Paola 

 Spagnolo  Spagnolo 
 Arte e Territorio  Arte e Territorio 

Lab.Informatica Lab.Informatica 
De Blasio Caterina Sc.Motorie Salsano Maria Maddalena 

Religione Religione 
Della Sala Matilde Matematica Della Sala Matilde Matematica 

Storia Storia 
Italiano Italiano 

Festa Paola Inglese Festa Paola Inglese 
Iscaro Liana Informatica Nazzaro Antonio 

 Geografia  Geografia 
 Francese  Francese 

Moschella Giuseppe Ec.Aziendale Moschella Giuseppe Ec.Aziendale 
Taccone Giuseppina Ec.Politica Taccone Giuseppina 
Taccone Giuseppina Diritto Taccone Giuseppina Diritto 

 Chimica  Chimica 



Consigli di 

 

 

Classe 
1D 

Consiglio di Classe 
Chimica 
Sc.Naturali Basile Angela 
Diritto Villano Annamaria 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Di Paola Francesca 
Fisica Troisi Antonio 
Francese Celeste Angelica 
Geografia di Marzo Capozzi Cristina 
Informatica Paolillo Antonella 
Inglese De Luca Eleonora 
Italiano Troisi Michele 
Storia Troisi Michele 
Matematica Fricchione Linda Virginia 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie De Blasio Caterina 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Celeste Angelica 

2D 
Consiglio di Classe 

Chimica Basile Angela 
Sc.Naturali Basile Angela 
Diritto Villano Annamaria 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Di Paola Francesca 
Fisica 
Francese Celeste Angelica 
Geografia Pompilio Serena 
Informatica Paolillo Antonella 
Inglese De Luca Eleonora 
Italiano Troisi Michele 
Storia Troisi Michele 
Matematica Pirone Maristella 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Salsano Maria Maddalena 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Troisi Michele 

4D 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Iannaccone Pina 
Ec.Politica Iannaccone Pina 
Ec.Aziendale Fierro Maria 
Fisica 
Francese 
Geografia 
Informatica Paolillo Antonella 
Inglese De Luca Eleonora 
Italiano Serio Luciana 
Storia Serio Luciana 
Matematica Pirone Maristella 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Salsano Maria Maddalena 
Lab.Informatica De Vito Medoro 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Pirone Maristella 

5D 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Di Paola Luigi 
Ec.Politica Di Paola Luigi 
Ec.Aziendale Coppola Rosa Teodora 
Fisica 
Francese Cerrato Antonella 
Geografia 
Informatica 
Inglese De Luca Eleonora 
Italiano D'Amore Riccardo 
Storia D'Amore Riccardo 
Matematica Pirone Maristella 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Luciano Antonio 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Cerrato Antonella 

3D 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Troisi Grazia 
Ec.Politica Iannaccone Pina 
Ec.Aziendale Coppola Rosa Teodora 
Fisica 
Francese Celeste Angelica 
Geografia 
Informatica Pisani Marina 
Inglese De Luca Eleonora 
Italiano Serio Luciana 
Storia Serio Luciana 
Matematica Gioia Ercole 
Religione Bellino Mariantonietta 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
Lab.Informatica Ronga Domenico 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Pisani Marina 
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1D 
Consiglio di Classe 

 Chimica  

Sc.Naturali Basile Angela 
Diritto Villano Annamaria 
 Ec.Politica  

Ec.Aziendale Di Paola Francesca 
Fisica Troisi Antonio 
Francese Celeste Angelica 
Geografia di Marzo Capozzi Cristina 
Informatica Paolillo Antonella 
Inglese De Luca Eleonora 
Italiano Troisi Michele 
Storia Troisi Michele 
Matematica Fricchione Linda Virginia 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie De Blasio Caterina 
 Lab.Informatica  

 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Celeste Angelica 

 

2D 
Consiglio di Classe 

Chimica Basile Angela 
Sc.Naturali Basile Angela 
Diritto Villano Annamaria 
 Ec.Politica  

Ec.Aziendale Di Paola Francesca 
 Fisica  

Francese Celeste Angelica 
Geografia Pompilio Serena 
Informatica Paolillo Antonella 
Inglese De Luca Eleonora 
Italiano Troisi Michele 
Storia Troisi Michele 
Matematica Pirone Maristella 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Salsano Maria Maddalena 
 Lab.Informatica  

 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Troisi Michele 

 

3D 
Consiglio di Classe 

 Chimica  

 Sc.Naturali  

Diritto Troisi Grazia 
Ec.Politica Iannaccone Pina 
Ec.Aziendale Coppola Rosa Teodora 
 Fisica  

Francese Celeste Angelica 
 Geografia  

Informatica Pisani Marina 
Inglese De Luca Eleonora 
Italiano Serio Luciana 
Storia Serio Luciana 
Matematica Gioia Ercole 
Religione Bellino Mariantonietta 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
Lab.Informatica Ronga Domenico 
 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Pisani Marina 

 

Consiglio di Classe Consiglio di Classe 
 Chimica  Chimica 
 Sc.Naturali 
Diritto Iannaccone Pina Di Paola Luigi 
Ec.Politica Iannaccone Pina Ec.Politica 
Ec.Aziendale Fierro Maria Coppola Rosa Teodora 
 Fisica 
 Francese Francese 
 Geografia 
Informatica Paolillo Antonella 
Inglese De Luca Eleonora Inglese 
Italiano Serio Luciana D'Amore Riccardo 
Storia Serio Luciana D'Amore Riccardo 
Matematica Pirone Maristella Matematica 
Religione 
Sc.Motorie Salsano Maria Maddalena Luciano Antonio 
Lab.Informatica De Vito Medoro  Lab.Informatica 
 Disegno Arte 

Coordinatore 

4D 5D 

Cerrato Antonella Coordinatore Pirone Maristella 

 Spagnolo  Spagnolo 
 Arte e Territorio  Arte e Territorio 
 Disegno Arte 

Sc.Motorie 
Cautiero Rosalba Religione Cautiero Rosalba 
Pirone Maristella 

Storia 
Italiano 

De Luca Eleonora 
 Informatica 
 Geografia 

Cerrato Antonella 
 Fisica 
Ec.Aziendale 

Di Paola Luigi 
Diritto 
 Sc.Naturali 



Consigli di 

 

 

Classe 
1E 

Consiglio di Classe 
Chimica 
Sc.Naturali Pesapane Paola 
Diritto Pellecchia Paolina 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Masucci Francesco 
Fisica Troisi Antonio 
Francese Ventola Maria 
Geografia di Marzo Capozzi Cristina 
Informatica Pisani Marina 
Inglese Roseto Ilaria 
Italiano Sarno Rita 
Storia Sarno Rita 
Matematica Luongo Tiziana 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Salsano Maria Maddalena 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Sarno Rita 

3E 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Di Paola Luigi 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Trojano Luigi 
Fisica 
Francese Celeste Angelica 
Geografia di Marzo Capozzi Cristina 
Informatica 
Inglese Roseto Ilaria 
Italiano Ciriello Iris 
Storia Ciriello Iris 
Matematica Iennaco Luigi 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Salsano Maria Maddalena 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio De Marco Gerarda (UTI) 
Spagnolo Terracciano Mariella 

Coordinatore di Marzo Capozzi Cristina 

4E 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Troisi Grazia 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Trojano Luigi 
Fisica 
Francese Ventola Maria 
Geografia di Marzo Capozzi Cristina 
Informatica 
Inglese Genovese Gigliola 
Italiano Ciriello Iris 
Storia Ciriello Iris 
Matematica Iennaco Luigi 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Salsano Maria Maddalena 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio De Marco Gerarda (UTI) 
Spagnolo Terracciano Mariella 

Coordinatore Ciriello Iris 

5E 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Capasso Antonietta 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Trojano Luigi 
Fisica 
Francese Celeste Angelica 
Geografia di Marzo Capozzi Cristina 
Informatica 
Inglese Genovese Gigliola 
Italiano Natale Rosa 
Storia Natale Rosa 
Matematica Pirone Maristella 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Salsano Maria Maddalena 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio De Marco Gerarda (UTI) 
Spagnolo Terracciano Mariella 

Coordinatore Terracciano Mariella 

2E 
Consiglio di Classe 

Chimica Pesapane Paola 
Sc.Naturali Pesapane Paola 
Diritto Iannaccone Pina 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Coppola Rosa Teodora 
Fisica 
Francese Ventola Maria 
Geografia di Marzo Capozzi Cristina 
Informatica Pisani Marina 
Inglese Genovese Gigliola 
Italiano Sarno Rita 
Storia Sarno Rita 
Matematica Luongo Tiziana 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Salsano Maria Maddalena 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Luongo Tiziana 

 
 
 
 

   
 

  
 

 

 

  

  
  
  

 
  
  

 

  

  
 

42 

1E 
Consiglio di Classe 

 Chimica  

Sc.Naturali Pesapane Paola 
Diritto Pellecchia Paolina 
 Ec.Politica  

Ec.Aziendale Masucci Francesco 
Fisica Troisi Antonio 
Francese Ventola Maria 
Geografia di Marzo Capozzi Cristina 
Informatica Pisani Marina 
Inglese Roseto Ilaria 
Italiano Sarno Rita 
Storia Sarno Rita 
Matematica Luongo Tiziana 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Salsano Maria Maddalena 
 Lab.Informatica  

 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Sarno Rita 

 

2E 
Consiglio di Classe 

Chimica Pesapane Paola 
Sc.Naturali Pesapane Paola 
Diritto Iannaccone Pina 
 Ec.Politica  

Ec.Aziendale Coppola Rosa Teodora 
 Fisica  

Francese Ventola Maria 
Geografia di Marzo Capozzi Cristina 
Informatica Pisani Marina 
Inglese Genovese Gigliola 
Italiano Sarno Rita 
Storia Sarno Rita 
Matematica Luongo Tiziana 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Salsano Maria Maddalena 
 Lab.Informatica  

 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Luongo Tiziana 

 

3E 
Consiglio di Classe 

 Chimica  

 Sc.Naturali  

Diritto Di Paola Luigi 
 Ec.Politica  

Ec.Aziendale Trojano Luigi 
 Fisica  

Francese Celeste Angelica 
Geografia di Marzo Capozzi Cristina 
 Informatica  

Inglese Roseto Ilaria 
Italiano Ciriello Iris 
Storia Ciriello Iris 
Matematica Iennaco Luigi 
Religione Cautiero Rosalba 
Sc.Motorie Salsano Maria Maddalena 
 Lab.Informatica  

 Disegno Arte  

Arte e Territorio De Marco Gerarda (UTI) 
Spagnolo Terracciano Mariella 

Coordinatore di Marzo Capozzi Cristina 

 

Consiglio di Classe Consiglio di Classe 

di Marzo Capozzi Cristina di Marzo Capozzi Cristina 
 Informatica  Informatica 

Genovese Gigliola Genovese Gigliola 
Ciriello Iris Natale Rosa 

Storia 
Iennaco Luigi Pirone Maristella 
Cautiero Rosalba Cautiero Rosalba 

Salsano Maria Maddalena Salsano Maria Maddalena 
 Lab.Informatica  Lab.Informatica 

4E 5E 

 Sc.Naturali  Sc.Naturali 

 Ec.Politica  Ec.Politica 

Ventola Maria Celeste Angelica 

Terracciano Mariella 

Terracciano Mariella 

Spagnolo 

Coordinatore 

Terracciano Mariella 

Ciriello Iris 

Spagnolo 

Coordinatore 

De Marco Gerarda (UTI) Arte e Territorio De Marco Gerarda (UTI) Arte e Territorio 
 Disegno Arte  Disegno Arte 

Sc.Motorie Sc.Motorie 
Religione Religione 
Matematica Matematica 

Natale Rosa Storia Ciriello Iris 
Italiano Italiano 
Inglese Inglese 

Geografia Geografia 
Francese Francese 
 Fisica  Fisica 

Trojano Luigi Ec.Aziendale Trojano Luigi Ec.Aziendale 

Capasso Antonietta Diritto Troisi Grazia Diritto 

 Chimica  Chimica 



Consigli di 

 

 

Classe 
1F 

Consiglio di Classe 
Chimica 
Sc.Naturali Basile Angela 
Diritto Di Paola Luigi 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Masucci Francesco 
Fisica Troisi Antonio 
Francese Cedute Marone 
Geografia Comunale Antonio 
Informatica Pisani Marina 
Inglese Leccese Mariella 
Italiano Natale Rosa 
Storia Natale Rosa 
Matematica Luongo Tiziana 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Urciuoli Elena 

2F 
Consiglio di Classe 

Chimica Basile Angela 
Sc.Naturali Basile Angela 
Diritto Di Paola Luigi 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Masucci Francesco 
Fisica 
Francese Celeste Angelica 
Geografia Pompilio Serena 
Informatica Pisani Marina 
Inglese Leccese Mariella 
Italiano Natale Rosa 
Storia Natale Rosa 
Matematica Acerra Armando 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Luciano Antonio 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Leccese Mariella 

4F 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Capasso Antonietta 
Ec.Politica Capasso Antonietta 
Ec.Aziendale Di Paola Francesca 
Fisica 
Francese Cerrato Antonella 
Geografia 
Informatica Pisani Marina 
Inglese Leccese Mariella 
Italiano Sarno Rita 
Storia Sarno Rita 
Matematica Gioia Ercole 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Luciano Antonio 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Gioia Ercole 

3F 

Consiglio di Classe 
Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Capasso Antonietta 
Ec.Politica Capasso Antonietta 
Ec.Aziendale Petti Teresa 
Fisica 
Francese Cerrato Antonella 
Geografia 
Informatica Pisani Marina 
Inglese Leccese Mariella 
Italiano Tomeo Anna 
Storia Tomeo Anna 
Matematica Fricchione Linda Virginia 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Fricchione Linda 
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1F 
Consiglio di Classe 

 Chimica  

Sc.Naturali Basile Angela 
Diritto Di Paola Luigi 
 Ec.Politica  

Ec.Aziendale Masucci Francesco 
Fisica Troisi Antonio 
Francese Cedute Marone 
Geografia Comunale Antonio 
Informatica Pisani Marina 
Inglese Leccese Mariella 
Italiano Natale Rosa 
Storia Natale Rosa 
Matematica Luongo Tiziana 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
 Lab.Informatica  

 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Urciuoli Elena 

 

2F 
Consiglio di Classe 

Chimica Basile Angela 
Sc.Naturali Basile Angela 
Diritto Di Paola Luigi 
 Ec.Politica  

Ec.Aziendale Masucci Francesco 
 Fisica  

Francese Celeste Angelica 
Geografia Pompilio Serena 
Informatica Pisani Marina 
Inglese Leccese Mariella 
Italiano Natale Rosa 
Storia Natale Rosa 
Matematica Acerra Armando 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Luciano Antonio 
 Lab.Informatica  

 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Leccese Mariella 

 

3F 

Consiglio di Classe 
 Chimica  

 Sc.Naturali  

Diritto Capasso Antonietta 
Ec.Politica Capasso Antonietta 
Ec.Aziendale Petti Teresa 
 Fisica  

Francese Cerrato Antonella 
 Geografia  

Informatica Pisani Marina 
Inglese Leccese Mariella 
Italiano Tomeo Anna 
Storia Tomeo Anna 
Matematica Fricchione Linda Virginia 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Gengaro Maria Elena 
 Lab.Informatica  

 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Fricchione Linda 

 

Consiglio di Classe 
 Chimica 
 Sc.Naturali 

Diritto Capasso Antonietta 
Ec.Politica Capasso Antonietta 
Ec.Aziendale 

 Fisica 
Francese Cerrato Antonella 
 Geografia 

Informatica Pisani Marina 
Inglese 
Italiano Sarno Rita 

Storia Sarno Rita 
Matematica Gioia Ercole 
Religione 

Sc.Motorie Luciano Antonio 
 Lab.Informatica 
 Disegno Arte 

 Arte e Territorio 

4F 

Gioia Ercole Coordinatore 

 Spagnolo 

Spagnuolo Erminia 

Leccese Mariella 

Di Paola Francesca 



Consigli di 

 

 

Classe 
2G 

Consiglio di Classe 
Chimica Ceute De Capraris 
Sc.Naturali Residuo 
Diritto Villano Annamaria 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Masucci Francesco 
Fisica 
Francese Iandiorio Antonella 
Geografia Cernicchiaro Francesca 
Informatica Nazzaro Antonio 
Inglese Mauriello Adele 
Italiano Quatrale Maria Adele 
Storia Quatrale Maria Adele 
Matematica Fresa Maurizio (UTI) 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Luciano Antonio 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Cernicchiaro Francesca 

4T 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali 
Diritto Iannaccone Pina 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Masucci Francesco 
Fisica 
Francese Iandiorio Antonella 
Geografia di Marzo Capozzi Cristina 
Informatica 
Inglese Renzulli Pasquale 
Italiano Pelosi Concetta 
Storia Pelosi Concetta 
Matematica Iennaco Luigi 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie De Blasio Caterina 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio De Marco Gerarda (UTI) 
Spagnolo Terracciano Mariella 

Coordinatore Iandiorio Antonella 

1G 
Consiglio di Classe 

Chimica 
Sc.Naturali De Rosa 
Diritto Villano Annamaria 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Masucci Francesco 
Fisica Troisi Antonio 
Francese Iandiorio Antonella 
Geografia Cernicchiaro Francesca 
Informatica Nazzaro Antonio 
Inglese Festa Paola 
Italiano Quatrale Maria Adele 
Storia Quatrale Maria Adele 
Matematica Fresa Maurizio (UTI) 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Luciano Antonio 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Trosi Antonio 

2H 
Consiglio di Classe 

Chimica De Rosa Pellegrino 
Sc.Naturali De Rosa 
Diritto Trofa Serafina 
Ec.Politica 
Ec.Aziendale Trojano Luigi 
Fisica 
Francese Cedute Marone 
Geografia Comunale Antonio 
Informatica Natale Fulvio 
Inglese Leccese Mariella 
Italiano Pelosi Concetta 
Storia Pelosi Concetta 
Matematica Luongo Tiziana 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Luciano Antonio 
Lab.Informatica 
Disegno Arte 
Arte e Territorio 
Spagnolo 

Coordinatore Pelosi Concetta 
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1G 
Consiglio di Classe 

 Chimica  

Sc.Naturali De Rosa 
Diritto Villano Annamaria 
 Ec.Politica  

Ec.Aziendale Masucci Francesco 
Fisica Troisi Antonio 
Francese Iandiorio Antonella 
Geografia Cernicchiaro Francesca 
Informatica Nazzaro Antonio 
Inglese Festa Paola 
Italiano Quatrale Maria Adele 
Storia Quatrale Maria Adele 
Matematica Fresa Maurizio (UTI) 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Luciano Antonio 
 Lab.Informatica  

 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Trosi Antonio 

 

2G 
Consiglio di Classe 

Chimica Ceute De Capraris 
Sc.Naturali Residuo 
Diritto Villano Annamaria 
 Ec.Politica  

Ec.Aziendale Masucci Francesco 
 Fisica  

Francese Iandiorio Antonella 
Geografia Cernicchiaro Francesca 
Informatica Nazzaro Antonio 
Inglese Mauriello Adele 
Italiano Quatrale Maria Adele 
Storia Quatrale Maria Adele 
Matematica Fresa Maurizio (UTI) 
Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Luciano Antonio 
 Lab.Informatica  

 Disegno Arte  

 Arte e Territorio  

 Spagnolo  

Coordinatore Cernicchiaro Francesca 

 

Consiglio di Classe Consiglio di Classe 
Chimica De Rosa Pellegrino  Chimica 
Sc.Naturali De Rosa  Sc.Naturali 
Diritto Trofa Serafina Diritto Iannaccone Pina 

 Ec.Politica  Ec.Politica 
Ec.Aziendale 
 Fisica  Fisica 

Francese Cedute Marone Francese Iandiorio Antonella 
Geografia Comunale Antonio Geografia di Marzo Capozzi Cristina 
Informatica 
Inglese Leccese Mariella Inglese Renzulli Pasquale 
Italiano Pelosi Concetta Italiano Pelosi Concetta 
Storia Pelosi Concetta Storia Pelosi Concetta 

Matematica 
Religione Spagnuolo Erminia Religione Spagnuolo Erminia 
Sc.Motorie Luciano Antonio Sc.Motorie De Blasio Caterina 

 Lab.Informatica  Lab.Informatica 
 Disegno Arte  Disegno Arte 
 Arte e Territorio Arte e Territorio De Marco Gerarda (UTI) 

2H 4T 

Iandiorio Antonella Coordinatore Pelosi Concetta Coordinatore 

Terracciano Mariella Spagnolo  Spagnolo 

Iennaco Luigi Matematica Luongo Tiziana 

 Informatica Natale Fulvio 

Masucci Francesco Ec.Aziendale Trojano Luigi 
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Coordinatori Dipartimento 
 
• ITALIANO E STORIA - ARTE E TERRITORIO - RELIGIONE : Prof.ssa Quatrale 

 
• LINGUE STRANIERE : Prof.ssa Mauriello 

 
• MATEMATICA : Prof.ssa Fricchione 

 
• DISCIPLINE GIURIDICO- ECONOMICHE : Prof. Di Paola L 

 
• ECONOMIA AZIENDALE : Prof.ssa Corso 

 
• INFORMATICA - ITP : Prof.ssa Paolillo 

 
• SCIENZE INTEGRATE/ FISICA/GEOGRAFIA : Prof.ssa Di Marzo 

 
• SCIENZE MOTORIE : Prof. Luciano 
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