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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Unico Istituto Tecnico Economico di Avellino. Alunni provenienti dalla provincia. Eterogeneita' 
del contesto di provenienza. Scuola inclusiva, ben collegata con il territorio. L' I.T.E. "LUIGI 
AMABILE" e' 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 
106 anni di presenza sul territorio che sottende la capacita' 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. I dati evidenziano che e' in crescita la presenza di studenti stranieri e di studenti in 
situazioni di disabilita' per cui l'ITE AMABILE e' 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 e' considerata di buon livello formativo 
e culturale. Ottimale e' 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 e' 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. E' presente circa il 2% di studenti 
diversamente abili. Circa il 3% degli alunni e' di cittadinanza non italiana e rappresenta il 15% 
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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 e' 1:10, 
ottimale rispetto ad una media di 1:20 di Avellino, Campania, Italia.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto Tecnico Economico "Luigi 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: 
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manifattura, costruzioni e servizi crescono poco. 

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola e' Snodo Formativo Territoriale nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 
PNSD. Nell'ottica di apertura alla comunita' per la realizzazione del Long Life Learning e per 
contribuire alla crescita culturale ed economica della citta', l'ITE AMABILE ha partecipato ed e' 
stata ammessa al Finanziamento per la realizzazione di Laboratori Territoriali per 
l'Occupabilita' - PNSD (MIUR.AOODGEFID/0000235/28-06-2016 ALL 1 - Graduatorie Regionali). 
Cio' consentira' 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 e' supportata dagli strumenti e dalla tecnologia informatica 
di ultima generazione presente nei laboratori: 3 di informatica, 2 linguistici, 1 multimediale 
mobile, 1 scientifico. La scuola ha a disposizione un ampio auditorium - aula magna - utilizzato 
per diverse tipologie di attivita' come spazio alternativo di apprendimento e per eventi-
convegni-manifestazioni in collaborazione con le Istituzioni ed Enti pubblici e privati. 
Nell'Istituto e' presente una palestra che consente di svolgere regolarmente l'attivita' dedicata 
alle scienze motorie e sportive in orario curriculare e puo' essere utilizzata per attivita' 
extracurriculari. Circa 3000 volumi (alcuni molto antichi e di pregio) costituiscono la biblioteca 
d'Istituto che necessita di una adeguata organizzazione per renderla fruibile.

Vincoli

Gli studenti, sia residenti in citta' sia pendolari provenienti dai paesi limitrofi, raggiungono la 
nuova sede unica collocata nel campus scolastico della citta' 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. Le certificazioni di agibilita' e di prevenzione incendi sono attualmente mancanti anche 
se opportunamente richieste dal D.S. all'ente proprietario. L'edificio non ha barriere 
architettoniche. Il numero medio di laboratori multimediali presenti (5) e' inferiore ai 
riferimenti nazionali (7) ma il numero di computer (16) e tablet (3) ogni 100 studenti e' 
maggiore rispetto ai riferimenti provinciali, regionali e nazionali. Le aule sono in buona parte 
accoglienti e tutte dotate di attrezzature tecnologiche ( LIM e PC). La scuola ha migliorato la 
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connettivita' 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, ...). Scarse 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 attivita' aggiuntive.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ITE "L. AMABILE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice AVTD03000B

Indirizzo VIA MORELLI E SILVATI - 83100 AVELLINO

Telefono 08251643269

Email AVTD03000B@istruzione.it

Pec avtd03000b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iteamabile.edu.it

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 736

 ITE "L. AMABILE" CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice AVTD03050R
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Indirizzo
VIA MORELLI E SILVATI AVELLINO 83100 
AVELLINO

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 4

Lingue 1

Scienze 1

LABORATORIO MOBILE 1

AULE DIDATTICHE 3.00 2

AULA DIGITALE PNSD 1

AULA DIGITALE SMART@MOBILE 1

 

Biblioteche Classica 1

Biblioteca digitale 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Bar - Punto di ristoro interno all'edificio
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 125

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 25

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

PC e Tablet Laboratori mobili,aule 
digitali e 3.0

110

 

Approfondimento

L'aula riservata ai docenti sita al primo piano è dotata di n. 2 PC con collegamento ad 
Internet e stampante a disposizione del personale per eventuali esigenze didattiche.

Nel corrente anno scolastico sono stati acquistati le seguenti attrezzature che 
integrano quelle degli anni precedenti :

n. 2  PC uso Uffici•

n. 2 PC ASUS ufficio presidenza•

n. 2 notebook DELF •

n. 14 notebook LENOVO •

n. 6 kit Monitor interattivi con carrello                             •

n. 5 PC HP all in one   •

n. 10 Tablet Samsung   •

n. 1 Display Interattivo multitouch 75'' •

n. 1 SUPPORTO UNIVERSALE DA PAVIMENTO PER MONITOR             •

n. 1 Kit di lezione STEAM    •

n.1 KIT Multifunzione cartucce   •

n. 1 stampante 3D   •

n. 1 Scanner   •

n. 25  tavolo Trapezoidale      •

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ITE  "L. AMABILE"

n. 25 sedia in Polidropilene   •

n.1 Sedia girevole docente   •

n.1 Scrivania docente   •

n.1 Notebook docente intel i7   •

n. 25 tablet 10, 1 Android + cover protettiva + s pen   •

n.1 Carrello di ricarica tablet notebook.    •

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

73
28
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
La MISSION dell’AMABILE è 

"EDUCARE IL FUTURO CITTADINO ALLA CONSAPEVOLEZZA E AL 

RISPETTO DI SÉ E DEGLI ALTRI"

La VISION dell’AMABILE è 

"ACCOGLIERE, FORMARE ED ORIENTARE UTILIZZANDO 
ESPERIENZE E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PER 

RICONOSCERE E SVILUPPARE I PROPRI TALENTI E SVILUPPARE 
LO SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITÀ" 

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 che viaggiano parallelamente: il miglioramento dei 
risultati scolastici e 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. E' stata 
programmata la realizzazione di corsi di recupero/potenziamento e sono 
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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. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI CURRICULARI
Traguardi
- 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 nelle 
prove standardizzate nazionali

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Raggiungere i livelli nazionali
Traguardi
- Innalzamento dei risultati sia in matematica che in italiano per la seconda classe - 
Innalzamento dei risultati in inglese listening per le quinte classi

Competenze Chiave Europee

Priorità
Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza. 
Valorizzare le attività già presenti nell’Offerta formativa dell’Istituto approfondendo 
le tematiche di educazione ambientale, raccolta differenziata, educazione stradale, 
la Costituzione applicata, la Cittadinanza digitale, la cura del patrimonio, la 
cittadinanza consapevole, il vivere insieme in comunità, il fair play nello sport.
Traguardi
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- Innalzamento in media di 1 punto della valutazione della condotta degli studenti - 
Partecipazione attiva e responsabile di tutti gli allievi alle attività finalizzate alle 
competenze di cittadinanza.

Priorità
Aumentare il numero di alunni che consegue certificazioni linguistiche
Traguardi
Ottenere una percentuale di alunni che consegue certificazioni linguistiche di livello 
B1 e B2 pari o superiore al 50%.

Priorità
Aumentare il numero di alunni che consegue certificazioni informatiche
Traguardi
Ottenere una percentuale di alunni che consegue la certificazione informatica 
(EIPASS) pari o superiore al 50%

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli studenti in uscita
Traguardi
Raccogliere ed analizzare dati statistici in particolare per gli studenti che proseguono 
gli studi universitari.

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

ASPETTI GENERALI
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 
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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;

·         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 
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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.  
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini
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7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) 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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

16 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

Il percorso intende pianificare attività volte al miglioramento dei risultati scolastici 
degli allievi. In particolare, si pone questi traguardi:

 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

La scuola si pone inoltre i seguenti obiettivi

Miglioramento dell'orientamento in entrata, dell'orientamento 
interno e dell'orientamento in uscita
Innalzamento del coinvolgimento dei docenti nelle azioni di 
formazione e aggiornamento
Attivazione di strategie e percorsi di formazione per tutti i docenti 
per consentire ad alunni con BES e DSA di essere supportati nella 
didattica digitale integrata. 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Pianificazione e attivazione di corsi di potenziamento al 
biennio per la matematica e l'italiano.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI CURRICULARI

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Raggiungere i livelli nazionali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Valorizzare le attività già presenti nell’Offerta 
formativa dell’Istituto approfondendo le tematiche di educazione 
ambientale, raccolta differenziata, educazione stradale, la 
Costituzione applicata, la Cittadinanza digitale, la cura del 
patrimonio, la cittadinanza consapevole, il vivere insieme in 
comunità, il fair play nello sport.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli studenti in uscita

 
"Obiettivo:" Pianificazione e attivazione di corsi di potenziamento al 
triennio per le discipline caratterizzanti il corso di studi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI CURRICULARI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Relizzazione di nuovi setting d'aula.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI CURRICULARI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivazione di strategie e percorsi di formazione per tutti i 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ITE  "L. AMABILE"

docenti per consentire ad alunni con BES e DSA di essere supportati nella 
didattica digitale integrata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI CURRICULARI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Miglioramento dell'orientamento in entrata, l'orientamento 
interno, l'orientamento in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI CURRICULARI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ampliamento dell'Offerta Formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI CURRICULARI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Valorizzare le attività già presenti nell’Offerta 
formativa dell’Istituto approfondendo le tematiche di educazione 
ambientale, raccolta differenziata, educazione stradale, la 
Costituzione applicata, la Cittadinanza digitale, la cura del 
patrimonio, la cittadinanza consapevole, il vivere insieme in 
comunità, il fair play nello sport.

 
"Obiettivo:" Innalzamento del livello di partecipazione degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI CURRICULARI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Innalzamento del coinvolgimento dei docenti nelle azioni di 
formazione e aggiornamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI CURRICULARI

 
"Obiettivo:" Monitoraggio sistematico e valorizzazione delle competenze 
dei docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI CURRICULARI

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: WEB TROTTER
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

 
Responsabile: prof.ssa Antonella Paolillo

WEBTROTTER Potenziamento delle discipline caratterizzanti il corso 
di studi 
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Utilizzo di supporti tecnologici nelle classi (LIM - TABLET) per l'attuazione di 
metodologie didattiche innovative

L’Aica, l’Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico, e il Miur 
contribuiscono all’edizione di WebTrotter. il giro del mondo in 80 minuti: una 
competizione in rete rivolta agli studenti dei primi tre anni di scuola superiore in 
una sfida basata sulla capacità di cercare informazioni in rete e di utilizzare 
consapevolmente il web come fonte informativa. Le squadre in gara, composte 
da quattro studenti, saranno allenate dai loro docenti, per i quali è previsto il 
corso di formazione specifico Webtrotter educator, che viene erogato in 
modalità e-learning ed è cofinanziato dal ministero dell’Istruzione, università e 
ricerca.

Risultati Attesi

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 prevede una gara che permetterà di premiare le 

prime 10 scuole che si collocheranno ai vertici della classifica.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO "AMICO LIBRO" - INCONTRO CON 
L'AUTORE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Prof.ssa Iannone Gerarda

Risultati Attesi
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Avviare, potenziare e consolidare il piacere della lettura, suscitare l'attenzione e 
l'interesse, educare all'ascolto e alla comprensione orale. Stimolando l'interesse verso 
la lettura, verranno arricchite le competenze trasversali a tutte le discipline. La lettura 
dei libri costituirà la condivisione di un'esperienza e 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.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA BIMED
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Prof.ssa Quatrale Maria Adele

Risultati Attesi

Il format educativo, esercizio di scrittura a più mani, è finalizzato a sviluppare il dialogo 
multidisciplinare tra saperi umanistici e scientifici. Favorisce l'interazione emotiva tra 
discenti e lo scambio intergenerazionale.

 INNALZAMENTO LIVELLO COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Il percorso si pone l'obiettivo, attraverso l'ampliamento dell'offerta 
formativa sia extracurriculare sia curriculare, di aumentare il livello di 
attenzione  per le tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile e le 
tematiche di cittadinanza attiva.

Si ritiene inoltre necessario allargare ampiamente il numero di alunni con 
competenze linguistiche e/o digitali certificate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definizione di una programmazione per classi parallele per 
tutti gli anni di corso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Valorizzare le attività già presenti nell’Offerta 
formativa dell’Istituto approfondendo le tematiche di educazione 
ambientale, raccolta differenziata, educazione stradale, la 
Costituzione applicata, la Cittadinanza digitale, la cura del 
patrimonio, la cittadinanza consapevole, il vivere insieme in 
comunità, il fair play nello sport.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il numero di alunni che consegue certificazioni 
linguistiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il numero di alunni che consegue certificazioni 
informatiche

 
"Obiettivo:" Definizione di rubriche di valutazione efficaci in riferimento 
alla valutazione comune.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Valorizzare le attività già presenti nell’Offerta 
formativa dell’Istituto approfondendo le tematiche di educazione 
ambientale, raccolta differenziata, educazione stradale, la 
Costituzione applicata, la Cittadinanza digitale, la cura del 
patrimonio, la cittadinanza consapevole, il vivere insieme in 
comunità, il fair play nello sport.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare il numero di alunni che consegue certificazioni 
linguistiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il numero di alunni che consegue certificazioni 
informatiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo di metodologie didattiche innovative tramite 
supporti tecnologici (LIM, tablet, computer).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI CURRICULARI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ampliamento dell'Offerta Formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Valorizzare le attività già presenti nell’Offerta 
formativa dell’Istituto approfondendo le tematiche di educazione 
ambientale, raccolta differenziata, educazione stradale, la 
Costituzione applicata, la Cittadinanza digitale, la cura del 
patrimonio, la cittadinanza consapevole, il vivere insieme in 
comunità, il fair play nello sport.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il numero di alunni che consegue certificazioni 
linguistiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Aumentare il numero di alunni che consegue certificazioni 
informatiche

 
"Obiettivo:" Innalzamento del livello di partecipazione degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare il numero di alunni che consegue certificazioni 
linguistiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare il numero di alunni che consegue certificazioni 
informatiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Innalzamento del coinvolgimento dei docenti nelle azioni di 
formazione e aggiornamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza. Valorizzare le attività già presenti nell’Offerta 
formativa dell’Istituto approfondendo le tematiche di educazione 
ambientale, raccolta differenziata, educazione stradale, la 
Costituzione applicata, la Cittadinanza digitale, la cura del 
patrimonio, la cittadinanza consapevole, il vivere insieme in 
comunità, il fair play nello sport.

 
"Obiettivo:" Monitoraggio sistematico e valorizzazione delle competenze 
dei docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI CURRICULARI
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LIFE LONG LEARNING - INGLESE, FRANCESE E 
SPAGNOLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
prof.ssa Evangelista Chiarina

Risultati Attesi

Il progetto "Life Long Learning" è un'attività extracurriculare rivolta a tutti gli studenti che 
desiderano frequentare un corso di preparazione al conseguimento della certificazione di livello 
A2 o B1 in una lingua straniera con  gli enti certificatori Cambridge, Delf o DELE e un corso di 
potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze (certificazioni di libello B2/C1).

Si intende quindi fornire un contributo alla crescita personale, culturale e sociale degli alunni, 
allargando e consolidando le loro competenze, favorire il confronto con realtà diverse, favorire 
la formazione di una coscienza europea e contribuire all'acquisizione di saperi trasversali.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CINEMA E LEGALITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ITE  "L. AMABILE"

prof.ri Todisco Gianluca Pasquale e Servodio Cosimo

Risultati Attesi

Recupero del disagio e integrazione degli alunni in situazione di svantaggio.
Potenziamento di competenze sociali e civiche  e del senso di responsabilità civico e del rispetto delle 
regole.
Favorire la capacità di costruire, attraverso il cinema, progetti di sviluppo di valori, desideri e risorse 
personali in funzione delle future scelte di studio o professionali. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE AMBIENTALE E SVILUPPO 
SOSTENIBILE. FOCUS SUI RIFIUTI: PROBLEMA E RISORSA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

prof.ssa di marzo Cristina Capozzi

Risultati Attesi

Le finalità del progetto consistono e sono indirizzate a fornire agli alunni quegli spunti 
in più e conoscenze che possano guidarli più consapevolmente  verso i tanti percorsi di 
studio post-diploma.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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Lo stile di leadership è di natura partecipativa attraverso la condivisione di 
compiti e ruoli per un’ efficace ed efficiente gestione dell’ istituzione scolastica. 
Le fonti di finanziamento provengono dai PON FSE . 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Utilizzo di classi virtuali nella pratica quotidiana  del processo di 
apprendimento, sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza.

Le piattaforme per la didattica digitale utilizzate all’interno dell’Istituto 
Tecnico Economico “Luigi Amabile” sono costituite dal Registro 
Elettronico Argo e da GSUITE for Education (google classroom).
Ogni genitore o titolare della responsabilità genitoriale è dotato di una 
password personale per l’accesso al Registro Elettronico Argo attraverso 
cui è possibile prendere visione di tutte le comunicazioni imprescindibili 
per l’efficacia del dialogo educativo. Ogni docente dell’Istituto ed ogni 
alunno è provvisto di un account GSUITE fornito dalla scuola (
nome.cognome@itaambile.edu.it per i docenti e 
nome.cognome@iteamabile.edu.it per gli alunni). Gli alunni delle classi 
prime dell’a.s. 2020/2021 saranno anch’essi dotati di tale account.
Ai fini della sicurezza dei dati, tutte le attività didattiche digitali devono 
avvenire attraverso questo account e mediante l’uso del Registro 
Elettronico.

L’attività didattica digitale integrata sarà effettuata, nel rispetto della 
libertà d’insegnamento e del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni, 
attuando collegamenti diretti o indiretti, immediati o differiti, con video-
lezioni, chat di gruppo e tramite la trasmissione ragionata di materiali 
didattici mediante il caricamento degli stessi sulla piattaforma digitale 
GSuite.
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CONTENUTI E CURRICOLI

Con il progetto "Oltre il lockdown: i luoghi della mente " si intende sperimentare 
nuove strategie attraverso l'uso del digitale  e ricostruire la rete relazionale tra 
insegnanti ed alunni  nell'epoca della pandemia, anche attraverso le classi 
aperte. L'attività prevede un viaggio virtuale in alcune  città europee secondo la 
seguente locandina:

VIENNA: la città sospesa. Dal potere asburgico a Freud.

PARIGI: la città del progresso e del divertimento. La belle époque.

TRIESTE: la città mitteleuropea d'Italia

BERLINO: la città del bene e del male

LIVERPOOL: la città della rivoluzione

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative SPAZIO 
FLESSIBILE (Aula 3.0)

Staffetta di scrittura creativa BIMED

Programma il Futuro -CINI in collaborazione 
con il MIUR

Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITE "L. AMABILE" AVTD03000B

ITE "L. AMABILE" CORSO SERALE AVTD03050R

 
TURISMO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni 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.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni 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.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

C. 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni 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.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
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ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
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.

 

Approfondimento
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI 
INSEGNAMENTI 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE 
ECONOMICO

 
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP)

 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati 
di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
 
 

 
§   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.
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§   Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

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

 
 

 
§   Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in 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. 

 
 
 
 

 
§   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 
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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 
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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. 

 

 
 

 
§   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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ITE "L. AMABILE" AVTD03000B (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITE "L. AMABILE" AVTD03000B (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

ITE "L. AMABILE" AVTD03000B (ISTITUTO PRINCIPALE)  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITE "L. AMABILE" AVTD03000B (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITE "L. AMABILE" CORSO SERALE AVTD03050R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 1 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 5 5 6

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 2 2 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

CLASSI PRIME

ATTIVITA’ ORE 
CERTIFICABILI

VALUTAZIONE VALUTATORE

Progetto Accoglienza 5 NO NO

Assemblea precedente 
elezioni rappresentanti

2 NO NO

Assemblea di classe 2 2 Docente in 
servizio

Costituzione 6 6 Docenti 
interessati

Attività sportiva – Fair play 5 5 Docente di 
Scienze motorie

Viaggi d’istruzione e/o 5 5 Docenti 
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uscite didattiche accompagnatori

Attività decise dai consigli 
di classe e dal collegio 

docenti

7 7 Docenti 
interessati

Educazione civica 8 8 Docenti 
interessati

  40 33  

CLASSI SECONDE      

ATTIVITA’  ORE 
CERTIFICABILI

VALUTAZIONE VALUTATORE

Progetto Accoglienza 2 NO NO

Assemblea precedente 
elezioni rappresentanti

2 2 Docente in 
servizio

Assemblea di classe 2 2 Docente in 
servizio

Costituzione 6 6 Docenti 
interessati

Attività sportiva – Fair play 5 5 Docente di 
Scienze motorie 

Viaggi d’istruzione e/o 
uscite didattiche

7 7 Docenti 
accompagnatori

Attività decise dai consigli 
di classe e dal collegio 

docenti

5 5 Docenti 
interessati

Educazione civica 6 6  Docenti 
interessati

  35 33  

CLASSI TERZE      

ATTIVITA’  ORE 
CERTIFICABILI

VALUTAZIONE VALUTATORE

Assemblea precedente 
elezioni rappresentanti

2 NO NO
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Assemblea di classe 2 2 Docente in 
servizio

Costituzione italiana ed 
europea.

9 9 Docenti

interessati

Attività sportiva – Fair play 5 5 Docente di 
Scienze motorie

Viaggi d’istruzione, 
scambi, stage e uscite 

didattiche

7 7 Docenti 
accompagnatori

Educazione civica 10 10 Docenti 
interessati

  35 33  

CLASSI QUARTE      

ATTIVITA’ MASSIMO ORE 
CERTIFICABILI

VALUTAZIONE VALUTATORE

Assemblea precedente 
elezioni rappresentanti

2 NO NO

Assemblea di classe 2 2 Docente in 
servizio

Costituzione italiana ed 
europea.

10 10 Docenti 
interessati

Attività sportiva – Fair play 5 5 Docente di 
Scienze motorie

Viaggi d’istruzione, 
scambi, stage e uscite 

didattiche

7 7 Docenti 
accompagnatori

Educazione civica 9 9 Docenti 
interessati

  35 33  

CLASSI QUINTE      

ATTIVITA’ MASSIMO ORE 
CERTIFICABILI

VALUTAZIONE VALUTATORE
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Assemblea precedente 
elezioni rappresentanti

2 NO NO

Assemblea di classe 2 2 Docente in 
servizio

Costituzione italiana ed 
europea.

9 9 Docente 
correttore

Attività sportiva – Fair play 5 5 Docente di 
Scienze motorie

Viaggi d’istruzione, 
scambi, stage e uscite 

didattiche

7 7 Docenti 
accompagnatori

Educazione civica 10 10 Docenti 
interessati

  35 33  

Approfondimento
(Nota bene: a causa del protrarsi dell’emergenza da Covid 19, tali indicazioni 
saranno suscettibili di modifiche nel corso dell’anno scolastico, a seconda 
della fattibilità delle attività proposte in condizioni di sicurezza. Il Consiglio di 
classe potrà aggiornare e modificare le tipologie di attività di Educazione 
civica, fermo restando il vincolo delle trentatré ore annue previste dalla 
normativa)

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ITE "L. AMABILE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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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 DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA A partire dal prossimo anno scolastico, il 2020/2021, l’insegnamento 
dell’Educazione civica, trasversale alle altre materie, sarà obbligatorio in tutti i gradi 
dell’istruzione. Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, infatti, l’insegnamento 
di Educazione civica avrà un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. Le 
Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e 
l’attività di programmazione didattica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 
della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella conoscenza 
e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse 
e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità un terreno di esercizio 
concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” 
(articolo 1, comma 1 della Legge). Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo 
studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. La Costituzione 
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e 
delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli 
strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi 
che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale 
e sociale della loro comunità. Lo sviluppo sostenibile Alunne e alunni saranno formati 
su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo 
conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche 
l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La 
sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. Cittadinanza digitale A 
studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di 
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sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso 
dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio 
dell’odio.L’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica contribuisce, 
pertanto, a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri, nonché a sviluppare nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona. Le Istituzioni scolastiche, di conseguenza, sono tenute a prevedere nel 
curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone 
anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, 
da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti. Per tale motivo, si pone l’esigenza di delineare e definire un Curricolo di 
educazione civica, da sottoporre all’attenzione dei Dipartimenti e all’approvazione degli 
organi collegiali, in cui siano esplicitate le modalità di insegnamento e di valutazione di 
tale disciplina, tenendo presente che: 1) l’educazione civica è un insegnamento che 
compete a tutto il gruppo docente ed è indispensabile che sia sviluppato in modo 
coerente nel curricolo; 2) la promozione dell’educazione alla cittadinanza trova un 
terreno di esercizio concreto nella quotidianità della vita scolastica (Regolamenti 
d’Istituto, Patto di corresponsabilità, inclusione, comportamento, buone pratiche, ecc.); 
3) è essenziale che tutte le “educazioni” (alla salute, stradale, al benessere, al 
volontariato, alla cittadinanza attiva, ecc.) diffuse nella pratica didattica spesso sotto 
forma di “progetti”, vengano ricondotte all’educazione civica, alla luce delle esigenze 
della società del terzo millennio (inclusione e cittadinanza digitale).CURRICOLO DI 
EDUCAZIONE CIVICA E PTOF Il curricolo così elaborato si inserisce nel Piano triennale 
dell’offerta formativa dell’I..T.E. Amabile nel modo più appropriato a perseguire le 
finalità delle tematiche indicate nell’articolo 2 della L. 92/2019: Costituzione, Agenda 
2030, cittadinanza digitale, diritto (particolarmente diritto del lavoro), educazione 
ambientale, educazione alla legalità, educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni, formazione base in materia di 
protezione civile. Il curricolo che ne deriva • mira a far emergere ed esplicitare elementi 
già presenti negli attuali ordinamenti scolastici e già latenti negli obiettivi educativi e 
didattici dei diversi ambiti disciplinari e si concentra su un vero e proprio recupero del 
senso dello Stato attraverso attività significative e progettate, anche di carattere 
giuridico e costituzionale; • valorizzerà quello che l’I.T.E. L. Amabile già fa, per evitare, 
quanto più possibile, la contrazione delle ore disciplinari; • è strettamente collegato al 
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quadro di riferimento della mission e della vision generali che ispirano il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa della scuola; • valorizzerà le attività già presenti 
nell’Offerta formativa dell’Istituto, con un approfondimento su tutto ciò che riguarda 
l’educazione ambientale, la raccolta differenziata, l’educazione stradale, la Costituzione 
applicata, la Cittadinanza digitale, la cura del patrimonio, la cittadinanza consapevole, il 
vivere insieme in comunità, il corpus normativo come azione didattica, la valutazione 
del percorso dello studente nell’ambito informale, il fair play nello sport, ecc.; • rientrerà 
nel processo complessivo di crescita culturale e civica degli alunni e, pertanto, in parte 
riguarderà anche valutazione del comportamento.FUNZIONI E RUOLI Come previsto 
dalle Linee guida ministeriali, il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche 
curerà il coordinamento dell’insegnamento di Educazione civica, fermo restando il 
coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di 
apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Nel 
tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già 
svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di 
competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività 
didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative 
ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli 
docenti e di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da 
più docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di 
ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria 
minima annuale prevista di 33 ore. Le trentatré (33) ore annue, obbligatorie per ogni 
singolo studente e previste dalla Legge 92/2019, non verranno effettuate secondo una 
scansione oraria precostituita nell’ambito dell’orario di ogni singola classe, ma 
costituiranno una struttura didattica flessibile. Gli studenti verranno dotati di un 
“portfolio” in cui saranno registrate le ore e le attività svolte, mentre le valutazioni dei 
docenti interessati saranno inserite nel registro elettronico e costituiranno la base per 
l’attribuzione della valutazione intermedia e finale. La responsabilità sull’Educazione 
Civica dovrà essere collegiale del Consiglio di classe.LA VALUTAZIONE L'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste 
dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. In sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi 
della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del Consiglio di classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dal Consiglio di classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le 
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competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica e avviene sulla base della 
Rubrica per la valutazione di Educazione civica in allegato. Si ricorda che il voto di 
educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e, 
per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, 
all'attribuzione del credito scolastico.ASPETTI CONTENUTISTICI Come indicato nelle 
linee guida ministeriali, “i nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti 
ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli 
epistemi delle discipline”. Tutte le diverse tematiche che i docenti affronteranno 
nell’attività didattica possono essere ricondotte, come già sottolineato, a tre nuclei 
concettuali fondamentali che vengono di seguito indicati: 1. COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), legalità e solidarietà “La conoscenza, la riflessione sui 
significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 
fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, 
poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 
quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la 
Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del 
nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 
dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali 
e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto 
delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice 
della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni...) rientrano 
in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera 
nazionale”. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio “L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da 
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli 
obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma 
anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 
rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 
psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In 
questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 
Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile”. 3. 
CITTADINANZA DIGITALE “Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della 
Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con 
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gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve 
intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente 
dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti 
che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche 
proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze 
utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra 
mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, 
considerando anche le conseguenze sul piano concreto”.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA ATTIVITÀ E ORE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I curricoli forniscono l'occasione per mettersi alla prova in un lavoro autonomo di 
ricerca e documentazione avvalendosi dei più aggiornati supporti informatici e 
multimediali. Con gli stage aziendali propone un reale confronto tra l'istituzione 
scolastica e la realtà lavorativa e del territorio. Attualmente, la scuola si caratterizza 
come Istituto Tecnico Economico con la presenza dei due indirizzi istituzionali: 
Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo. Il nuovo ordinamento ha imposto ai 
docenti, studenti e genitori un ripensamento dell’azione didattica della scuola, nella 
prospettiva di formare alunni che abbiano una cultura moderna, in termini di 
conoscenze e competenze, professionalmente avanzata, adeguata alle richieste della 
società globalizzata e che siano interpreti di una cittadinanza attiva e consapevole. È 
una scuola moderna, dotata di laboratori, palestre, sale audiovisive e multimediali, 
attenta al successo di tutti i suoi iscritti sia nella fase di accoglienza, sia nella 
consulenza, nell'orientamento, nel recupero. E’ scuola dell’orientamento continuo che 
abitua a diventare protagonisti del proprio processo formativo, per valorizzare la 
capacità di saper creare un progetto di vita che dia un contributo professionale ed 
umano allo sviluppo del Paese. L’AMABILE È UN’AGENZIA FORMATIVA PER ECCELLENZA: 
SI IMPEGNA A FAR ACQUISIRE ED ACCRESCERE LE COMPETENZE - TRASVERSALI E 
DISCIPLINARI - INTESE COME CAPACITÀ DELLO STUDENTE DI RICERCARE E CREARE, 
AUTONOMAMENTE E CONSAPEVOLMENTE, NUOVE ABILITÀ SOCIALI E PROFESSIONALI. 
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 
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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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il quadro di riferimento all'interno del quale l'Istituzione scolastica organizza, 
programma e progetta le proprie attività didattico-formative, sia curricolari sia extra-
curricolari è costituito dalle COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA: 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 
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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.
ALLEGATO:  
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA DEL 22.PDF

 

NOME SCUOLA
ITE "L. AMABILE" CORSO SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA A partire dall'anno scolastico, il 2020/2021, l’insegnamento dell’Educazione 
civica, trasversale alle altre materie, sarà obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione. 
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Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, infatti, l’insegnamento di Educazione 
civica avrà un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno dedicate. Le Istituzioni 
scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” 
(articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella conoscenza e 
nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità un terreno di esercizio concreto 
per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente 
e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 
1 della Legge). Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della 
Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. La Costituzione 
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e 
delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli 
strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi 
che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale 
e sociale della loro comunità. Lo sviluppo sostenibile Alunne e alunni saranno formati 
su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo 
conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche 
l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La 
sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. Cittadinanza digitale A 
studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di 
sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso 
dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio 
dell’odio.L’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica contribuisce, 
pertanto, a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri, nonché a sviluppare nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona. Le Istituzioni scolastiche, di conseguenza, sono tenute a prevedere nel 
curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone 
anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, 
da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti. Per tale motivo, si pone l’esigenza di delineare e definire un Curricolo di 
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educazione civica, da sottoporre all’attenzione dei Dipartimenti e all’approvazione degli 
organi collegiali, in cui siano esplicitate le modalità di insegnamento e di valutazione di 
tale disciplina, tenendo presente che: 1) l’educazione civica è un insegnamento che 
compete a tutto il gruppo docente ed è indispensabile che sia sviluppato in modo 
coerente nel curricolo; 2) la promozione dell’educazione alla cittadinanza trova un 
terreno di esercizio concreto nella quotidianità della vita scolastica (Regolamenti 
d’Istituto, Patto di corresponsabilità, inclusione, comportamento, buone pratiche, ecc.); 
3) è essenziale che tutte le “educazioni” (alla salute, stradale, al benessere, al 
volontariato, alla cittadinanza attiva, ecc.) diffuse nella pratica didattica spesso sotto 
forma di “progetti”, vengano ricondotte all’educazione civica, alla luce delle esigenze 
della società del terzo millennio (inclusione e cittadinanza digitale). CURRICOLO DI 
EDUCAZIONE CIVICA E PTOF Il curricolo così elaborato si inserisce nel Piano triennale 
dell’offerta formativa dell’I..T.E. Amabile nel modo più appropriato a perseguire le 
finalità delle tematiche indicate nell’articolo 2 della L. 92/2019: Costituzione, Agenda 
2030, cittadinanza digitale, diritto (particolarmente diritto del lavoro), educazione 
ambientale, educazione alla legalità, educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni, formazione base in materia di 
protezione civile. Il curricolo che ne deriva • mira a far emergere ed esplicitare elementi 
già presenti negli attuali ordinamenti scolastici e già latenti negli obiettivi educativi e 
didattici dei diversi ambiti disciplinari e si concentra su un vero e proprio recupero del 
senso dello Stato attraverso attività significative e progettate, anche di carattere 
giuridico e costituzionale; • valorizzerà quello che l’I.T.E. L. Amabile già fa, per evitare, 
quanto più possibile, la contrazione delle ore disciplinari; • è strettamente collegato al 
quadro di riferimento della mission e della vision generali che ispirano il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa della scuola; • valorizzerà le attività già presenti 
nell’Offerta formativa dell’Istituto, con un approfondimento su tutto ciò che riguarda 
l’educazione ambientale, la raccolta differenziata, l’educazione stradale, la Costituzione 
applicata, la Cittadinanza digitale, la cura del patrimonio, la cittadinanza consapevole, il 
vivere insieme in comunità, il corpus normativo come azione didattica, la valutazione 
del percorso dello studente nell’ambito informale, il fair play nello sport, ecc.; rientrerà 
nel processo complessivo di crescita culturale e civica degli alunni e, pertanto, in parte 
riguarderà anche valutazione del comportamento. ASPETTI CONTENUTISTICI Come 
indicato nelle linee guida ministeriali, “i nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei 
contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già 
impliciti negli epistemi delle discipline”. Tutte le diverse tematiche che i docenti 
affronteranno nell’attività didattica possono essere ricondotte, come già sottolineato, a 
tre nuclei concettuali fondamentali che vengono di seguito indicati: 1. COSTITUZIONE, 
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diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà “La conoscenza, la riflessione 
sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 
fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, 
poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 
quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la 
Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del 
nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 
dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali 
e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto 
delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice 
della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni...) rientrano 
in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera 
nazionale”. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio “L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da 
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli 
obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma 
anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 
rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 
psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In 
questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 
Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile”. 3. 
CITTADINANZA DIGITALE “Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della 
Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con 
gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve 
intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente 
dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti 
che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche 
proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze 
utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra 
mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, 
considerando anche le conseguenze sul piano concreto”.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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. Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 
Consiglio dell’Unione Europea (22 maggio 2018) 1. Competenza alfabetica funzionale La 
competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, 
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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 
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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. 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 
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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. 
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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. 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 
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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 
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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 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 
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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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA 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 DI BASE DA CERTIFICARE

Asse dei linguaggi • Padronanza della lingua italiana • Utilizzare una lingua straniera per 
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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

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 NARR-AZIONE, RI-CONOSCIMENTO E GESTIONE DI “SÉ” E DEL PROPRIO RUOLO CLASSI 3A - 
3C - 3D

Descrizione:

Teatro: Mondi del "sé" ed universi collettivi - Dalla lettura ed analisi del testo alla 

trasposizione teatrale 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•
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SOGGETTI COINVOLTI

Esperto•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO CON CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO CLASSI 3B - 3T

Descrizione:

"IMPRESA IN AZIONE". progetto Camera di commercio di Avellino

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 USO CONSAPEVOLE DEL DIGITALE NEL CAMPO DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE A.S 2018/2019 CLASSE 4E

Descrizione:

- Alla scoperta dell'Irpinia
- On the roads of Irpinia

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Esperto•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 USO CONSAPEVOLE DEL DIGITALE NEL CAMPO DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE A.S 2018/2019 CLASSE 4D AFM

Descrizione:

L'arte e la cultura irpina. Ars et cultura. Il legame indissolubile che lega Montevergine 

alla sacra sindone “custodita in Irpinia".

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Esperto•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 NOI CITTADINI EUROPEI - A.S. 2018/2019 - CLASSI 4A - 4B - 4C

Descrizione:

Certificazione B1 lingua inglese + Viaggio in Romania

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Esperto•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione:

Attività di formazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante 
l'utilizzo della piattaforma predisposta dal MIUR.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 BIMED - CLASSI 5D - 5T - 5I

Descrizione:

Partecipazione alla staffetta di scrittura creativa Bimed

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 2019-2020 - PERCORSI DI APPROFONDIMENTO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLE 
MATERIE CARATTERIZZANTI-PERCORSI DI ORIENTAMENTO

Descrizione:

PROGETTI ATTIVATI:
- CODING APP
COMPETENZE DIGITALI AVANZATE
- SITI WEB
- ARS ET CULTURA
- MATEMATICA A SUPPORTO DELL'ECONOMIA

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

DOCENTI DELLA SCUOLA•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Ciascun progetto prevede attività di valutazione finale, così come programmate dai singoli 
docenti del corso.

 2019-2020 -PERCORSI DI PREPARAZIONE PER CONCORSI-LETTURA DELLA VOCAZIONE 
TERRITORIALE-RACCORDO SCUOLA UNIVERSITA'

Descrizione:

PERCORSI ATTIVATI:
- MAPPATURA DEL TERRITORIO
- UNISA (In collaborazione con il Dipartimento di Scienze aziendali dellUniversità di 
Salerno.
- Logica delle proposizioni in italiano e matematica
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- Lessico e comunicazione

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti della scuola•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Ciascun percorso formativo prevede la somministrazione di una prova di verifica 
finale o l'elaborazione di un prodotto (multimediale).

 2020/2021 - LIFE LONG LEARNING. INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO A2 O B1 - (SETTORE 
TURISMO DEL SECONDO BIENNIO)

Descrizione:

Il progetto è un'attività extracurricolare rivolta tutti gli alunni che desiderano 
frequentare un corso di preparazione al conseguimento della certificazione di 
livello A2 o B1 in una lingua stranieranno gli enti certificato Cambridge, Delf o 
DELE.
Le ore di corso pomeridiano si prefiggono di favorire il potenziamento delle 
competenze linguistiche in loro possesso, oltre a fornire simulazioni delle prove 
d'esame che gli alunni dovranno sostenere allo scopo di prendere consapevolezza 
e dimestichezza con la tipologia delle consegna richieste.
FINALITÀ GENERALI
- dare un valido contributo alla crescita personale, culturale e sociale degli alunni, 
allargando e consolidando le loro competenze;
- favorire il confronto con realtà diverse dalla propria;
- favorire la formazione di una coscienze europea e valorizzazione di ciò che è 
diverso da sé;
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- contribuire all'acquisizione da parte dei discenti di saperi trasversali.
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

DOCENTE MADRELINGUA•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Conseguimento certificazione linguistica

 2020/2021 - LIFE LONG LEARNING. INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO B2/C1 - (SETTORE 
TURISMO DALL'INIZIO DEL SECONDO BIENNIO)

Descrizione:

Il progetto è un' attività extracurricolare rivolta a tutti gli alunni che desiderano 
FREQUENTARE UN CORSO DI PREPARAZIONE AL CONSEGUIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE DI LIVELLO A2 O B1 IN UNA LINGU A STRANIERA (CAMBRIDGE, 
DELF O DELE)  E UN CORSO DI POTENZIAMENTO IN INGLESE PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (CERTIFICAZIONE DI LIVELLO B2/C1)

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

DOCENTE MADRELINGUA•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Conseguimento certificazione linguistica.

 2020/2021 - PROGETTO SIMUL@MABILE IFS
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Descrizione:
Il progetto si pone l'obiettivo di sviluppare e potenziare nei giovani la cultura d'impresa. ln 
un periodo di profondi cambiamenti culturali sociali e tecnologici, in cui le aziende devono 
pensare alla reingegnerizzazione delle attività aziendali, vi è un forte bisogno di risorse 
umane con formazione adeguata a fronteggiare la sfida dell'integrazione nel mercato 
unico europeo, la generale globalizzazione dei commerci ed a confrontarsi con la 
crescente complessità del mercato globale.
La realizzazione dell'Impresa Formativa simulata consente di incidere positivamente sulla 
qualità delle competenze degli studenti, attraverso lo sviluppo di connessioni operative 
con il sistema economico e sociale.
L'azione didattica espletata in laboratorio attrezzato e organizzato in forma di impresa, 
con la presenza dell'esperto proveniente dallo stesso mondo imprenditoriale e 
coadiuvato dai docenti interni esperti nelle metodologie didattiche innovative, consente di 
ottenere risultati pienamente in linea con quanto progettato.
Le attività formative previste nei bandi PON-FSE sono svolte classicamente in orario 
extracurriculare e, pertanto, richiedono l'apertura della scuola anche nel pomeriggio.
L’utilizzo di piattaforme di e-learning consentirà di dilatare i tempi e di adattarli alle 
esigenze dei discenti. Il coinvolgimento di Enti, associazioni ed esperti esterni alla scuola 
sarà facilitato proprio da questa apertura extracurriculare della scuola.
In particolare gli allievi che frequentano il triennio finale sentono la necessità di un 
approccio al tema dell'impresa meno tradizionale e più legato ad una didattica attiva, 
nella quale si sentano attori e non spettatori. 
DURATA PROGETTO: 90 h divise in tre fasi:

·        Simul@mabile IFS_1 – 30 h
·        Simul@mabile IFS_2 – 30 h
·        Simul@mabile IFS_2b – 30 h

Tuttavia la differente entità dei contenuti formativi dei tre moduli previsti potrà 
obbligare, in fase di attuazione, di modificare le tempistiche indicate. Il vincolo di 
chiusura del progetto è stabilito alla fine del corrente anno scolastico.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La tipologia particolare di questo progetto prevede una valutazione diversa 
rispetto a quella adottata nelle attività curricolari. Infatti in questo percorso 
formativo si valuta l’impegno dell’allievo, come singolo e come soggetto facente 
parte di una azienda simulata, a svolgere il lavoro al quale è stato incaricato 
nell’interesse e per la crescita dell’impresa simulata nella quale è inserito. 
Ovviamente la ricaduta sulle attività didattiche curricolari viene monitorata 
attraverso le competenze acquisite che i docenti, soprattutto delle discipline 
professionalizzanti, possono facilmente verificare.

 2020/2021 CLASSI TERZE CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI IN MATERIA 
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione:

Corso di Formazione generale per lavoratori in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

ENTE EROGATORE DA DEFINIRE•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Modalità da definire

 2020/2021 CLASSI TERZE PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI DI TAGLIO 
AZIENDALE/GESTIONALE, FINANZIARIO E TURISTICO/STATISTICO

Descrizione:

Percorsi professionalizzanti di taglio aziendale/gestionale, finanziario e 
turistico/statistico  

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ITE  "L. AMABILE"

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Università degli studi del Sannio . Benevento- Dipartimento DEMM•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Modalità di valutazione da definire

 2020/2021 CLASSI TERZE EDUCAZIONE FINANZIARIA

Descrizione:

Educazione finanziaria 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Avellino•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Modalità di valutazione da definire

 2020/2021 CLASSI QUARTE 4A – 4B – 4F CICLO DI INCONTRI : “DA SUDDITI A CITTADINI”

Descrizione:
CICLO DI INCONTRI: DA SUDDITI A CITTADINI

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Università degli studi di Salerno – Facoltà di Scienze Politiche e Relazione•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Modalità di valutazione da definire

 2020/2021 CLASSI QUARTE 4C – 4D PON

Descrizione:

PON

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ITE LUIGI AMABILE•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Modalità di valutazione da definire

 2020/2021 CLASSI QUARTE 4E REALIZZAZIONE DI UN GIORNALE ONLINE

Descrizione:

Realizzazione di un giornale online 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

I love Magazine•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Modalità di valutazione da definire

 2020/2021 CLASSI QUINTE CICLO DI INCONTRI PREPARATORI PER I TEST UNIVERSITARI E 
CONCORSI NELLA P.A.

Descrizione:

Ciclo di incontri preparatori per i test universitari e concorsi nella P.A.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università degli studi del Sannio . Benevento- Dipartimento DEMM•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Modalità di valutazione da definire

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA BIMED 2020-21

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: 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. Finalità: 
Format educativo (esercizio di scrittura a più mani) finalizzato a sviluppare il dialogo 
multidisciplinare tra saperi umanistici e scientifici (competenze in madre lingua e 
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digitali). Favorisce l’integrazione emotiva tra discenti e lo scambio intergenerazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 AMICO LIBRO – INCONTRO CON L’AUTORE

Lettura di un libro e incontro con l'autore.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "LE FAREMO SAPERE" - RICERCA ATTIVA DEL LAVORO E REDAZIONE CV EUROPEO

Il CV rappresenta uno strumento dinamico di presentazione e di approccio al mercato 
del lavoro e va redatto secondo precise modalità, affinché i recruiter del personale 
abbiano la possibilità di valutare efficacemente il profilo professionale e possano 
realizzare adeguatamente il matching up tra domanda ed offerta di lavoro. La 
metodologia del percorso formativo proposto sarà la presentazione del format da 
compilare e l'esplicazione analitica di ciascuna delle sue parti essenziali; in seconda 
battuta, si precederà alla redazione del curriculum di ciascuno degli utenti in funzione 
del percorso formativo - scolastico ed extrascolastico - delle esperienze professionali 
maturate, ivi inclusi gli stage realizzati attraverso il percorso di PCTO, nonché delle 
capacità e competenze personali trasversali quali le competenze linguistiche, 
relazionali, organizzative, tecniche.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività progettuale si pone come obiettivo la formazione degli studenti delle classi 
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quinte dell’Istituto “L. 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 metodologie di ricerca attiva del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Il progetto prevede la collaborazione di responsabili dell'uffico 
Informagiovani di Avellino.

 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++.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 IL VIAGGIO PER COSTRUIRE LA MEMORIA - AUSCHWITZ-BIRKENAU

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

Obiettivi formativi e competenze attese
¬ 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 
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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;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

 WEB TROTTER

Stimolare la formazione per un uso appropriato dei nuovi strumenti digitali. Il 
progetto mette a tema la ricerca intelligente di dati e informazioni in rete.Il progetto 
prevede una gara che permetterà di premiare le prime 10 scuole che si collocheranno 
ai vertici della classifica.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 SPORTELLO DIDATTICO - HELP

Attività didattica e formativa di recupero e sostegno di lacune formative

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare la motivazione per un apprendimento gratificante; - Stimolare 
l'autovalutazione; - Colmare gli svantaggi e recuperare carenze negli ambiti disciplinari 
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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 formativi;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento
Lo sportello si attiva su richiesta di uno o più alunni fino ad un massimo di 5. 
L'attività di sportello non sostituisce la lezione curricolare. Il servizio di 
sportello è organizzato in orario pomeridiano dalle 13,30 alle 16,30, previo 
accordo col docente coinvolto e secondo un calendario predisposto. La 
durata di ogni intervento varierà, di norma, da un minimo di un'ora ad un 
massimo due ore, a seconda degli effettivi bisogni degli studenti.

 CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE DELF A2 - BIENNIO - 2019/2020

Attività extracurricolare finalizzata al conseguimento della certificazione Delf A2

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della lingua francese (biennio)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE DELF B1 - TRIENNIO - 2019/2020

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della lingua francese (Comprensione scritta e orale - Produzione scritta 
e orale)
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 EDUCAZIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE: UNICO FUTURO.

Il progetto illustrerà e diffonderà conoscenze e approfondimenti sulle tematiche di 
Educazione ambientale e di Sviluppo sostenibile insieme all'analisi delle problematiche 
relative alla gestione dei rifiuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il significato di Educazione ambientale e Sviluppo sostenibile, anche in un'ottica 
economica e produttiva. Sviluppare e analizzare, sotto l'aspetto tecnico e giuridico, la 
legislazione ambientale. Divulgazione di una serie di casi-studio reali della nostra 
Provincia (VIA, analisi e bonifiche di siti inquinati, gestione e stoccaggio di rifiuti di 
vario tipo).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperto esterno

 EDUCAZIONE STRADALE

Percorso formativo sulle tematiche legate all'educazione stradale

Obiettivi formativi e competenze attese
Trasmettere agli allievi le norme generali del codice della strada, in un'ottica ampia 
Cittadinanza e Costituzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CINEMA E LEGALITÀ

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 
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immagini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero del disagio e integrazione degli alunni in situazione di svantaggio. 
Promuovere responsabilità e rispetto delle regole. Potenziamento competenze sociali 
e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ATTIVITÀ SPORTIVE POMERIDIANE

Organizzazione di pratiche sportive di diversa natura in orario pomeridiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
- 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;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MADRELINGUA IN CLASSE - INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO

Il progetto "Madrelingua in classe" è un'attività curricolare che viene proposta a tutte 
le classi dell'Istituto. La sua realizzazione è vincolata alla totale adesione da parte degli 
alunni del gruppo-classe. Finalità generali: - dare un valido contributo alla crescita 
personale, culturale e sociale degli alunni, allargando e consolidando le loro 
competenze; - favorire il confronto con realtà diverse dalla propria; - favorire la 
formazione di una coscienza europea e valorizzazione di ciò che è diverso da sé; -
contribuire all'acquisizione da parte dei discenti di saperi trasversali;

Obiettivi formativi e competenze attese
Il primo biennio e il secondo biennio dell'indirizzo Turismo con lo Spagnolo si 
prefiggono il raggiungimento e il consolidamento del livello A2. LIVELLO A2 PRIMO 
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BIENNIO/TERZO ANNO DEL TURISMO CON LO SPAGNOLO CONOSCENZE - principali 
funzioni linguistico-espressive - lessico di base riferito ad argomenti di vita quotidiana 
- regole grammaticali fondamentali CAPACITÀ - comprendere semplici messaggi orali e 
scritti relativi a situazioni quotidiane o ad argomenti trattati in classe - leggere semplici 
testi - produrre semplici testi di carattere personale o simulato - riflettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto all'altro in contesti multiculturali - interagire in 
conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale - descrivere in maniera 
semplice esperienze ed eventi relativi al presente COMPETENZE - utilizzare ed 
applicare concretamente le conoscenze e le abilità linguistiche acquisite. Il secondo 
biennio e le quinte classi si prefiggono gli obiettivi del livello B1/B1+ LIVELLO B1 
SECONDO BIENNIO CONOSCENZE - principali funzioni linguistico-espressive - lessico 
riferito ad argomenti di vita quotidiana - regole grammaticali fondamentali - livello B1 
CAPACITÀ - capire i punti principali di una semplice registrazione audio su argomenti 
familiari - leggere e capire articoli e resoconti su temi d'attualità e tematiche familiari - 
scrivere in maniera particolareggiata e ben leggibile su eventi o esperienze reali o 
fittizie - riflettere sui atteggiamenti in rapporto all'altro in contesti multiculturali - 
interagire in conversazioni semplici su temi di interesse personale - descrivere in 
maniera semplice esperienze ed eventi relativi al presente, passato e futuro 
COMPETENZE - utilizzare ed applicare concretamente le conoscenze e le abilità 
linguistiche acquisite. OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI - raggiungere il livello B1 come 
stabilito dal QCER delle quattro abilità; - saper comprendere e produrre testi di vario 
genere quali commenti, composizioni, articoli di giornale, lettere, email.

DESTINATARI

Gruppi classe

 OLTRE IL LOCKDOWN: I LUOGHI DELLA MENTE - UNA PROPOSTA DI RESILIENZA 
INTERDISCIPLINARE

In un momento di sostanziale divieto ai viaggi di istruzione e alle visite guidate, si 
propone alle classi quarte e quinte dell’istituto e ai loro docenti un itinerario virtuale e 
trasversale tra le città europee che hanno “segnato” la Storia e i fenomeni culturali 
dall’Ottocento fino ai giorni nostri. Locandina dell’attività 1) VIENNA: la città sospesa: 
dal potere asburgico a Freud 2) PARIGI: la città del progresso e del divertimento: la 
Belle époque; 3) TRIESTE: la città mitteleuropea dell’Italia: incontri e sperimentazioni 
culturali: Svevo, Saba e… 4) BERLINO: la città del bene e del male: II guerra mondiale, 
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Olocausto, la caduta del muro e la nuova Europa 5) LIVERPOOL: la città della 
rivoluzione: dalla Rivoluzione industriale alla rivoluzione musicale dei 
BeatlesOrganizzazione, tempi e strumenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità principali sono: -ricostruire in modo nuovo la rete relazionale tra insegnanti 
ed alunni nell’epoca del Covid, anche attraverso le “classi aperte” -sperimentare nuovi 
strategie, anche attraverso l’uso del digitale -approcciare in modo innovativo i percorsi 
didattico-educativi programmati e il raggiungimento delle competenze previste.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
L’attività, per la sua stessa natura, non prevede paletti temporali 
strettamente prefissati. In base al ritmo didattico-educativo di ciascuna 
classe o gruppi di classi sarà possibile strutturare gli incontri tra fine 
novembre 2020 e aprile 2021. 
Nel caso di incontri tra più classi si userà la piattaforma accreditata della 
scuola (GSUITE). Tale modalità consentirà di proseguire l’attività anche 
nell’eventualità di DID o DAD.
L’attività si svolgerà in orario curriculare. I docenti si organizzeranno secondo 
il proprio orario di servizio. I dispositivi digitali sono presenti in tutte le classi.
La flessibilità organizzativa, che verrà messa in campo dai colleghi interessati 
di volta in volta, prevede varie possibilità:
-attività con la propria classe
-attività tra varie classi
-attività svolta da un docente su più classi
-attività svolta da più docenti
-attività svolta da docenti di varie discipline

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
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.

•

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

Prot. n. 30562
REALIZZAZIONE DI AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO
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.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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;

Digitalizzazione amministrativa della scuola

DESTINATARI :
PERSONALE SCOLASTICO
UTENTI INTERNI ED ESTERNI

L'ITE Luigi Amabile ha provveduto, nel corso 
del tempo, a porre in essere procedure di 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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, 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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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;
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 

•
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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 
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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'Istituti 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 
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permanente per la creazione di siti 
web e certificatole di competenze 
digitali riconosciute  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 etc, 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 
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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 
moderazione 
geometrica

40 
ore

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

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

Conoscenza di 
una macchina 
volante in grado 
di catturare 

3
40 
ore
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gestione e 
manutenzione

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.

Progettazione 
CAD/CAM: 

Essere in grado 
di utilizzare un 

6
40 
ore
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dall'acquisizione 
di punti nello 
spazio al disegno 
vettoriale

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

Programmazione 40 Essere in grado 9
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di PLC industriali ore  di programmare 
dei PLC 
industriali allo 
scopo di 
controllare 
macchine e 
impianti 
automatizzati.

    

Istituzioni scolastiche coinvolte:

Istituto Tecnico Economico "L. 
Amabile" di Avellino - Istituzione 
scolastica capofila

Liceo Statale "P. E. Imbriani" di 
Avellino - Istituzione scolastica 
partecipante

Liceo Scientifico Statale "V. de 
Caprariis" di Atripalda (AV) - 
Istituzione scolastica 
partecipante

Istituto Comprensivo 
"Mercogliano" di Mercogliano 
(AV) - Istituzione scolastica 
partecipante
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Istituto Comprensivo Statale " 
G. Tentindo" di Chiusano di San 
Domenico (AV) - Istituzione 
scolastica partecipante

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Acquisto di testi finalizzato a promuovere la 
lettura consapevole e la conoscenza di autori 
contemporanei.
Testi resi disponibili:

Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo 
Mazzariol

1. 

Storia del nuovo cognome di Elena Ferrante2. 
Storia di chi fugge e di chi resta di Elena 
Ferrante

3. 

Storia della bambina perduta di Elena Ferrante4. 
Bianca come il latte, rossa come il sangue di 
Alessandro D'Avenia

5. 

Io non ho paura di Niccolò Ammaniti6. 
Gomorra di Roberto Saviano7. 
La solitudine dei numeri primi di Paolo 
Giordano

8. 

per questo mi chiamo Giovanni di Luigi 
Garlando

9. 

Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio veda10. 

 

•
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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 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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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;
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AMBITI TEMATICI SCELTI RELATIVI ALLA 
DIDATTICA DIGITALE

Metodologie didattiche innovative e utilizzo 
delle nuove tecnologie nella didattica;
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
 
Alta formazione digitale
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. 
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 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

•

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 

•
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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

Alta formazione digitale
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”.
L’elaborazione di ogni prodotto sarà affidata, sotto la guida di un 
supervisore, a docenti opportunamente formati che opereranno in 
stretta collaborazione con le Università e con Istituzioni scolastiche 
straniere in modalità e- twinning .
La formazione dei Docenti dovrà necessariamente prevedere un 
approccio laboratoriale con relativa produzione di project work, 
anche con corsi intensivi sulla tipologia della “summer/autumn 
school”.
Saranno , altresì, previste attività “on the job” con la presenza anche 
degli studenti al fine di “sperimentare” in situazione le unità 
didattiche prodotte.

•

Alta formazione digitale
Progetto n. 1114 del 09/10/2019
OBIETTIVI FORMATIVI: Incrementare la 
formazione dei docenti in ambiti meno 
sperimentati ma di grande attualità ed 

•
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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:
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 
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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
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). 

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:

 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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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;La figura dell'animatore 
digitale viene individuata per garantire 
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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 

106



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ITE  "L. AMABILE"

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

l'implementazione delle tecnologie e 
soluzioni digitali nella didattica 
quotidiana;

 
Stakeholders’ Club per la scuola digitale

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";

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA:
ITE "L. AMABILE" - AVTD03000B
ITE "L. AMABILE" CORSO SERALE - AVTD03050R

Criteri di valutazione comuni:

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:  
1. 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;  
2. 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;  
3. 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

ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE ULTIMA.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

LA VALUTAZIONE  
 
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 
122.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dal Consiglio di classe nella realizzazione di 
percorsi interdisciplinari.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica e avviene sulla base della Rubrica per la 
valutazione di Educazione civica in allegato.  
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe 
successiva e/o all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti 
secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.

ALLEGATI: VALUTAZIONE ED. CIVICA rid.pdf

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.

ALLEGATI: GRIGLIE CONDOTTA ULTIME PRESENZA E DAD.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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La non ammissione alla classe successiva è disposta nei casi 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 decisivaIl 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 all’esame di Stato:

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato  
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall'INVALSI. (Questo requisito non si applica all'anno scolastico 2018/2019)  
- svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro 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.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
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Con la nuova ridefinizione delle modalità di svolgimento dell'Esame di Stato, si fa 
riferimento alle tabelle di conversione allegate al D.Lgs 62/2017

ALLEGATI: REGIME TRANSITORIO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Attualmente in Istituto e' operativo il GLH che si occupa di redigere il Piano 
Annuale per l'inclusivita' (inserito nel PTOF), ossia procede all''analisi delle 
criticita' e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati 
nell'anno appena trascorso e formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale 
delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di 
inclusivita' generale della scuola nell'anno successivo. Il GLH ha realizzato 
attivita' efficaci per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari. Tutti i docenti sono attenti ad individuare tempestivamente 
Bisogni Educativi Speciali e, in generale, qualsiasi problematica degli allievi. 
Buona l'inclusione degli studenti stranieri.

Punti di debolezza

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. Attualmente in Istituto e' 
operativo solo il GLH. E' necessario istituire un Gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI), i cui i componenti devono essere integrati da tutte le risorse 
specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, 
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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 
capacita' di rilevazione e intervento sulle criticita' all'interno delle classi. Il GLI 
dovra' 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 inclusivita' della scuola; - elaborazione 
di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusivita'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

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. E' attivato, 
inoltre, lo Sportello Didattico Pluridisciplinare per il supporto agli studenti in 
difficolta', per il potenziamento e la motivazione (attivo da ottobre a maggio). 
Gli alunni piu' bravi partecipano ad azioni formative ad hoc di potenziamento 
soprattutto nelle discipline di indirizzo (economia, diritto, informatica, lingue) 
e a gare nazionali e internazionali.

Punti di debolezza

La scuola organizza attivita' di recupero in orario extracurricolare 
principalmente dopo gli esiti degli scrutini. Cio' comporta difficolta' di 
organizzazione oraria in funzione degli orari dei trasporti utili per il ritorno a 
casa degli studenti pendolari. E' necessaria una progettazione e 
programmazione piu' attenta e documentata delle attivita' di potenziamento e 

112



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ITE  "L. AMABILE"

valorizzazione degli studenti meritevoli.
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

• Dirigente scolastico • Consiglio di classe • Docenti di sostegno • Genitori • Unità 
multidisciplinare dell'ASL di appartenenza dell'alunno

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile del percorso formativo dell’allievo ed è, pertanto, 
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attivamente coinvolta in tutte le procedure poste in essere dall’istituto nell’attuazione 
del piano di inclusività.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Le modalità del rapporto tra la scuola e la famiglia sono de

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E 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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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PREMESSA
La didattica digitale integrata (DDI) si rivolge a tutti gli studenti della scuola 
secondaria di II grado e costituisce una modalità didattica complementare che 
integra l’esperienza della didattica in presenza. La DDI tiene conto del contesto 
dell’istituzione scolastica, mira ad assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte e un livello di inclusività ampio. Nel bilanciare in modo equilibrato le 
attività sincrone e asincrone, la DDI da attuare dovrà evitare di presentarsi 
quale una mera trasposizione di contenuti e metodologie svolti in presenza.
FINALITA’ DELLA DDI
L’utilizzodellaDDIpotràrendersinuovamentenecessariosel’emergenza 
registratasiapartiredalloscorsoMarzo 2020dovesseripresentarsieilGoverno 
dovesse nuovamente avviare un periodo di sospensione delle attività 
didattiche in presenza. 
In questo caso la DDI consentirà di dare continuità all’azione educativa e 
didattica e, attraverso gli strumenti informatici, mantenere il contatto umano 
anche se a distanza tra docente e discente.
Attraverso la DDI è possibile:

raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live;1. 

lavorare senza spostarsi da casa;2. 

diversificare l’ offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e 
interattivi;

3. 

personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenzedell'allievo.
ART. 1 - APPLICABILITÀ
Il presente PIANO norma lo svolgimento della DDI nell’ Istituto Tecnico 
Economico Luigi Amabile in ottemperanza ad eventuali nuovi provvedimenti 
legislativi di sospensione delle attività didattiche emanati dal governo in 
caso di nuovo stato di emergenza sanitaria.
ART. 2 - EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Le attività didattiche da realizzare a distanza dovranno essere organizzate in 
modo da garantire la continuità didattica oltre che l’ interazione e il 
supporto costanti con gli alunni. 

4. 
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Non sarà considerata didattica a distanza il semplice caricamento, sulle 
piattaforme utilizzate, di materiali di studio o esercitazioni senza aver 
preventivamente organizzato ambienti di apprendimento adeguati 
all’espletamento delle prove assegnate. Il lavoro organizzato con le suddette 
modalità dovrà prevedere momenti di confronto, ma anche test di verifica 
concordati a conclusione di ciascun modulodidattico.
ART. 3 - DIRITTI D’AUTORE
Si raccomanda ai signori docenti di inserire in piattaforma materiale 
prodotto autonomamente e comunque non soggetto alle norme del 
copyright, ossia di tutte quelle opere nelle quali viene espressamente 
indicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione 
del caratteristico simbolo.
ART. 4 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA(PIATTAFORME)
Le piattaforme per la didattica digitale utilizzate all’interno dell’Istituto 
Tecnico Economico “Luigi Amabile” sono costituite dal Registro Elettronico A
rgo e da GSUITE for Education (google classroom). Ogni genitore o titolare 
della responsabilità genitoriale è dotato di una password personale per 
l’accesso al Registro Elettronico Argo attraverso il quale è possibile prendere 
visione di tutte le comunicazioni imprescindibili per l’efficacia del dialogo 
educativo. Ogni docente dell’Istituto ed ogni alunno è provvisto di un 
account GSUITE fornito dalla scuola (nome.cognome@itaambile.edu.it per i 
docenti e nome.cognome@iteamabile.edu.it per gli alunni). Gli alunni delle 
classi prime dell’a.s. 2020/2021 saranno anch’essi dotati di tale account.
Ai fini della sicurezza dei dati, tutte le attività didattiche digitali devono 
avvenire attraverso questo account e mediante l’uso del Registro 
Elettronico. 
L’attività didattica digitale integrata sarà effettuata, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento e del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni, attuando 
collegamenti diretti o indiretti, immediati o differiti, con video-lezioni, chat di 
gruppo e tramite la trasmissione ragionata di materiali didattici mediante il 
caricamento degli stessi sulla piattaforma digitale GSuite.
Con l’utilizzo di tali piattaforme è garantito il rispetto della normativa sulla 
privacy in quanto obbligo di legge e di pubblico interesse (DPCM 4 marzo 
2020 e DPCM 8 marzo 2020) ai sensi degli artt. 6 (Liceità del trattamento) e 7 
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(Condizioni per il consenso) del GDPR 2016/679.
ART. 5 - CONNESSIONE E COLLEGAMENTI
Docenti ed alunni provvederanno ad uniformarsi alla DDI con propri mezzi e 
collegamenti in rete. Le famiglie degli alunni che ancora non dispongano di 
dispositivi digitali idonei per lo svolgimento della didattica a distanza e/o di 
connessione ad internet, avranno cura di segnalarlo alla scuola alla mail 
AVTD03000B@istruzione.it per gli opportuni provvedimenti.
Si rammenta, comunque, che le applicazioni del RE e di GSUITE sono 
utilizzabili anche da telefono cellulare.
ART. 6 - GARANZIA DI CONNETTIVITÀ
Per quanto attiene la garanzia di connettività, oltre alla prosecuzione degli 
accordi a livello nazionale con i principali gestori di telefonia mobile garantiti 
dall’AgID, il nostro Istituto potrà riavviare o instaurare nuovi contratti per 
l’acquisto di sim dati, procedendo all’attivazione di procedure di acquisizione 
previste dalla normativa vigente, fermo restando che sono in corso contatti 
con gli operatori da parte dell’Amministrazione centrale.
ART. 7 - VALIDO ATTEGGIAMENTO NELLA DAD E PRIVACY
I docenti, gli alunni e le famiglie sono tenuti a leggere ed uniformarsi al 
presente regolamento. La scuola non assume alcuna responsabilità in 
relazione all’uso di modalità di comunicazione e di scambio di informazioni 
mediante piattaforme o social network diverse da quelle previste se non 
espressamente autorizzate dalla scuola stessa.
Le famiglie dovranno vigilare affinché gli alunni partecipino alle attività 
online di GSUITE esclusivamente mediante l’account assegnato loro dalla 
scuola. La scuola non assume alcuna responsabilità nel caso di connessione 
con identità digitali acquisite da alunni o da adulti non registrati con 
account <@iteamabile.edu.it>.
Al fine di garantire un accesso alla piattaforma GSUITE tramite account 
<@iteamabile.edu.it> i docenti dovranno invitare gli alunni al rispetto degli 
orari di incontri e lezioni remote preventivamente pubblicati e a loro 
comunicati tramite le piattaforme istituzionali della scuola. I docenti 
potranno informare gli alunni di ulteriori eventi tramite Google Calendar o la 
chat di Google classroom.
Art. 8 - ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 
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scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, dovranno 
essere assicurate almeno venti ore settimanali di didattica in modalità 
sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori 
attività in piccoli gruppi, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 
metodologie ritenute più idonee. A tal fine, per garantire un uso ordinato 
delle attività di DDI, verrà predisposto un orario settimanale ( in fase di 
elaborazione) in cui saranno presenti tutte le discipline. L’orario predisposto
verrà comunicato agli alunni e ai loro familiari tramite il sito della Scuola e le 
piattaforme utilizzate. Non è possibile apportare variazioni all’orario 
comunicato salvo previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.
La fascia oraria è di norma antimeridiana con possibilità di attività 
pomeridiane qualora si riscontrino necessità di tipo organizzativo al fine di 
garantire a tutti gli alunni la possibilità della fruizione. Ogni docente avrà 
cura di verificare eventuali problemi di connessione da parte degli alunni 
nell’orario stabilito.
Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal 
CCNL, il Dirigente  scolastico, sulla base dei criteri  individuati dal Collegio 
docenti, predispone l’orario delle attività  educative e didattiche con la quota 
oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo 
cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. Nella 
strutturazione  dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla 
riduzione dell’unità oraria di lezione, alla  compattazione delle discipline, 
nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa 
previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.
ART. 9 - PROGETTAZIONE DIDATTICA
I singoli Dipartimenti, provvederanno alla rimodulazione in modalità a 
distanza delle proprie attività didattiche, evidenziando i materiali di studio e 
la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. Tale nuova 
riformulazione è depositata agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio 
telematico. Ogni docente cura la coerenza fra la progettazione e la 
descrizione delle attività didattiche indicate nel RE.
ART. 10 - RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza 
in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si 
utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia 
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e l’annotazione dei compiti giornalieri. Tali annotazioni potranno 
eventualmente essere riportate anche sulla piattaforma Google classroom 
con la quale docenti e alunni interagiscono.
Qualora un docente riscontrasse l’assenza reiterata di un alunno alle lezioni 
a distanza o che questi fosse restio a svolgere le attività proposte, ne darà 
segnalazione alla famiglia attraverso il RE nella sezione personale e 
successivamente alla segreteria didattica della scuola per gli adempimenti di 
competenza. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità 
virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente 
giuridico in presenza. ( Linee guida D.M. del 07/08/2020)

ART 11 - METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA
Le attività didattiche svolte in modalità DDI devono agevolare il ricorso a 
metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni per 
consentire la costruzione di percorsi interdisciplinari, nonché di capovolgere 
la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei 
contenuti a luogo di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione 
collettiva della conoscenza. Pertanto si potrà far ricorso alle seguenti 
metodologie, sempre nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni 
singolo docente: didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, debate.
ART 12 – FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE 
TECNICO
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il 
miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo 
di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti 
all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza, 
pertanto all’interno del Piano della formazione del personale, il nostro 
Istituto attiverà corsi di formazione mirati per consentire a tutti i docenti di 
essere nelle condizioni di sviluppare, in maniera competente, metodologie 
innovative e al fine di accrescere tutte le potenzialità ed evitare che, in 
particolare alcune di esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa del 
materiale assegnato. Saranno predisposti pertanto, percorsi formativi che 
potranno incentrarsi sulle seguenti priorità:

informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla 
formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;

1. 
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metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 
apprendimento a.(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, debate, project based learning); 
b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 
interdisciplinare; c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli 
alunni;

2. 

privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;3. 
formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per 
la tutela della salute
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.
Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli 
ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da 
parte degli alunni e dei docenti, si prevedranno specifiche attività 
formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del 
territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle 
competenze necessarie allo scopo.
ART. 13 - ASSEGNAZIONE DEI COMPITI
Al fine di consentire un’adeguata organizzazione con alunni e famiglie, i 
compiti dovranno essere assegnati con un preavviso congruo e 
commisurato all’impegno richiesto. 
I genitori sono tenuti a verificare l’effettivo svolgimento dei compiti da 
parte dei propri figli. In alcun modo i genitori devono sostituirsi ad essi 
nello svolgimento dei compiti e devono promuovere, nel rispetto dell’età, 
la piena autonomia degli alunni stessi anche nell’uso degli strumenti di 
DDI.
ART. 14 - VERIFICA
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di 
individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle 
metodologie utilizzate. I docenti possono prevedere sia verifiche orali, sia 
verifiche scritte. Qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI 
non può portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari 
esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I 
docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di 
avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò 
dedicatidall’istituzione scolastica.

4. 
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ART. 15 – VALUTAZIONE
Per quanto attiene all’ambito della valutazione si fa esplicito riferimento 
alla normativa vigente, nonché ai criteri approvati dal Collegio dei docenti 
e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Per le attività in DDI la 
valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività, 
assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento.
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, 
della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, 
della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 
La valutazione potrà essere integrata anche attraverso l’uso di opportune 
rubriche e diari di bordo.
Premesso ciò, il presente Piano assume e condivide i sotto elencati 
comportamenti finalizzati a dare trasparenza all’azione valutativa e 
consentire a studenti e genitori di far fronte in modo adeguato alle 
diverse modalità utilizzate per l’emergenza in corso.

La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e/o 
orali.

1. 

I docenti a cui compete la valutazione pratica, considerata 
l’impossibilità temporanea della fruizione dei laboratori, effettueranno 
le verifiche nelle
modalità descritte al punto 1 o secondo altre ritenute consone.

2. 

le verifiche orali in live saranno svolte seguendo le stesse modalità delle 
verifiche in presenza prevedendo anche l’utilizzo di Board virtuali, 
fruibili tramite le piattaforme in
uso;

3. 

le verifiche scritte non devono ridursi ad una mera copiatura da fonti, a 
meno che
la corretta capacità di riprodurre informazioni prelevate da fonti non sia 
l’oggetto della verifica stessa. Inoltre saranno organizzate in modo da 
avere il più possibile riscontro oggettivo dell’esecuzione della prova da 
parte dello studente (es. prove a tempo con google moduli e 
questionari).

4. 

i docenti accompagnano la correzione degli elaborati con un commento 
relativo alla prestazione dell’alunno nell’elaborato stesso.

5. 
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Le valutazioni delle singole prove confluiranno nella valutazione 
complessiva a cura dei docenti del consiglio di classe. 
Le prove con valutazione negativa devono essere sempre oggetto di 
successivo accertamento volto a verificare il recupero da parte dello 
studente. Se l’accertamento è positivo la valutazione negativa 
precedente potrà essere annullata.
ART. 16 – INCLUSIONE
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di 
diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non 
certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team 
docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi 
Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è necessario che il team 
docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero 
da assegnare nella modalità DDI adattando eventualmente i materiali 
didattici e garantendo la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, 
nel rispetto della disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal 
Garante.
L’eventuale coinvolgimento di tali alunni in attività di DDI dovrà essere 
attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo 
degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto 
beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte 
dovranno essere riportate nel PEI e nel PDP. Altresì tutti i docenti 
attenendosi ai singoli Piani didattici applicheranno misure 
compensative e dispensative e terranno inoltre conto delle difficoltà di 
attenzione, qualora presenti.
I docenti per le attività di sostegno cureranno l’interazione tra tutti i 
compagni, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto, in 
collaborazione con il docente di disciplina, materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire all’alunno medesimo. 
Qualora emergano situazioni di estrema fragilità familiare o di altro 
genere da parte di alcuni alunni che non rientrano nei casi suddetti, il 
nostro Istituto effettuerà periodici monitoraggi al fine di poter attivare, 
in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva 
fruizione delle attività didattiche.
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere l’attivazione della 
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didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, 
concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, 
uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente 
scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori 
competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare 
proficuamente la didattica digitale integrata.
Art. 17 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, il nostro Istituto assicura, 
comunque, tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione 
con le famiglia previste all’interno del Contratto collettivo nazionale di 
Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, attraverso i 
seguenti canali di comunicazione istituzionale: Registro Elettronico, 
GSuite, Sito web della scuola.
Saranno condivisi con le famiglie, sempre attraverso i canali ora 
menzionati, le proposte progettuali per la didattica digitale integrata e 
gli orari delle attività dei figli per consentire loro la migliore 
organizzazione e per supportare il percorso di apprendimento di quegli 
alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI, dell’affiancamento 
di un adulto per fruire delle attività proposte.
Art. 18 – INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSAILITA'
Il nostro Istituto inserisce nel Patto educativo di corresponsabilità, 
un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per 
l’espletamento della didattica digitale integrata.
 
6

ART. 19 - PRIVACY
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero 
dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali, predisporrà un apposito documento di 
dettaglio contenente indicazioni specifiche che sarà parte integrante 
del presente regolamento.
ART.20 - SICUREZZA
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di 
tutelare la salute dei lavoratori attraverso attività di informazione 
mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi 

1. 
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dai locali scolastici. Pertanto il Dirigente trasmette ai docenti a vario 
titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa 
sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza, una nota informativa, redatta in collaborazione con il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i 
comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi 
derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori 
dell’ambiente scolastico.
ART. 21 - DECORRENZA E DURATA
Il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo dopo la 
condivisione nel collegio dei Docenti e la delibera in C. I in data 03/ 
09/2020. 
Avrà applicazione per tutto il periodo in cui si dovrà fare ricorso alla 
DDI 
Alla ripresa delle lezioni in presenza si farà riferimento al 
Regolamento D’Istituto che non prevede DDI.
NORME DI COMPORTAMENTO - 
Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove 
tecnologie e della rete, il nostro Istituto
integra il suo Regolamento con specifiche disposizioni in merito alle 
norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte 
di tutte le componenti della comunità scolastica. 
In caso di DDI per nuova emergenza epidemiologica, i docenti e tutto 
il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli 
studenti e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e 
sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
OBBLIGHI PER I DOCENTI

I docenti dovranno collegarsi alla piattaforma in orario, e ove 
possibile, compatibilmente con il loro orario personale, almeno cinque 
minuti prima dell’ora indicata, per gli appuntamenti programmati. 

1. 

I docenti che utilizzano MEET nella modalità “presentazione”, 
dovranno comunque rendersi visibili agli alunni in alcune fasi della 
lezione stessa attivando lavideocamera.

2. 

È vietato svolgere video chat o video lezioni con un solo studente, 
tranne nei casi già previsti nella didattica in presenza (ad es., lezioni 

3. 
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personalizzate con studenti disabili, ecc).
I docenti si impegnano a comunicare tempestivamente ai genitori 
tramite RE eventuali assenze non giustificate alle video lezioni dei 
propri alunni.

4. 

OBBLIGHI PER LE FAMIGLIE
 Le famiglie hanno l’obbligo di restituire la giusta dignità alla DDI 

collaborando con la scuola per stigmatizzare comportamenti poco 
consoni da parte dei loro figli;

 
  I genitori si impegnano a verificare l’effettiva partecipazione dei 

figli alle video lezioni e a monitorare le assenze in DDI;
  I genitori si impegnano a verificare l’effettivo svolgimento dei 

compiti assegnati e il loro corretto caricamento sulla piattaforma;
  Gli adulti presenti in casa non dovranno interferire nelle lezioni 

a distanza, tranne che per un supporto al proprio figlio in caso di 
difficoltà nell’uso della piattaforma.

  
ALLEGATI:
DDI NORME.pdf

127



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ITE  "L. AMABILE"

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

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

4

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) AREA 2 : 
Sostegno alla didattica , orientamento , 
interventi e servizi per gli studenti 
(organizzazione attività di recupero e 
potenziamento; sportello didattico), 
sostegno alle attività di orientamento, 
tutoraggio, costruzione/coordinamento di 
rapporti di collaborazione tra i diversi 
ordini 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 

Funzione strumentale 6
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disabili o svantaggiati; sostegno alla 
progettazione; partecipazione a gare e/o ad 
esperienze formative esterne AREA 3: RAV e 
Valutazione: Revisione del Rav e redazione 
del Pdm; predisposizione di questionari di 
customer satisfaction; redazione del 
bilancio sociale. Funzioni Strumentali – 
Criteri Proposti 1. Conoscenza della 
metodologia della programmazione e 
competenze relazionali; 2. Attività di 
formazione afferenti l'area richiesta; 3. 
Partecipazione a lavori di commissione 
collegate all'area richiesta; 4. Corsi di 
formazione e aggiornamento inerenti l'area 
di competenza; 5. Competenze 
informatiche avanzate; 6. Disponibilità a 
partecipare a corsi di aggiornamento anche 
non in sede.

Il coordinatore ha competenza a: - 
presiedere e coordinare i lavori del gruppo 
assegnato secondo il calendario e l’ordine 
del giorno predisposti dalla Presidenza; in 
particolare dovrà curare:  - la riflessione 
sulle linee guide per il passaggio al nuovo 
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 

Capodipartimento 8
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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.

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. L’uso dei 
tablet e degli smartphone, nel rispetto della 
privacy, è regolato dalle indicazioni del 
Garante consultabili sul sito 
www.garanteprivacy.it Per gli utenti del 
laboratorio: •  E’ possibile accedere al 
laboratorio solo se accompagnati da un 
docente o dall’assistente tecnico; •  Non 
consumare cibi o bevande nei laboratori. • 
 Tenere un comportamento corretto e 
rispettoso delle persone e delle cose. • 
 Ogni allievo è responsabile della 
postazione assegnatagli e dovrà segnalare 

Responsabile di 
laboratorio

6
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al docente eventuali anomalie riscontrate 
prima dell’inizio della lezione. •  Utilizzare 
solo ed esclusivamente la postazione 
assegnata (eventuali cambi potranno 
essere autorizzati dal docente o 
dall’assistente tecnico). •  Per la 
salvaguardia della propria ed altrui salute 
fisica, ogni utente è tenuto a segnalare 
qualsiasi causa di danno alle persone e alle 
cose (ad es. presenza di liquidi 
infiammabili, porte tagliafuoco non 
funzionanti, cavi e prese elettriche non a 
norma, etc). •  Non installare e disinstallare 
software; è consentito solo l’uso di 
software dei quali la scuola possieda la 
licenza d’uso o di software di uso libero 
permesso dal docente che tiene la lezione. • 
 Non modificare le impostazioni 
(salvaschermo, sfondo, risoluzione). •  Non 
spostare o eliminare dati e cartelle altrui. • 
 Al fine di evitare il trasferimento di virus 
non utilizzare memorie di massa rimovibili 
(pen-drive, cd-rom, etc.) se non 
espressamente autorizzato dal docente o 
dall’assistente tecnico. •  Gli esercizi e gli 
altri dati provenienti da attività didattiche 
che sono di proprietà degli utenti (docenti, 
alunni, etc.) vanno salvati a cura degli 
interessati, perché di loro proprietà e non 
di proprietà della scuola, onde evitare la 
loro perdita accidentale. •  Gli utenti non 
possono lasciare incustoditi file e/o 
documenti elettronici elaborati e/o 
utilizzati per uso personale perché la scuola 
non è responsabile dell’eventuale perdita 
accidentale. •  Al fine di evitare sprechi di 
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carta e di toner, lo studente può utilizzare 
la stampante solo con l’autorizzazione del 
docente o dell’assistente tecnico. • 
 L’accesso a internet è autorizzato solo per 
fini didattici. La navigazione e/o la 
registrazione, come utente, sui siti internet, 
è permessa solo per quei siti consentiti 
anche agli alunni minorenni, indicati dal 
docente che tiene la lezione e, in ogni caso, 
solo per comprovati fini didattici, di studio 
e di ricerca. •  Ogni utente, almeno 
settimanalmente, è tenuto durante le 
attività di laboratorio ad usare il software 
di individuazione dei virus o di altre forme 
di codice maligno, in dotazione alla 
postazione di lavoro e installato dalla 
scuola. •  Gli utenti del laboratorio (utenti, 
docenti, assistenti tecnici, etc.) non 
possono interrompere la lezione che il 
docente sta tenendo in laboratorio. Le 
eventuali richieste di postazioni o di 
tecnologie vanno preventivamente 
concordate con l’assistente tecnico e, se 
non evadibili, inoltrate, previo anticipo, al 
responsabile di laboratorio. •  Il ripristino di 
applicativi software in licenza d’uso e di 
funzionalità e di dati, è curato, laddove 
possibile, dagli assistenti tecnici, qualora 
non fosse possibile, il responsabile di 
laboratorio chiederà tempestivamente 
l’intervento di personale tecnico esterno. • 
 Agli utenti non è consentito violare la 
sicurezza interna ed esterna del sistema; 
eventuali violazioni sono automaticamente 
tracciate dal sistema che potrà fornire dati 
particolareggiati relativi al tentativo di 
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intrusione o intromissione di codice 
malevolo. •  Terminate le attività di 
laboratorio, spegnere i computer e lasciare 
la postazione in ordine.

Coordinatore 
dell'educazione civica

DOCENTE DI MATERIE GIURIDICHE NEI 
SINGOLI CONSIGLI DI CLASSE

37

REFERENTE CORSO 
SERALE

Cura e organizza le attività del corso serale. 1

COMMISSIONI - 
COLLABORATORI DEL 
DIRIGENTE

COMMISSIONE PROGETTAZIONE PON FSE - 
FESR COMMISSIONE VIAGGI DI 
ISTRUZIONE – VISITE GUIDATE- STAGES 
COORDINAMENTO ATTIVITÀ’ 
ORIENTAMENTO COMMISSIONE 
ELETTORALE

4

I coordinatori di classe hanno il compito di: 
- 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 

COORDINATORI DI 
CLASSE

37

133



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ITE  "L. AMABILE"

di classe, della raccolta e del controllo di 
tutta la documentazione da trasmettere 
alla Commissione per gli esami di maturità; 
- 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 collettivo36

Commissione 
progettazione PCTO

Progettazione PCTO 4

Referente COVID Gestione Covid 2

COORDINATORI 
ATTIVITÀ DISCIPLINARI

COORDINAMENTO ATTIVITÀ SETTORE 
TECNICO- INFORMATICO 
COORDINAMENTO ATTIVITÀ SETTORE 
ECONOMICO COORDINAMENTO ATTIVITÀ 
SETTORE GIURIDICO COORDINAMENTO 
ATTIVITÀ SETTORE UMANISTICO 
COORDINAMENTO ATTIVITÀ SETTORE 
LINGUISTICO COORDINAMENTO ATTIVITÀ 
SETTORE MATEMATICO COORDINAMENTO 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

7

COMMISSIONE COVID
Attività di gestione dell'emergenza 
sanitaria

7

Referenti NIV Referenti NIV 5

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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.

Ufficio protocollo E' responsabile dell'ufficio protocollo

Ufficio per la didattica
Gestione degli alunni: iscrizioni, esonero tasse, permessi, 
buoni libro, certificazioni e diplomi.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Relazioni con il personale scolastico. Stipula contratti, 
assunzione in servizio, periodo di prova, documenti di rito, 
certificati di servizio.

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.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Diffusione e visualizzazione circolari e 
comunicazioni tramite registro elettronico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 LABORATORI TERRITORIALI - PNSD - LAB SCHOOL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE D'AMBITO FORMATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE CON UNIVERSITA' DEL SANNIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE PER STAGE CON L'UNIVERSITA' ORIENTALE DI NAPOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AGENZIA FORMATIVA CON ASSOCIAZIONE ARETE'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 AGENZIA FORMATIVA CON ASSOCIAZIONE ARETE'

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE LABORATORIO DI ANALISI DOTT. GUARINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

MONITORAGGIO SALUTE DIPENDENTI, STUDENTI E 
FAMIGLIE

•

Risorse condivise RISORSE UMANE•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CONVENZIONE

 CONVENZIONE UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI SALERNO - DIPART. DI STUDI POLITICI 
SOCIALI ECONOMICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•
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 CONVENZIONE UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI SALERNO - DIPART. DI STUDI POLITICI 
SOCIALI ECONOMICI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

CONVENZIONE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ATTIVITA' FORMATIVE LABORATORIO LINGUISTICO A.S. 2020/2021

Corso di formazione dedicato all'uso delle tecnologie hardware/software del laboratorio 
linguistico mobile multimediale. (Ottobre 2019) Articolazione del percorso formativo: - Ipad in 
classe - Classroom: applicazione che aiuta ad insegnare, condividere i lavori e gestire i 
dispositividigitali; - Opedia lingue - Utilizzo del software linguistico Opedia

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti del Dipartimento di lingue, Coordinatori dei 
dipartimenti e docenti interessati (max 25 unità).

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 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.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

In ottemperanza alla normativa vigente, l'ITE L. Amabile ha organizzato, nell'a.s. 2019/2020, un 
corso di formazione per il personale docente di 20 ore riguardante le modalità di gestione 
dell'emergenza e le norme da seguire per una effettiva sicurezza sul luogo di lavoro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO ESAME DI STATO

A cura della Dirigente scolastica, prof. ssa Antonella Pappalardo, i docenti svolgeranno attività 

140



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ITE  "L. AMABILE"

di auto-aggiornamento sulle nuove modalità di svolgimento dell'Esame di Stato

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ATTIVITÀ FORMATIVE COVID 19 MEDICO COMPETENTE DOTT. CICCONE

Attività di formazione del personale per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 in sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale docente e gli studenti

Modalità di lavoro webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ATTIVITÀ FORMATIVE COVID 19 MEDICO COMPETENTE DOTT. GUARINO

Formazione personale docente ed alunni per la riapertura in sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ATTIVITÀ FORMATIVE SAMLABS
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FORMAZIONE SAMLABS DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA INNOVAZIONE DIGITALE AREA 
TECNICO SCIENTIFICA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Tutto il personale docente dell'area tecnico scientifica classi 
3.0

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ATTIVITÀ FORMATIVE DSA

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SUI DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO PER 
L'ACQUISIZIONE DI STRATEGIE INNOVATIVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO DI ALUNNI DSA BES

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ATTIVITÀ FORMATIVE TOUR VR

ATTIVITÀ FORMATIVE TOUR VS COMPETENZE DIGITALI AREA LINGUISTICO UMANISTICA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Tutto il personale docente dell'area linguistico umanistica Destinatari
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classi 3.0

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE DSGA - DIGIT. SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO DAL CARTACEO AL DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

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

 FORMAZIONE ASSISTENZA TECNICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ FORMATIVE PIATTAFORME TELEMATICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari TUTTO IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS, ARGO

 ATTIVITÀ FORMATIVE COVID 19 MEDICO COMPETENTE DOTT. CICCONE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

FORMAZIONE SICUREZZA COVID

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ FORMATIVE COVID 19 MEDICO COMPETENTE DOTT. GUARINO

Descrizione dell'attività di 
formazione

FORMAZIONE SICUREZZA COVID

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ FORMATIVE SAMLABS

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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