
 1 

 

I. I. S. “BOCCIONI – FERMI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.T.O.F. 
aa.ss.2016/17/18/19 

 



 2 

 

 

 

 

 

 
 

INDICE 

 
 

SEZIONI 

 

 

pag. 

Premessa: che cos’è il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)   

               

4 
Sintesi Piano di Miglioramento (PDM)   

                                                                     

5 

Offerta formativa e potenziamento offerta Formativa 

                                                  

10 
Inclusione        

 

26 

Orientamento 

 

29 

Alternanza Scuola/Lavoro         

                                                                                    

32 

Piano Sviluppo Digitale  

                                                                                               

39 

Formazione del Personale      

                                                                                       

46 

Organico Autonomia        

                                                                                            

51 

Infrastrutture e risorse strutturali       

                                                                           

59 

 

 

 

 

 

 



 3 

 
 

 
 

 

 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA  

CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 

Presidenza - Segreteria Via Sbarre Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426   -  sito: www.boccionifermi.it 

Istituto Professionale  " U. BOCCIONI" 

Settore Servizi 

Indirizzi: 
- Servizi Commerciali 

- Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale 

 

 

Via Itria  s.n.c .ang .Via Messina 

89132 Reggio Calabria 

0965.622923 -0965.55512 - fax  0965.596490 

Istituto Professionale  "E. FERMI" 

Settore Industria e Artigianato 

Indirizzo: 
- Manutenzione e assistenza tecnica 

Settore Servizi 

Indirizzo: 
- Servizi Socio Sanitari – Ottico - Odontotecnico 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969 - fax 0965.499426 

 
“SEDE BOCCIONI” 

 

                                                              SEDE “FERMI 

 

 

 

 

IPSIA 

“E. 

E. FERMI 

VIALE LABOCCETTA 

mailto:RCIS026005@istruzione.it
http://maps.google.it/maps?hl=it&q=mappa+reggio+calabria+via+itria&lr=lang_it&um=1&ie=UTF-8&sa=X&oi=geocode_result&resnum=1&ct=image


 4 

 

 

 
Il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa, previsto dal c. 14 della L. 107/2015, e'  il  documento  fondamentale  

costitutivo dell' identità  culturale e progettuale dell’Istituto nel quale saranno esplicitati: 

a) la   progettazione   curricolare,   extracurricolare, educativa e organizzativa in relazione agli indirizzi di studio ed alle 

esigenze del contesto culturale, sociale ed  economico  della  realta'  locale; 

b) i piani/ azioni di miglioramento in relazione all’esito del RAV d’Istituto; 

c)  gli insegnamenti e le discipline in relazione al fabbisogno dei posti comuni e  di  sostegno  dell' organico tenuto 

conto della quota di autonomia dei curricoli e del numero di alunni con disabilità; 

d) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa; 

e) il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e  ausiliario; 

f) il fabbisogno  di  infrastrutture e di attrezzature   materiali. 

Linee guida  

In particolare le Linee Guida ispirative di questo documento possono essere così di seguito riassunte: 

 

 Orientare l’organizzazione dell’Istituto alla massima flessibilità ed alla diversificazione dell’offerta garantendo 

efficienza ed efficacia del servizio; 

  Prevedere l’integrazione e il migliore utilizzo di risorse e strutture, mediante l’uso di tecnologie innovative e 

coordinando le azioni con il territorio; 

 Prevedere la possibilità di attuare tutte le forme di flessibilità di autonomia didattica e organizzativa previste dal 

Regolamento di cui al DPR 275/99; 

 Far considerare la scuola all’esterno come punto di riferimento per il territorio (istituzioni, associazioni, aziende) 

con cui interagire continuamente; 

 progettare percorsi curriculari ed extracurricolari inerenti il profilo professionale. 

 

Il Piano, inoltre, sarà oggetto di attento monitoraggio. L’attività della scuola sarà valutata non solo rispetto agli 

apprendimenti degli alunni, ma anche rispetto agli standard di servizio coerentemente al sistema di verifiche proposto 

dal regolamento dell’autonomia (art. 10) che prevede, appunto, queste due dimensioni distinte. Questo sistema 

consentirà di spostare l’attenzione dalla sola valutazione dei risultati a un controllo di processo, cioè ad un’azione di 

miglioramento continuo basato su interventi di promozione, supporto e perequazione.  

Per quanto riguarda l’attività didattica curricolare, contenuti, modalità e strumenti in funzione degli obiettivi, saranno 

valutati “in itinere” nell’ambito del Consiglio di classe, nelle riunioni dei Dipartimenti, nel Collegio Docenti.  

Gli aspetti organizzativi saranno oggetto di valutazione, soprattutto da parte del D.S., del Consiglio di Istituto, del 

Collegio Docenti, delle Commissioni.  

Infine, ai fini del monitoraggio e della valutazione, particolare attenzione sarà attribuita alle azioni di miglioramento 

emerse in seguito ai risultati del RAV d’Istituto. 

 

  

CHE COS’È IL P.T.O.F. 
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DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 Priorità, traguardi, aree di processo e obiettivi di processo, relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche, 

stime di fattibilità e impatto. 

 

ESITI PRIORITA’   TRAGUARDI 

OBIETTIVI 

MODALITÀ 

(progetti di 

miglioramento 

associati) 

TEMPI INDICATORI 

Risultati  

scolastici 

Riduzione dispersione ed 

abbandono (1) 

Orientamento 

diffuso e capillare. 

Orario di alternanza 

congruo alle 

esigenze 

dell'utenza. 

Rilevazione dei 

bisogni e delle 

aspettative degli 

stakeholders  

Sono NEET ma sto 

cercando di smettere 

– potenziamento delle 

competenze 

trasversali ed 

orientamento al 

lavoro ed 

all’università  

Gennaio – 

maggio 

Due ore 

settimanali 

Frequenza 

scolastica 

Inserimento 

mondo del 

lavoro 

Successi 

universitari 

“Adottiamo la nostra 

scuola” – 

Potenziamento 

competenze 

trasversali 

Gennaio – 

maggio 

Due ore 

settimanali 

Numero note 

disciplinari 

Frequenza 

scolastica 

“Non si finisce mai di 

imparare…” - corsi di 

aggiornamento sulle 

nuove metodologie 

didattiche 

Marzo – 

maggio 

Due ore 

settimanali 

Frequenza 

corsi di 

formazione 

 Miglioramento delle 

competenze di cittadinanza  

(2) 

Commissione mista 

(Studenti, docenti, 

DS). Griglie di 

valutazione 

condivise per la 

condotta ed il 

rispetto delle regole 

del vivere civile.  

“Adottiamo la nostra 

scuola” – 

Potenziamento 

competenze 

trasversali 

Gennaio – 

maggio 

Due ore 

settimanali 

Numero note 

disciplinari 

Frequenza 

scolastica 

Sono NEET… ma sto 

cercando di smettere 

– potenziamento delle 

competenze 

trasversali ed 

orientamento al 

lavoro ed 

all’università  

Gennaio – 

maggio 

Due ore 

settimanali 

Frequenza 

scolastica 

Inserimento 

mondo del 

lavoro 

Successi 

universitari 

Aumento delle promozioni  

(3) 

Individuazione di 

standard comuni, 

unità didattiche e 

prove oggettive per 

tutte le classi  

“Non si finisce mai di 

imparare…” - corsi di 

aggiornamento sulle 

nuove metodologie 

didattiche 

Marzo – 

maggio 

Due ore 

settimanali 

Frequenza 

corsi di 

formazione 
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“Giochi di Parole” 

migliorare le 

competenze di 

italiano 

Ottobre –

giugno 

Due ore 

settimanali 

Esiti scrutini 

Esiti INVALSI 

Frequenza 

scolastica 

“Tiriamo le somme” 

– Potenziamento di 

matematica 

Ottobre –

giugno 

Due ore 

settimanali 

Esiti scrutini 

Esiti INVALSI 

Frequenza 

scolastica 

Riduzione dei debiti 

formativi  

(4) 

Attivazione di uno 

sportello didattico 

permanente a 

cadenza 

periodica.  Gruppi 

di lavori guidati da 

alunni tutor  

“Non si finisce mai di 

imparare…” - corsi di 

aggiornamento sulle 

nuove metodologie 

didattiche 

Gennaio – 

maggio 

Due ore 

settimanali 

Frequenza 

corsi di 

formazione 

“Giochi di Parole” 

migliorare le 

competenze di 

italiano 

Ottobre –

giugno 

Due ore 

settimanali 

Esiti scrutini 

Esiti INVALSI 

Frequenza 

scolastica 

“Tiriamo le somme” 

– Potenziamento di 

matematica 

Ottobre –

giugno 

Due ore 

settimanali 

Esiti scrutini 

Esiti INVALSI 

Frequenza 

scolastica 

Risultati 

nelle prove 

standardizz

ate 

nazionali 

Miglioramento complessivo 

di venti punti percentuali  

(5) 

Strutturazione di 

unità didattiche 

finalizzate prove 

invalsi. 

Esercitazioni 

periodiche. 

Simulazione finale. 

Potenziamento 

extracurriculare  

“Giochi di Parole” 

migliorare le 

competenze di 

italiano 

Ottobre –

giugno 

Due ore 

settimanali 

Esiti scrutini 

Esiti INVALSI 

Frequenza 

scolastica 

“Tiriamo le somme” 

– Potenziamento di 

matematica 

 

Ottobre –

giugno 

Due ore 

settimanali 

Esiti scrutini 

Esiti INVALSI 

Frequenza 

scolastica 

“Non si finisce mai di 

imparare…” - corsi di 

aggiornamento sulle 

nuove metodologie 

didattiche 

Marzo - 

maggio 

Due ore 

settimanali 

Frequenza 

corsi di 

formazione 

Competenz

e chiave e 

di 

cittadinanz

a  

Implementazione delle 

competenze trasversali 

formative  

(6) 

Percorsi progettuali 

e multidisciplinari 

atti ad accrescere le 

competenze sociali 

e civiche ed a 

diminuire gli 

 “Adottiamo la nostra 

scuola” – 

Potenziamento 

competenze 

trasversali 

Gennaio – 

maggio 

Due ore 

settimanali 

Numero note 

disciplinari 

Frequenza 

scolastica 



 8 

 episodi di 

vandalismo e 

bullismo  

Potenziamento delle 

competenze trasversali 

professionali  

(7) 

Percorsi progettuali 

e multidisciplinari 

atti ad accrescere le 

competenze in 

termini didattici e 

professionali  

Sono NEET… ma sto 

cercando di smettere 

– potenziamento delle 

competenze 

trasversali ed 

orientamento al 

lavoro ed 

all’università  

Gennaio – 

maggio 

Due ore 

settimanali 

Frequenza 

scolastica 

Inserimento 

mondo del 

lavoro 

Successi 

universitari 

Risultati a 

distanza  

 

Attività di orientamento in 

uscita  

(8) 

 

Creazione di una 

banca dati che 

consenta di 

monitorare il 

percorso post 

diploma degli 

studenti  

Sono NEET …ma sto 

cercando di smettere 

– potenziamento delle 

competenze 

trasversali ed 

orientamento al 

lavoro ed 

all’università 

Gennaio – 

maggio 

Due ore 

settimanali 

Frequenza 

scolastica 

Inserimento 

mondo del 

lavoro 

Successi 

universitari 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO CONNESSO A PRIORITA’ 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Strutturare e completare il curricolo 

didattico per tutte le discipline per un 

miglioramento dei risultati anche in 

termini di cittadinanza. 

1 -3-4-5-6 

Redigere griglie comuni per le 

competenze di cittadinanza e 

costituzione. Uso condiviso delle 

griglie di valutazione esistenti  

2-6-7 

 

 

 

 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie  

  

Progettazione di percorsi 

extracurriculari tendenti al recupero 

motivazionale degli studenti  
1-2-3-6-7 

Maggior coinvolgimento di tutto il 

personale scolastico, degli studenti e 

delle famiglie nella progettazione e 

nell’implementazione dei processi  

 

5-6-7-8 

Elaborare una mappa dei processi, da 

comunicare alle parti interessate 

anche attraverso la pubblicazione sul 

sito  

tutte 

 

N. Obiettivo di processo Fattibilità* 

(da 1 a 5) 

Impatto* 

(da 1 a 5) 

Prodotto che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 Strutturare e completare il curricolo 

didattico per tutte le discipline per un 

miglioramento dei risultati anche in 

termini di cittadinanza 

5 3 15 

2 Redigere griglie comuni per le 4 5 20 
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competenze di cittadinanza e 

costituzione. Uso condiviso delle griglie 

di valutazione esistenti 

3 Progettazione di percorsi extracurriculari 

tendenti al recupero motivazionale degli 

studenti 

4 3 12 

4 Maggior coinvolgimento di tutto il 

personale scolastico, degli studenti e 

delle famiglie nella progettazione e 

nell’implementazione dei processi  

4 4 16 

5 Elaborare una mappa dei processi, da 

comunicare alle parti interessate anche 

attraverso la pubblicazione sul sito 

3 2 6 

*La stima della fattibilità si basa sulle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle 

risorse umane e finanziarie a disposizione. 

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

al fine di perseguire l’obiettivo descritto. 

1= nullo; 2= poco; 3= abbastanza; 4= molto; 5= del tutto.  
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ANALISI DEL CONTESTO 

IDENTITA’ CULTURALE E PROGETTUALE DELL’ISTITUTO 

 

Le prospettive di Reggio Calabria città metropolitana non sono da valutare solo in senso amministrativo e/o economico, 

ma, una buona parte del suo rilancio passa sicuramente da un’offerta formativa completa ed approfondita giacchè è 

proprio sul fronte culturale che si gioca il futuro di questa terra. La completezza dei servizi formativi, oltretutto, 

corrisponde ai diritti della sua cittadinanza che, nell’ottica di una scelta variegata, può così accedere a percorsi diversi 

specializzandosi in funzione delle moderne richieste del mercato del lavoro*.  

Naturalmente quando si parla di un’offerta completa ed approfondita il riferimento è a tutto il comparto – scuola ed in 

particolare a quello dell’istruzione professionale che grazie alla pluralità dei servizi offerti può garantire una solida 

cultura generale coniugando teoria ed operatività, come del resto previsto dalla riforma. 

L’ IIS “BOCCION/FERMI si presenta quindi come un polo professionale plurispecialistico (Commerciale, 

Manutenzione e Assistenza tecnica, Ottico ed Odontotecnico, Agricoltura e Sviluppo rurale) che copre logisticamente l’  

area Sud della città, ma anche i centri viciniori, e, grazie alla concentrazione degli indirizzi, è in grado di venire 

incontro alle esigenze delle famiglie coniugando la diversificazione formativa con l ‘ opportunità di ottimizzare i tempi 

degli spostamenti. 

Tra i punti di forza dell’Istituto si sottolineano: 

 

 la realizzazione di diverse esperienze di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ( in Italia ed 

all’estero) coerenti con la specificità dei suoi profili per un approccio più concreto con il mondo del 

lavoro e secondo quanto richiesto dalla riforma che sollecita un processo di apprendimento realizzato 

anche attraverso  esperienze “dirette”. 

 il POTENZIAMENTO DELL’AREA PROFESSIONALIZZANTE per le classi 1^, 2^ e 3^ 

finalizzato ad implementare le competenze specifiche dei vari indirizzi con il conseguimento della 

relativa qualifica professionale. 

 La quantità e la polivalenza dei suoi LABORATORI INFORMATICI, di INDIRIZZO  E 

MULTIMEDIALI. Le decine di postazioni fisse permettono a tutti gli studenti di svolgere le lezioni 

curriculari non solo nell’aula tradizionale, ma usufruendo di strumenti diversificati e sicuramente 

loro più familiari. Senza dimenticare che diversi progetti in atto nell’istituto nonché alcune attività 

curriculari vengono realizzati grazie anche all’ausilio dei nuovi “media”. 

 L’attenzione rivolta agli   STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI e STRANIERI. 

 

 

*per un’analisi più dettagliata del contesto culturale si veda la relativa sezione del PDM allegato. 
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IL CONTESTO SOCIO/ECOMONICO 

 

Il contesto socioeconomico in cui opera la scuola è costituito da un tessuto produttivo prevalentemente caratterizzato da 

piccoli e medi esercizi commerciali. Piuttosto carenti le offerte culturali presenti sul territorio a causa, anche, della 

mancanza di strutture e di centri di aggregazione limitati al settore sportivo e religioso* 

  L’utenza scolastica è piuttosto variegata; la maggior parte degli allievi proviene da ambienti modesti e spesso deprivati 

sia sul piano economico che culturale. Numerosi risultano, altresì, gli allievi diversamente abili e stranieri così di 

seguito distribuiti: 

 

Sede Fermi: 

Alunni in totale n. 348 

Alunni stranieri n. 58 

Alunni disabili n. 21 

Alunni BES non certificati n. 2 

Alunni con DSA certificati n. 3 

 

 

Sede Boccioni IPC 

Alunni in totale n.  112 

Alunni stranieri n. 13 

Alunni disabili n. 14 

Alunni BES non certificati n. 8 

Alunni con DSA certificati n. 1 

 

Sede Boccioni IPA   

 

Alunni in totale n. 49 

Alunni stranieri n. 3 

Alunni disabili n. 9 

Alunni BES non certificati n. 1 

Alunni con DSA certificati n. 1 

 

   In considerazione di tale quadro ed in relazione alla tipologia specifica dei corsi di studio, la scuola ha elaborato un 

P.T.O.F. coerente, avendo cura di coniugare il suo specifico ruolo di agenzia culturale ed educativa con le esigenze di 

professionalità e competenza richieste dalla società moderna. Paralleli, dunque, al percorso didattico sono stati elaborati 

progetti ed attività diverse molte delle quali in stretto contatto con il mondo del lavoro per permettere una migliore 

conoscenza delle reali opportunità lavorative richieste dal mercato o, più specificatamente, dall’ambiente circostante.  A 

tale proposito sono ormai di consolidata tradizione le iniziative di formazione ed orientamento attivate dall’Istituto in 

collaborazione con Enti locali, Università, associazioni e/o aziende private. 

 

*per un’analisi più dettagliata del contesto socoeconomico si veda la relativa sezione del PDM allegato. 
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I PRINICIPI ISPIRATORI 

 

 

 
UGUAGLIANZA  

Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, 

razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

IMPARZIALITÀ’ E REGOLARITÀ’ 

 I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.  

La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la 

continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto  sindacale, nel rispetto dei principi e 

delle norme sancite dalla legge  e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

La scuola presta particolare impegno nella accoglienza degli alunni delle classi iniziali adottando opportuni progetti 

e individuando le modalità per combattere le cause che allontanano dalla scuola gli alunni più svantaggiati.  

Gli alunni portatori di handicap saranno assistiti, ove previsto, da un insegnante di sostegno e saranno seguiti, nella 

programmazione didattica dal “gruppo H” d’Istituto, costituito, in ogni consiglio di classe, dai genitori, dall’insegnante 

curriculare dell’area di riferimento, nonché dalla équipe medico-psico-pedagogica dell’A.S.L. Per gli stessi alunni 

saranno fissati percorsi didattici ed obiettivi educativi coerenti con le loro possibilità, al fine di favorire al massimo 

l’integrazione. 

Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente. 

DIRITTO/DOVERE ALL’ISTRUZIONE E FREQUENZA 

La regolarità della frequenza è assicurata con il controllo delle assenze degli alunni e con l’attivazione di programmi 

operativi anti-dispersione.  

La scuola si impegna ad offrire la massima collaborazione a tutte le Istituzioni coinvolte nella lotta contro l’evasione 

scolastica.  

In ottemperanza alle nuove esigenze connesse con il riordino dei cicli e con l’elevazione dell’obbligo scolastico, la 

scuola progetterà percorsi idonei al ri-orientamento per quegli studenti che esprimeranno il desiderio di cambiare 

indirizzo o di passare alla formazione professionale o alle attività di apprendistato.  

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 

Dirigenti, docenti, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione del “P.O.F.”, 

attraverso una gestione partecipata dalla scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti.  

La scuola si impegna a cooperare con gli Enti locali per favorire la fruizione della stessa come centro di   

promozione culturale, consentendo l’uso di edifici e attrezzature in orario extrascolastico, compatibilmente con i livelli 

di sicurezza che gli stessi possono offrire. Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce, inoltre, la 

massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 

 L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a criteri di efficienza, di 

efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e dell’offerta formativa 

integrata. 

La scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale, in collaborazione con Enti culturali 

ed Istituzioni: favorisce la partecipazione del personale non docente a programmi di aggiornamento promossi 

dall’Amministrazione e dalla stessa scuola.; autorizza la partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento esterni alla 

scuola stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio; promuove l’attivazione di microseminari nell’ambito di 

progetti specifici ; dà impulso ad attività di auto-aggiornamento; propone e organizza autonomamente corsi di 

aggiornamento, attività di formazione in servizio, nonché produzione di materiale didattico. 
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LE 8 COMPETENZE IN CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Nell’individuazione delle competenze il nostro Istituto ha tenuto conto delle indicazioni europee e nazionali. 

In particolare ecco quello che tutti devono sapere acquisire e sapere oggi per entrare da protagonisti nella vita 

domani. 

1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.  

(Oggi molti di loro si disperdono perché non riescono ad acquisirlo). 

2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e 

realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie 

di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

(Oggi molti di loro vivono senza la consapevolezza della realtà e delle loro potenzialità). 

3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella varie forme 

comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi.  

(Oggi i giovani hanno molte difficoltà a leggere, comprendere e a scrivere anche testi semplici in lingua italiana). 

4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista. 

 (Oggi i giovani assumono troppo spesso atteggiamenti conflittuali e individualistici, perché non riconoscono il valore 

della diversità e dell’operare insieme agli altri). 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e della 

responsabilità personale.  

(Oggi spesso i giovani agiscono in gruppo per non rispettare le regole e per non assumersi responsabilità). 

6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle.  

(Oggi i giovani tendono, spesso, ad accantonare e a rinviare i problemi per la situazione di malessere esistenziale che 

vivono nell’incertezza del futuro). 

7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di affrontare la 

complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.  

(Oggi molti giovani non possiedono questi strumenti). 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 (Oggi molti giovani sono destinatari passivi di una massa enorme di messaggi perché sono sprovvisti di strumenti per 

valutarli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

LE FINALITA’  

In relazione ai principi ispiratori, alle indicazioni contenute nel comma 1 della Legge 107/2015, al piano di 

miglioramento, all’analisi del contesto culturale, culturale e socioeconomico dell’utenza, alla specificità dell’istruzione 

professionale e degli indirizzi di studio, al confronto con docenti, famiglie e studenti sono state individuate le seguenti 

finalità: 

 

        ASPETTI DELLA PERSONA                                 FINALITA’ EDUCATIVE CORRISPONDENTI 

 

 
 
1. Addestrare i giovani al rispetto di se stessi e degli altri, specialmente se svantaggiati, alla solidarietà ed alla cultura 

della libertà contrastando qualsiasi forma di diseguaglianza. 

2. Promuovere la maturazione personale e la crescita umana degli alunni per garantire alla comunità sociale cittadini 

attivi, coscienti e responsabili.  

3. Formare professionalità nuove ed adeguate all’offerta lavorativa attraverso percorsi didattici che prevedono attività 

laboratoriali e di ricerca, extracurriculari, stages, corsi di specializzazione, visite guidate, viaggi d’istruzione ed ogni 

altra attività ritenuta opportuna per una più moderna formazione professionale. 

4. Prospettare un futuro ruolo sociale, come cittadini e lavoratori, che consenta l’affermazione delle capacità e della 

personalità di ognuno. 

5 Garantire il diritto  allo studi e pari opportunità di successo formativo e di istruzione. 

 

 

        ASPETTI CULTURALI                                             FINALITA’ CORRISPONDENTI 

 

 

 

a) Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettando i tempi e gli stili di 

apprendimento. 

b) Prevenire e recuperare l’abbandono e dispersione scolastica. 

 

c) Costruire una solida cultura di base polivalente e flessibile finalizzata alla piena espressione di sé ed al contempo alla 

capacità di adattarsi alle varie situazioni della vita e del lavoro. 

d) Educare ad una mentalità favorevole allo sviluppo imprenditoriale. 

 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI                                     FINALITA’ CORRISPONDENTI 

 

 

 

 

I. Orientare l’organizzazione dell’istituzione scolastica alla massima flessibilità e alla diversificazione dell’offerta 

garantendo efficienza ed efficacia del servizio. 

II. Prevedere l’integrazione e il migliore utilizzo di risorse e strutture, mediante l’uso di tecnologie innovative e coordinando 

le azioni con il territorio. 

III. Prevedere la possibilità di attuare forme di flessibilità di autonomia didattica. 
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PLAYING DELLE FINALITA’ 

 

        ASPETTI DELLA PERSONA, CULTURALI E ORGANIZZATIVI 

OBIETTIVI MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

1 e 2 

 

 

-Incontri 

-Dibattiti 

-Manifestazioni 

-Concorsi 

-Lettura, commento e condivisione 

del Regolamento d’Istituto  

Coinvolgimento delle famiglie 

 

 

 

Tutto l’anno scolastico 

 

 

-Questionari di gradimento 

-Report monitoraggi 

-Riduzione delle note e dei 

provvedimenti disciplinari 

 

3 – 4 –  

c-d 

I, II, III 

-Didattica laboratoriale 

-Flessibilità (es. monte orario 

disciplinare) 

-Percorsi di alternanza scuola/lavoro 

-Attività di stage classi II^ e III^ 

-Coinvolgimento CTS per esperienze 

presso studi, aziende, ecc. 

-Attività di orientamento (Università, 

CPI. 

 

 

 

Tutto l’anno scolastico 

 

-Prodotti didattici 

-Relazioni e valutazione 

tutor aziendali. 

-Conseguimento qualifica 

professionale 

-Potenziamento degli 

strumenti informatici e 

multimediali nonché dei 

laboratori di indirizzo. 

5 

a e b 

Programmazione per competenze 

Destrutturazione del gruppo “classe” 

in gruppi di livello interni alla stessa. 

Attività di Tutoring  

 

Didattica personalizzata 

Condivisione dipartimentale e/o 

disciplinare delle prove di verifica 

per classi parallele e/o del medesimo 

indirizzo 

 

Tutto l’anno scolastico 

 

 

 

Riunioni ante inizio anno 

scolastico, in itinere e finali 

 

 

Archivio didattico 

Riduzione dei debiti 

formativi 

Aumento delle promozioni 

Riduzione del tasso di 

dispersione e abbandono. 
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OBIETTIVI FORMATIVI  
 

In relazione alle indicazioni contenute nel comma 7 della Legge 107/2015, al piano di miglioramento, all’analisi del 

contesto culturale, culturale e socioeconomico dell’utenza, alla specificità degli indirizzi di studio, al confronto con 

docenti, famiglie e studenti sono stati individuati i seguenti obiettivi formativi: 

 

1) Potenziamento Laboratoriale (Ambito 7): Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 

 

2) Potenziamento Umanistico (Ambito 1): Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano. Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda. Prevenzione 

e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo. Potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.  

 

3) Potenziamento Linguistico (Ambito 2): valorizzazione e potenziamento delle competenze in lingua inglese. 

 

4) Potenziamento Scientifico (Ambito 3): Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  

 

5) Potenziamento Socio-Economico e per la Legalità (Ambito 5): Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democrazia. 

 

6) Potenziamento Motorio (Ambito 6): Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 

uno stile di vita sano. 

 

7) Potenziamento Artistico e Musicale (Ambito 4): Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicali, nell’arte e nel cinema. 

 

8) Valorizzazione del merito degli studenti 
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PLAYING OBIETTIVI FORMATIVI 

 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

1 

Potenziamento 

Laboratoriale: 

Potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio 

-Superamento della didattica 

tradizionale (apprendimento 
cooperativo, didattica per 

problemi, lavori di ricerca, lavori 

di gruppo)  

 

Tutto l’anno scolastico -Schede di sintesi delle 

attività laboratoriali 

condivise. 

2  

Potenziamento Umanistico: 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

con particolare riferimento 

all’Italiano. 

 

 

 

 

 

 

Alfabetizzazione e 

perfezionamento 

dell’italiano come lingua 

seconda. 

 

 

 

 

 

Prevenzione e contrasto 

della dispersione scolastica, 

di ogni forma di 

discriminazione e di 

bullismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Potenziamento 

dell’inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni 

educativi speciali.  

 

 

 

 

-Potenziamento delle prove 

strutturate condivise dai docenti di 

Italiano quale strumenti di verifica 

iniziale, intermedia e finale. 

-Esercitazioni mirate finalizzate 

alle prove INVALSI. 

 

 

 

-Piani didattici individualizzati per 

studenti stranieri. 

-Percorsi e laboratori per studenti 

stranieri in collaborazione con enti 

locali, con le comunità di origine, 

delle famiglie e dei mediatori 

culturali. 

 

 

 

Progetto “Musica e Teatro a 

Scuola” 

Progetto di educazione sessuale 

Partecipazione ad incontri inerenti 

il tema 

Progetto PON FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio- Interventi 

per il successo scolastico degli 

studenti 

 

 

 

 

-Miglioramento delle pratiche 

organizzative e didattiche inclusive 

anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore 

-Presa in carico globale e inclusiva 

di tutti gli allievi a seguito di 

individuazione corretta dei BES, 

con strumenti specifici. 

-Valorizzazione delle differenze 

Tutto l’anno scolastico  

 

 

-N° prove somministrate 

-Archivio prove didattiche 

- Miglioramento percentuale 

dei risultati prove Invalsi. 

-Adeguamento dei risultati 

dell'Istituto agli standard 

 regionali. 

 

-Diminuzione debiti 

formativi in Italiano con 

particolare riferimento agli 

alunni stranieri. 

 

 

 

 

 

 

 

Spettacolo musico-teatrale 

Realizzazione di una “Carta 

dei Diritti” ad opera degli 

studenti coinvolti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento risultati 

scolastici. 

-Monitoraggio della 

collegialità nella 

strutturazione e nella 

realizzazione dei piani 

didattici personalizzati 
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mediante PEI E PDP condivisi. 

Lavori di gruppo. 

3 

-Potenziamento delle 

competenze linguistiche in 

lingua inglese 

 

-CLIL 

Attività di recupero. 

Tutto l’anno scolastico 

II Trimestre 

-Diminuzione debiti 

formativi in Inglese. 

-Miglioramento risultati di 

profitto in lingua inglese 

 

4)  

-Potenziamento Scientifico: 

Potenziamento delle 

competenze matematico-

logiche e scientifiche 

 

-Potenziamento delle prove 

strutturate condivise dai docenti di 

Matematica quale strumenti di 

verifica iniziale, intermedia e 

finale. 

-Esercitazioni mirate finalizzate 

alle prove INVALSI. 

 

 

Tutto l’anno scolastico -N° prove somministrate 

-Archivio prove didattiche 

- Miglioramento percentuale 

dei risultati prove Invalsi. 

-Adeguamento dei risultati 

dell'Istituto agli standard 

regionali. 

Diminuzione debiti formativi 

in Matematica. 

5)  

 

 

Potenziamento Socio-

Economico e per la 

Legalità: 

Sviluppo delle competenze 

in materia di cittadinanza 

attiva e democrazia. 

 

-Potenziamento delle conoscenze 

in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità. 

-Progetto ”Educazione alla legalità 

e alla cittadinanza attiva”  

 -Condivisione attiva del  

Regolamento Scolastico 

-Progetto “Educazione alla salute 

ed alla solidarietà” 

-Progetto “I giovani incontrano le 

Istituzioni” 

Percorsi didattici di educazione 

interculturale. 

-Percorsi di alternanza 

Scuola/Lavoro per le classi III^, 

IV^ e V^  

-Progetto “L’istruzione scolastica 

per la natura, per il quartiere e per 

l’uomo.” 

Tutto l’anno scolastico  

 

-Coinvolgimento studenti e 

genitori 

-Coinvolgimento operativo 

CTS 

-Coinvolgimento soggetti 

economici del territorio 

Distribuzione logistica delle 

ore di Alternanza 

Scuola/lavoro (maggior 

numero di ore classi IV e a 

seguire III e V^) 

6)  

Potenziamento Motorio: 

Potenziamento delle 

discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti 

ispirati ad uno stile di vita 

sano. 

 

-Campionati studenteschi. 

Progetto “Educazione alimentare” 

Piani didattici individualizzati per 

garantire diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività sportiva 

agonistica. 

 

II e III trimestre 

 

Tutto l’anno scolastico 

 

-Risultati sportivi 

-Mostra di prodotti tipici 

-Miglioramento profitto 

studenti praticanti attività 

sportiva agonistica. 

7)  

Potenziamento Artistico e 

Musicale:   

Potenziamento delle 

competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, 

nell’arte e nel cinema. 

 

Istituzione del Coro dell’Istituto  

Rappresentazione di un musical   

Tutto l’anno scolastico 

 

 

II e III trimestre 

 

-Realizzazione di un video. 

-Manifestazione di fine anno 

aperta alla cittadinanza 

 

 

8) Valorizzazione del 

merito degli studenti 

 

-Segnalazione scritta degli studenti 

che hanno conseguito il diploma 

finale con votazioni superiori ad 

80/100 sarà, altresì, inviata 

comunicazione del punteggio 

maturato ad enti pubblici e privati 

al fine di offrire una eventuale 

opportunità di inserimento nel 

mondo del lavoro. 

 

 -Borse di studio e/o 

viaggi/studio  
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PLAYING PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI/DESTINATARI INDICATORI 

 

1.Conoscere i principi 

nutritivi e le loro funzioni 

2.Comprendere il 

significato di 

metabolismo basale 

3.Valutare in rapporto ai 

diversi fattori il peso 

ideale 

4.Comprendere la valenza 

di una dieta 

5.Capire i principi di una 

corretta alimentazione 

6.Conoscere i prodromi 

dell'anoressia e bulimia 

per se stessi e per i propri 

coetanei 

7.Capire l'iter terapeutico 

  
 

 

 -Lezione di Esperti del 

Dipartimento di Salute Mentale 

dell'ASP di Reggio Cal. 

-Visione e commento con 

dibattito di video 

-Confronto interattivo con 

esperti (nutrizionista, 

psicologo) 

 

-4 incontri di 2 ore 

 

-Novembre 2017 

 

-classi I e II 

 

 

Indicatori di processo: 

-docente di Discipline 

Sanitarie 

-Esperti ASP Reggio Cal. 

Indicatori di risultato 

atteso: 

-Questionari di verifica 

per ogni obiettivo 

-Simulazione di una dieta 

personale 

-Approccio sensoriale con 

il cibo 

Indicatori di 

gradimento: 

Valutazione del 

gradimento con 

somministrazione di 

schede analitiche sui vari 

argomenti 

 

 
DAL GIOCO ALLA LUDOPATIA: PREVENZIONE DELLE NUOVE DIPENDENZE 

 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI/DESTINATARI INDICATORI 

 

Informare correttamente 

sul tema 

Rafforzare i fattori 

protettivi 

Facilitare la capacita' di 

riflessione e 

verbalizzazione sulla 

specifica tematica 

Prevenire l'instaurarsi di 

abitudini viziate 

Promuovere il benessere 

Utilizzo del brainstorming: 

ogni argomento viene 

approfondito con la lettura di 

cartoncini con domande e 

riflessioni sul tema che gli 

studenti leggeranno a turno per 

stimolare i dibattiti che 

coinvolgano anche i docenti. 

Il tutto supervisionato da 

esperti del SERT. 

4 incontri di 2 ore 

 

Febbraio 2018 

 

-classi I-II-III 

 

Indicatori di processo: 

docente di Discipline 

Sanitarie 

-Specialisti del SERT/ASP 

Indicatori di risultato 

atteso: 

-Questionari di verifica per 

ogni obiettivo 

-Aumento conoscenze 

complete e corrette sul 

tema 

Indicatori di gradimento: 

-Grado di soddisfazione di 

studenti e docenti 
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PREVENZIONE DEL VIRUS HIV/AIDS 

 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI/DESTINATARI INDICATORI 
 

Informare correttamente 

sul tema 

Riflettere sui 

comportamenti a rischio 

Conoscere i fattori 

protettivi 

 

Lezioni frontali attraverso la 

visione di slides che possano 

formare sia sul piano 

eziopatogenetico che sul piano 

preventivo 

1 incontro di 4 ore + 2 incontri 

di 2 ore 

 

Novembre/Dicembre 2017 

 

-classi IV e V 

 

 

Indicatori di processo: 

-Docente di Discipline 

Sanitarie 

-Medico spec. 

Infettivologo 

Indicatori di risultato 

atteso: 

-Questionari di verifica 

per ogni obiettivo 

-Aumento conoscenze 

complete e corrette sul 

tema 

Indicatori di 

gradimento: 

Grado di soddisfazione di 

studenti e docenti 

 

 

 
PROGETTO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ALLA DONAZIONE DEL SANGUE 

 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI/DESTINATARI INDICATORI 
 

Dare una corretta 

informazione sul la 

donazione del sangue 

Definire le modalita' di 

una donazione di sangue: 

requisiti del donatore, 

modalita' e sicurezza della 

donazione 

Utilizzo del sangue e 

delle sue componenti 

Conferenze frontali con 

proiezione di materiale 

audiovisivo 

Visita presso il Centro 

Testimonianze di donatori e 

riceventi sangue 

2 incontri di 2 ore 

 

Ottobre 2017 

 

-classi V 

 

Indicatori di processo: 

-Docente Discipline 

Sanitarie 

-Medici Ematologi 

-Rappresentanti AVIS 

Indicatori di risultato 

atteso: 

Questionari di verifica 

Indicatori di gradimento 

Grado di soddisfazione 

degli studenti  

Richiesta a divenire 

donatori 
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PROGETTO   di “EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA” 

 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

 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 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; 

 Favorire la 

cittadinanza attiva tra 

gli studenti; 

 Far crescere negli 

studenti la 

consapevolezza dei 

diritti e dei doveri 

partendo dal contesto 

scolastico; 

 Accrescere la 

consapevolezza 

dell'importanza delle 

regole preordinate alla 

prevenzione dei 

fenomeni di violenza e 

di bullismo; 

 Indurre a riflettere 

sull'importanza del 

rispetto delle regole; 

 Sollecitare la 

riflessione 

sull'importanza del 

rispetto delle regole di 

sicurezza, nei luoghi di 

lavoro e a scuola; 

 Accrescere la 

consapevolezza 

dell'importanza dei 

comportamenti corretti 

nella scuola. 

Si darà spazio alla creatività ed 

operosità degli allievi, pertanto si 

farà ricorso agli strumenti che 

risulteranno più idonei al 

conseguimento degli obiettivi nelle 

diverse fasi del progetto. Tra 

questi: 

 Lezione frontale; 

 Lezione guidata; 

 Lavori di gruppo; 

 Dibattiti; 

 Attività laboratoriali; 

 Ricerca personale; 

 Visione di film o documentari; 

Eventuale incontro con esperto. 

Il progetto si articola 

complessivamente in 

sei moduli e per un 

totale complessivo di 

594 ore annuali. Ogni 

modulo, in codocenza 

con il docente 

curricolare, è strutturato 

in un periodo di tempo 

di uno/due mesi. 

 Comprendere la 

complessità della realtà 

presente; 

 Potenziare le capacità 

critiche; 

 Formulare giudizi 

autonomi e 

razionalmente 

giustificati; 

 Conoscere le regole 

fondamentali (anche del 

codice penale), poste a 

tutela della persona; 

 Comprendere alcuni dei 

rischi connessi alla 

“rete”;   

 Riflettere sulla natura e i 

limiti della privacy; 

 Conoscere il significato 

di mobbing e 

cybermobbing e 

riflettere sulle 

conseguenze, penali e 

civilistiche, di 

determinati 

comportamenti; 

 Conoscere le regole 

fondamentali per la 

prevenzione degli 

incidenti sul lavoro e 

nell'ambiente scolastico; 

 Conoscere le regole 

rivolte agli studenti e le 

conseguenze 

disciplinari; 

 Comprendere i diritti e 

gli obblighi degli 

studenti, nel rapporto tra 

di loro, coi Professori e 

con tutto il Personale 

della Scuola; 

Conoscere gli Organi della 

Scuola, con particolare 

riguardo agli Organismi di 

partecipazione 
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PROGETTO: “IL LIBRO IN CLASSE” 

 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

-Incentivare l’approccio 

alla lettura di un libro. 

-Educare gli studenti alla 

lettura guidata di testi di 

narrativa. 

-Avviare gli alunni 

all’elaborazione personale, 

scritta, orale, di resoconti 

inerenti al testo, 

-Promuovere e sviluppare 

la capacità di analisi critica. 

-Promuovere l’incontro tra 

studenti e scrittori a livello 

locale e nazionale 

 

Cooperative/learning, 

Gruppi di lettura. 

 

Durata: triennale Laboratori di lettura in classe 

Riflessioni, osservazioni 

personali, confronti. 

 

 

PROGETTO “L’ISTRUZIONE SCOLASTICA PER LA NATURA, PER IL QUARTIERE E PER L’UOMO.” 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

- Realizzare degli interventi 

operativi indirizzati a 

promuovere iniziative e 

interventi di 

sensibilizzazione per la 

valorizzazione e la tutela  

dell’ area antistante i locali 

della scuola Fermi – 

Boccioni di via Itria. 

-Attivazione di una rete 

scolastica verticale (scuola 

primaria, secondaria di 

primo e secondo grado). 

-Favorire la nascita, nelle 

scuole in rete, di percorsi di 

riflessione ed iniziative 

condivise per la 

comprensione del territorio 

della città di Reggio 

Calabria, con particolare 

riferimento al quartiere  

-Promuovere la sensibilità 

alle tematiche ambientali e 

gestionali a supporto della 

valorizzazione e della 

fruizione del patrimonio 

ambientale ma anche, nel 

settore del turismo 

ambientale. 

 

-Learning by doing: l’apprendere 

attraverso il fare, attraverso 

l’operare, attraverso le azioni; 

-Cooperative learning: gli studenti 

apprendono in piccoli gruppi, 

aiutandosi reciprocamente e 

sentendosi corresponsabili del 

reciproco percorso; 

-Peer education: processo 

spontaneo di passaggio di 

conoscenze, di emozioni e di 

esperienze tra membri di un 

gruppo; 

 

-50 ore di attività, 

suddivise in un incontro 

settimanale/quindicinale 

di due/quattro ore 

consecutive in orario 

extra curriculare. 

 Sistemazione a verde 

dell’area antistante i locali 

della scuola Fermi – 

Boccioni di via Itria con la 

realizzazione anche di un 

percorso botanico;  

 Realizzazione di un’aula 

multimediale e di un sito 

NaturaWeb  

 Campagna di 

comunicazione / 

sensibilizzazione / tutela e 

promozione turistica del 

luogo;  

 Produzione artistica per 

l’abbellimento dell’area a 

verde, anche con materiali di 

risulta; 
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PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 

“Giochi di parole” potenziamento di italiano 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

-Diminuire i debiti 

formativi nella lingua 

madre, ridurre il numero di 

abbandoni  ed innalzare i 

risultati delle prove 

standardizzate nazionali. 

-Miglioramento delle 

competenze linguistiche 

di base di ogni singolo 

alunno  

 

Didattica personalizzata e 

laboratoriale dell’apprendimento 

cooperativo, del peer tutoring e del 

problem solving. 

Durata: triennale Simulazioni dei test 

standardizzati nazionali 

Prove di verifica in ingresso; 

Esiti  prove per classi 

parallele; 

Esiti scrutini; 

Esiti prove INVALSI. 

 

 

“Tiriamo le somme”: potenziamento di matematica 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

-Diminuire i debiti 

formativi nella lingua 

madre, ridurre il numero di 

abbandoni  ed innalzare i 

risultati delle prove 

standardizzate nazionali. 

-Miglioramento delle 

competenze linguistiche 

di base di ogni singolo 

alunno anche attraverso  

Didattica personalizzata e 

laboratoriale dell’apprendimento 

cooperativo, del peer tutoring e del 

problem solving. 

Durata: triennale Simulazioni dei test 

standardizzati nazionali 

Prove di verifica in ingresso; 

Esiti  prova per classi 

parallele; 

Esiti scrutini; 

Esiti prove INVALSI. 

 

“Non si finisce mai di imparare…” - corsi di aggiornamento sulle nuove metodologie 

didattiche (vedi sezione Formazione del personale) 

 

“Adottiamo la nostra scuola”  -   Potenziamento competenze trasversali 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

- Favorire il pieno e 

completo sviluppo della 

persona umana nella 

-Incontri/confronti 

-Realizzazione di attività che 

consentano di abbellire l’Istituto. 

Durata: triennale -Abbellimento degli spazi 

esterni e interni: Ordine; 

Pulizia; Rispetto degli arredi. 
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costruzione del sé, di 

corrette e significative 

relazioni con gli altri in una 

positiva interazione con la 

realtà naturale e sociale. 

-Sviluppare il senso di 

appartenenza all’istituzione 

scolastica intesa non come 

luogo di costrizione ma 

come fucina di talenti da 

valorizzare e premiare.  

-Confronti con docenti, studenti e 

genitori per la condivisione del 

Regolamento scolastico 

 

- Creazione di un 

aula/laboratorio “Orto 

botanico” 

 

 

“Sono NEET… ma sto cercando di smettere!” – potenziamento delle competenze trasversali 

ed orientamento al lavoro ed all’università 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

- Ricevere informazioni 

puntuali sui servizi 

disponibili sul territorio ed 

essere accompagnati nella 

fruizione di specifici 

percorsi a loro dedicati. 

- Realizzare attività 

orientative che consentano 

un’adeguata riflessione sul 

personale percorso 

formativo, facciano 

emergere e valorizzino le 

inclinazioni personali e,  

favoriscano lo sviluppo del 

senso critico e la capacità 

di ognuno di essere 

costruttore del proprio 

sapere, 

-Raccordo con le altre agenzie 

formative presenti sul territorio, 

con il mondo dell’università , della 

ricerca e dell’impreditorialità 

locale. 

 

Durata: triennale -Raccolta dati e rilevazione 

dei risultati 
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INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

PLAYING 

 

DESCRIZIONE 

DELL'OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

 

 Presa in carico globale e inclusiva di tutti gli allievi attraverso la 

capacità di individuazione corretta dei BES, con strumenti specifici  

 Maggiore attenzione e diffusione dei Piani Educativi Personalizzati 

 Mantenimento e potenziamento dell'ampio piano di recuperi 

 Aggiornamento e formazione dei docenti 

 

MODALITA’  

 Tutti condividono una filosofia di inclusione  

 Il personale interno cerca di eliminare tutti gli ostacoli 

all’apprendimento e alla partecipazione nella scuola 

 Le risorse della scuola sono distribuite equamente per sostenere 

l’inclusione degli studenti  

 Le differenze vengono utilizzate come risorsa per l’insegnamento e 

l’apprendimento  

 

RISORSE E STRUMENTI  Organico di sostegno 

 Organico di potenziamento 

 Tutti i docenti curriculari 

 Docente Coordinatore e referente per l’inclusione degli allievi con 

BES 

 Materiali per la rilevazioni dei BES 

 GLHI 

 GLI 

 Piani didattici personalizzati 

 Piano annuale per l’inclusione 

 Assistenza Educativa 

 Personale A.T.A. 

 

TEMPI Entro la prima decade di ottobre:  

 osservazione – rilevazione – studio e proposta  di piani didattici 

personalizzati e piani educativi individualizzati a cura dei consigli di 

classe 

 

Entro il mese di dicembre: 

 Ratifica PEI a cura dei GLHI 

 Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione 

 

Entro il mese di marzo: 

 Ricognizione e raccolta documentazione allievi disabili già iscritti e 

nuovi iscritti ai fini della formulazione della richiesta di sostegno, a 

cura della F.S. area 3 (interventi integrazione allievi con BES) 

 

Entro il mese di aprile: 

 Monitoraggio e valutazione degli allievi con BES 

 Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici 

 Verifica di strategie e metodologie di gestione delle classi; 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H.I.; 

 Elaborazione proposte per il “Piano per l’Inclusione” 

 Monitoraggio corsi di formazione e aggiornamento per i docenti, a 

cura del GLI (gruppo di lavoro per l’inclusività) 

 

Entro il mese di maggio: 

 verifica obiettivi del PEI, a cura del GLHI 
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 Redazione Piano per l’Inclusività a cura del GLI 

 

Collegio dei docenti del mese di giugno: 

 Ratifica Piano per l’inclusività  

INDICATORI 

QUALITATIVI 

 Accoglienza, partecipazione, facilitazione, individualizzazione e 

personalizzazione 

 Flessibilità, valorizzazione e diffusione buone prassi 

 Successo formativo 

 Sistema di accoglienza e rilevazione dei bisogni educativi speciali  

 Programmazione offerta formativa e percorsi  

 Processi di insegnamento-apprendimento e pratiche didattiche  

 Processi organizzativi e di sviluppo della scuola  

 Relazioni interne 

 Relazioni con le famiglie e con il territorio 

INDICATORI 

QUANTITATIVI 

 

 Tutto il personale scolastico crea un ambiente accogliente e 

supportivo 

 Tutti i docenti conoscono la situazione di partenza degli alunni con 

BES nei vari settori disciplinari 

 Tutti i docenti delle varie materie preparano materiali e interventi 

personalizzati e adatti al modo di apprendere di ciascun allievo, 

centrando l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno con BES 

 Tutti i docenti concordano collegialmente e con i docenti di sostegno 

la valutazione dell’allievo disabile  
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INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE 

 

PLAYING 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

-Favorire l’integrazione 

degli alunni stranieri nel 

contesto scolastico locale, 

evitando fenomeni di 

rifiuto, esclusione / auto-

esclusione o invisibilità; 

-Facilitare il successo 

scolastico degli alunni 

stranieri; 

 -Organizzare momenti di 

formazione, aggiornamento 

o autoaggiornamento che 

permettano di affrontare in 

modo efficace il fenomeno; 

-Realizzare percorsi di 

intercultura; 

-Avviare la cooperazione 

fra scuola e territorio 

finalizzata all’accoglienza e 

all’integrazione degli 

alunni stranieri. 

 

La presenza degli studenti 

nell’istituto necessita di 

interventi mrati atti a 

permettere loro di 

integrarsi pienamente e 

seguire percorsi educativi 

mirati. Per questi motivi  

l’impegno dell’intera 

organizzazione scolastica è 

orientato a: far acquisire 

agli allievi stranieri una 

conoscenza di base e/o un 

approfondimento della 

lingua italiana; offrire 

accoglienza fin dal primo 

giorno di scuola; seguire 

l’apprendimento 

dell’allievo in tutte le 

discipline; intervenire 

didatticamente per favorire 

lo scambio di conoscenze e 

la valorizzazione delle 

diversità etniche e culturali 

degli allievi all’interno del 

gruppo classe. 

 

 

Progetto integrazione alunni 

stranieri. 

Le attività programmate 

prevedono: 

 

    -interventi mirati per la prima 

accoglienza 

    -proposte di assegnazione degli 

alunni stranieri alle classi di 

appartenenza 

    -corsi di sostegno linguistico 

    -attività di l’educazione 

interculturale 

    -indicazioni per le relazioni con 

il territorio 

    -attivazione dello sportello per 

l’integrazione e l’inserimento 

    -iniziative di formazione per i 

docenti. 

Nel corso di tutto 

l’anno scolastico 

Schede di gradimento 
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ORIENTAMENTO 

 
L’azione orientativa è di capitale importanza e si identifica con la stessa azione formativa in quanto offre occasioni di 

sviluppo della personalità dell’alunno in tutte le direzioni: come presa di coscienza di sé, della propria identità di fronte 

ad un contesto socio-economico e culturale in continua trasformazione, nel quale “saper scegliere” nell’immediato e nel 

futuro. 

SCHEDA RELATIVA ALL’ATTIVITÀ di ORIENTAMENTO 

L’attività di orientamento si articola in tre fasi, distribuite nei tre diversi momenti del percorso scolastico e cioè: 

A) ORIENTAMENTO IN INGRESSO. Fase all’inizio del percorso che svolge l’importante funzione di passaggio tra 

la scuola secondaria di I grado e la scuola secondaria di II grado. 

B) ORIENTAMENTO IN ITINERE. Attività di orientamento e ri-orientamento che accompagna gli alunni in tutto il 

percorso di studio, con l’importante funzione di rimuovere in disagio scolastico e abbattere l’insuccesso sia scolastico 

che professionale. 

C) ORIENTAMENTO IN USCITA. Interessa gli alunni delle classi quarte e quinte dell’istituto, ha luogo per l’intero 

anno. 

Le tre fasi del percorso orientativo sono da intendersi come strettamente dipendenti tra di loro in quanto finalizzate allo 

sviluppo di strategie di scelta alle quali ogni studente deve ricorrere per affrontare adeguatamente il suo futuro 

professionale. 

Nella fase A), dell’Orientamento in ingresso, gli alunni affrontano il delicato passaggio tra la scuola secondaria di I 

grado a quella di II grado. L’Istituto Istruzione Superiore “Boccioni Fermi” di RC ha a disposizione un gruppo di 

insegnanti, adeguatamente formati, che sono in grado di accompagnare gli alunni all’ingresso nel nuovo percorso di 

studi. Gli interventi sono di due tipi: 

1-Attività di orientamento alla scelta. 

Risulta importante in questa fase promuovere negli alunni una consapevolezza delle proprie capacità, valorizzando 

motivazioni e cercando di abbattere ostacoli allo sviluppo di interessi specifici. Tutto ciò deve avvenire attraverso una 

conoscenza reale e approfondita del percorso scolastico che si deve affrontare, nonché con l’offerta di occasioni di 

riflessione sulle proprie reali motivazioni, sulle aspettative, sugli ambiti verso i quali ciascuno ha evidenziato interesse e 

predisposizione. 

Interventi: Incontri con gli alunni delle classi terze e attività di continuità con la scuola secondaria di I grado svolte dai 

docenti e da alunni tutor, allo scopo di promuovere il confronto e favorire il più possibile una scelta consapevole e 

autonoma. 

2-Attività di accoglienza 

Gli alunni vengono accompagnati ad un graduale ingresso nella nuova scuola. 

Interventi: 

A-Lezioni introduttive di discipline-chiave, quali: italiano, matematica, inglese allo scopo di valorizzare le competenze 

acquisite e eliminare incertezze riguardo al livello della propria formazione. 

B-Incontri con i genitori dei nuovi iscritti, allo scopo di promuovere una reale e fattiva collaborazione tra la scuola e la 

famiglia 

- Giornate di scuola aperta- L’Istituto rimane aperto per incontri rivolti agli studenti e alle loro famiglie durante i quali 

i docenti illustrano le caratteristiche specifiche degli indirizzi e si confrontano con le necessità individuali degli 

interessati. 
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Per l’attività di orientamento in ingresso è imprescindibile lavorare in termini di formazione con gli insegnanti, che 

sono chiamati a ricoprire un ruolo significativo nell’ambito dell’orientamento. A tale scopo l’Istituto “Boccioni Fermi” 

di Reggio Calabria intende promuovere interventi di formazione sul tipo di quelli già svolti in passato. 

B) Orientamento in itinere 

Le attività di orientamento in itinere accompagnano lo studente per tutto il suo percorso di studio, supportandolo nella 

verifica continua delle proprie motivazioni, dei propri punti di forza e di debolezza e nella conferma consapevole delle 

scelte che avranno un impatto sulle proprie scelte di vita. 

Interventi: 

a-Coordinamento e gestione delle attività relative alla prevenzione della dispersione scolastica, del disadattamento 

adolescenziale e alla promozione dell'autonomia della persona. 

b - Realizzazione di una Task-Force anti-bullismo composta da docenti e da studenti tutor formati per favorire 

l'inserimento dell'alunno attraverso l’individuazione di eventuali elementi di disagio e aiutandolo a risolvere i conflitti 

relazionali. 

c - Organizzazione di incontri con esperti, rivolti a genitori, docenti e personale ATA, per affrontare i temi e i problemi 

legati alla fase dell'adolescenza. 

d - Verifica e monitoraggio dei risultati 

C) Orientamento in uscita 

Orientamento universitario e al lavoro. Interessa gli alunni delle classi quarte e quinte dell’istituto, ha luogo per l’intero 

anno come di seguito riportato: 

Interventi 

- Partecipazione alle giornate di orientamento nell'ambito del “Salone dell’Orientamento” a Reggio Calabria e di 

“Orienta Calabria” a Lamezia Terme (solo per le classi 5^); 

- incontro con i dirigenti e gli operatori del CPI (Centro per l’Impiego) di Reggio Calabria; 

- partecipazione a incontri di informazione con varie Università, da tenersi c/o la sede della scuola; 

- partecipazione autonoma degli studenti (con presentazione di consenso da parte dei genitori per i minorenni e della 

certificazione dei Dipartimenti) agli open day organizzati dalle varie Università; 

- partecipazione facoltativa alla simulazione dei test di ammissione universitaria, sotto la supervisione di un esperto 

(classi 5^); - pre-iscrizioni online effettuate autonomamente o con il supporto del docente incaricato (classi 5^); 

- eventuali attività di orientamento realizzate attraverso il confronto con esperti, volte a supportare lo studente in un 

percorso di autovalutazione e di riconoscimento delle proprie capacità e attitudini, che gli possa consentire la 

definizione di un consapevole progetto di studi. 
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SCHEDA DI SINTESI 

 

AREA DI PROCESSO 

 

ORIENTAMENTO: 

-IN INGRESSO RIVOLTA AGLI ALUNNI, DELLE CLASSI III^ SCUOLE MEDIE   

-IN ITINERE   E IN USCITA IV^ E V^ AGLI ALUNNI SCUOLA SEC. DI SECONDO 

GRADO, 

-FAMIGLIE.  E TERRITORIO. 
 

OBIETTIVI Aprire la scuola alle 

famiglie degli alunni 

e al territorio  

 

Potenziare  

l’orientamento e 

le possibilità di scelta 

consapevole  per 

aumentare le  

opportunità di lavoro 

Offrire occasioni di 

orientamento 

professionale e di 

studio 

Rendere consapevoli e 

responsabilizzare gli 

alunni e le loro 

famiglie in riferimento 

alla scelta  del corso di 

studi da intraprendere 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

- Coinvolgere a livello 

operativo il Centro Per 

l’Impiego, le S.M. e l’ 

Università; 

-Suscitare maggiore 

interesse e attenzione al 

territorio e ai suoi punti 

di forza (Aziende, 

industria artigianato, 

start up, terzo 

settore...); 

-Coinvolgimento 

operativo del CTS 

-Confrontarsi con 

realtà territoriali 

(nazionali e/o estere) 

diverse dalla nostra 

sotto ogni aspetto, ad 

esempio di produzione, 

di manutenzione   

economico,  

imprenditoriale. 

-Maggiore  

diversificazione  delle 

imprese coinvolte nelle 

attività di alternanza 

scuola-lavoro 

-Incrementare le visite 

c/o  il C.P.I. le  S.M., le  

Università e le imprese; 

-Coinvolgere enti 

pubblici e privati  del 

territorio;   

-potenziare  gli incontri 

c/o le tre sedi del 

nostro Istituto 

-Pubblicizzare e 

Intensificare 

l’informazione 

attraverso tutti i canali 

disponibili: sito web, 

tv, radio, social 

network…ecc.; 

-Sensibilizzare 

maggiormente le 

famiglie e gli alunni 

verso tutte le attività 

scolastiche; 

-Motivare e 

incrementare una 

maggiore disponibilità 

degli alunni verso le 

attività didattico-

educative dell’offerta 

Formativa 

MODALITA’ -Incontri e dibattiti c/o  

C.P.I., S.M. , 

Università e nella 

nostra struttura 

scolastica; 

-Visite guidate c/o le 

nostre sedi;  

-Convenzioni con 

Agenzie, Fondazioni, 

Associazioni  

comunitarie ed 

extracomunitarie; 

- Convenzioni e 

rapporti di 

collaborazione con  

imprese 

nazionali/estere 

-Rapporti di 

collaborazione con le 

imprese del nostro 

territorio; 

- Convenzioni con 

imprese e società  di 

settori diversi  presenti 

sul nostro territorio; 

-Rapporti di 

collaborazione con 

aziende e Camera di 

Commercio 

-Attività di 

orientamento a vari 

livelli: entrata, itinere e 

in uscita 

Visite guidate c/o le 

nostre sedi 

-Attraverso incontri e 

dibattiti;  

-Convenzioni e 

rapporti di 

collaborazione con le 

imprese del territorio 

-Incontro con le 

famiglie per la 

presentazione delle 

attività; 

-Continui contatti con 

il referente per 

l’orientamento delle 

scuole medie; 

-Rapporti costanti con 

referenti Universitari e  

tutor aziendali 

 

TEMPI -Intero anno scolastico 

 

-Tutto l’anno scolastico 

con potenziamento 

delle attività di 

presentazione 

dell’offerta formativa 

nel periodo da 

novembre a febbraio   

-Tutto l’anno scolastico 

con particolare 

attenzione  per le classi 

quinte 

-Nel corso  dell’anno 

scolastico dall’inizio 

alla fine e anche  

durante le attività di 

alternanza 

INDICATORI - Incontri e dibattiti con  

C.P.I., S.M., Università 

c/o la nostra struttura 

scolastica. 

-Convenzioni con 

Agenzie, Fondazioni, 

Associazioni e società 

extracomunitarie; 

-Visite guidate c/o le 

nostre sedi.    

-Partecipazione a 

incontri università 

tirocini o stage c/o le 

aziende. Iscrizioni alle 

prime classi e-

Assunzioni dei nostri 

allievi diplomati 

- Stipula  Convenzioni 

con le Agenzie 

Educative, Università, 

Fondazioni e 

Associazioni varie. 

Partecipazione attiva di 

alunni e  genitori 

Puntualità osservanza 

degli orari e dei 

compiti  relative alle 

attività di orientamento 

in ingresso in itinere e 

in uscita. 
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PREMESSA 

 

In considerazione della specificità dell’Istituto, l’alternanza scuola/lavoro, , è uno degli obiettivi di maggiore rilievo e 

che grazie all’esperienza pregressa il Boccioni/Fermi intende ulteriormente implementare ed arricchire oltre le ore di 

alternanza previste dal curricolo degli Istituti professionali. 

In premessa occorre sottolineare che, nel corso degli anni, l’Istituto ha costruito una rete di rapporti con Enti e 

Soggetti del territorio ed ha consolidato relazioni di interscambio e collaborazione con gli Uffici regionali, 

provinciali e comunali che si sono dimostrati sensibili ai vari problemi ed hanno contribuito alla loro soluzione. In 

particolare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ciò si aggiunga la rilevante funzione svolta dal CTS operativo nell’Istituto e grazie anche al suo contributo si sono 

realizzate esperienze di Alternanza Scuola/lavoro per gli alunni di tutti gli Indirizzi presenti nonché attività di 

orientamento in uscita. 

In particolare il Comitato Tecnico-Scientifico è l'organo di consulenza tecnica dell’Istituto, con funzioni consultive e 

di proposta al Consiglio di istituto ed al Collegio dei docenti per l’organizzazione delle aree di indirizzo e 

l’utilizzazione degli spazi di autonomia, in funzione delle competenze ad esso attribuite dal D.P.R. 15 marzo 2010 - 

Regolamento per il riordino degli istituti professionali -   Linee guida per la costituzione del Comitato tecnico-

scientifico (CTS), art.5, comma 3, lettera e)Il Comitato Tecnico – Scientifico (CTS) si caratterizza come strumento per 

la valorizzazione delle competenze professionali presenti nella scuola e nel territorio e, più in generale, opera per 

potenziare un reale ed efficace raccordo tra finalità educative e formative dell’istituto ed esigenze professionali del 

territorio, espresse dal mondo del lavoro e della ricerca. Per le finalità di cui sopra Il Comitato Tecnico-Scientifico si 

occupa, in particolare, di: 

 potenziare scambi di esperienze didattiche e professionali tra ambito scolastico e contesto culturale e produttivo, 

finalizzati ad una proficua sinergia e ad un concreto supporto delle due realtà; 

 

REGIONE, 

PROVINCIA, 

COMUNE 

 CIRCOSCRIZIONE 

 

UFFICIO ENTRATE 

UFFICIO PROV.LE TESORO 

I.N.P.S. 

I.N.P.D.A.P 

A.P.T. 

 

 
CAMERA 

COMMERCIO C.P.I. 

ESPERTI MONDO DEL 

LAVORO 

UNIVERSITA’ 

AZIENDE PRIVATE 

A.S.L. – S.E.R.T. 
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 elaborare proposte didattico organizzative allo scopo di incrementare e di valorizzare esperienze di alternanza scuola-

lavoro, di stage, di tirocinio e di approfondimento di tematiche professionali specifiche anche attraverso l’intervento 

di esperti esterni al mondo della scuola; 

 monitorare le offerte di occupazione di settore attraverso la collaborazione con associazioni professionali , aziende  ed  

enti locali. 

 

Il CTS  in atto è formato dai seguenti membri: 

INTERNI 

- il Dirigente scolastico,  prof.ssa Anna Rita Galletta; 

- i docenti dell’Istituto: proff. Morabito Rosario, Verduci Roberto. Corso Ascenzio, Pirazzo Annalisa, Pratico’ Maria, 

Ruffo Margherita, Vazzana Pasquale,  Callea Renzo. 

ESTERNI 

- Università: proff.Andrea Donato (Unirc – Facoltà di Ingegneria), Giuseppe Panzera (Unirc – Facoltà di Ingegneria), 

Vincenzo Sicari (Unirc – Facoltà di Agraria); 

- Camera di Commercio: dott.ssa Marina Crea; 

- Confesercenti: dott. Antonino Marcianò; 

- Provincia di Reggio Calabria: dott. Cara 

- Aziende: Progetto 5 (dott. Santo Frascati), Ecoenergystore (ing. Fabio Mucciola), Maxi Brico ( dott. Fabrizio Numera) 

Aerclima (geom. Paolo Latella) , Idroelettricasud (geometra  Gino Gangemi), Elettrosystem (sig. Magno Alfredo), 

Elecon energia (sig. Walter Condomitti),  

- Studi Commerciali: dott.ssa Flavia Tuzzo 
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PLAYING ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

INDIRIZZO CLASSE/I MODALITA’ TEMPI  INDICATORI 

 

 

 

Servizi commerciali 

III Attività di simulazione 

mediante programma di 

contabilita’ aziendale 

2016/17 

240 ore 

Progetto IeFP di Qualifica 

professionale 

IV Studi Commerciali 

Aziende di settore  

2017/18 

100 ore 

Orientamento attitudinale e 

professionale 

Credito scolastico (giudizio 

superiore >7)  

Valutazione condivisa Tutor 

aziendale e scolastico interno 

V Studi Commerciali 

Aziende di settore 

2018/19 

60 ore 

Orientamento professionale 

Credito scolastico (giudizio 

superiore >7)  

Valutazione condivisa Tutor 

aziendale e scolastico interno 

Servizi per 

l’agricoltura e lo 

sviluppo rurale 

III Attività di simulazione  2016/17 

240 ore 

Progetto IeFP di Qualifica 

professionale 

 

 

 

 

Manutenzione ed 

assistenza tecnica 

III Attività di simulazione  2016/17 

240 ore 

Progetto IeFP di Qualifica 

professionale 

IV Aziende di settore  2017/18 

100 ore 

Orientamento attitudinale e 

professionale 

Credito scolastico (giudizio 

superiore >7)  

Valutazione condivisa Tutor 

aziendale e scolastico interno 

V Aziende di settore 2018/19 

60 ore 

Orientamento professionale 

Credito scolastico (giudizio 

superiore >7)  

Valutazione condivisa Tutor 

aziendale e scolastico interno 

 

 

 

 

Servizi sociosanitari: 

Ottico 

III Attività di simulazione  2016/17 

150 ore 

Orientamento attitudinale e 

professionale 

Credito scolastico (giudizio 

superiore >7)  

Valutazione condivisa Tutor 

aziendale e scolastico interno 

IV Aziende di settore  2017/18 

150 ore 

Orientamento attitudinale e 

professionale 

Credito scolastico (giudizio 

superiore >7)  

Valutazione condivisa Tutor 

aziendale e scolastico interno 

Servizi sociosanitari: 

Odontotecnico 

III Attività di simulazione  2016/17 

150 ore 

Orientamento attitudinale e 

professionale 

Credito scolastico (giudizio 

superiore >7)  

Valutazione condivisa Tutor 

aziendale e scolastico interno 



 36 

 

 

 

 

 

IL POLO TECNICO – PROFESSIONALE : “POLO AGROALIMENTARE  E DELLA 

DIETA MEDITERRANEA” 

 

Ulteriore fiore all’occhiello delle attività di alternanza è da considerare la partecipazione, in rete con l’Istituto capofila 

“Piria” di Rosario, al POLO TECNICO – PROFESSIONALE “POLO AGROALIMENTARE E DELLA DIETA 

MEDITERRANEA”. Il progetto, in corso d’opera, punta ad usufruire delle nuove opportunità offerte dall’agribusiness 

mediante tirocini e percorsi di alternanza/scuola lavoro in Italia ed all’estero per studenti e diplomati dell’indirizzo 

Servizi per l’agricoltura. Sono previsti, altresì, percorsi di orientamento, potenziamento della lingua inglese e delle 

competenze informatiche, realizzazione di laboratori di settore. Tra i partner aderenti: Università per stranieri Dante 

Alighieri di Reggio Calabria, Confindustria e Coldiretti, Fondazione ITS Area “Nuove tecnologie per il Made in Italy- 

Settore Produzione agroalimentari” i Locorotondo (BA), Agenzie formative, Imprese agricole, Associazioni culturali. 

 

Sul piano operativo sono state realizzate: 

 

(a.s. 2014/15) 

-100 ore di orientamento con esperti di settore 11 studenti della classe V + 3 studenti diplomati nell’a.s. 2013/14-  

indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. 

 

(I trimestre a.s. 2015/16) 

-120 ore presso le aziende agricole: Romeo di Sambatello e Caridi di Gallico per un totale di 13 alunni della III classe + 

3 della II classe -  indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. 

 

Per  gli anni scolatici 2016/17 e 2017/ 18 sono previste ulteriori attività dettagliate nella sottostante scheda: 

 

PLAYING ATTIVITA’ POLO AGRO ALIMENTARE DELLA 

DIETA MEDITERRANEA 

 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

-Formare professionalità 

nuove ed adeguate 

all’offerta lavorativa. 

 

-Potenziamento delle 

esperienze relative al 

comparto agroalimentare 

quale volano di un futuro 

inserimento lavorativo 

Percorsi di Alternanza 

scuola/lavoro 

 

 

-a.s. 2016/17 

-120 ore 

-Certificazione competenze 

 

-Essere in grado di 

comunicare in lingua 

straniera in contesti diversi 

-Corso di Formazione in lingua 

inglese per docenti e dirigenti 

 

-a.s. 2016/17 

- 50 ore 

-Certificazione 

internazionale livello A2/B1. 
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e tenendo conto delle 

diverse occasioni 

professionali . 

 

-La nuova realtà europea 

ed un contesto 

internazionale di 

globalizzazione culturale 

ed economica, impongono, 

che anche la scuola 

strutturi ed offra qualificate 

offerte formative coerenti 

con le richieste della 

società attuale. 

Da qui la necessità di 

acquisire una competenza 

linguistica in lingua inglese 

considerate le nuove  

richieste del mercato del 

lavoro 

 

 

 - 20 ore 

-Potenziamento delle 

esperienze relative al 

comparto agroalimentare 

-Corso di Formazione per dirigenti 

e docenti 

-a.s. 2016/17 

-20 ore 

Arricchimento professionale 

Orientare ed agevolare le 

scelte professionali dei 

giovani mediante il 

contatto diretto con il 

mondo del lavoro anche al 

di fuori della realtà locale, 

per offrire loro  

competenze  tecnico-

operative e trasversali. 

 

Valorizzare il merito 

mediante un sistema 

funzionale di premialità 

che permetta loro di 

approfondire e 

sperimentare praticamente 

le competenze acquisite. 
 

-Stage in Italia studenti meritevoli 

indirizzo Servizi per l’agricoltura e 

lo sviluppo rurale. 

 

 

-2017/18 

-40 ore 

-Arricchimento curriculum 

vitae 

-Possibilità di usufruire di 

ulteriori percorsi formativi. 

-Assunzione 

 

 

SCUOLA E TERRITORIO 

 

Oltre agli obiettivi presi in esame nel piano di miglioramento e di quelli precedentemente descritti tenuto conto della 

specificità dell’istruzione professionale e degli indirizzi di studio, l’Istituto, nell’ambito del piano di Alternanza 

Scuola/Lavoro si pone di raggiungere nel corrente anno scolastico il seguente obiettivo di processo: 

 

 

AREA DI PROCESSO 

 

INTEGRAZIONE CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO  

NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLE CLASSI III,IV E V 

OBIETTIVI 1) Aprire la scuola al 

territorio  

 

2) Incrementare le 

opportunità di lavoro 

3) Offrire occasioni 

di orientamento 

professionale e di 

studio 

4) Responsabilizzare 

gli alunni e le 

famiglie 

relativamente allo 

svolgimento di un 

lavoro 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO DI 

-Maggiore attenzione 

al territorio e ai suoi 

-Maggiore  

diversificazione  

-Incremento delle 

visite  delle imprese 

-Maggiore 

sensibilizzazione 
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PROCESSO punti di forza 

(prodotti tipici, 

artigianato, start up, 

terzo settore) 

-Raffronto con realtà 

territoriali (nazionali 

e/o estere) diverse 

dalla nostra 

sotto l’aspetto 

economico, 

imprenditoriale e 

geografico 

-Coinvolgimento 

operativo del CTS 

d’Istituto 

delle imprese 

coinvolte nelle 

attività di alternanza 

scuola-lavoro 

-Coinvolgimento 

operativo del CTS 

del territorio, delle 

società ed enti 

pubblici e privati e 

delle Università   

-Incremento degli 

incontri presso il 

nostro Istituto 

delle famiglie verso 

le attività esterne 

-Maggiore  

disponibilità degli 

alunni verso le 

attività di alternanza 

MODALITA’ -Visite guidate  

- incontri e dibattiti 

nella nostra struttura 

scolastica 

-Convenzioni e 

rapporti di 

collaborazione con le 

imprese del nostro 

territorio 

- Convenzioni e 

rapporti di 

collaborazione con  

imprese nazionali/ 

estero 

- Convenzioni con 

imprese e società di 

settori diversi 

presenti sul nostro 

territorio 

-Rapporti di 

collaborazione con 

Camera di 

Commercio 

 -Visite guidate  

- incontri e dibattiti 

nella nostra struttura 

scolastica 

-Convenzioni e 

rapporti di 

collaborazione con le 

imprese del territorio 

-Attività di 

orientamento di I e II 

livello 

 

-Incontro con le 

famiglie per la 

presentazione delle 

attività 

-Rapporti costanti 

con i tutor aziendali 

TEMPI Tutto l’anno 

scolastico 

Tutto l’anno 

scolastico nella 

misura oraria più che 

proporzionale  

rispetto al monte ore 

previsto dalla legge 

nel triennio 

-Tutto l’anno 

scolastico con 

attenzione 

particolare per le 

classi quinte 

- Inizio dell’anno 

scolastico 

-Nel corso delle 

attività di alternanza 

INDICATORI -Convenzioni tra la 

nostra Istituzione 

scolastica e le 

imprese esistenti sul 

nostro territorio 

-Convenzioni con 

imprese nazionali ed 

estere 

-Assunzioni dei 

nostri allievi 

diplomati 

-Partecipazione a 

tirocini o stage 

 

-Stipula di 

Convenzioni con le 

Università e i vari 

Consigli dell’ordine 

 

Puntualità 

nell’osservanza degli 

orari e dei compiti 

assegnati 

-Frequenza 

partecipazione 

genitori 
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PREMESSA 
 

Come previsto nella riforma della “Buona Scuola” (legge 107/2015), anche il nostro Istituto attuerà un percorso di 

innovazione e digitalizzazione attraverso l’introduzione di nuove tecnologie, la diffusione dell’idea di 

apprendimento permanente (life-long learning) e l’estensione del concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di 

apprendimento virtuali. 

Tale processo, in realtà, è stato intrapreso già da qualche anno ed è stato articolato su 3 assi 

principali: dematerializzazione dei servizi (siti e portali, comunicazione scuola-famiglia, registro elettronico); 

dotazione tecnologica dei laboratori (connessioni, computer, lim e proiettori interattivi); dotazioni tecnologiche delle 

aule (connessioni, devices mobili). Le classi sono connesse in Rete in modalità cablata o wireless (ma generalmente con 

una connessione inadatta alla didattica digitale), come pure i laboratori (alcuni dei quali dotati di lim e di proiettore 

interattivo) sono connessi in Rete in modalità cablata o wireless.  

Il nostro Istituto scolastico ha un proprio sito web, utilizza una tipologia di registro elettronico di classe e si appresta a 

utilizzare forme di comunicazione scuola–famiglia online. 

Peraltro, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), adottato con Circolare Ministeriale 

del 27 ottobre 2015, n. 851, ha organizzato ed organizzerà una molteplicità di attività miranti alla diffusione della 

cultura del digitale.  

Pertanto, alla luce di quanto sopra descritto e in linea con la legge sulla “Buona Scuola”, ci si prefigge di far proprie le 

seguenti azioni: 

 

N AZIONI OBIETTIVI-DESCRIZIONE 

1 Portare fibra e wi-fi L’Istituto punta sul potenziamento della linea wi-fi attraverso la fibra 

ottica o, comunque, una connessione in banda larga o ultra-larga, 

sufficientemente veloce per permettere, ad esempio, l’uso di soluzioni 

cloud per la didattica e l’uso di contenuti di apprendimento multimediali. 

 

2 Rivoluzionare lo spazio: 

ambienti virtuali per la didattica 

digitale e nuovi laboratori  

 

L’intento è quello di mettere al centro la didattica laboratoriale come 

punto d’incontro tra sapere e saper fare, partendo dall’ l’innovazione 

degli ambienti di apprendimento. Questo significa che l’aula dovrà 

diventare un “luogo abilitante e aperto”, dotata di ambienti flessibili 

pienamente adeguati all’uso del digitale. 

3 Politiche attive di BYOD 

(BRING YOUR OWN 

DEVICE) 

La scuola si aprirà all’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante 

le attività didattiche sulla base di apposite linee guida del MIUR che 

identificano i possibili usi misti dei dispositivi privati nelle attività 

scolastiche. 

4 Piano per i laboratori Saranno creati laboratori che non saranno solo contenitori di tecnologia, 

ma piuttosto “luoghi di innovazione”: la pratica laboratoriale sarà messa 

al centro dell’attività didattica curriculare. 

 

5 ID digitale studente La Buona scuola prevede che ogni studente abbia una identità digitale 

(“Carta dello studente”).  

6 ID digitale docente La “Carta del Docente” è un profilo personale del docente che conterrà le 

molteplici informazioni e interazioni amministrative (fascicolo del 

docente), oltre che quelle relative alla crescita professionale. 

7 Digitalizzazione amministrativa 

della scuola 

 L’amministrazione digitale della scuola consiste nella fatturazione e 

pagamenti elettronici; nella procedura di dematerializzazione dei 

contratti del personale (supplenze brevi) 
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8 Strategia “Dati della scuola”  A partire da settembre 2016 si procederà con la pubblicazione online dei 

dati relativi a: i bilanci della scuola, i dati pubblici afferenti al Sistema 

nazionale di valutazione, l’Anagrafe dell’edilizia scolastica, i dati in 

forma aggregata dell’Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico 

di docenza, i piani dell’offerta formativa, i dati dell’Osservatorio 

tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotte dall’Istituto e 

rilasciati in formato aperto.  

9 

Portare la scuola fuori dalle 

aule: alternanza scuola-lavoro e 

collaborazioni con le aziende 

 

Sarà intensificata l’attività di alternanza scuola-lavoro in linea con la 

riforma della “Buona scuola” anche grazie ad una maggiore 

collaborazione con le aziende 

10 Formazione in servizio per 

l’innovazione didattica ed 

organizzativa 

 

In linea con la Buona Scuola sarà dato ampio spazio alla formazione 

relativa alla didattica digitale rivolta non solo ai docenti ma anche al 

dirigente scolastico e al direttore dei servizi generali.  

11 L’ animatore digitale a scuola  

 

L’animatore digitale è un docente che, insieme al dirigente scolastico e al 

direttore amministrativo avrà un ruolo strategico nella diffusione 

dell’innovazione a scuola. 

12 Accordi territoriali Gli accordi con imprese, professionisti, associazioni, enti tenderanno non 

solo ad ampliare l’offerta formativa ma,  nell’ottica di life-long learning, 

cioè di un apprendimento permanente che avviene nell’arco di tutta la 

vita, risponderanno anche alla necessità che la scuola debba estendersi al 

di fuori delle aule ed aprirsi ad attori esterni. 
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PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD  

 
L’animatore digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinchè possa (rif. Prot. N° 17791 del 

19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale”. 

Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la 

pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure.  

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), e dal piano digitale della scuola,  si illustra qui di seguito  il 

piano di intervento:  

AMBITO INTERVENTI A.S 2015-2016- FASE PRELIMINARE 

Formazione interna 

 
 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la rilevazione delle 

conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in possesso dei docenti e degli alunni per 

l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione).  

 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine conoscitiva e 

relative considerazioni sulle azioni successive da attuare. 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale. 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale. 

 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 
 Collaborazione con il webamaster del sito istituzionale della scuola per la creazione di uno 

spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola  

Creazione di soluzioni 

innovative 
 Revisione e integrazione, della rete wi-fi di Istituto mediante la partecipazione a 

progetti PON. 

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 

 Verifica funzionalità e installazione di software autore open source in tutte le LIM della 

scuola. 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula informatica, aula 

polifunzionale, LIM, computer portatili, computer fissi, tablet). 

 

  Interventi   Triennio 2016-2019 

Ambito A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

Formazione 

interna 

 

 Creazione di uno sportello 

permanente di assistenza. 

 

 Formazione specifica per 

Animatore Digitale –

Partecipazione a comunità di 

pratica in rete con altri 

animatori del territorio e con  

  Mantenimento di uno 

sportello permanente di 

assistenza. 

 

 Formazione specifica per 

Animatore Digitale –

Partecipazione a comunità di 

pratica in rete con altri 

  Mantenimento di uno 

sportello permanente per 

assistenza. 

 

 Formazione specifica per 

Animatore Digitale –

Partecipazione a comunità di 

pratica in rete con altri 
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la rete nazionale. 

 

 Azione di segnalazione di 

eventi / opportunità 

formative in ambito digitale. 

 

 Formazione base per tutti i 

docenti per l’uso degli 

strumenti tecnologici già 

presenti a scuola ( la LIM). 

 

 Disseminazione per l’uso del 

coding e del pensiero 

computazionale nella 

didattica. 

 

 Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

animatori del territorio e con 

la rete nazionale. 

 

 Azione di segnalazione di 
eventi / opportunità 
formative in ambito digitale. 

 

 Formazione per l’uso di 

applicazioni utili per 

l’inclusione. 

 Formazione all’utilizzo della 

piatttaforma Etwinning e 

delle Google Apps for 

Educational per 

l’organizzazione e per la 

didattica. 

 Aggiornamento/Integrazione 

da parte dei docenti del 

proprio e-portfolio. 

 

 Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite. 

animatori del territorio e con 

la rete nazionale. 

 

 Azione di segnalazione di 
eventi / opportunità 
formative in ambito digitale. 

 

    Formazione per l’uso degli 

strumenti da utilizzare per 

una didattica digitale 

integrata – fase 2 (Etwinning 

e delle Google Apps for 

Educational) 

 

 Formazione per l’uso di 

strumenti per la 

realizzazione di test, web 

quiz (es. Google  moduli). 

 

 Formazione e uso di 

soluzioni tecnologiche da 

sperimentare per la didattica 

(uso del linguaggio Scratch). 

 

 Aggiornamento/Integrazione 

da parte dei docenti del 

proprio e-portfolio. 

 

 Introduzione e Stesura 
dell’e-portfolio di ogni 
studente per la registrazione 
delle attività svolte, del 
processo di sviluppo delle 
competenze e delle 
certificazioni acquisite.(cfr. 
azione #9 del PNSD). 

 

   Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coinvolgimen

to della 

comunitaà 

scolastica 

 Creazione di un gruppo di 

lavoro costituito dal 

Dirigente, dall’animatore 

digitale e dal DSGA e 

progressivamente un  

piccolo staff in ciascun 

plesso, costituito da coloro 

che sono disponibili a 

mettere a disposizione le 

proprie competenze in 

un’ottica  di crescita 

condivisa con i colleghi.  

 

 Creazioni di spazi web 

specifici di documentazione 

e diffusione delle azioni 

 Coordinamento con lo staff 

di direzione, con le figure di 

sistema, con gli assistenti 

tecnici e del gruppo di 

lavoro. 

 

 Implementazione degli spazi 

web specifici di 

documentazione e 

diffusione delle azioni 

relative al PNSD. 

 

 Realizzazione da parte di 

docenti e studenti di video,    

utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi / 

 

 Coordinamento con lo staff di 

direzione, con le figure di 

sistema e con gli assistenti 

tecnici. 

 

 Coordinamento delle 

iniziative digitali per 

l’inclusione. 

 

 Implementazione degli spazi 

web specifici di 

documentazione e diffusione 

delle azioni relative al 

PNSD. 
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relative al PNSD. 

 

 

 

   Raccolta e pubblicizzazione 
sul sito della scuola delle 
attività svolte nella scuola in 
formato multimediale. 

 

 Utilizzo cartelle condivise e 
documenti condivisi di 
Google Drive per la 
condivisione di attività e la 
diffusione delle buone 
pratiche. 

 

 Utilizzo sperimentale di 

strumenti per la condivisione 
con gli alunni (gruppi, 
community). 

 

 Partecipazione nell’ambito 

del progetto “Programma il 

futuro” a Code Week e a 

all’ora di coding attraverso 

la realizzazione di laboratori 

di coding aperti al territorio. 

 

 Eventi aperti al territorio, con 

particolare riferimento ai 

genitori e agli alunni sui temi 

del PNSD (cittadinanza 

digitale, sicurezza, uso dei 

social network, educazione ai 

media, cyberbullismo). 

 

   Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 

progetti di Istituto. 

 

 Raccolta e pubblicizzazione 
sul sito della scuola delle 
attività svolte nella scuola in 
formato multimediale. 

 

 Creare cartelle e documenti 

condivisi di Google Drive per 

la formulazione e consegna di 

documentazione:  

o Programmazioni 

o Relazioni finali 

o Monitoraggi azioni del PTOF 

e del PdM 

 

 Eventi aperti al territorio, con 

particolare riferimento ai 

genitori e agli alunni sui temi 

del PNSD (cittadinanza 

digitale, sicurezza, uso dei 

social network, educazione ai 

media, cyberbullismo). 

 

 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali. 

 Realizzazione da parte di 

docenti e studenti di video,    

utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi / 

progetti di Istituto. 

 

 Raccolta e pubblicizzazione 
sul sito della scuola delle 
attività svolte nella scuola in 
formato multimediale. 

 

 Utilizzo di cartelle e 

documenti condivisi di Google 

Drive per la formulazione e 

consegna di documentazione:  

o programmazioni 

o relazioni finali 

o monitoraggi azioni del PTOF 

e del PdM 

o richieste ( svolgimento di 

atttività, incarichi, preferenze 

orario) 

 Utilizzo di strumenti per la 
condivisione con gli alunni 

(gruppi, community).. 
 

 Realizzazione di workshop e 

programmi formativi sul 

digitale a favore di studenti, 

docenti, famiglie, comunità.  

  

 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 Creazione di un repository 

d’istituto per discipline 

d’insegnamento e aree 

tematiche per la condivisione 

del materiale prodotto. 

 Aggiornamento dei   curricola 

verticali per la costruzione di 

competenze digitali, 

soprattutto trasversali o calati 

nelle discipline. 

 Aggiornamento del curricolo di 
Tecnologia nella scuola. (cfr. 
azione #18 del PNSD). 

 Sviluppo del pensiero 

computazionale. 

 Ricognizione 

dell’eventualità di nuovi 

acquisti. 

 Individuazione e richiesta di   

possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature 

in dotazione alla scuola 

 Partecipazione ai bandi sulla 

base delle azioni del PNSD  

 Accesso ad Internet 

wireless/LAN per tutto il 

personale della scuola. 

 

 Creazione di repository 

disciplinari di video per la 

didattica auto-prodotti e/o 

selezionati a cura della 

comunità docenti. 

 

 Attivazione di un Canale 

Youtube per la raccolta di 

video delle attività svolte 

nella scuola  

 

 Attivazione di postazioni per 

la connessione ad Internet a 

disposizione delle famiglie 

per il disbrigo di pratiche 

amministrative. 

 

 Sperimentazione di nuove 

soluzioni digitali hardware e 

software. 

 

 Ricognizione dell’eventualità 

di nuovi acquisti 

 Accesso ad Internet 

wireless/LAN per tutto il 

personale della scuola. 

 Creazione di un laboratorio 

mobile sfruttando oltre alla 

tecnologia già in dotazione 

della scuola, la tecnologia in 

possesso degli alunni e 

docenti. 

 

 Produzione percorsi didattici 

disciplinari e interdisciplinari  

con particolare riferimento 

agli alunni BES. 

 

 Realizzazione di nuovi 
ambienti di apprendimento 

per la didattica digitale 

integrata con l’utilizzo di 

nuove metodologie: flipped 

classroom. 

 

 Sperimentazione di soluzioni 

digitali hardware e software 

sempre più innovative e 

condivisione delle esperienze. 
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 Individuazione e richiesta di   

possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature 

in dotazione alla scuola 

 Partecipazione ai bandi sulla 

base delle azioni del PNSD  

  Ricognizione 

dell’eventualità di nuovi 

acquisti. 

 

 Individuazione e richiesta di   

possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature 

in dotazione alla scuola. 

 

 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 

internazionali sulla base delle 

azioni del PNSD  
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PIANO DI FORMAZIONE 

 

Considerato che la formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla funzione docente e ne 

costituisce parte integrante di qualificazione professionale, l’Istituto Boccioni Fermi indente nel corso del triennio 

approntare il seguente piano di formazione: 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 

2) Alternanza Scuola/lavoro, integrazione con le famiglie ed il territorio 

3) Ambiente di apprendimento e competenze digitali* 

4) Inclusione e differenziazione 

5) Orientamento strategico 

6) La sicurezza a scuola 

 

Inoltre, gli insegnanti e gli assistenti tecnici, in qualità di preposti, nell’ambito delle proprie ore di attività curricolari/di 

servizio cureranno la formazione dei propri studenti, assimilati ai lavoratori, in occasione dell’utilizzo dei vari laboratori 

fornendo ogni opportuna informazione tale da garantire l’uso delle attrezzature presenti in totale sicurezza, assicurando 

in tal modo la formazione richiesta per lo svolgimento delle attività di stage (IFP) e di alternanza scuola-lavoro. Le 

suddette informazioni e tutte le attività collegate, ivi comprese quelle di accoglienza mirate all’individuazione delle 

figure di supporto nei casi di sfollamento e la conoscenza del piano di evacuazione nei casi previsti, saranno 

opportunamente annotate nei registri di classe e in quelli personali. Tale formazione sarà attestata, laddove siano 

rilevabili l’effettivo svolgimento e il positivo esito dell’apprendimento corrispondente. 

Saranno promosse in ore curricolari attività di formazione generale sulle tecniche di primo soccorso rivolte a tutti gli 

studenti e in ore extra-curricolari saranno organizzati appositi corsi per l’acquisizione degli specifici attestati di 

formazione. 

Sarà condotta una rilevazione dei bisogni formativi del personale docente e ATA in relazione alla formazione e 

all’aggiornamento delle figure del sistema di sicurezza adottato (ASPP, RLS, Addetti SPILA, Primo soccorso, ecc.). 

Dai dati rilevati saranno programmate le azioni di formazione e di aggiornamento necessarie, anche in considerazione 

degli obblighi previsti dalla legge 81. 

 

 

 

*vedi Piano Sviluppo Digitale  
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PLYING PIANO DI FORMAZIONE 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

-Approfondire le novità 

della Legge 107/2015 e 

comprenderne lo spirito 

innovativo e funzionale alla 

nuova “mission” della 

Scuola. 

 

La legge 107/2015, aldilà 

dei pregiudizi e delle 

parzialità interpretative, 

può concretamente divenire 

un’opportunità esclusiva 

per ridisegnare il modello 

di una scuola nuova 

efficiente ed efficace sotto 

il profilo educativo, 

didattico ed organizzativo. 

- Seminario di studio: “I processi di 

cambiamento introdotti dalla legge 

107/2015. 

 

-Metodologia 

Interventi esplicativi  

Dibattito 

Gruppi di studio 

 

-Destinatari 

Tutti i docenti dell’Istituto 

a.s. 2017/18 

 

-Relazioni dei vari gruppi di 

studio. 

-Analisi Swot della legge 

prodotta dai gruppi di studio 

-Questionari di gradimento 

-Percentuali di presenza  

 

-favorire la disponibilità al 

cambiamento. 

- migliorare le metodologie 

didattiche 

- acquisire competenze 

didattiche orientative. 

 

la nuova scuola 

dell’autonomia impone una 

rivisitazione del modello 

formativo e gestionale e 

profila un’immagine della 

scuola nuova, aperta alle 

novità ed in grado di 

ridefinire in modo flessibile 

e duttile i suoi tradizionali 

schemi didattici ed 

organizzativi. 
 

-corso di formazione “nuovi saperi 

e curricolo scolastico – un modo 

nuovo di fare scuola” 

 

-metodologia 

breve lezione frontale 

ricerca/azione 

laboratori didattici  

lavori di gruppo 

 

-destinatari 

Tutti i docenti 

 a.s. 2017/18 

 

-Produzione di materiali 

didattici 

-Questionari di gradimento 

-Percentuali di presenza  

-Condivisione delle pratiche 

e dei prodotti.  

 

-Far assumere ai corsisti 

una consapevolezza di tipo 

nuovo rispetto ai temi della 

sicurezza sul luogo di 

lavoro; 

-Far acquisire conoscenze, 

e competenze delle norme 

legislative generali e di 

comparto. 

 

Le diverse leggi attinenti il 

comparto “Sicurezza” 

hanno superato il vecchio 

concetto della “salute” 

intesa solo come benessere 

fisico, esente da patologie, 

per una nuova concezione 

legata all’insieme delle 

Corso di formazione “La sicurezza 

a Scuola” 

 

-Metodologia 

Interventi di esperti 

Simulazioni ed esercitazioni 

 

-Destinatari 

Docenti 

Studenti  

aa.ss. 2016/17 

17/1/8, 2018/19 

-Partecipazione attiva alle 

attività  

-Disseminazione conoscenze 

e competenze acquisite 

-Rispetto del regolamento di 

Istituto 

-Questionari di gradimento 

-Percentuali di presenza  
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condizioni di benessere 

psico-fisico dei lavoratori. 

 

Nella scuola, in particolare, 

proprio per la sua 

caratteristica di spazio 

educativo, ma anche 

lavorativo, sia dell’adulto 

che del minore, 

l’applicazione del decreto è 

quanto mai indispensabile e 

si rende necessario, quindi, 

far conoscere le principali 

disposizioni proprio per 

una piena applicazione del 

quadro normativo. 

 

-Migliorare l’azione 

didattico-educativa dei 

consigli di classe. 

-Favorire la relazione 

docenti-discenti. 

-Acquisire e/o perfezionare 

metodi e strumenti idonei 

alle varie fasi della 

valutazione. 

La scuola, anche alla luce 

della legge 107/2015 non 

eve puntare solo alla 

trasmissione di contenuti, 

ma deve essere in grado di 

proporsi una progettualità 

di ampio respiro attuando 

al suo interno sistemi di 

valutazione in grado di 

ridefinire, ove necessario, i 

modelli ed i percorsi attuati 

in un’ottica di integrazione 

e di interrelazione con il 

contesto di riferimento e le 

richieste della società 

moderna. 

 

-Corso di formazione Competenze 

e responsabilità dei docenti nella 

Scuola dell’autonomia: 

Progettualità e valutazione” 

 

-Metodologia 

Breve lezione frontale 

Laboratori didattici   

Lavori di gruppo 

 

-Destinatari 

Docenti dei diversi consigli di 

classe 

 

a.s. 2018/19 

 

-Mappatura delle 

competenze 

-Griglie di valutazione 

condivise  

-Questionari di gradimento 

-Percentuali di presenza  

 

-Migliorare l’approccio e la 

metodologia d’intervento 

in relazione ai bisogni del 

gruppo classe ed in 

particolare degli allievi 

diversmante abili e/o con 

disturbi specifici.  

Ai fini di un mirato percoso 

di inclusività appare 

indispensabile una 

riflessione comune le 

norme che disciplinano la 

materia senza trascurare la 

diagnosi funzionale, il 

profilo Dinamico-

funzionale ed i PEI ed i 

PDI da definire, nonchè 
quali sia l’approccio più 

opportuno per svolgere nel 

miglior modo possibile la 

propria professione. 

Corso di formazione “Competenze 

e responsabilità dei docenti nella 

Scuola dell’autonomia:Handicap, 

Legislazione ed aspetti clinici: 

quali approcci?” 

 

-Metodologia 

Breve lezione frontale 

Dibattito/Confronto 

Ricerca/azione 

 

-Destinatari 

-Docenti di sostegno 

-Coordinatori di classe  

-Docenti dei diversi Consigli di 

classe 

a.s. 2016/17 
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-Saper elaborare progetti 

funzionali alle esigenze 

della utenza flessibili nei 

modi e nei tempi. 

-Potenziare il 

coordinamento e la 

cooperazione tra scuola e 

realtà territoriale. 

-Sviluppare rapporti 

sinergici e di 

collaborazione tra le varie 

componenti della scuola. 

La nuova normativa 

impone una rivisitazione 

dell’attuale modello 

gestionale e profila 

un’immagine della scuola 

nuova, aperta al contesto 

territoriale ed in grado di 

ridefinire in modo flessibile 

e duttile i suoi tradizionali 

schemi didattici ed 

organizzativi. Da qui la 

necessità di una formazione 

su questi temi che permetta 

al personale tutto di 

affrontare in modo 

consapevole e competente 

il cambiamento, al fine di 

migliorare la propria 

offerta formativa  ed 
evitare i rischi del 

disorientamento o della 

sterile burocratizzazione. 

Corso di formazione “Scuola e 

Territorio: un sistema integrato. 

 

 

-Metodologia 

Breve lezione frontale 

Ricerca/azione 

Laboratori didattici  

Lavori di gruppo 

 

 

-Destinatari 

Docenti funzione strumentale 

Alternanza Scuola/lavoro 

-Docenti tutor interni 

-Coordinatori di classe 

- Docenti facenti parte dil CTS 

a.s. 2018/19 

 

-Maggiore  disponibilità 

degli alunni verso le attività 

di alternanza. 

-Maggiore sensibilizzazione 

delle famiglie verso le 

attività esterne. 

-Rapporti costanti con i tutor 

aziendali. 

-Coinvolgimento più ampio 

delle aziende e delle realtà 

economiche del territorio. 

-Numero delle convenzioni 

stipulate. 

-Questionari di gradimento 

-Percentuali di presenza  

 

 

L'EMERGENZA SANITARIA: FORMAZIONE PER DOCENTI – CORSO DI PRONTO SOCCORSO E USO 

DEL DEFIBRILLATORE 

 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI/DESTINATARI INDICATORI 
 

Organizzazione del 

sistema di emergenza 

sanitaria 

Attivazione del soccorso 

sanitario in casi di 

alterazioni dello stato di 

coscienza, arresto cardio-

circolatorio, 

soffocamento-ostruzione 

delle vie aeree, dolore 

toracico improvviso, 

disturbi neurologici 

Gestione della patologia 

traumatologica minore 

Fase 1 

Relazioni su ogni tematica 

preordinata 

Confronto-dibattito 

 

 

 

 

Fase 2 

BLS – D 

Attività di simulazione con 

defibrillatore su manichino 

a.s.2017/18 

 

3 ore  

 

-Docenti e personale non 

docente 

 

 

a.s.2017/18 

3 ore 

n.20 unità tra Docenti e 

personale non docente 

 

Indicatori di processo: 

-Docente Discipline 

Sanitarie 

-Medici 118 

-Medico Rianimatore 

Indicatori di risultato 

atteso: 

Compilazione di un test di 

verifica 

dell'apprendimento 

Medico 118+equipe 

Rilascio certificazione 

 

Indicatori di 

gradimento: 

Grado di soddisfazione dei 

docenti 

Richiesta di nuovi corsi di 

aggiornamento 
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ORGANIGRAMMA 

 

AREA PERSONALE DOCENTE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO : Dott. ANNA RITA GALLETTA 
LABORAZIONI AGGIUNTIVE  

COLLABORATORI E COORDINATORI DI  PLESSO   
 

 

 

1° Collaboratore del Dirigente  

-Collabora con il DS al coordinamento delle 

attività organizzative, di gestione e di controllo 

dell’istituto.  

-Sostituisce il DS in caso di assenza, 

impedimento o su delega, esercitandone tutte le 

funzioni.  

-Sostituzione docenti 

 

2° Collaboratore del Dirigente (Coordinatore di 

plesso) 

-Coordinamento attività organizzative connesse 
alla gestione della sede BOCCIONI. 

-Sostituzione docenti 

-Entrate ed uscite alunni. 

 

3° Collaboratore del Dirigente   

    Coordinatore laboratori 

Collabora con il DS al coordinamento delle 

attività di laboratorio e dei contatti esterni 

 

4° Collaboratore del Dirigente (Coordinatore di 

plesso) 

 

Coordinamento attività organizzative connesse 
alla gestione della sede FERMI 

 

 

 

 

COLLABORAZIONI AGGIUNTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL POF 

( ex Funzioni Strumentali)  

 

 

Area 1 

 

Revisione,  progetti e coordinamento del Piano dell’Offerta Formativa Triennale alla 

luce della legge 107 – Pubbliche relazioni – Coordinamento Gruppo di Progetto – 

R.A.V. 

 

 

 

 

 

Area 3 (IPSIA Fermi) 
Alternanza Scuola – Lavoro e organizzazione delle relative uscite 

 

 

 

 

Area 4 (IPC– IPA) 
Alternanza Scuola – Lavoro e organizzazione delle relative uscite 

 

   

 

Area 5 (IPSIA Fermi) Interventi e servizi per i docenti e gli studenti – Visite guidate / viaggi d’istruzione – 

INVALSI 

   

 

Area 6 (IPC– IPA) Interventi e servizi per i docenti e gli studenti – Visite guidate / viaggi d’istruzione – 

INVALSI 

 

Area 2 Interventi e servizi per lo studente, – H – DSA – BES 
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COLLABORAZIONI AGGIUNTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL POF 

 

Coordinatore e animatore attività INVALSI; 

Coordinatore CTS E ufficio Tecnico; relazioni esterne 

Coordinatore delle attività per la realizzazione delle qualifiche professionali e delle attività di 

alternanza 

Coordinatore/responsabile Sicurezza (RSPP) 

Animatore digitale 

Coordinatore per le attività di autovalutazione. 

n. 2 docenti incaricati di vigilare e contrastare le infrazioni al divieto di fumo 

Coordinatore e referente sito Internet 

Supporto sito Internet (1 unità) 

Supporto Orientamento  

Referenti dei Coordinamenti disciplinari 

Coordinatori di classe 

Tutor scolastici Interni 

 

GRUPPO G.I.O. 
 

                                                          F.S. Area 2  

Docenti coordinatori di classe IPSIA/Fermi – IPC– IPA/Boccioni 

Docenti di sostegno IPSIA/Fermi – IPC– IPA/Boccioni 

Genitore n.1 

Rappresentante dei servizi territoriali – ASP 

Rappresentante dei servizi territoriali – Comune 

Rappresentante degli studenti H 

 

 

 

ORGANI COLLEGIALI 
 

 

Comitato di valutazione (n. 7 componenti) 

Consiglio d’ Istituto (18 componenti) 

Giunta esecutiva (6 componenti) 

Organo di garanzia 

Consulta provinciale Studenti 

 

 

n.b  Si precisa che dovrà continuare ad essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-

88/10 composto dal gruppo di staff di presidenza (dirigente, collaboratori del dirigente, funzioni strumentali, DSGA e, 

eventualmente, secondo le esigenze e le opportunità, da referenti e responsabili di progetti). 

 

 

 

 

 

Area 7 

 

Orientamento in entrata ed in uscita – Visite guidate / viaggi d’istruzione 
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ORGANICO D’ISTITUTO 

 

SEDE  FERMI CM RCRI02601R 

 
Docenti per classi di concorso  

A013   n.1 titolare 

A019   n.1 titolare 

A020   n.2 titolari 

A023   n.1 supplente termine attiv. did.  

A029   n.2 titolari 

A034   n.3 titolari 

A035  n.2 titolari 

A038  n.1 titolari – n.2 titolari altra scuola 

A040  n.1 titolari 

A047  n.3 titolari – n.1 titolare altra scuola 

A050  n. 6 titolari 

A060  n.1 titolare 

A346  n. 3 titolari 

C130  n.1 titolare 

C200  n.2 titolari 

C240  n.1 suppl.termine attiv. didattica 

C260  n.1 titolare 

C270  n.1 titolare 

C320  n.3 titolari 

Religione n.1 titolare 

Ufficio Tecnico n.1 titolare 

Docenti di sostegno n. 11 

 

SEDE  BOCCIONI/IPC CM RCRC026025 

 
Docenti per classi di concorso  

A013  n.2 supplenti termine attività didattiche 

A017  n. 3 titolari 

A019  n.1 titolare - n.1 titolare altra scuola 

A029  n.1 titolare 

A036  n.1 titolare 

A038   n.1 titolare altra scuola 

A042  n.1 titolare altra scuola 

A047  n.1 titolare - n.1 titolare altra scuola 

A050  n.2 titolari - n.1 supplente termine attiv. did. 

A060   n.1 titolare altra scuola  

A076   n.1 titolare 

A246   n.1 titolare 
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A346   n.1 titolare -  n.1 titolare altra scuola 

A446  n.1 supplente termine attiv. did. 

Religione n.1 titolare 

Docenti di sostegno n. 8 

 

SEDE  BOCCIONI/IPA  CM   RCRA026026 
 

Docenti per classi di concorso  

A019      n.2 titolare altra scuola 

A029      n. 1 titolare altra scuola 

A038      n. 1 titolare altra scuola 

A042      n. 1 titolare altra scuola 

A047      n.1  titolare 

A050      n. 1 titolare 

A058      n. 1 titolare  -  n.1 titolare altra scuola 

A060      n. 1 titolare altra scuola 

A346      n. 2 titolare altra scuola  

C050       n.1 titolare 

Religione  n.1 titolare altra scuola 

Docenti di sostegno n. 4 
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AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

 

ORGANIGRAMMA 

 

 

ORGANICO  PERSONALE  A.T.A. 

 

 

 

DIRETORE DEI SERVIZI GENERALI ED 

AMMINISTRATIVI 
CONTABILITA’ 

 

 

Dott.BONCOMPAGNI 

UMBERTO 

 

 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

 

n. 

 

 

Settore 

 

 

Dislocazione 

 

Assistente amministrativo 

1 Amministrativo-alunni 

 

sede FERMI Domenica Messineo  

2 Magazzino, inventario, archivio 

 

sede FERMI Giovanna Fotia 

3 Amministrazione del personale 

 

sede FERMI Carmela Mallamaci 

4 Amministrativo-didattico 

 

sede FERMI Ferrara Rosaria 

5 Protocollo, posta e archivio 

 

 

sede FERMI Bruno Romeo  

 

 

 

ASSISTENTI TECNICI 

 

 

SETTORE 

n. 2 Laboratori sede Boccioni 

n. 8 Laboratori sede Fermi 

 

 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

SEDE FERMI 

 

SEDE BOCCIONI 

n. 7 n. 5 

 

 
 

n.b. Si sottolinea che la suddetta dotazione organica è giudicata insufficiente in particolare nel numero degli assistenti 

amministrativi (in considerazione dell’aumento di mansioni e pratiche a carico degli uffici) e nel numero dei 

collaboratori scolastici (in considerazione del numero di studenti frequentanti, dell’ampiezza dei locali e della 

destinazione degli stessi quali laboratori) e pertanto se ne chiede l’incremento. 
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POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

 

Sono state individuate le aree per l’attribuzione dell’organico potenziato nella priorità che segue:  
 

I. Ambito 7 – Potenziamento Laboratoriale 

II.  Ambito 1 – Potenziamento Umanistico 

III. Ambito 2 – Potenziamento Linguistico 

IV.Ambito 3 – Potenziamento Scientifico 

V. Ambito 5 – Potenziamento Socio-Economico e per la Legalità 

VI. Ambito 6 – Potenziamento Motorio 

VII.Ambito 4 – Potenziamento Artistico e Musicale 

 

Tipologia (es. posto comune primaria, 

classe di concorso scuola secondaria, 

sostegno…) 

n. docenti Motivazione 

A–12 

ex 50/A 

1 Corsi aggiuntivi di Italiano per stranieri 

Attività di recupero  

Sostituzione dei colleghi assenti. 

 

C270 1 Attività laboratoriali relative alle esigenze di flessibilità 

organizzativa e didattica dell’Istituto 

Supporto attività di stage e alternanza 

Sostituzione dei colleghi assenti 

 

A–41 

ex 42/A 

 

A042 

1 Corsi di informatica in preparazione all’ECDL per alunni e 

personale docente e non docente; 

Corso di informatica programmi di disegno e grafica per alunni e 

personale docente 

Supporto attività di stage e alternanza 

Supporto all’implementazione del registro elettronico 

Sostituzione dei colleghi assenti 

 

A–27 

ex 49/A 

A049 

1 Attività di potenziamento e recupero di matematica e fisica 

Sostituzione dei colleghi assenti 

 

A–24  

ex 46/A 

A346 

1 Corsi aggiuntivi di lingua inglese per  docenti e studenti  

Attività di recupero o potenziamento per le due sedi; 

Sostituzione dei colleghi assenti. 

 

A-51 

ex 58/A 

 

A058 

1 Attività di stage relative alla II  e III classe indirizzo Servizi per 

l’agricoltura 

Attività di recupero  

Sostituzione dei colleghi assenti 

A–45 

ex 17/A 

 

 

A017 

1 Attività di stage relative alla II e III classe indirizzo Servizi 

Commerciali 

Attività di recupero  

Sostituzione dei colleghi assenti. 

 

C320 1 Attività di stage relative alla II  e III classe indirizzo MAT 

A–46 

ex 19/A 

A019 

 

1 Attività di stage relative alla II  e III classe indirizzo Servizi 

Commerciali 

Progetti di legalità e cittadinanza attiva 

Sostituzione dei colleghi assenti. 

 

A-48 

ex 29/A 

1 Potenziamento sportivo  

Organizzazione dei tornei sportivi; 
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AO29 Sostituzione dei colleghi assenti. 

 

A–29 

ex 31/A 

AO31 

1 Attività di contrasto alla dispersione scolastica: progetto “Teatro a 

Scuola”  

Sostituzione dei colleghi assenti. 

 

Sostegno AD01/AD03 3 Attività per l’inclusione degli alunni con difficoltà in tutte le sedi; 

Attività di recupero delle competenze di base per gli alunni con 

BES E DSA delle tre sedi in orario pomeridiano; 

Attività tecnico-pratiche per gli alunni  

Sostituzione dei colleghi assenti. 
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E 
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RISORSE STRUTTURALI 
 

 

Si elencano nel dettaglio le risorse strutturali presenti nell’Istituto: 

 

SEDE BOCCIONI 

 

 LABORATORI DI INFORMATICA - CABLAGGIO EDIFICIO LAN + WIRELES – ACCESSI INTERNET 

 LABORATORIO di TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 

 LABORATORIO DI CHIMICA 

 AULA/LABORATORIO “ORTO BOTANICO” 

 AULA/LABORATORIO IFP 

 AULA LABORATORIO IFS 

 PALESTRA 

 LABORATORIO MUSICALE 

 AULE MULTIMEDIALI 

 SALA DIDATTICA E LABORATORIO PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI 

 AULA MAGNA 

 SALA VICEPRESIDENZA 

 SALA DOCENTI 

 BIBLIOTECA - VIDEOTECA 

 LOCALI MAGAZZINO ED ARCHIVI 

 ASCENSORE 

 SCALA ANTINCENDIO 

 SCIVOLO PER DISABILI 

  

SEDE FERMI 

 LABORATORI D’INFORMATICA 

 LABORATORI ELETTRICI 

 LABORATORIO MECCANICO-TERMICO 

 LABORATORIO DI FISICA 

 LABORATORIO ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 

 LABORATORIO MECCANICO E M.U. 

 LABORATORIO OTTICO (parzialmente completo) 

 LABORATORIO ODONTOTECNICO (parzialmente completo () 

 STAZIONE RADIO 
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 SALA DIDATTICA E LABORATORIO PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI 

 PALESTRA 

 AULA MAGNA 

 PRESIDENZA 

 VICEPRESIDENZA 

 SALA DOCENTI 

 C.D.D. (CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DIDATTICA) 

 BIBLIOTECA 

 UFFICI SEGRETERIA 

 UFFICIO TECNICO 

 UFFICIO MAGAZZINO E MAGAZZINO 

 ASCENSORE 

 SCALA ANTINCENDIO 

 SCIVOLO PER DISABILI 

 

Infine per ciò che concerne le attrezzature e le infrastrutture materiali occorrer tenere presente che: 

-vi è la necessità di un maggior numero di LIM e strumentazioni digitali (es. Tablet); 

-vi è la necessità di riacquisire il plesso attribuito al Comune di Reggio Calabria (con l’avallo della Provincia di Reggio 

Calabria) per la realizzazione delle attività pratico/operative relative ai percorsi IFP e l’attivazione del laboratorio di 

trasformazione agroalimentare; 

-non sono sufficienti gli spazi e gli strumenti in atto disponibili, per svolgere le attività laboratoriali di ottico, 

odontotecnico e Servizi per l’agricoltura; 

-vi è la necessità di sostituire i PC più vetusti con altri di ultima generazione; 

-vi è la necessità di aggiornare con software ed applicativi i laboratori di informatica in quanto le postazioni non sempre 

sono performanti e adeguate alle richieste; 

 

 


