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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, previsto dal c. 14 della L. 107/2015, è 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 e economico della realtà 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 Coordinamenti disciplinari, 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 
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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 

“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 
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“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 

episodi di 

vandalismo e 

bullismo  

 “Adottiamo la nostra 

scuola” – 

Potenziamento 

competenze 

trasversali 

Gennaio – 

maggio 

Due ore 

settimanali 

Numero note 

disciplinari 

Frequenza 

scolastica 

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 
tutte 
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anche attraverso la pubblicazione sul 

sito  

 

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 

competenze di cittadinanza e 

costituzione. Uso condiviso delle griglie 

di valutazione esistenti 

4 5 20 

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 (Servizi Commerciali, Manutenzione e 

Assistenza tecnica, Servizi socio-sanitari/indirizzo Ottico ed Odontotecnico, Servizi per l’ 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 (Servizi Commerciali, Manutenzione e Assistenza tecnica, Servizi per l’ Agricoltura e 

Sviluppo rurale)   con il conseguimento della relativa qualifica professionale. 

 La PRESENZA DI 3 CORSI SERALI: 2 (due) attivi nell’indirizzo Agricoltura e Sviluppo rurale e 1(uno) in quello dei Servizi 

socio-sanitari. I corsi sono diretti ai bisogni di coloro che intendono riprendere gli studi e conseguire un diploma di scuola 

superiore nei settori di riferimento testè citati. Essi forniscono una preparazione specifica e offrono la possibilità di 

frequentare lezioni in orario pomeridiano/serale con relativi vantaggi per coloro che hanno difficoltà a frequentare un corso 

scolastico antimeridiano.  

 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.: 321 

Alunni stranieri n. : 53 

Alunni disabili n. : 27 

Alunni BES non certificati n. : 3 

Alunni con DSA certificati n.  

 

 

Sede Boccioni IPC 

Alunni in totale n. : 53 

Alunni stranieri n.: 8 

Alunni disabili n.: 18 

Alunni BES non certificati n. : 4 

Alunni con DSA certificati n.  

 

Sede Boccioni IPA   

 

Alunni in totale n.: 71 

Alunni stranieri n.: 3 

Alunni disabili n.: 15 

Alunni BES non certificati n.: 5 

Alunni con DSA certificati n.  

 

   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. Tutte le competenze sotto 

descritte sono inferenti e trasversali (ad es. nella competenza alfabetica funzionale, torna il digitale in quanto la capacità di “individuare, 

comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, prevede anche l’utilizzo 

materiali visivi, sonori e digitali”) e l’ottica didattico formativa garantita dal nostro Istituto è quella di “una combinazione di conoscenze, 

abilità e atteggiamenti” per permettere ai nostri studenti di entrare da protagonisti nella vita di domani e in una società che diventa sempre 

più mobile, plurilinguistica, multietnica e tecnologicamente avanzata. Inoltre, Al fine di non redigere uno sterile elenco di competenze, si 

sottolinea che la realizzazione delle competenze sotto descritte saranno orientate, nel percorso educativo/didattico, a sviluppare qualità 

quali: 

- la capacità di risoluzione di problemi  

- il pensiero critico 

-  la capacità di cooperare 

-  la creatività 

- il pensiero computazionale 

-  l’autoregolamentazione  

indispensabili per applicare in tempo reale le competenze acquisite, sviluppare nuove idee, partecipare pienamente alla società e 

gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro 

digitale. 

1) COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: 

Saper usare in modo efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana nonché capacità di comprendere, 

valutare e usare le informazioni a disposizione nell'attuale società. 

 

                    abilità di lettura + scrittura e calcolo                           valutare e usare le informazioni  

 

 

2) COMPETENZA MULTI LINGUISTICA 

Conoscere il vocabolario e la grammatica funzionale di lingue diverse e essere consapevoli dei principali tipi di interazione 

verbale e dei registri linguistici. Importante altresì la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della 

variabilità dei linguaggi 

 

  

 

 

3) COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA: 

Essere capaci di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane.  

                                                             Capacità di utilizzare modelli matematici di pensiero 

                                                        

                                                                       

           Risolvere problemi in situazioni quotidiane                                            Dare risposte a desideri e bisogni 

 

 

  

 

 

 

Interazione, aspetto culturale e variabilità dei linguaggi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lettura
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittura
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_(matematica)
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4) COMPETENZA DIGITALE 

Sviluppare l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società. L’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo non è da intendersi come mera prassi operativa, ma capacità 

di gestire e proteggere le informazioni, i contenuti, i dati e le identità digitali, riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale e 

interagire efficacemente con essi.  

 

 

5) COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

Essere capaci di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di 

mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 

complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di 

essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole 

e inclusivo. 

 

 

6) COMPETERNZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Essere capaci di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità. Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 

per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. 

 

                   

 

 

 

 

Gestione e 

protezione 

informazioni 

Interazione 

Spirito critico 

Lavorare 

insieme 

Gestire 

incertezze 

 e conflitti 

Riflettere 

Imparare 

a imparare 

Impegno 

Responsabilità 

Partecipazione 
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7) COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 Essere capaci di cogliere le opportunità offerte da contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito 

di attività personali, sociali e professionali. Particolare rilievo sarà dato alla creatività, che comprende immaginazione, 

pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un contesto di innovazione e di 

processi creativi in evoluzione 

                                                           Creatività                                    Riflessione critica 

 

                                                                                            Innovazione 

 

i 

8) COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Conoscere le culture e le espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro 

patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni possono 

influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui. 

                                                                        

                                                                                          Conoscere   

 

                                                            Culture                                                 Lingue 

 

 

                                                                                            Tradizioni 
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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 

COMPETENZE  

IN CHIAVE 

DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

5-6 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 

 

5-6-7 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. 

1-2-3-4-8 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. 
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Corso Serale 

L’ I.I.S. “Boccioni-Fermi, all’interno dell’offerta formativa, ha attivato nell’anno scolastico 2018-

2019 dei percorsi di Istruzione di secondo livello e precisamente: 

 Il primo periodo (corrispondente alle classi I e II) per l’indirizzo B2 –  “Servizi Socio-

sanitari” e B1 – “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”; 

 il secondo periodo (corrispondente alle classi III e IV) solo per l’indirizzo B1 – “Servizi per 

l’agricoltura”. 

 

I corsi serali sono associati ai CPIA (Centri Provinciali Istruzione Adulti), istituzione scolastica 

autonoma articolata in Rete Territoriale di Servizio, è soggetto pubblico di riferimento per la 

costituzione delle reti territoriali per l'apprendimento permanente, di cui all'art. 4 della Legge 28 

giugno 2012, n. 92. 

 

I corsi serali hanno una particolare finalità strettamente legata al tipo di utenza, rispondendo al 

bisogno di cultura e di educazione permanente da parte degli adulti. Consentono il rientro nel 

percorso formativo a tutti coloro che vogliono riprendere gli studi, abbandonati o interrotti per 

diversi motivi, oppure a chi vuole o ha bisogno di migliorare la propria condizione sociale e 

professionale. I corsi serali favoriscono, inoltre, l'integrazione degli adulti stranieri, spesso portatori 

di una scolarità medio-alta nei propri paesi d'origine, ma i cui titoli di studio non sono riconosciuti 

dal nostro ordinamento scolastico, permettendo loro di acquisire specifiche competenze tecniche, 

spendibili anche nel nostro Paese e fornendo quegli strumenti per una migliore integrazione 

culturale, sociale nonché linguistica.  

L'utenza dei corsi serali è diversificata a causa delle disuguali condizioni di vita e di lavoro, delle 

carriere scolastiche irregolari, di un ampio ventaglio di età anagrafiche e della sempre più 

importante presenza di stranieri.  

L'adulto che rientra in formazione:  

 si impegna, agisce e reagisce se viene altamente motivato in un rapporto di reciproco 

rispetto;  

 vuole conseguire il titolo di studio, che gli consentirà il passaggio di qualifica al lavoro o 

una nuova occupazione;  

 esprime un forte desiderio di promozione sociale, di socializzazione e di comunicazione;   

 porta con sé un bagaglio di conoscenze culturali generali e professionali da consolidare e 

sviluppare.  

  

Possono iscriversi al corso serale:  

 coloro che hanno compiuto i 18 anni d’età anche con cittadinanza non italiana, che sono in 

possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;  

 coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di 

studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso 

diurno.  

  

L'iscrizione è garantita prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di 

livello superiore a quello già posseduto, ferma restando la possibilità a fronte di motivate necessità  
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PLAYING OBIETTIVI FORMATIVI 

 

COMPETENZE  

IN CHIAVE 

DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

4-5 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. 

 

1-2-5-8 

 

 

 

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 

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 

 



22 

 

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 mediante PEI E 

PDP condivisi. 

Lavori di gruppo. 

2-5 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 

3-4-5 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. 

5-6-7 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^) 

5-6 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. 

5-8 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 

 

 



23 

 

 

PLAYING PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

 

PROGETTO   di “EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA” 

 

COMPETENZE  

IN CHIAVE 

DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEGLI 

OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI 

5-6  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. 

 

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

COMPETENZE  

IN CHIAVE 

DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI E 

DESCRIZIONE DEGLI 

OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

4-5-6-7 - 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 

-Learning by doing: 

l’apprendere 

attraverso il fare, 

attraverso l’operare, 

attraverso le azioni; 

-Cooperative 

learning: gli studenti 

-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 
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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. 

 

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; 

 

di un sito Natura Web  

 Campagna di 

comunicazione / 

sensibilizzazione / tutela 

e promozione turistica 

del luogo;  

 Produzione artistica 

per l’abbellimento 

dell’area a verde, anche 

con materiali di risulta; 

 

 

PROGETTO: “IL LIBRO IN CLASSE” 

 

COMPETENZE  

IN CHIAVE 

DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEGLI 

OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

1-2-5 -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/learn

ing, 

Gruppi di lettura. 

 

Durata: 

triennale 

Laboratori di lettura in 

classe 

Riflessioni, osservazioni 

personali, confronti. 

 

 

PROGETTO: SOCIAL NETWORK: RISCHI E STRATEGIE D’USO 

 
COMPETENZE  

IN CHIAVE 

DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEGLI 

OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI/DESTINA

TARI 

INDICATORI 

4-5-6- -Individuazione corretta 

Dei bisogni effettivi dell’individuo 

-Guida a valorizzare la qualità e non la 

quantità dell’amicizia 

-Il concetto di gruppo reale e non virtuale 

Visione di 

statistiche sul 

tema trattato 

Mappe concettuali 

Brain storming 

 

N.2 esperti 

psicologi 

 

 

Due incontri di 2 

ore- Alunni I e II 

classi 

Durata: triennale 

Indicatori di 

processo: 

Gestione razionale 

del social network- 

Rischi psichiatrici 

Indicatori di 

risultato: 

Miglioramento del 

rapporto tra alunni, 

alunni-adulti/docenti 

Utilizzo dei social in 

modo costruttivo 

Acquisizione di un 
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corretto rapporto con 

la tecnologia  

Indicatori di 

gradimento: 

Schede di 

monitoraggio 

Questionari di 

gradimento 

 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ECONOMICA  

 
COMPETENZE  

IN CHIAVE 

DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI E 

DESCRIZIONE DEGLI 

OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI/DESTINA

TARI 

INDICATORI 

7 Conoscenza di concetti di 

finanza personale, 

risparmio, mercato del 

lavoro, marketing 

 

Utilizzo di piattaforma 

multimediale per la 

presentazione di grafici, 

tabelle, foto e video 

 

Due incontri di 2 

ore- Alunni IV e V 

classi 

Durata: triennale 

Indicatori di processo: 

Incremento della curiosità 

nei confronti della realtà. 

Accrescimento dello 

spirito critico 

Indicatori di risultato: 

Applicazione di quanto 

appreso nella routine 

scolastica- 

Apertura mentale con 

simulazioni di fatti pratici 

Indicatori di gradimento: 

Schede di monitoraggio 

Questionari di gradimento 

 

 

 

PROGETTO: “REGOLIAMOCI! LA COSTITUZIONE IN CLASSE” 
 

COMPETENZE  

IN CHIAVE 

DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI 

E 

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

MODALITA’ TEMPI/DESTINATARI INDICATORI 

5-6 -Conoscere la 

Costituzione Italiana 

-Conoscere il 

Regolamento d’Istituto 

-conoscere lo Statuto 

degli studenti e delle 

studentesse 

-Lezione frontale  

 --Schede e mappe 

concettuali sulla 

Costituzione Italiana 

-Brain storming sul 

Regolamento d’Istituto e 

sullo Statuto degli 

studenti e delle 

studentesse     

3 incontri 

Classi I 

a.s. 2019/20 

Indicatori di processo: 

Fonti di ricerca 

Indici di attenzione 

Output specifici 

Indicatori di risultato: 

Diminuzione degli atti di 

bullismo 

Aumento del benessere a 

scuola 

Accrescimento del senso 

civico 

Indicatori di 

gradimento: 

Discussione in classe 

nelle assemblee 
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PROGETTO: LA DONAZIONE DEL SANGUE: UN DONO A COSTO ZERO 

 
COMPETENZE  

IN CHIAVE 

DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI 

E 

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

MODALITA’ TEMPI/DESTINATARI INDICATORI 

5-6-8 -Informare e 

sensibilizzare gli 

studenti sull’importanza 

della donazione come 

gesto di solidarietà 

volontaristico -

Fidelizzare i donatori 

occasionali 

-Conoscere per 

programmare la 

donazione del sangue in 

modo da evitare criticità 

nell’approvvigionamento 

-Promuovere una 

maggiore partecipazione 

alla donazione nei mesi 

estivi e un’ottimale 

modulazione della 

donazione durante tutto 

l’anno. 

 

Lezione frontale con 

Medici e Volontari 

AVIS- ADSPEM-AIDO 

Visione e commento di 

video 

 

-1 incontro informativo+  

1 incontro con 

autoemoteca per 

donazione 

Classi V 

Durata: triennale 

Indicatori di processo: 

Domanda soddisfatta-  

Risultato ottenuto- 

Grado di soddisfazione 

Indicatori di risultato: 

Promozione al benessere 

fisico e psicologico per 

realizzare un ruolo 

sociale positivo 

Indicatori di 

gradimento: 

Monitoraggio studenti 

donatori durante V 

classe e proseguo anche 

post diploma 

 

 

PROGETTO: LA SCUOLA ADOTTA UN PAESE: LA NEW GENERATION DI STAITI 

 
COMPETENZE  

IN CHIAVE 

DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI 

E 

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

MODALITA’ TEMPI/DESTI

NATARI 

INDICATORI 

 4-7-8 -Educare gli studenti a 

valorizzare il proprio territorio 

-Scoperta e potenziamento delle 

qualità territoriali di Staiti 

-Sviluppare azioni di marketing 

e valorizzazione artistica locale e 

non. 

-Valorizzazione e 

pubblicizzazione dei prodotti 

agroalimentari 

 

Lezioni di storia, storia 

dell’arte, 

epidemiologia, 

marketing 

docenti di scienze 

naturali, discipline 

sanitarie, materie 

letterarie, storia 

dell’arte, docenti 

d’indirizzo agrario e 

commerciale 

 

Almeno tre 

incontri in sede 

Escursioni 

programmate 

Durata: 

triennale 

Indicatori di processo: 

Connessione scuola-

territorio 

Valorizzazione delle 

risorse umane e naturali 

Indicatori di risultato: 

Maggiore utilizzo delle 

attività laboratoriali 
Miglioramento della 

competenza di 

organizzazione nello 

studio degli alunni 

Indicatori di 

gradimento: 

riscontri continui con il 

territorio tramite 

interviste e questionari 
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PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 

“GIOCHI DI PAROLE” potenziamento di italiano 

 

COMPETENZE  

IN CHIAVE 

DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI 

E 

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

1-2-5 -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’apprendi

mento 

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 

 

COMPETENZE  

IN CHIAVE 

DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI 

E 

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

3-4-5 -Diminuire i debiti formativi in 

Matematica 

-Ridurre il numero di 

abbandoni ed innalzare i 

risultati delle prove 

standardizzate nazionali. 

-Miglioramento delle 

competenze matematiche di 

base di ogni singolo alunno 

anche attraverso  

processi e metodologie 

innovative che stimolino, nel 

ragazzo la voglia di mettersi in 

gioco e la sana competitività tra 

pari.   

 

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. 
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“SONO NEET… MA STO CERCANDO DI SMETTERE!” – potenziamento delle competenze 

trasversali ed orientamento al lavoro ed all’università 

 

COMPETENZE  

IN CHIAVE 

DI 

CITTADINANZA 

OBIETTIVI 

E 

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

MODALITA’ TEMPI INDICATORI 
 

5-6-7 - 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’imprenditorialità  

locale. 

 

Durata: 

triennale 

-Raccolta dati e 

rilevazione dei 

risultati 
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INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

“Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo 

affinchè nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto” 

(Canevaro). 

 

“Gli insegnanti non devono variare tante didattiche quanti sono gli allievi con BES, ma devono 

sperimentare un nuovo modello didattico inclusivo, adeguato alla complessità della classe, che 

contempli differenti modalità e strumenti per tutti.” (Direttiva MIUR 27/12/2012). 

 

Premessa 

 

Il tema dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità è tornato al centro delle questioni della 

scuola italiana con la Legge n.107/2015. Le nuove norme ridefiniscono, unitamente alla L. n.170/10 

e alla C.M. n.8 del 6 marzo 2013, che fornisce alle scuole uno strumento operativo per l’applicazione 

della Direttiva del ministro Profumo sui BES (Bisogni Educativi Speciali) del 27 dicembre 2012, 

l’architettura interna della scuola. 

 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/12 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali …” punta l’attenzione sulla necessità di analizzare i bisogni di ogni alunno ed estende il 

diritto di tutti gli alunni in difficoltà alla personalizzazione dell’apprendimento nella direzione di una 

presa in carico complessiva e inclusiva di tutti gli alunni, rimuovendo gli ostacoli nei percorsi di 

apprendimento e modulando gli apprendimenti di ogni alunno nell’ottica di una scuola sempre più 

inclusiva. 
 

Il PTOF della scuola tiene prioritariamente in considerazione le specificità dei contesti anche in 

termini di utenza e si avvale delle opportunità previste dalla normativa vigente; in particolare intende 

rispondere alle esigenze educative di tutti gli alunni con strumenti flessibili di progettazione 

organizzativa e didattica. La nostra scuola, attraverso l’inclusione educativa e di istruzione ha 

l’obiettivo di ridurre la dispersione e la demotivazione, consentendo a tutti gli attori coinvolti di 

vivere in un contesto accogliente e stimolante, caratterizzato da relazioni significative e da 

opportunità conoscitive con interventi volti anche alla qualità degli ambienti di apprendimento e alla 

qualificazione professionale dei docenti. 

 

Il nuovo assetto didattico che si sta delineando nell’istruzione professionale è caratterizzato dalla 

personalizzazione del percorso di apprendimento e dal Progetto formativo individuale per ogni alunno 

che è lo strumento per rispondere alle esigenze di coesione sociale, allo scopo di realizzare una vera 

didattica inclusiva e una lotta reale alla dispersione. 

 

La scuola elabora ed attiva curriculi inclusivi, rispettando le diversità, i contesti e le situazioni 

concrete di apprendimento., attraverso la valorizzazione delle doti degli allievi e delle loro 

potenzialità, privilegiando la personalizzazione nelle diverse forme: cognitiva, comportamentale, 

culturale di ciascun alunno. 

 

La scuola è accogliente e aperta alla comunità, dotata di ambienti flessibili e laboratoriali, che 

valorizzano aree all’aperto e spazi comuni, innovative e tecnologiche, che stimolano la collaborazione 

e favoriscono il benessere individuale e organizzativo, il senso di appartenenza e l’inclusione di tutti. 

 

Scopo del presente piano è promuovere il processo di inclusione e favorire il successo formativo di 

tutti gli studenti. 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A.  Rilevazione dei BES presenti a.s. 18-19 TOT: 71 IPC IPA IPSIA TOT 

 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 17 08 21 46 

 minorati vista 0 0 0 0 

 minorati udito 1 0 0 1 

 Psicofisici 16 08 21 45 

 disturbi evolutivi specifici     

 DSA 0 0 9 9 

 ADHD/DOP     

 Borderline cognitivo     

 Altro     

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)     

 Socio-economico     

 Linguistico-culturale 5 6 5 16 
 Disagio comportamentale/relazionale     

 Altro : casi in osservazione in via di definizione     

     

% su popolazione scolastica ( 16% ) 
     

N° PEI redatti dai GLH a.s. 18/19 17 08 21 46 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 
a.s. 18/19 

   
9 

9 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria - 
a.s. 18/19 

5 
6 5 16 

     

 

B. Risorse 
professionali 
specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / 
No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 
 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) SI 

AE 
(ASS. EDUC. ) 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) SI 

Assistenti alla 
comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) SI 

Funzioni strumentali / 
coordinamento 

servizi agli studenti – coordinamento attività inclusione 
differenziazione- coordinamento GLH e GLI- coordinamento AEC e 
tirocinanti AEC - contatti con le famiglie 

SI 

Referenti di Istituto 
(disabilità, DSA, BES) 

programmazione educativo–didattica individualizzata; 
utilizzo e/o produzione di materiale didattico specifico; 
richiesta ed utilizzo di strumenti e tecnologie adeguate alle diverse 
situazioni di svantaggio; 
attivazione di momenti di incontro scuola-famiglie degli alunni per 
l’analisi e la verifica delle situazioni di ogni singolo alunno; 
diffusione di modulistica specifica per i docenti; 
coordinamento dell’ azione del GLI nei riguardi: 

 dei docenti componenti i consigli di classe per tutte le 
problematiche di ordine didattico al fine di ottimizzare l’attività 
didattica nei confronti degli allievi 

 dei referenti delle varie commissioni per l’attuazione coordinata 
delle iniziative progettate. 

SI 
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Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

Consulenza specifica in seno ai GLH da parte delle Unità 
Multidisciplinari dell’ASP 

SI 

 
Docenti tutor 

Attività di coordinamento educativo/didattico all’interno di ciascuna 
classe 

SI 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 

 
Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLH/GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  

 

 
Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  

 

 
Altri docenti 

Partecipazione a GLH/GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  

 

 
D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:  

 

 
E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro:  

 

 

 
F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

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

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

 

 

 

 
H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- 
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo- 
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

 
SI 

Altro:  
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 

0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

    
X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   

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

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

   
X 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

  
X 

  

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

   
X 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

  
X 

  

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

    
X 

 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 
Da molti anni il nostro istituto si caratterizza come scuola aperta ad accogliere ed includere studenti con bisogni 

educativi speciali ai quali rispondere con percorsi educativi individualizzati: alunni in situazione di handicap 

(L104/92), con D.S.A. (disturbi specifici di apprendimento, L170/10) e con background migratorio. Si è diffusa, 

pertanto, la consapevolezza che l’inclusione scolastica degli alunni rappresenti un aspetto strategico che debba 

coinvolgere la scuola in tutte le sue componenti, considerandola come un organismo che interagisce in modo 

“sistemico”. Ciò implica un più elevato livello di raccordo trai vari professionisti della scuola, ma richiede anche un 

lavoro di rete con altre figure professionali esterne ad essa. 

 
Dirigente Scolastico   il garante di tutto il processo di inclusione 

 
Collegio dei docenti esplicita nel PTOF un concreto impegno programmatico per l’inclusione 

 
Figura Strumentale “Inclusione alunni con Bisogni Educativi Speciali” 

 E’ referente per l’inclusione scolastica degli alunni in situazione di handicap (L104/92), con D.S.A. 
(L170/10), con BES rilevati e coordinatrice del Gruppo di lavoro per l'integrazione (Gruppo H) 

 Coordina il Dipartimento dei docenti Specialisti 
 Coordina il Gruppo di lavoro per l’Inclusione 
 Elabora e fornisce la modulistica relativa all’inclusione 
 Collabora con il D.S. , i coordinatori di classe e le altre figure strumentali 

 
Consiglio di classe 

 Definisce gli interventi didattico/educativi ed individua le strategie e le metodologie più utili per 
realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di apprendimento. 

 elabora il Piano Didattico Personalizzato per gli allievi con DSA e con BES rilevati. 
 Elabora la proposta di PEI per gli alunni disabili da ratificare in seno al GLH 
 Individua e attiva interventi didattici e strategie per favorire un clima positivo di lavoro e di 

collaborazione tra scuola e famiglia 
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Docente di sostegno 
 garantisce un reale supporto al Consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative; 
 ciascun docente curricolare i contenuti del progetto per la relativa disciplina o per gruppi di 

discipline; le strategie metodologiche educative, le verifiche personalizzate ( differenziate o 
semplificate) e la valutazione per gli alunni disabili; 

 conduce direttamente interventi specialistici, centrati sulle caratteristiche e le capacità dello 
studente sulla base della conoscenza di metodologie particolari; 

 facilita l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe. 
Assistente educativo e assistente per la comunicazione 

 Assume conoscenze complete del PEI dell’allievo in situazione di disabilità in maniera tale da 
possedere il quadro d’insieme del suo percorso educativo - didattico ; 

 Interagisce con le figure professionali afferenti l’ambito scolastico (docenti curriculari, 
docente di sostegno, ….): 

Assistente di base 
 sostiene l’accompagnamento e le attività socio educative degli alunni disabili 
 supporta gli educatori nella realizzazione di laboratori didattico- creativi, nella preparazione 

di materiali educativi e di gioco, 
 cura i bisogni fondamentali ( vestizione, pulizia e igiene ecc) e di sicurezza del disabile in 

situazione di gravità. 
 

Personale ata presta assistenza agli alunni disabili e partecipa ai progetti di inclusione. 

 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (g.l.i. ) 

 rileva gli alunni con B.E.S. presenti nella scuola; 
 raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi 
 fornisce consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
 rileva, monitora e valuta il livello di inclusivita  della scuola; 
 raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi 
 elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusivita  riferito a tutti gli alunni con B.E.S., 
 analizza le criticita  e i punti di forza degli interventi di inclusione scolastica , le risorse 

dell’Istituto, sia umane che materiali 
 formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche per incrementare il 

livello di inclusivita  generale della scuola 
 formula proposte per la formazione e l’aggiornamento 

 
GLH: Elabora e condivide con i docenti ed i familiari degli alunni il PDF ed il Piano Educativo 
Individualizzato 

 
La famiglia 

 
 consegna alla scuola la certificazione con la diagnosi 
 condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e 

personalizzati e si impegna a collaborare, anche per eventuali successive integrazioni. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
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insegnanti 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

 

 
 

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

 
 

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

 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative e nel partecipare alle decisioni 

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

La scuola coinvolge la famiglia di uno studente che presenti difficoltà generalizzate, sia nel momento dell’invio ai 

Servizi sanitari per una valutazione, sia nel momento dell’individuazione del percorso educativo/didattico più idoneo 

(PEI, PDP). Essendo fortemente investita nell’impegno domestico dei compiti e dello studio è necessario un 

confronto ed una collaborazione costante con la scuola e le strutture sanitarie per la messa a punto delle strategie 

d’apprendimento più efficaci. 

centro di supporto per l’handicap ( I.C. VILLA S.G.) centro 

territoriale per l’inclusione ( I.C. GALLUPPI) 

 interventi di integrazione e di inclusione a livello di collegio e di consiglio di classe

 sostegno educativo/didattico a cura dei docenti specialisti

 sostegno educativo/didattico a cura dei docenti di sostegno e dell’organico di potenziamento dell’istituto

 assistenza educativa

 tirocinanti per aec

 tirocinanti usr calabria/regione calabria

 interventi delle unita’ multidisciplinari

Per gli studenti con BES rilevati si terrà conto dei risultati raggiunti dal singolo studente anche in relazione al suo punto 

di partenza. 

La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del PEI 

La valutazione degli studenti con DSA è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli 

strumenti compensativi adottati. 

La scuola è particolarmente attenta all’inclusione come modalità “quotidiana” di gestione delle classi e promuove e 

favorisce la crescita personale e professionale del singolo docente, rivolgendo la formazione sia agli insegnanti 

specializzati, che a tutti gli insegnanti curricolari, in una logica funzionale di miglioramento. 

Nell’ottica della realizzazione di elevati standard di qualità nell’inclusione, la formazione riguarderà le figure di 

referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e sarà promossa la formazione di tutti i docenti sui bisogni educativi 

speciali con particolare riguardo alle strategie ed alle tecniche di intervento in relazione alle novità riguardanti i 

percorsi dell’istruzione professionale. 
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formativi  
Inclusive 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione. 

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

 
Inclusione degli allievi stranieri 

 

 

l’Istituto accoglie un rilevante numero di allievi stranieri, in particolare nella sede IPSIA. 

Il GLI ha proposto di istituire, per gli allievi di nuova iscrizione, un gruppo di accoglienza e di attivare un relativo percorso 

che preveda il coinvolgimento delle seguenti discipline: 

 italiano L2 ( docente di Lingua Italiana) 

 diritto ( docente di lingua inglese) 

 geografia (tour guidato nel primo periodo di frequenza scolastica, per la conoscenza degli aspetti culturali e 

dei luoghi fisici della città) 

Gli alunni stranieri neo arrivati in Italia fruiscono dell’intervento di mediatori culturali, in orario curriculare. 

Per l’alunno con BES il passaggio dalla scuola media inferiore alla scuola superiore è un significativo cambiamento 

di contesto, di persone, di relazioni che deve essere opportunamente facilitato con percorsi di continuità programmati, 

condivisi e coordinati fra soggetti diversi. 

La continuità va costruita su alcuni capisaldi alimentati dalle quotidiane pratiche di lavoro sviluppate con il 

coinvolgimento di tutti gli educatori e delle famiglie, con informazioni e procedure formali, con progetti specifici. 

È una dimensione, dunque, che si coltiva su più versanti: verso l’allievo per facilitare la transizione, valorizzando le 

esperienze già maturate; verso la famiglia per rassicurarla e sostenerla nel percorso formativo del proprio figlio; verso 

gli educatori per favorire un confronto più ampio possibile sullo sviluppo dell’alunno, sulle metodologie inclusive da 

condividere tra ordini di scuola. 

Saranno organizzati incontri con i docenti delle scuole medie di provenienza e giornate di orientamento in ingresso in 

cui sarà illustrata l’offerta formativa della scuola con particolare riguardo ai percorsi di integrazione e di inclusione. 

In termini di risorse umane si farà ricorso alla valorizzazione/utilizzazione di tutti i docenti di sostegno che 

costituiscono l’organico di potenziamento. Si farà ricorso anche agli assistenti educativi, ed al personale ATA con 

specifici incarichi; in termini di risorse economiche si farà riferimento ai finanziamenti del PON, dei POR, di quelli 

relativi ai progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, dei finanziamenti relativi ai Piani Comunali per il Diritto 

allo studio e di altre risorse, ai finanziamenti dell’amministrazione della Città metropolitana per l’Assistenza 

Educativa, al FIS. In particolare le proposte progettuali dei PON individuano come obiettivi primari l’inclusione degli 

studenti con maggiore disagio negli apprendimenti ed il miglioramento del dialogo tra studentesse e studenti e le capacità 

cooperative; per ciascun modulo è previsto l’intervento di una figura aggiuntiva con funzioni di ulteriore supporto agli 

allievi, in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito dell’individuazione degli alunni partecipanti. 

Le risorse saranno utilizzate attraverso opportuni adattamenti organizzativi - gestionali ed educativo - didattici; la 

figura di riferimento per suggerimenti e interventi specifici è il coordinatore/referente per l’inclusione e, in ogni 

consiglio di classe, il docente specialista; per la realizzazione delle attività di sostegno e/o di potenziamento potranno 

essere utilizzati i docenti dell’organico di potenziamento dell’istituto; i docenti di sostegno dell’organico di 

potenziamento saranno utilizzati nelle attività di sostegno. 

Gli studenti con BES richiedono prassi di integrazione e di inclusione che da un lato affermino il ruolo centrale di 

ciascuno studente e dall’altro valorizzino le diversità come ricchezza per l’intera comunità scolastica. Saranno, 

pertanto, attivati interventi e competenze didattiche e pedagogiche diversificate e, contemporaneamente, ben integrate 

tra loro. Sarà favorita l’inclusione di tutti gli allievi con BES nei percorsi di alternanza scuola – lavoro nelle varie fasi 

(orientamento, stage) attraverso una programmazione puntuale del percorso che dovrà tener conto delle figure educative 

da coinvolgere e delle risorse economiche necessarie. Si opereranno scelte organizzative che coinvolgano l’intero 

contesto scolastico, le famiglie e le risorse presenti sul territorio. Per la scelta e la strutturazione dei percorsi di 

A.S.L. saranno organizzati, nel periodo settembre/ottobre, incontri tra i docenti specialisti, i coordinatori/tutor di 

classe e le Figure Strumentali di area, al fine di individuare le aziende accoglienti e le modalità di attuazione 

dell’attività, in relazione al Piano Educativo Individualizzato di ciascun alunno con disabilità. 
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ORIENTAMENTO  

 

 

  

                   In entrata     In itinere        In uscita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 medie 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, precedenti le lezioni curricolari, 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.  
 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE  
 

- 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.  
- Student LAB: creazione di una microimpresa con lo scopo di realizzare un video delle diverse attività di laboratorio.  
- Workshop pomeridiani espletati da docenti di indirizzo e da alunni dell’Istituto. 

- Open Day Serale aperto anche a esperti esterni.  
- Organizzazione pullman per portare c/o l’istituto tutti gli studenti, delle terze classi delle S.M., per gruppi interessati a 

indirizzi specifici per far visitare loro i laboratori rendendoli protagonisti delle specifiche attività, realizzando 
concretamente un “orientamento formativo” a integrazione e completamento del classico “orientamento informativo”. 

Passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla 

scuola secondaria di secondo grado 
Per tutto il percorso di studi Passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado a 

forme di istruzione superiore, alle Università, al mondo del 

lavoro 

Orientamento alla scelta: 

- Incontri Classi Terze Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

- Giornate di Open Day e laboratori aperti 

Attività di Accoglienza 

Questionario di Autovalutazione 

 

 

- Sportello Ascolto  

- Incontri propedeutici al percorso di 

alternanza scuola lavoro 

- Azioni di supporto motivazionale e di 

contrasto ad ogni forma di violenza 

- Verifica e monitoraggio dei risultati 

- Attivazione corsi ITS 

- Incontri con esperti per conoscenza territorio e mondo 

delle professioni e dei mestieri: Salone dello Studente 

ed incontri con gli esperti 

- Salone dell’Orientamento 

- Visite presso le Università  

- Partecipazione agli Open Day delle Università 

- Protocollo d’Intesa con il Centro Per l’Impiego 
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A) Orientamento in ingresso  
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- organizzazione di attività di supporto allo studio. c - Realizzazione di uno sportello di ascolto psicologico per la 
prevenzione dell' insuccesso scolastico e per favorire la strategia decisionale con cadenza settimanale e/o mensile.  
d - Sportello di orientamento e di ri-orientamento in itinere con cadenza settimanale e/o mensile per incrementare il 

successo scolastico, per abituare l'alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando le caratteristiche del 

suo operare ai fini dell'orientamento e per guidare gli alunni verso una scelta adeguata rispetto agli interessi e alle 
attitudini o qualità possedute.  
e - 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.  
f - Organizzazione di incontri con esperti, rivolti a genitori, docenti e personale ATA, per affrontare i temi e i problemi 

legati alla fase dell'adolescenza.  

g - 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” e del 

“Salone dello Studente” a Reggio Calabria; 

- 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 stu
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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 

(produzione, 

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 

- Stipulare   

convenzioni con le 

Agenzie Educative, 

Università, Fondazioni 

e Associazioni varie. 

Partecipazione attiva di 

alunni e genitori. 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE, 

PROVINCIA 

CITTA’ METROPOLITANA 

  

+ 

UFFICIO ENTRATE 

UFFICIO PROV.LE 

TESORO 

HERMES 

 

 

CAMERA 

COMMERCIO 

C.P.I. 

ESPERTI MONDO DEL LAVORO 
 

 COMMERCIALISTI   

 CONSULENTI  DEL   LAVORO 

 AGRONOMI  

 ODONTOTECNICI 

 OTTICI 

 ESPERTI NEI SETTORI ELETTRICI 

E MECCANICI 

     

                               

UNIVERSITA’ 

 
Per stranieri  Mediterranea                               

D. Alighieri 

 
AZIENDE PRIVATE 

A.S.L. – S.E.R.T. 

ASP - AVIS 

RAPPORTI  CON  

ENTI 

ISTITUZIONALI  

E SOGGETTI  

PRIVATI 

ANPAL 
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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; 

 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. Cuzzocrea Alessandro, Verduci Roberto, Pirazzo Annalisa, Pratico’ Maria, Ruffo 

Margherita, Vazzana Pasquale, Callea Renzo, Luisa Sauleo, docenti di indirizzo. 

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; 

- Aziende: Progetto 5 (dott. Santo Frascati), Ecoenergystore (ing. Fabio Mucciola), Aerclima (geom. Paolo Latella) , 

Idroelettricasud (geometra  Gino Gangemi), Elettrosystem (sig. Magno Alfredo), Elecon energia (sig. Walter 

Condomitti),  

- Consulenti del lavoro: dott.ssa Flavia Tuzzo 

-Studi commerciali: Dott. AntonelloCatanese 
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Già da qualche anno è sperimentata nel nostro Istituto l’esperienza di alternanza scuola- lavoro svolta in orario 

curriculare nella giornata di martedì, da ottobre a febbraio, grazie alla flessibilità oraria. I nostri alunni di terza e quarta 

classe (indirizzi servizi commerciali e servizi per l’agricoltura) si recano direttamente nelle aziende cui sono stati 

assegnati come se fossero “veri e propri “dipendenti”, con risultati estremamente positivi sia per gli stessi studenti che 

per le imprese ospitanti. In questo modo, inoltre, si dà agli allievi la possibilità di entrare a contatto con  la realtà 

lavorativa di settore in modo non episodico ma continuativo nel tempo e si raggiunge altresì l’obiettivo di 

responsabilizzarli oltre che orientarli per il futuro. 

 

 

In particolare tale attività segue il seguente quadro orario: 

 

GIORNO 

 

CLASSE ORARIO ORE PERIODO N. STUDENTI 

MARTEDI’ 3^ CURRICULARE 

C/O AZIENDE 

PER 7 ORE 

GIORNALIERE 

150 OTTOBRE-

FEBBRAIO 

TUTTA LA CLASSE 

A GRUPPI DI 2/4 O 

SINGOLARMENTE 

MARTEDI’ 4^ CURRICULARE 

C/O AZIENDE 

PER 5 ORE 

GIORNALIERE 

100 OTTOBRE-

FEBBRAIO 

TUTTA LA CLASSE 

A GRUPPI DI 2/4 O 

SINGOLARMENTE 
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PLAYING ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

INDIRIZZO CLASSE/I MODALITA’ TEMPI  INDICATORI 

 

 

 

Servizi commerciali 

III Stage presso 

aziende 

2019/20 

240 ore 

Qualifica 

professionale 

IV-V Studi Commerciali 

Aziende di settore  

2020/21 

100 ore 

Orientamento 

attitudinale e 

professionale 

Credito scolastico 

(giudizio superiore 

>7)  

Valutazione condivisa 

Tutor aziendale e 

scolastico interno 

V Studi Commerciali 

Aziende di settore 

2021/22 

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 Stage presso 

aziende 

2019/20 

240 ore 

Qualifica 

professionale 

 

IV-V Stage 

Aziende di settore  

2020/21 

100 ore 

Orientamento 

attitudinale e 

professionale 

Credito scolastico ( 

giudizio superiore >7)  

Valutazione condivisa 

Tutor aziendale e 

scolastico interno 

 

V Stage 

Aziende di settore 

2021/22 

60 ore 

Orientamento 

professionale 

Credito scolastico ( 

giudizio superiore >7)  

Valutazione condivisa 

Tutor aziendale e 

scolastico interno 

Servizi socio-sanitari: ottico III Stage presso 

aziende 

2019/20 

210 ore 

Orientamento 

attitudinale e 
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di settore professionale 

 

 

IV-V Stage presso 

aziende 

di settore 

2020/21 

100 ore 

Orientamento 

attitudinale e 

professionale 

Credito scolastico ( 

giudizio superiore >7)  

Valutazione condivisa 

Tutor aziendale e 

scolastico interno 

 

V Stage presso 

aziende 

di settore 

2021/22 

90 ore 

Orientamento 

professionale 

Credito scolastico ( 

giudizio superiore >7)  

Valutazione condivisa 

Tutor aziendale e 

scolastico interno 

Servizi socio-sanitari: odontotecnico III-IV-V Stage presso 

aziende 

di settore 

2019/20 

100 ore 

Orientamento 

attitudinale e 

professionale 

 

 

IV-V Stage presso 

aziende 

di settore 

2020/21 

90 ore 

Orientamento 

attitudinale e 

professionale 

Credito scolastico ( 

giudizio superiore >7)  

Valutazione condivisa 

Tutor aziendale e 

scolastico interno 

 

V Stage presso 

aziende 

di settore 

2021/22 

60 ore 

Orientamento 

professionale 

Credito scolastico ( 

giudizio superiore >7)  

Valutazione condivisa 

Tutor aziendale e 

scolastico interno 

Manutenzione ed assistenza tecnica III-IV-V Stage presso 

aziende 

di settore 

2019/20 

210 ore 

Qualifica 

professionale 

 
IV-V Stage presso 

aziende 

2020/21 

100 ore 

Orientamento 

attitudinale e 
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di settore professionale 

Credito scolastico ( 

giudizio superiore >7)  

Valutazione condivisa 

Tutor aziendale e 

scolastico interno 

 

V Stage presso 

aziende 

di settore 

2021/22 

90 ore 

Orientamento 

professionale 

Credito scolastico ( 

giudizio superiore >7)  

Valutazione condivisa 

Tutor aziendale e 

scolastico interno 

 

 

 

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 

PROCESSO 

-Maggiore attenzione 

al territorio e ai suoi 

punti di forza 

(prodotti tipici, 

artigianato, start up, 

terzo settore…) 

-Raffronto con realtà 

territoriali (nazionali 

e/o estere) diverse 

-Maggiore  

diversificazione  

delle imprese 

coinvolte nelle 

attività di alternanza 

scuola-lavoro 

-Coinvolgimento 

operativo del CTS 

-Incremento delle 

visite   

delle imprese del 

territorio, delle 

società ed enti 

pubblici e privati e 

delle Università   

-Incremento degli 

incontri presso il 

-Maggiore 

sensibilizzazione 

delle famiglie verso 

le attività esterne 

-Maggiore  

disponibilità degli 

alunni verso le 

attività di alternanza 
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dalla nostra 

sotto l’aspetto 

economico, 

imprenditoriale e 

geografico 

-Coinvolgimento 

operativo del CTS 

d’Istituto 

nostro Istituto 

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 

-Sportello FIXO 

Puntualità 

nell’osservanza degli 

orari e dei compiti 

assegnati 

-Frequenza 

partecipazione 

genitori 
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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”  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 a.s. 2019/20 

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 
 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). 
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 AMBITO  

 
INTERVENTI   TRIENNIO 2019/2022 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 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 la rete nazionale. 

 

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

 

 Disseminazione per l’uso del coding e del pensiero computazionale nella didattica. 

 

 Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 

 

 Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Educational per l’organizzazione e per la 

didattica. 

 

 Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. 

 

 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). 

 

 Introduzione e Stesura da parte dei docenti e degli studenti dell’e-portfolio.  

 

 

   Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 

Creazione di 

soluzioni innovative 
 Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche per la 

condivisione del materiale prodotto. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e 

condivisione delle esperienze. 
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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) La sicurezza a scuola 

Le scelte formative sono state il frutto di una preventiva indagine tra i docenti mediante un questionario ad hoc 

predisposto e hanno tenuto conto dei seguenti parametri: 

 La scuola, anche alla luce della legge 107/2015, non deve puntare solo alla trasmissione di contenuti, ma deve 

essere in grado di proporsi una progettualità di ampio respiro attuando al suo interno sistemi di progettazione, 

programmazione e 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. 

 
 La nuova normativa profila un’immagine della scuola aperta al contesto territoriale ed in grado di ridefinire in 

modo flessibile e duttile i suoi tradizionali schemi gestionali e 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. 

 

 Ai fini di un mirato percorso di inclusività, appare indispensabile una riflessione comune sulle norme che 

disciplinano la materia senza trascurare la diagnosi funzionale, il profilo Dinamico-funzionale, i PEI ed i PDP 

in modo da ottimizzare l’approccio più opportuno in termini professionali. 

 

  

Per quanto riguarda, in particolare, il punto 5, 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. 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. 

 

*vedi Piano Sviluppo Digitale  
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PLAYING PIANO DI FORMAZIONE 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI 

OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI/DESTINATARI INDICATORI 
 

 

La nuova scuola 

dell’autonomia impone 

una rivisitazione del 

modello formativo, 

didattico 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: Il 

Decreto Legislativo 13 aprile 

2017, n. 61 Revisione dei 

percorsi dell'istruzione 

professionale nel rispetto 

dell'articolo 117 della 

Costituzione, nonche' raccordo 

con i percorsi dell'istruzione e 

formazione professionale, a 

norma dell'articolo 1, commi 

180 e 181, lettera d), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. 

(17G00069). 

 

 

a.s. 2019/20 

 

 

 

-Destinatari: Tutti i docenti 

 

 

-Produzione di materiali 

-Questionari di gradimento 

-Monitoraggi 

partecipazione/frequenza 

-Favorire la disponibilità 

al cambiamento. 

- Migliorare le 

metodologie didattiche 

- Acquisire competenze 

didattiche orientative. 

 

 

Corso di formazione “Nuovi 

saperi,  curricolo scolastico e 

UDA – un modo nuovo di fare 

scuola” 

 

-metodologia 

breve lezione frontale 

ricerca/azione 

laboratori didattici  

lavori di gruppo 

 

 

 a.s. 2020/21 

a.s. 2021/22 

 

 

-Destinatari: Tutti i docenti 

 

-Produzione di materiali 

didattici 

-Questionari di gradimento 

-Percentuali di presenza  

-Condivisione delle 

pratiche e dei prodotti.  

 

-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. 

 

-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. 2021/22 

 

 

-Destinatari: Tutti i docenti 

 

-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 diversamente 

abili e/o con disturbi 

specifici.  

 

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 

a.s. 2021/22 

 

 

-Destinatari: Tutti i docenti 
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Ricerca/azione 

 

-Destinatari 

-Docenti di sostegno 

-Coordinatori di classe  

-Docenti dei diversi Consigli 

di classe 

-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. 

. 

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. 2020/21 

 

 

-Destinatari:  

-Docenti materie di indirizzo, 

Referenti dei Coordinamenti 

disciplinari, Coordinatori di 

classe, F.S. Alternanza/scuola 

lavoro e   ITP 

 

- Personale non docente: 

Assistenti tecnici  

 

 

-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  

 

 

LA SICUREZZA A SCUOLA 

 

 CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO ADULTO E PEDIATRICO - BLSD  

 

OBIETTIVI 

E 

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

MODALITA’ TEMPI/DESTINATARI INDICATORI 

- Sapersi comportare 

correttamente per 

affrontare le 

urgenze/emergenze prima 

dell’arrivo del 118 

-Imparare semplici 

manovre di Rianimazione 

Cardio-Polmonare e 

Manovre di Disostruzione. 

 

Lezione teorica con 

proiezioni sul tema. 

Simulazione pratica per 

ogni corsista su manichino 

Team  118 e docente di 

Discipline Sanitarie 

 

Durata triennale 

 

2 incontri di 4 ore. 

15 docenti 

Gennaio febbraio 2019 

Indicatori di processo: 

Pertinenza dei diversi 

interventi in 

urgenza/emergenza 

Riscontro personale e 

professionale 

 

Indicatori di risultato: 

Aumento della 

disponibilità dei docenti 

ad adoperarsi nelle 

emergenze 

Miglioramento del 

rapporto alunno-docente 

Valorizzazione del 

Personale docente 

Indicatori di 

gradimento: 

questionario in uscita 
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CORSO DI FORMAZIONE “LA SICUREZZA A SCUOLA” 

 

OBIETTIVI 

E  

DESCRIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

MODALITA’ TEMPI/DESTINATARI INDICATORI 
 

-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. 

 

 

 

-Metodologia 

Interventi di esperti 

Simulazioni ed esercitazioni 

 

  

Durata triennale 

 

-Destinatari: Docenti, 

Personale non docente e 

Studenti 

 

 

-Partecipazione attiva alle 

attività  

-Disseminazione 

conoscenze e competenze 

acquisite 

-Rispetto del regolamento 

di Istituto 

-Questionari di gradimento 

-Percentuali di presenza  
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POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

 

Sono state individuate le aree per l’attribuzione dell’organico potenziato nelle priorità che seguono:  
 

 

Tipologia (es. posto comune primaria, 

classe di concorso scuola secondaria, 

sostegno…) 

n. docenti Motivazione 

Ambito 7 – Potenziamento Laboratoriale  

 
B-18 1 Attività didattica indirizzo “Made in Italy” 

B-22 1 Attività didattica indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo” 

C320 1 Supporto attività di stage indirizzo MAT 

C270 1 Attività laboratoriali relative alle esigenze di flessibilità 

organizzativa e didattica dell’Istituto 

Supporto attività di stage e alternanza 

 

Ambito 4 – Potenziamento Artistico e Musicale 
 

A-07  

A-61 

1 Attività didattica indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo” 

A 54 1 Attività didattica indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo” 

A–29 

ex 31/A 

AO31 

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

Scuola”  

Sostituzione dei colleghi assenti. 

 

Ambito 3 – Potenziamento Scientifico 
 

A-26  

A-27  

A-47 

1 Attività relative alle esigenze di flessibilità organizzativa e didattica 

dell’Istituto 

Attività di potenziamento e recupero  

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 

 

Ambito 5 – Potenziamento Socio-Economico e per la Legalità 
 

A-46 1 Attività relative alle esigenze di flessibilità organizzativa e didattica 

dell’Istituto 

Attività di stage indirizzo Servizi Commerciali 

Progetti di legalità e cittadinanza attiva 

Sostituzione dei colleghi assenti. 

 

A–45 

ex 17/A 

 

 

A017 

 Attività di stage relative alla II e III classe indirizzo Servizi 

Commerciali 

Attività di recupero  

Sostituzione dei colleghi assenti. 

 

Ambito 1 – Potenziamento Umanistico 
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A–12 

ex 50/A 

1 Attività relative alle esigenze di flessibilità organizzativa e didattica 

dell’Istituto 

Corsi aggiuntivi di Italiano per stranieri 

Attività di recupero  

Sostituzione dei colleghi assenti. 

 

Ambito 2 – Potenziamento Linguistico 
 

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. 

 

   

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

Commerciali 

Attività di recupero  

Sostituzione dei colleghi assenti. 

 

Ambito 6 – Potenziamento Motorio 

A-48 

ex 29/A 

AO29 

1 Potenziamento sportivo  

Organizzazione dei tornei sportivi; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

37 

 

ORGANIGRAMMA 

 

AREA PERSONALE DOCENTE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO : Dott. ANNA RITA GALLETTA 
LABORAZIONI AGGIUNTIVE  

COLLABORATORI E COORDINATORE 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 

(IPSCT - 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 

(IPSCT - 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 

 Area 7 

(IPSCT - IPA) 
Orientamento in entrata ed in uscita 
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COLLABORAZIONI AGGIUNTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL POF 

 

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 

. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

39 

ORGANICO D’ISTITUTO DA AGGIORNARE 

 

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 Ignazia Liuzzo 

2 Magazzino, inventario, archivio 

 

sede FERMI Giovanna Fotia ?????????????????? 

3 Amministrazione del personale 

 

sede FERMI Carmela Mallamaci 

4 Amministrativo-didattico 

 

sede FERMI Angela ???????????????? 

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 
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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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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 () 
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 STAZIONE RADIO 

 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; 

 

 


