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1) LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
1.1.

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione Scolastica
L'omogeneità sociale dell'utenza facilita la progettazione dei percorsi e la comunicazione. Il rapporto
studenti - insegnante, grazie anche all'ampliamento dell'organico dell'autonomia tramite l'inserimento dei
docenti di potenziamento, risulta adeguato a supportare la popolazione studentesca.
Il contesto socioeconomico di provenienza degli studenti è per lo più basso. Spesso gli studenti intendono
frequentare solo il periodo dell'obbligo per poi lasciare e poter intraprendere un qualsiasi tipo di lavoro
anche a condizioni precarie e mal retribuito. L'area di provenienza e' vasta e spesso geograficamente
svantaggiata. Gli studenti pendolari incontrano qualche difficoltà' nelle attività' extrascolastiche, proprio per
gli scarsi collegamenti sul territorio in genere.
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Territorio e Capitale Sociale
Il territorio è a forte vocazione turistica. La scuola e' situata nel centro della città' di Pozzuoli, nel cuore dei
Campi Flegrei; il territorio è di particolare interesse sia dal punto di vista scientifico, per la sua configurazione
geologica, che storico-artistico per la presenza di moltissimi siti e resti archeologici. Nella zona vi sono inoltre
importanti strutture sia pubbliche che private che la rendono sostanzialmente autonoma sotto l'aspetto dei
servizi e dell'utilizzo del tempo libero. Sul territorio sono presenti associazioni attive e sensibili alle
problematiche sociali, la scuola realizza efficaci sinergie sia tra gli enti locali che tra gli altri attori
socioeconomici. L'alto tasso di disoccupazione deprime gli investimenti sul territorio.

1.2.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
I.S.I.S. " GUIDO TASSINARI"

Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

NAIS09100C

Indirizzo

VIA FASANO 13 POZZUOLI 80078 POZZUOLI

Telefono

0815265754

Email

NAIS09100C@istruzione.it

Pec

nais09100c@pec.istruzione.it
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indirizzi

MECC. MECCATRON. ENER. – BIENNIO COMUNE
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUN
CHIM. MATER. BIOTECN. – BIENNIO COMUNE
SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE
CHIMICA E MATERIALI
INFORMATICA
MECCANICA E MECCATRONICA
TRASPORTI E LOGISTICA (NUOVO INDIRIZZO)
LICEO LINGUISTICO
652

Totale alunni A.S. 2018/2019

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso A.S. 2018/2019
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Chi Era Guido Tassinari
Uomo di forte personalità, ricca sensibilità e grande cultura, Guido Tassinari (1929 – 2004), Preside dell’ITIS
di Pozzuoli dal 1983 al 1999, ha segnato profondamente la storia dell’Istituto imprimendovi i caratteri di una
comunità scolastica vivace, aperta ai migliori stimoli della vita del Territorio e proiettata verso esperienze
culturali di dimensione europea.
Tratto distintivo della sua Presidenza è stata la costruzione di un ambiente umano positivo grazie al suo
entusiasmo e al calore umano con cui entrava in sintonia con i giovani e con il personale docente e non
docente alle cui vicende personali riservava attenzione non comune.
L’esordio della sua Presidenza coincide con la drammatica esperienza del bradisismo che sconvolge la vita di
Pozzuoli e che impone l’abbandono della sede di via Miliscola. In un momento tanto difficile si prodiga
affinché le attività possano svolgersi i in condizioni di sicurezza e stabilità: muovendosi con dinamismo
ottiene la costruzione di prefabbricati a pochi chilometri dalla sede centrale, mantenendo in questa gli uffici
di Presidenza e Segreteria con l’obiettivo di garantire alla Scuola la conservazione della sede.
Colmando il vuoto di una “città deserta” sollecita, con la sua partecipazione diretta, la realizzazione di vivaci
iniziative didattiche traducendo la delicata circostanza dell’evento bradisismico in nuove esperienze di
apprendimento e socializzazione a cui assicura ampia risonanza coinvolgendo autorità locali, ispettori
ministeriali, professori universitari ed esperti affinché l’eco delle attività dell’ITIS sia la più ampia possibile e
riscuotendo riconoscimento unanime a tutti i livelli.
Con il rientro dell’Istituto, nel 1986, nella sede ristrutturata di via Miliscola opera affinché l’immagine della
scuola sia sempre più proiettata in una prospettiva europea della cultura: inizia la stagione degli scambi
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culturali con scuole francesi, inglesi, tedesche poi estesi a Cecoslovacchia, Finlandia, Russia; degli stages; dei
viaggi e delle visite di istruzione in Italia e all'estero.
Finalità delle molteplici iniziative culturali e sociali da lui promosse e sostenute con partecipazione diretta e
coinvolgente sono l’arricchimento e la maturazione di una coscienza sociale e collettiva sia di allievi che di
docenti: per sua volontà le esperienze vissute non restano mai confinate in una dimensione individuale, ma
diventano occasione di coinvolgimento con momenti di dibattito e scambio all'interno della scuola.
Consolida il profilo degli indirizzi professionali dei trienni chimico, meccanico e poi linguistico, attraverso
innovazioni strutturali, didattiche e tecnologiche con l’istituzione di laboratori scientifici e umanistici,
attrezzati per offrire agli allievi una cultura unitaria fondata su moderne basi scientifiche e capace di
soddisfare le richieste di nuovi ruoli professionali.
È inoltre costantemente attivo nel cogliere le occasioni di partecipazione alle commissioni di progetti
ministeriali per la soluzione di problemi didattici ed educativi e per dare una risposta alle esigenze di
“professionalità” che emergono dal mondo del lavoro.
Sul tema del rapporto scuola-lavoro, avvia e realizza con successo, negli anni ’90, corsi post-diploma per la
formazione di esperti sulla tutela ambientale, la valorizzazione turistica dei Beni artistici e culturali, il
trattamento dei rifiuti urbani, la progettazione di pacchetti multimediali.
Mentre si va delineando la figura di un modello di Preside sempre più “funzionario”, di uomo di
amministrazione più che di uomo “della scuola”, il Preside Tassinari, pur nell'assunzione del ruolo di Preside
manager, dirige la sua managerialità veramente al fine di produrre negli alunni una ricchezza di formazione
e di maturazione personale; non meno di assicurare agli insegnanti occasioni concrete per la loro
realizzazione personale attraverso un’attività impegnata, consapevole e creativa.

La Storia
L'attuale Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Guido Tassinari” (I.S.I.S.) di Pozzuoli, nasce come Istituto
Tecnico Industriale Statale (I.T.I.S.).
Originariamente succursale dell’I.T.I. Fermi di Napoli, diventa Istituto autonomo nell’a.s. 1972/73. La sede
assegnata fu l’attuale, i cui locali erano stati occupati dalla fabbrica della SUMBEAM in Via Fasano, 13.
Nel 1974, in linea con le direttive didattiche più avanzate, avvia una maxi-sperimentazione didattica e
strutturale, i cui obiettivi corrispondono alla richiesta dei giovani di una scuola più presente nella loro vita,
collegata alla realtà sociale del territorio.
Proiettata nella valorizzazione turistica dei Campi Flegrei e in una prospettiva europea della cultura, istituisce
nell'a.s. 1982/83, accanto ai due indirizzi tradizionali Chimico e Meccanico, l'indirizzo Linguistico Moderno,
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che prevede la possibilità unica di impartire l'insegnamento di ben tre lingue (inglese, francese e tedesco),
con l’ausilio anche i di insegnanti di madre-lingua.
Dopo la parentesi del bradisismo, ritornato nel 1987 nella sede di Pozzuoli, completamente ristrutturata
dopo quei difficili anni, l'I.T.I.S. ha costantemente operato affinché la sua immagine di scuola efficiente e
moderna divenisse punto di riferimento per una città che vuole proiettare il suo futuro in modo costruttivo,
consapevole ed organizzato.
In questa chiave deve essere letto lo sforzo responsabile, attento e soprattutto di ricerca innestato dall’allora
Preside ing. prof. Guido Tassinari che, dal 1983 al 1999, ha guidato l'Istituto, che si è successivamente
arricchito anche dell’indirizzo Informatico
Dal 2000 l’Istituto è stato diretto dall’ing. prof. Luciano Ceroni che ha contribuito all’avvio di procedure
gestionali più agevoli e funzionali. Nell’a.s. 2006/07 ha guidato la scuola la Preside incaricata prof.ssa Maria
Andreozzi, mentre dal 1° settembre 2007 fino all’agosto 2014 è stato Preside l’avv. prof. Dario Sessa.
Attualmente la Dirigente Scolastica è la Prof.ssa Teresa Martino.
In questi anni si è consolidato il profilo e la portata degli indirizzi professionali delineati già nella maxisperimentazione dei trienni Chimico, Meccanico e poi Linguistico ed Informatico.
Lo sforzo notevole di aggiornamento è passato attraverso una serie di innovazioni strutturali, didattiche e
tecnologiche. Sono stati istituiti nuovi e più attrezzati laboratori, sia per l’ambito scientifico che umanistico,
con una logica finalizzata all'obiettivo di una scuola di “formazione globale”, in grado di fornire
un’appropriata cultura unitaria su moderne basi scientifiche e capace di soddisfare a pieno le richieste di
nuovi profili professionali, senza, però, mai trascurare una formazione culturale ampia, articolata ed
organica, anche dal punto di vista umanistico.
Non sono mancati numerosi casi di alunni che hanno ricevuto l’opportunità di essere immessi nel mondo del
lavoro per chiamata diretta.
Oggi l'Istituto dispone di strutture articolate ed efficienti: nel 2001 i laboratori di Meccanica e Chimica sono
stati completamente ristrutturati e nel 2002 è stato inaugurato un nuovissimo laboratorio linguistico
multimediale per l'indirizzo Linguistico. Nel 2004, con l’istituzione dell’indirizzo Informatico, la scuola si è
dotata di due laboratori di ultima generazione (informatica ed elettronica).
Tutto ciò ha consentito, in questi anni, una continua crescita culturale dell'Istituto che si concretizza, oggi, in
un'offerta formativa capace di soddisfare a pieno le richieste di nuovi ruoli professionali dalle rapidissime
trasformazioni sociali.
Dal 2008 l’Istituto ha ricevuto ufficialmente la denominazione “Guido Tassinari”.
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Dall’a.s. 2009/2010 è stato attivato il Liceo Linguistico, come prosecuzione della maxi-sperimentazione
linguistica abrogata dalla riforma della Scuola Superiore.
Dall’a.s. 2013/2014 è stata attivato per il Tecnico l’indirizzo Sistema Moda. In tal modo si è ulteriormente
arricchita l’offerta formativa dell’Istituto.
A partire dall’anno scolastico 2019/2020 verrà attivato il nuovo indirizzo Trasporti e Logistica – con le due
articolazioni della: Conduzione del mezzo, settore navale e aeronautico.
Nel mese di ottobre 2016 e per un triennio l’I.S.I.S. Guido Tassinari è stato individuato all'unanimità dai DS
dell'ambito 16 quale scuola “capofila” dell’Ambito Territoriale 16 (Pozzuoli – Quarto – Bacoli - Monte di
Procida).
L’Istituto Guido Tassinari è ente affiliano Anglia Aim Awards per le certificazioni di lingua inglese.
Nell’a. S. 2017/2018 l’I.S.I.S. Guido Tassinari ha partecipato a due competizioni nazionali, Naochallenge2018
(competizione di robotica umanoide) e Premio "Giulietta e Romeo: la magia dell'amore" conquistando il
primo posto nazionale per entrambe le competizioni.
I Dirigenti dell’I.S.I.S. “Guido Tassinari”
Prof. Ing. Guido Tassinari

Preside Ordinario dall'inizio fino al 2000

Prof. Ing. Luciano Ceroni

Dirigente scolastico ordinario da 2000 al 2006

Prof.ssa Maria Andreozzi

Dirigente scolastica incaricata 2006/2007

Prof. Avv. Dario Sessa

Dirigente scolastico ordinario dal 2007 al 2014

Prof.ssa Teresa Martino

Dirigente scolastica ordinaria dal 2014 ad oggi in servizio

Gli scambi culturali
L’esperienza culturale all’estero fra gli studenti rappresenta una realtà irrinunciabile per una Scuola ben
inserita nella società contemporanea che sempre più prevede la mobilità delle persone e, quindi, la necessità
di sapersi confrontare con gli altri. Lo scambio culturale, gli stages assolvono proprio all’urgenza di calarsi in
una dimensione europea, infatti, l’impatto emotivo, culturale e sociale è innegabilmente notevole per
giovani che si affacciano al mondo lavorativo.
L’I.S.I.S. G. Tassinari può considerarsi, senza ombra di dubbio, una scuola antesignana in questa direzione.
Già alla fine degli anni ’70, grazie alla lungimiranza di un dirigente, “Guido Tassinari”, perspicace ed
innovativo, si sono realizzate le prime coinvolgenti esperienze internazionali che hanno visto, nel corso degli
anni, il coinvolgimento di centinaia di studenti attraverso una ricca realizzazione di progetti locali ed europei.
L’incontro tra nazioni diverse rappresenta, inoltre, un'esperienza che non solo riguarda la crescita culturale
degli alunni, ma anche il confronto tra educatori europei, qualificandosi come una straordinaria opportunità
di miglioramento per la scuola pubblica del territorio che ha modo di confrontare metodologie di lavoro,
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strutture e opportunità a livello sovranazionale. Nella tabella seguente sono riportati solo gli ultimi scambi
culturali in ordine temporale. Per maggiori dettagli circa tutti i progetti che gli studenti della scuola hanno
svolto all’estero consultare l’ALLEGATO 8.
ANNO

PROGETTO

COLLABORAZIONI

DESCRIZIONE

PON 2014-2020 per FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea
2019

Alla ricerca dell'Europa

Stay Campus London Colindale

Il modulo, della durata di 60 ore, hai coinvolto

Campus

15 studenti appartenenti all’Istituto in possesso

18 Charcot Rd, London NW9

della certificazione di livello B1 di inglese.

5WU, Regno Unito

L’intervento è stato articolato su 3 settimane

Londra

per un totale di 60 ore. Il modulo è
un’esperienza di mobilità che consentirà agli
alunni di sviluppare un maggior senso di
appartenenza all’Europa ed una maggiore
conoscenza del continente e del paese di
destinazione,

potenziando

la

lingua

ed

approfondendo le conoscenze di geografia
politica, economica, ambientale e sociale.
Il percorso è stato strutturato in una serie di
attività culturali, visite guidate e attività di
workshop che favoriranno la cooperazione e
l’apprendimento. L’obiettivo sarà quello di
favorire lo scambio, aumentare l’autostima e
favorire

l’inclusione

sociale.

I

principali

argomenti trattati sono stati la differenza tra
l’Inghilterra e i paesi dell’Unione Europea, il
percorso di entrata e di uscita del Paese
dall’Unione e come la Brexit è stata vissuta dalla
cittadinanza. Parte del percorso di mobilità è poi
volta all’approfondimento della storia, delle
tradizioni e delle caratteristiche proprie del
luogo di destinazione, in un percorso di scoperta
volto ad approfondire la storia della città.
PON 2014-2020 per il potenziamento del ASL
2018

“Apprendiamo...

Escuela Carlos V (Siviglia)

Il modulo è stato rivolto agli studenti delle classi

trabajando”

Cosvitec

III, IV del liceo linguistico.
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L’esperienza

di

alternanza

scuola

lavoro

all’estero ha consentito agli studenti di
apprendere e di mettere in atto le tecniche e gli
strumenti

di

marketing

turistico,

di

pubblicizzazione e valorizzazione del territorio
fino alle politiche di Bookings & enquires e
Accommodation, utilizzate dalla Spagna per la
promozione turistica del luogo.
Interfaccia inglese e spagnolo
PROGETTO ICARO, POLO 57
2017

“Viaggiando si impara”

Centro Lingue Bels (Malta)

Progetto didattico finanziato dalla Regione

Istituto Majorana di Somma

Campania, con finalità volte alla valorizzazione

Vesuviana

dell’esperienza del viaggio come opportunità di
studio. Gli alunni hanno soggiornato a Malta
insieme ad altri tredici alunni, provenienti
dall’istituto Majorana di Somma Vesuviana
(istituto pilota del progetto), al fine di rafforzare
le competenze linguistiche nella lingua inglese.
Gli alunni hanno frequentato la scuola di inglese
BELS per tutta la durata del viaggio di studio,
sostenendo dei corsi di preparazione alle
certificazioni linguistiche dei livelli B1 e B2,
secondo

il

quadro

comune

europeo

di

riferimento per la conoscenza delle lingue
straniere (QCER).
Interfaccia inglese.
ERASMUS PLUS (progetti fondi europei)
2014/16

“Preparing for life in the

Scuole europee:

Programma

dell’Unione

21st century”

Grecia, “1st Geniko” Lykeio

l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo

Iliou Attikis

Sport

Romania, Targu Secuiesc

K2 cooperazione per l’innovazione e le buone

Liceul Pedagogic “Bod Peter”

pratiche.

Spagna, Riudom tarragona

Progetto

Institut“Joan Guinjoan”

condivisa.

Turchia, Tekirdağ

Interfaccia inglese.

multilaterale

su

europea

una

per

tematica

“ Muratli Anadolu” lisesi
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Ungheria, Budakeszi
“Nagy

Sàndor

Jòzsef”

Gimnázium

1.3.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Laboratori

Con collegamento ad Internet

16

Chimica

4

Disegno

1

Fisica

1

Informatica

3

Lingue

1

Meccanico

5

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Strutture Sportive

Palestra

1

Attrezzature

PC presenti nei Laboratori

80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori

14

Multimediali

La scuola ha una consolidata esperienza sia di progettazione per progetti europei anche internazionali che
di co-progettazione sia con altre scuole (progetti in rete) ed Enti locali. La struttura è solida e certificata sia
per l'agibilità' che per la prevenzione incendi. Sono presenti quindici laboratori tecnologicamente avanzati
utilizzati regolarmente nelle ore curricolari. Tutte le aule sono dotate di computer fisso e 95% di LIM. La
connessione alla rete è ottima grazie anche al progetto ministeriale GARR per la rete in fibra. La biblioteca è
un luogo di aggregazione ed è dotata di due postazioni PC fisse a disposizione dei docenti, oltre una mobile
riservata ai docenti dell'area inclusione.
Le condizioni socioeconomiche dell'utenza della scuola non permettono di richiedere contributi alle famiglie
per i viaggi d'istruzione e attività' facoltative. L'ampliamento dell'offerta formativa è finanziato con fondi
europei e di enti locali. La manutenzione delle apparecchiature è continua e piuttosto gravosa per la scuola.
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All’interno della scuola è anche presente una Bouvette, affidata ad un gestore esterno all’Istituto aperta
dalle ore 07.55 alle ore 13.00

1.4.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale Ata
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Distribuzione dei docenti

2) LE SCELTE STRATEGICHE
2.1 PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
La scuola vuole essere un centro attorno al quale si aggregano tutti quelli che fanno della cultura e
dell'innovazione il loro fine ultimo, creando opportunità di crescita personale e professionale.
Lo studente è ovviamente al centro dell'azione educativa e la scuola ne promuove lo sviluppo globale
tenendo conto della peculiarità di ogni fase della crescita e degli interessi e attitudini del singolo. L'attenzione
che la scuola ha nei confronti di una didattica sempre più improntata sui bisogni del singolo
studente favorisce l'attaccamento dei giovani alla scuola.
Per quanto riguarda i docenti, la scuola ne promuove la formazione continua in modo che si possa rispondere
sempre meglio ai bisogni degli studenti, anche attraverso le risorse introdotte con il PNSD.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Potenziare le attività rivolte alla diminuzione dell'abbandono scolastico nel primo biennio
Traguardi
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Risultare oltre la media di abbandoni regionali

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Potenziamento e consolidamento delle competenze di base
Traguardi
Ridurre ancora di più la percentuale degli studenti con giudizio sospeso nel primo biennio

2.2 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART.1, COMMA 7 L. 107/15)
Aspetti Generali
Le priorità desunte dal RAV della scuola si possono fondere con gli Obiettivi formativi prioritari presenti
all'art. 1 c. 7 della L. 107/2015. A questi si può fare riferimento per migliorare la performance degli studenti
sia dal punto di vista dei risultati scolastici che da quello delle competenze di cittadinanza.

Obiettivi Formativi Individuati Dalla Scuola
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning
2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
4) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro
5) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
6) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
7) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
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8) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti
9) definizione di un sistema di orientamento

2.3 PIANO DI MIGLIORAMENTO
Obiettivi di processo
Consolidare e rafforzare il metodo di studio e creare una efficace motivazione scolastica
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure

Tipologia di attività

Ore

professionali
Docenti

Strutturazione

di

interventi

di

accoglienza

per

classi

aggiuntive

Costo

Fonte

presunte

previsto

finanziaria

10

0

===

le

prime.

Somministrazione di
questionari
motivazionali
alunni

agli

delle

prime.
dello

classi

Istituzione
Sportello

di

ascolto
Personale ATA

===

===

===

===

Altre figure

===

===

===

===

Potenziare e consolidare le strategie adottate per il curricolo e la valutazione
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure

Tipologia di attività

Ore

professionali
Docenti

Attività di recupero
e/o

potenziamento.

Aumento delle ore di

aggiuntive

Costo

Fonte

presunte

previsto

finanziaria

200

10000

Fondi

MIUR

per i corsi di
recupero.

compresenza con i
docenti

di

Potenziamento.
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Condivisione di griglie
di valutazione
Personale ATA

Personale

per

200

2500

Fondi

MIUR

l'apertura

per i corsi di

pomeridiana

recupero

dell'Istituto
Altre figure

===

===

===

===

Potenziare il senso di appartenenza alla scuola
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure

Tipologia di attività

Ore

professionali
Docenti

Partecipazione

di

aggiuntive

Costo

Fonte

presunte

previsto

finanziaria

50

0

===

gruppi di alunni a
manifestazioni e gare
nazionali.
Organizzazione
riunioni

di

informative

per gli alunni
Personale ATA

===

===

===

===

Altre figure

===

===

===

===

Potenziare moduli di recupero sulle competenze di base
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure

Tipologia di attività

professionali
Docenti

Potenziare

gli

interventi

di

Ore

aggiuntive

Costo

Fonte

presunte

previsto

finanziaria

240

24000

PON

FSE

Competenze di

recupero.

base

Strutturare moduli
per

la

valorizzazione delle
eccellenze
Personale ATA
Altre figure
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Per maggiori dettagli consultare il Piano di Miglioramento dell’Istituto scaricabile dal sito web dell’Istituto o
cliccando sul seguente link PDM.

2.4 PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
Sintesi Delle Principali Caratteristiche Innovative
Per favorire partecipazione e frequenza alle attività didattiche, stimolare l’interesse allo studio e favorire il
successo scolastico, sono individuate le seguenti strategie operative e metodologie didattiche:
•

Assegnare rilievo significativo alla valutazione dell’area delle capacità comportamentali;

•

Adottare una programmazione condivisa con allievi e genitori relativamente agli obiettivi da
raggiungere a medio e breve termine, mediante la stipula del cosiddetto “patto di corresponsabilità”
al momento dell’iscrizione;

•

Privilegiare nella didattica metodologie caratterizzate da:
o Operatività partendo dal concreto (vicino alla quotidianità degli studenti) per

arrivare

all’astratto;
o Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione;
o Didattica breve, per favorire la consapevolezza dei percorsi di apprendimento e
l’autovalutazione dei risultati;
o Utilizzo delle TIC e di strumenti (LIM, lettori mp3, videoproiettori, tablet, etc.) di facile agibilità
(spazi attrezzati, aule speciali con P.C., sala video, etc.).
o Stimolare la partecipazione attiva, dando valenza educativa alle procedure rappresentative
(elezione dei rappresentanti, assemblee, etc.).
Nel nostro Istituto sono presenti i Dipartimenti Disciplinari; pertanto la scuola elabora e pianifica un progetto
didattico disciplinare comune per tutte le discipline del curricolo e per tutti gli indirizzi. La progettazione
didattica è condivisa nei Dipartimenti. Vengono adottate prove strutturate per classi parallele per tutte le
discipline, inoltre vengono adottati criteri e griglie di valutazione per tutte le discipline.
La politica di programmazione educativa della Scuola ha i seguenti assi portanti:
•

educazione alla cittadinanza attiva

•

educazione alla pace e al rispetto delle diversità

•

educazione al benessere

•

educazione ambientale
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Essa si realizza attraverso un programma formativo complessivo che ha la finalità di far acquisire agli studenti
conoscenze, competenze culturali e tecnico-professionali, capacità di crescita personale e sociale.
Per quanto riguarda le “competenze chiave di cittadinanza europea”, il nostro Istituto si ispira alle indicazioni
del Piano per l’Educazione alla Sostenibilità, deliberato il 25 settembre 2015 dalle Nazioni Unite che hanno
approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi, meglio conosciuti come “ i 17
Goals dell’Agenda 2030” , ed in particolare i seguenti:
•

Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento
per tutti

•

Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

•

Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

•

Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire
l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

La prospettiva è quella di una continua crescita delle competenze di cittadinanza, in una scuola quale
comunità educativa, motore di crescita e cambiamento per lo sviluppo di una società fondata sulla
sostenibilità economica, ambientale e sociale

Aree Di Innovazione
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Calare sulla scuola il sistema qualità secondo la norma ISO 9001, con la creazione di un manuale qualità,
procedure, istruzioni e moduli, che rendano riproducibili tutti i processi scolastici, con l'eventualità di
Certificare la scuola, in futuro.
SPAZI E INFRASTRUTTURE
L’I.S.I.S. Guido Tassinari possiede una notevole quantità di spazi ed infrastrutture. In particolare, tutte le aule
risultano collegate alla rete Internet e dotate di LIM. I laboratori sono numerosi e sono dotati di tutto quanto
necessario per una didattica immersiva e moderna. La maggior parte dei laboratori sono stati rinnovati o
potenziati di recente e sono dotati delle strumentazioni più moderne.
L’Istituto ha inoltre in corso un progetto di rinnovamento della biblioteca e dell’aula magna con arredi
modulari per creare spazi didattici innovativi e flessibili.
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Gli spazi per le scienze motorie sono costituiti da un campo interno di pallavolo, un campo di basket esterno
e sono attrezzati con tavoli da tennis tavolo.
In corso di riprogettazione risulta inoltre la sala docenti che sarà attrezzata diversamente sulla base di quelle
che saranno le disponibilità economiche future.
Per maggiori dettagli circa tutti i progetti della scuola consultare l’ALLEGATO 8.
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3) L’OFFERTA FORMATIVA
3.1

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica
•

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

•

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

•

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente.

•

utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

•

padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare
i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

•

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.

•

identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

•

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

•

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche di indirizzo
Chimica Materiali e Biotecnologie
•

Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un
fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.

•

Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.

•

Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro
trasformazioni.

•

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono
applicate.

•

Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e
biotecnologici.

•

Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.
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•

Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.

Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di
laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi
chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione,
gestione e controllo di impianti chimici.

Informatica e Telecomunicazioni
•

scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali descrivere e comparare il
funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione.

•

gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e
della sicurezza

•

gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali

•

configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti

•

sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza

Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative
normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti
informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

Meccanica Meccatronica ed Energia
•

individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai

•

trattamenti.

•

misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.

•

organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo
del prodotto.

•

documentare e seguire i processi di industrializzazione.

•

progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.

•

progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi
termotecnici di varia natura.

•

organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto
delle relative procedure.

•

definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi
produttivi.
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•

gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.

•

gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza.

Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le
tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa
organizzazione del lavoro.

Trasporti e Logistica
•

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in riferimento
all’attività marittima e aeronautica;

•

Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative
comunicazioni nei vari tipi di trasporto.

•

Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle
merci e dei passeggeri.

•

Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni
meteorologiche) in cui viene espletata.

•

Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.

•

Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in
partenza ed in arrivo.

•

Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto navale e
intervenire nella fase di programmazione della manutenzione.

•

Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza.

•

L’ opzione “Conduzione del mezzo”.

Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze
relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto per quanto attiene alla pianificazione del viaggio
e alla sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la sicurezza delle
persone e dell’ambiente e l’economicità del processo.

Competenze comuni a tutti i licei
•

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri

•

linguistici adeguati alla situazione;

•

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

•

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
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•

identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e
individuando possibili soluzioni;

•

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana
ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;

•

agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche,
con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini.

Competenze specifiche del liceo Linguistico:
•

possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a livello B1
(QCER);

•

utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi contesti sociali
e ambiti professionali;

•

elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;

•

padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e utilizzando forme
specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;

•

operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne apprese,
in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee
fondamentali della storia;

•

agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con persone e
popoli di altra cultura;

•

applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e
paesaggistico di un territorio.

3.2

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Il nostro Istituto offre i seguenti corsi di studio:
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZI
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

ARTICOLAZIONI
MECCANICA E MECCATRONICA
ENERGIA
INFORMATICA

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

TRASPORTI E LOGISTICA

CONDUZIONE DEL MEZZO SETTORE NAUTICO
CONDUZIONE DEL MEZZO SETTORE AERONAUTICO

LICEO LINGUISTICO
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Ai corsi di studio attivati nel nostro Istituto si accede mediante iscrizione, da effettuare entro la data di
scadenza

fissata

annualmente

dal

MIUR

secondo

le

indicazioni

ministeriali

(http://www.istruzione.it/iscrizionionline/) ed usufruendo dell’apposito modulo, scaricabile dal sito
dell’istituto.
Sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto i seguenti criteri in ordine di preferenza per l’iscrizione degli
alunni al primo anno per evitare gli esuberi:
1) Residenza nel comune di Pozzuoli;
2) Genitori che lavorano nel comune di Pozzuoli;
3) Media delle valutazioni disciplinari del secondo anno della scuola secondaria di primo grado;
4) Per il solo liceo linguistico media delle lingue straniere al secondo anno secondaria di primo grado.

ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
Il percorso formativo dura 5 anni; è suddiviso in due bienni ed un quinto anno e prevede 32 ore settimanali
di lezione dalla seconda alla quinta classe, mentre per la prima sono previste 33 ore settimanali.
A seguito del conseguimento del diploma di Istruzione Tecnica, e dopo un periodo di tirocinio, i giovani
possono essere ammessi all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo professionale dei periti industriali e
l'esercizio della libera professione.

A) Primo Biennio
L'area di istruzione generale che caratterizza il primo biennio ha l'obiettivo di fornire ai giovani la
preparazione necessaria ad acquisire le competenze tecnico-scientifiche di base.
Gli obiettivi di apprendimento nel biennio sono in continuità con gli assi culturali dell’obbligo di istruzione
(dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale) e si raccordano con le discipline di
indirizzo per permettere un più solido rapporto, nel metodo e nei contenuti, tra scienza, tecnologia e cultura
umanistica.
Tale integrazione dei saperi può consentire agli studenti una consapevole scelta dell'indirizzo triennale e
favorirne il successo scolastico e formativo.
QUADRO ORARIO - PRIMO BIENNIO
Disciplina

1° anno

2° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

Lingua inglese

3

3

Storia

2

2

Geografia

1
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Matematica

4

4

Diritto ed economia

2

2

Scienze della terra e Biologia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

Scienze integrate (Fisica)

3 (1)

3 (1)

Scienze integrate (Chimica)

3 (1)

3 (1)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3 (1)

3 (1)

Tecnologie informatiche

3 (2)

Scienze e tecnologie applicate *(NOTA BENE)

3

Di cui in laboratorio

5

3

TOTALE ORE

33

32

*(NOTA BENE) Scienze e Tecnologie Applicate” completa le attività di orientamento. La disciplina si
caratterizza a seconda dell’indirizzo del triennio indicato dagli alunni al momento dell’iscrizione.

B) Triennio ad Indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”
L’indirizzo Meccanico opera integrando lezioni teoriche con attività laboratoriali specifiche. Per tale motivo
negli ultimi anni si è dato un grosso impulso allo sviluppo dei laboratori, implementando quelli già in essere
di Macchine Utensili tradizionali (lavorazioni di tornitura, fresatura, trapanatura ecc. con ampia sezione di
metrologia e di prove sui materiali) con allestimento di nuovi laboratori, Macchine a Fluido, Sistemi ed
Automazione Industriale, Macchine a CNC (tornio fresatrice dotati di programma CAD-CAM) ed infine di un
laboratorio dedicato alla progettazione assistita da computer CAD.
Per ampliare l’offerta formativa e nell’intento di formare giovani diplomati con concrete possibilità
d’integrazione nel mondo del lavoro, si sono realizzati progetti di stage in aziende italiane ed estere finanziati
dalla Comunità Europea (PON).
Negli ultimi anni infatti, gli studenti del triennio di meccanica, hanno partecipato a stage in aziende campane
nel campo della progettazione automotive e aereonautica ed in aziende di manutenzione impianti industriali
e di saldature.
Sono stati inoltre realizzati stage all’estero in aziende del settore automotive in Slovacchia (Bratislava) e nel
settore dell’automazione e servizi in Slovenia (Nova Gorica).
Nel corso dello scorso anno scolastico l’Istituto ha realizzato percorsi di alternanza scuola-lavoro nel settore
aereonautico di precisione in Campania.
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Per quanto riguarda il settore energia è in atto un protocollo d’intesa con la Daikin S.p.A. per stage e
formazione.
Ricordiamo inoltre che il nostro Istituto è inserito nel Polo Tecnico Professionale Aerospazio ICARO, con il
quale sono in via di attivazione percorsi di alternanza scuola lavoro.
La figura professionale di riferimento è quella di “tecnico industriale meccanico” di cui si descrivono
brevemente funzioni e competenze:

IS “G. TASSINARI” – Pozzuoli

PTOF

REV 00 DEL 09/09/2021

29

Rev. Triennio 2019/20-2021/22 – I.S.I.S. “Guido Tassinari”

Figura professionale: tecnico industriale meccanico
Cosa fa

Integra competenze scientifiche e tecnologiche negli ambiti di meccanica,
automazione ed energia per la progettazione, realizzazione e gestione di apparati
e sistemi in diversi settori di produzione e di servizi.
Per la continua evoluzione sia tecnologica che dell'organizzazione del lavoro si
adegua flessibilmente all’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi.

Deve
conoscere e
gestire

•
•
•
•
•
•

Processi di lavorazione e il controllo dei materiali
Caratteristiche d'impiego delle macchine utensili
Organizzazione della produzione industriale
Norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro
Progettazione, costruzione, montaggio e manutenzione dei componenti
meccanici
Processi di conversione, gestione e utilizzo dell’energia e il loro controllo.

In particolare, in relazione alle articolazioni di indirizzo:
Articolazioni
Meccanica e

Descrizione
Approfondisce, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse a

meccatronica progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi ed alla relativa
organizzazione del lavoro.
Energia

Approfondisce le problematiche collegate alla conversione e utilizzazione
dell’energia, ai relativi sistemi tecnici ed alle normative per la sicurezza e la
tutela dell’ambiente.

Dopo aver conseguito il diploma finale, l'allievo può accedere a:
Tutte le facoltà universitarie
Possibile percorso post diploma

Mondo del lavoro, soprattutto industria
Libera professione (mediante esame di abilitazione)
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Si riportano di seguito i quadri orari relativi alle due articolazioni
QUADRO ORARIO “MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA”
Disciplina

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

Complementi di matematica

1

1

ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA
Meccanica, macchine ed energia

4 (2)

4 (3)

4(3)

Sistemi ed automazione industriale

4(3)

3(3)

3(3)

Tecnologie meccaniche

5(3)

5(3)

5(2)

Disegno, progettazione ed organizzazione industriale

3

4

5(2)

Di cui in laboratorio

8

9

10

Meccanica, macchine ed energia

5(3)

5(3)

5(3)

Sistemi ed automazione industriale

4(3)

4(3)

4(3)

4

2

2

3(2)

5(3)

6(4)

Di cui in laboratorio

8

9

10

TOTALE ORE

32

32

32

ARTICOLAZIONE ENERGIA

Tecnologie meccaniche
Impianti elettrici, disegno e progettazione

C) Triennio ad Indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”
L’indirizzo Chimico è presente all’I.S.I.S. G. Tassinari sin dalla sua nascita ed è finalizzato all’acquisizione di
competenze riguardanti le analisi chimico-biologiche e i processi produttivi in ambito chimico, biologico e
farmaceutico. La didattica, a carattere fortemente laboratoriale ed innovativo, tiene conto delle esigenze
formative e di quelle del mondo del lavoro utilizzando una metodologia incentrata sullo sviluppo delle
competenze e quindi lo sviluppo e la realizzazione di compiti autentici.
I laboratori di chimica dell’istituto sono quattro, ben attrezzati con moderne strumentazioni quali
spettrometro UV, spettrometro IR, gascromatografo, rotavapor, pHmetri, conduttimetri oltre alle classiche
dotazioni dei laboratori di chimica. Ciò permette agli alunni di acquisire quelle competenze utili sia per il
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prosieguo degli studi sia per l’inserimento nel mondo del lavoro riuscendo a pianificare e a gestire le attività
di un laboratorio di analisi.
Fondamentale per tutta la scuola è il raccordo con il mondo del lavoro individuabile nell’attuazione dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro. Numerosi sono stati infatti gli stage aziendali sia in Italia che all’estero
(Belgio, Slovenia) proposti come alternanza scuola-lavoro oppure come Progetto PON C5, durante i quali gli
studenti dell’indirizzo chimico hanno potuto calarsi nelle diverse realtà aziendali facilitando in questo modo
anche le scelte loro future. Alcune tra le attività di ASL si sono svolte presso: il DMVPA, laboratorio della
Facoltà di Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Cooperativa S. Lucia, stabulario di mitili;
Eccellenze Campane.
Diverse sono state nel tempo le attività svolte in collaborazione con il Dipartimento di Chimica dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II” nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche, con la Società Chimica Italiana e
con il CNR, attività che hanno visto coinvolti sia i docenti che gli alunni dell’indirizzo chimico.
La figura professionale di riferimento è quella di “tecnico industriale chimico” di cui si descrivono
brevemente funzioni e competenze:
Figura professionale: tecnico industriale chimico
Cosa fa

In contesti produttivi diversificati integra competenze specifiche nel campo dei
materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di
produzione, nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio
ambientale e sanitario e - in relazione alle esigenze delle realtà territoriali - negli
ambiti chimico, farmaceutico, merceologico, biologico, tintorio e conciario.
Per la continua evoluzione sia tecnologica che dell'organizzazione del lavoro si
adegua flessibilmente all’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi

Deve
conoscere
e gestire

I principi fondamentali di tutte le discipline per una formazione di base nel
settore chimico
Gestire situazioni problematiche mostrando con capacità di scegliere in modo
flessibile le strategie di soluzione

In particolare, in relazione all'articolazione di indirizzo:
Articolazione
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Chimica
materiali
e

Approfondisce le competenze relative alle metodiche per la preparazione e la
caratterizzazione dei sistemi chimici; elaborazione, realizzazione e controllo di
progetti chimici e biotecnologici; progettazione, gestione e controllo di impianti

Biotecnologie chimici.

Dopo aver conseguito il diploma finale, l’alunno può accedere a:
Tutte le facoltà universitarie
Operatore nei laboratori scientifici e di ricerca
Possibile percorso post diploma

Tecnico di laboratorio d’analisi adibito a compiti di
controllo nei settori chimico, farmaceutico, merceologico,
biochimico, chimico-clinico, bromatologico, ecologico e di
igiene ambientale.

Si riporta di seguito il quadro orario valido per tutti i nuovi iscritti:
QUADRO ORARIO - ARTICOLAZIONE “CHIMICA E MATERIALE”
Disciplina

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

Complementi di matematica

1

1

Chimica analitica e strumentale

7(4)

6(4)

6(4)

Chimica organica e biochimica

5(2)

5(3)

5(3)

Tecnologie chimiche industriali

4(2)

5(2)

6(3)

Di cui in laboratorio

8

9

10

TOTALE ORE

32

32

32
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D) Triennio ad Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”
L’I.S.I.S. G. Tassinari possiede una consolidata tradizione nell’indirizzo informatica e telecomunicazioni. Tale
indirizzo, presente da molti anni, si contraddistingue per la dinamicità della didattica e la costante
innovazione sul versante dei contenuti.
La dinamicità dell’indirizzo è comprovata dai tanti progetti svolti in passato e dall’offerta messa a
disposizione della platea scolastica.
Accanto allo sviluppo dei temi tradizionali contenuti nelle linee guida ministeriali, esso propone attualmente
una didattica fortemente orientata al settore mobile e nello specifico fortemente orientata alla creazione di
App Android. Questa costituisce una assoluta eccellenza del nostro istituto ed un innegabile fattore di novità
nel panorama dell’offerta formativa di un istituto di istruzione secondario. In futuro ci si propone di allargare
ulteriormente l’offerta formativa del settore mobile fino a coinvolgere dispositivi Apple e Windows phone.
Un ulteriore asse di sviluppo dell’indirizzo è immaginato nel settore della robotica e a tale scopo si vogliono
reperire attrezzature adeguate.
La scuola è attualmente dotata di efficienti laboratori di Informatica dove gli studenti possono sviluppare
software secondo le indicazioni fornite nella fase teorica e non solo. Come metodologia didattica, al fine di
favorire la crescita di una coscienza critica e delle capacità di progettazione autonoma, viene spesso richiesto
agli alunni di cimentarsi su progetti completi, puntando a sviluppare software che vadano oltre la semplice
dimostrazione didattica e che assumano invece la forma e le caratteristiche di un prodotto finito.
In questo quadro i temi sviluppati nella Legge 107/2015 (La Buona Scuola) trovano già da tempo applicazione
nel nostro istituto sia pure limitatamente alle risorse reperite negli anni passati. I concetti di Alternanza
Scuola-Lavoro, lavoro in azienda e preparazione degli studenti non solo al passaggio agli studi universitari
ma anche alla frequenza degli ITS, in primis quelli di cui la scuola è partner, e alla vita in azienda, sono un
patrimonio che accomuna docenti e studenti. La didattica laboratoriale, altro punto forte dell’innovazione
didattica, è opportunamente valorizzata.
L’azione innovativa dei contenuti e della didattica è anche riconoscibile nella partecipazione alla
programmazione PON inerente all’indirizzo in oggetto. Inoltre, l’indirizzo è presente come supporto alle ASL
degli altri indirizzi di cui l’istituto è dotato.
L’I.S.I.S. G. Tassinari è inoltre Test Center per l’ECDL.
Questo ruolo assume una particolare importanza nello sviluppo del programma formativo di tutto il corpo
studentesco in quanto la sua funzione non è solo legata a fornire un ulteriore titolo ai diplomati in
informatica ma bensì a fornire ulteriori competenze certificate a tutti gli studenti. Ciò rende evidente la
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trasversalità dell’indirizzo informatico che si distingue dagli altri perché esiste non solo come indirizzo a sé
stante ma anche come supporto a tutto l’istituto. La partecipazione della Scuola a numerosi poli formativi la
vede coinvolto sotto vari aspetti. La trasversalità della disciplina emerge in tutta la sua forza ed evidenza
laddove vengano richieste sia competenze definibili tradizionali, sia competenze di eccellenza. In ultimo
ricordiamo che nel polo formativo TIC MAC la scuola risulta essere stata individuata come capofila per quel
che riguarda lo sviluppo delle App Android per corsi post- diploma.
La figura professionale di riferimento è quella di “tecnico industriale informatico” di cui si descrivono
brevemente funzioni e competenze:
Figura professionale: tecnico industriale informatico

Cosa fa

In diversi settori di produzione e di servizio ha competenze scientifiche e
tecnologiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle
informazioni, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di
comunicazione.
Per la continua evoluzione sia tecnologica che dell'organizzazione del lavoro si
adegua flessibilmente all’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi.

Deve sapere

•

Collaborare all’analisi di sistemi di vario genere ed alla progettazione di
sistemi applicativi

•

Sviluppare pacchetti di software per sistemi gestionali

•

Pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche

•

Assistere gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo consulenza
e formazione

•

Adottare tecniche di “problem solving”

•

Passare da una situazione problematico-esplorativa alla formulazione di
un concetto

•

Adeguarsi ad una sistematica combinazione di situazioni ed approcci
cognitivi da trasformare in applicazioni strumentali

•
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•

Sviluppare il software di sistemi industriali e di telecomunicazione

•

Curare l’esercizio di sistemi di elaborazioni dati.

In particolare, in relazione all'articolazione di indirizzo:
Articolazione
Informatica

Descrizione
Approfondisce l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e
strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

Dopo aver conseguito il diploma finale, l’alunno può accedere a:
Tutte le facoltà universitarie
Possibile percorso post diploma

Mondo del lavoro: programmatore, analista di progetto,
sistemista.

Si riporta di seguito il quadro orario:
QUADRO ORARIO -- ARTICOLAZIONE “INFORMATICA”
Disciplina

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

1

Complementi di matematica

1

1

3 (2)

3 (2)

Telecomunicazioni
Gestione progetto ed organizzazione di impresa

3 (1)

Tecnologie e Progettazione di Sistemi

3(1)

3(1)

4 (2)

Informatica

6 (3)

6 (4)

6 (4)

Sistemi e reti

4 (2)

4(2)

4 (3)

Di cui in laboratorio

8

9

10

TOTALE ORE

32

32

32
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E) Triennio ad Indirizzo “Trasporti e Logistica”
Per l’A.S. 2019/2019 sarà attività un nuovo indirizzo Trasporti e Logistica Articolazione “Conduzione del
mezzo” con le seguenti opzioni: “Conduzione del mezzo navale” e “Conduzione del mezzo aeronautico”.
L’I.S.I.S. G. Tassinari è ubicato in un territorio con un a tradizione sia navale, data la vicinanza con l’area
portuale, sia aeronautica considerando la presenza da diversi anni dell’accademia aeronautica con la quale
sarà attivata una collaborazione stretta.
Utilizzando i fondi destinati ai laboratori di settore è stato acquistato un simulatore software che consentirà
agli alunni dei primi anni di iniziare a mettere in pratica le nozioni apprese in teoria.
L’indirizzo “Trasporti e Logistica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso
quinquennale, le competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore dei trasporti.
Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze
relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto per quanto attiene alla pianificazione del viaggio
e alla sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la sicurezza delle
persone e dell’ambiente e l’economicità del processo.
La figura professionale di riferimento è quella di “tecnico industriale per conduzione del mezzo: nautico e
aeronautico” di cui si descrivono brevemente funzioni e competenze:
Figura professionale: tecnico industriale per conduzione del mezzo:
nautico e aeronautico
Cosa fa

Nel campo navale e aeronautico identifica, descrive e compara le tipologie e le
funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. Controlla e gestisce il
funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e
interviene in fase di programmazione della manutenzione, tenendo conto delle
interazioni con l’ambiente esterno. Infine, opera nel sistema qualità nel rispetto
delle normative sulla sicurezza vigente.

Deve sapere

•

tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle
attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in
efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di
servizi logistici;
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•

opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture,
delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle
procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in
rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di
trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori,
operatori di nodo e intermediari logistici;

•

possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei
segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.

•

integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e
componenti dei mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle
condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di
trasporto;

•

intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni
dei sistemi di bordo;

•

collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;

•

applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi,
rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e
all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;

•

agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle
normative nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei
mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro;

•

collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia
dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale dell’energia.

In particolare, in relazione all'articolazione di indirizzo:
Articolazione

Descrizione

Conduzione del

Approfondisce le problematiche relative alla gestione e alla conduzione di

mezzo

impianti termici, elettrici, meccanici e fluidodinamici utilizzati nella
trasformazione e nel controllo dell’energia con particolare riferimento alla
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propulsione e agli impianti. Il Diplomato possiede inoltre conoscenze
tecnico-scientifiche sulla teoria e tecnica dei controlli delle macchine e degli
impianti ed è in grado di occuparsi e gestire gli impianti di tutela e
disinquinamento dell’ambiente.
Dopo aver conseguito il diploma finale, l’alunno può accedere a:
Ha l'accesso a qualsiasi indirizzo universitario con una
Possibile percorso post diploma

preparazione di elezione per Ingegneria, Ingegneria
Navale, Ingegneria dei Trasporti, Scienze e Tecnologie
della Navigazione.
Mondo del lavoro: Tecnico delle infrastrutture del
trasporto, della gestione del traffico e della relativa
assistenza e sorveglianza; Addetto alla gestione e
organizzazione delle procedure di imbarco/sbarco,
spostamento e trasporto dei passeggeri; addetto alla
conduzione del mezzo e alla gestione degli impianti di
bordo; addetto alla gestione degli spazi di bordo e dei
servizi di carico/scarico delle merci.

Si riporta di seguito il quadro orario:
QUADRO ORARIO “TRASPORTI E LOGISTICA”
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Complementi di Matematica

1

1

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

Diritto ed Economia

2

2

2

Elettrotecnica elettronica e automazione

3(2)

3(3)

3(2)

Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo

5(2)

5(3)

8(6)
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Meccanica e Macchine

3(2)

3(2)

4(2)

Logistica

3(1)

3(1)

-

Di cui in laboratorio

7

9

10

TOTALE ORE

32

32

32

LICEO LINGUISTICO
L’ I.S.I.S. G. Tassinari, in relazione all’insegnamento linguistico, vanta una lunga tradizione che risale alla fine
degli anni ’70 quando è stata istituita una maxi-sperimentazione che prevedeva la formazione di periti
linguistici. Gli studenti di questo indirizzo hanno avuto la possibilità di acquisire significative competenze in
inglese, francese e tedesco attraverso un ingente numero di ore dedicate proprio all’insegnamento delle
lingue. L’esperienza, consolidata negli anni, ha consentito al nostro Istituto di svolgere negli anni ’90 funzioni
di coordinamento didattico sul territorio, diventando scuola “Polo” a livello di Distretto e quindi punto di
riferimento per i docenti di lingue in relazione ad attività di potenziamento ed innovazione.
Il corso di liceo linguistico è stato istituito nell’anno scolastico 2011/12, quando le sperimentazioni sono state
abolite dall’ordinamento scolastico nazionale.
Accanto al curricolo previsto per questo indirizzo, la nostra scuola ha sempre aggiunto e favorito esperienze
culturali in Italia e all’estero ed in questa direzione possiamo considerarci antesignani sul territorio per
l’ingente realizzazione di progetti europei che hanno coinvolto, nel corso di oltre un ventennio, centinaia di
nostri studenti. Lo scambio culturale, gli stages assolvono proprio all’urgenza di calarsi in una dimensione
europea, infatti, l’impatto emotivo, culturale e sociale è innegabilmente notevole per giovani che si
affacciano al mondo lavorativo.
Il Liceo Linguistico offre una formazione liceale ampia, articolata ed organica, caratterizzata
dall’insegnamento di tre lingue moderne insegnate anche attraverso l’uso dei laboratori e con l’ausilio di
docenti di conversazione in madrelingua.
Oltre ad avere una formazione liceale, gli alunni disporranno di competenze specifiche che consentiranno
loro anche sbocchi occupazionali come esperti in lingue moderne.
L’esperto linguistico è una figura professionale con una formazione culturale di base ampia e flessibile,
anche su temi politico-geografici, sociali e storici dei paesi di derivazione di ciascuna lingua. È capace di
inserirsi in realtà lavorative molto differenziate.
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Due lingue moderne con una competenza linguistica comunicativa orale e scritta
Deve sapere

corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
Una terza lingua moderna con una competenza linguistica comunicativa orale e
scritta corrispondente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
Comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali;
Affrontare in lingua diversa dall'italiano specifici contenuti disciplinari
Confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio

Dopo aver conseguito il diploma finale, l’alunno può accedere a:

Tutte le facoltà universitarie
Mondo del lavoro in ambito nazionale ed europeo come
Possibile percorso post-diploma

operatore turistico, operatore in aziende turistiche e negli
enti preposti alla tutela dei beni culturali, operatore nella
comunicazione aziendale ed istituzionale, organizzatore di
eventi come mostre, meeting e congressi, e organizzatore
di attività di call center.

DALL’A. S. 2018/2019 nel liceo linguistico è stata aggiunta una nuova 3° lingua Cinese. Gli alunni potranno
scegliere come terza lingua Cinese o Francese.

Si riporta di seguito il quadro orario:
QUADRO ORARIO - LICEO LINGUISTICO
Disciplina

1° biennio

Lingua e letteratura italiana
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Lingua latina

2

2

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese)

4

4

3 (1)

3 (1)

3(1)

Lingua e cultura straniera 2 (Spagnolo)

3

3

4(1)

4(1)

4(1)

Lingua e cultura straniera 3 (Cinese o Francese)

3

3

4(1)

4(1)

4(1)

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematica

3

3

Fisica
Scienze naturali

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

2

2

2

Storia dell’arte
Di cui in compresenza con esperto madre lingua

3

3

3

3

3

TOTALE ORE

27

27

30

30

30

CORSI SERALI
Dall’a.s 2019/2020 sono stati attivati CORSI SERALI di tutti gli indirizzi della scuola.
Per maggiori dettagli sui corsi serali è necessario consultare la pagina dedicata sull’sito situazionale
dell’istituto (https://www.isistassinari.edu.it/percorsi-di-secondo-livello-corsi-serali).

3.3

CURRICOLO DI ISTITUTO

Tenuto conto delle risultanze del R.A.V., delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli
studenti, delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti
nel territorio e delle proposte dell’intera comunità professionale docente, la Dirigente Scolastica ha diramato
i seguenti indirizzi generali ispiratori dell’offerta formativa per il prossimo triennio:
•

finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e
del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni
che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio);
all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; alla individualizzazione e
alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle
eccellenze, per la valorizzazione del merito;
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•

orientare i percorsi formativi offerti nel P.T.O.F. al potenziamento delle competenze linguistiche,
matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e
democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi non
verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia);

•

prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale;

•

prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili
i processi e le azioni previste nel P.T.O.F.;

•

pianificare sempre la lezione e i materiali didattici necessari per le esercitazioni degli alunni e arrivare
in classe organizzati;

•

privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente e attivamente gli
alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni ad
ogni alunno.

•

privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, evitando il ricorso al voto
numerico nella fase di apprendimento di un nuovo compito e privilegiando il giudizio orientativo che
confermi aspetti positivi della prova e, contestualmente, indichi aspetti da rivedere con esercizi
assegnati mirati;

•

curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che
coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei ragazzi, che facilitino l’apprendimento
collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di
apprendere insieme;

•

in presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo, posto che l’Ufficio attiva regolarmente le
procedure disciplinari previste nel regolamento e che le stesse hanno comunque fini educativi, è
necessario che i docenti che rilevano tali comportamenti con una certa frequenza riflettano sulle
modalità di gestione delle relazioni di classe, per rivederle e sperimentare nuovi approcci, anche con
il supporto e i suggerimenti dei colleghi che hanno sperimentato strategie educative efficaci per
arginare le problematiche segnalate. A questo proposito si rammenta a tutti la necessità di
concordare linee educative, regole di comportamento e modalità organizzative della classe unitarie
e applicate sistematicamente con coerenza e costanza;

IS “G. TASSINARI” – Pozzuoli

PTOF

REV 00 DEL 09/09/2021

44

Rev. Triennio 2019/20-2021/22 – I.S.I.S. “Guido Tassinari”

•

privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento
(presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e abilità
necessari per il nuovo apprendimento, presentazione del compito di apprendimento, esercitazioni di
verifica, valutazione formativa) e le attività di apprendimento (ricerca, produzione di mappe, schemi,
progetti, documenti e prodotti multimediali, presentazioni in power point) . In questa direzione
vanno sicuramente privilegiate le nuove tecnologie, in particolare la LIM di cui le aule sono dotate;

•

favorire la didattica laboratoriale per stimolare la crescita professionale, l’autoimprenditorialità,
coniugando insieme innovazione, istruzione, inclusione, anche attraverso la partecipazione di enti
pubblici e locali, camere di commercio, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione
professionale, ITS;

•

facilitare il rapporto con il mondo del lavoro e con la vocazione produttiva del territorio e contrastare
fenomeni di dispersione scolastica, con particolare attenzione alle competenze da sviluppare;

•

sviluppare e pianificare proposte innovative e costruire buone pratiche. Realizzare attività volte allo
sviluppo delle competenze digitali;

•

adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra docenti, studenti e scuole;

•

organizzare corsi di formazione e/o aggiornamento per il personale sull’innovazione didattica e
amministrativa e per lo sviluppo della cultura digitale;

•

incrementare e organizzare percorsi di alternanza scuola lavoro e apertura al mondo del lavoro.

•

promuovere le attività di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 - Norme sulla promozione
della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno
della creatività.

Tale atto d’indirizzo ben si coniuga con le finalità generali (contenuti nella Legge sulla cd. Buona Scuola n.
107/2015) di “costruire una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed
innovazione didattica, una scuola orientata verso l’educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il
diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei
cittadini” (comma 1 Legge 107/2015).
In continuità con il lavoro svolto negli anni scolastici precedenti, si può sintetizzare la direzione scelta con la
frase seguente:

CONDIVIDIAMO LA SCUOLA PER CRESCERE E COSTRUIRE INSIEME IL FUTURO
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ (ALLEGATO 1)
Con il processo di digitalizzazione e il ripensamento del ruolo del settore pubblico, il concetto di trasparenza
ha assunto nuovi significati:
•

accessibilità totale a dati e informazioni per assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi
resi dalle amministrazioni;

•

controllo diffuso di ogni fase del ciclo di gestione della performance;

•

prevenzione dei fenomeni corruttivi e promozione dell’integrità.

In breve, è diventato uno dei pilastri dell’Open Government, un modello di Governance che mette al centro
il cittadino e la partecipazione, ponendo come obiettivo dell’attività amministrativa e dei processi
decisionali, le effettive esigenze della comunità. La trasparenza ha quindi una duplice funzione: “statica”,
che si configura essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati della P.A. per finalità di controllo sociale,
e “dinamica”, fortemente ancorata al concetto di performance in un’ottica di miglioramento continuo. Con
la pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività
delle Pubbliche Amministrazioni, la trasparenza si pone inoltre come uno dei migliori strumenti di
prevenzione e di lotta alla corruzione e concorre ad attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà. Con la redazione del presente
aggiornamento al Programma Triennale per la Trasparenza, l’ISIS “Guido Tassinari” di Pozzuoli vuole indicare
le principali azioni e linee di intervento che intende perseguire, nell’arco del triennio 2016-2018, in tema di
trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia all’interno della struttura scolastica sia nella società
civile. Il programma, aggiornato ogni anno, si pone quindi come strumento rivolto essenzialmente ai cittadini
e per questo ne è stata privilegiata la chiarezza e comprensibilità dei contenuti. L’aggiornamento al
Programma è redatto in raccordo con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed è conforme, per
quanto compatibili, alle indicazioni contenute nelle Linee guida per la predisposizione del Programma
Triennale per la Trasparenza e l’integrità adottate con Deliberazioni n. 105 del 2010, n. 2 del 2012 e nn. 50,
59, 65, 66 e 71 del 2013 dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) – adesso A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione).
LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA (P.E.D.)
La programmazione del percorso didattico e formativo scaturisce dall'azione coordinata dei seguenti attori
ed è sempre riferita alle competenze in uscita declinate per conoscenze ed abilità (OSA):
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a livello generale, conoscenze e competenze disciplinari del ciclo di studi
(primo biennio, secondo biennio e quinto anno) concordando eventuali
Il Dipartimento
di

disciplina

stabilisce

iniziative comuni;
•

il piano delle esercitazioni di laboratorio ove previste;

•

le competenze minime per disciplina o per area disciplinare per attivare
la programmazione di interventi di sostegno e recupero nelle varie fasi
dell’anno scolastico allo scopo di creare criteri di omogeneità nei vari
Consigli di classe.

•
Il Consiglio

prove istituzionali a classi parallele sugli obiettivi minimi.

di la programmazione di classe in base ai bisogni specifici dei propri alunni

classe stabilisce

individuando obiettivi, attività (curriculari, trasversali, aggiuntive), strategie
comuni.

Il Docente

nella propria programmazione didattica gli obiettivi specifici di conoscenza,

stabilisce

competenza e capacità comportamentali in base agli obiettivi generali fissati
nel Dipartimento di disciplina e nel Consiglio di classe.

All’interno della programmazione didattica, potranno essere attivate delle cosiddette “pause didattiche”,
finalizzate ad effettuare delle attività di recupero o di approfondimento, ovvero alla valorizzazione di
eccellenze che coinvolgano un’intera classe o separatamente più gruppi di livello omogeneo.
Tali pause potranno avere la durata di una settimana a quadrimestre, ovvero essere limitate ad una sola
settimana in tutto l'anno scolastico, a seconda delle esigenze operative individuate dai singoli Consigli di
Classe.
I Sig. Docenti elaboreranno il Progetto Educativo Disciplinare (PED) più adatto alle specifiche esigenze della
platea scolastica, per evitare che ci siano insufficienze che predominano sulle sufficienze.
Nell'elaborazione del PED terranno conto anche della delibera n.3 del CDD 28/06/2016:
•

certificazioni ECDL con livelli di competenze distribuite nei 5 anni di corso;

•

Corsi di potenziamento della lingua inglese, miranti ad ottenere le certificazioni A1 / A2 per il
biennio e le certificazioni B1 / B2 alla fine del triennio.
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Alla conclusione del 5° anno scolastico gli alunni dovranno conseguire varie competenze certificate spendibili
nel mondo del lavoro:
1. Certificazione in Lingua inglese;
2. Certificazione ECDL;
3. Certificazione di addetto al primo soccorso;
4. Certificazione delle competenze scaturite dal percorso di A.S.L.;
5. Certificazione EIPASS;
6. Titolo di studio diploma sec. II Grado.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Dall’anno scolastico 2018/2019 i consigli di classe, all’unanimità, hanno progettato un’unità di
apprendimento per la realizzazione di compiti di realtà per rafforzare le competenze disciplinari e per lo
sviluppo delle competenze trasversali dello studente come un primo bagaglio di conoscenze, abilità e qualità
che entrano in gioco quando si deve tradurre una competenza in comportamento, rispondendo ad
un'esigenza dell'ambiente organizzativo.
In generale il percorso formativo della nostra scuola si propone di far raggiungere agli allievi i seguenti
obiettivi di apprendimento generali declinati per conoscenze, abilità e competenze:
CONOSCENZE

Conoscenze culturali e tecnico-professionali delle varie discipline
(principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi,
tecniche).

ABILITA’

Saper acquisire ed utilizzare conoscenze culturali e tecnicoprofessionali delle varie discipline (principi, teorie, concetti, termini,
regole, procedure, metodi, tecniche)
•
•

COMPETENZE

•
•

(trasversali e specifiche)
•
COMPETENZE
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Organizzare la propria attività in maniera razionale
Comprendere autonomamente (in ascolto e lettura) le varie
tipologie di testi verbali, visivi, simbolici o grafici
Produrre in maniera codificata varie tipologie di testi verbali,
visivi, simbolici o grafici
Osservare fatti e fenomeni riconoscendo in un insieme le
singole parti e cogliendone le relazioni significative
Risolvere problemi o progettare ordinando, elaborando e
utilizzando adeguatamente dati per fornire soluzioni
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•
•

Utilizzare le apparecchiature e le strumentazioni scientifiche o
tecnologiche
Valutare il raggiungimento di un obiettivo e individuare
strategie di correzione o avanzamento

Assumere comportamenti responsabili e funzionali in situazioni in cui
interagiscono più fattori (attrezzature, strumenti) e/o più soggetti,
COMPETENZE

tramite le seguenti capacità:

COMPORTAMENTALI

Frequentare con regolarità

(trasversali e non)

Rispettare le regole, gli altri e l’ambiente
Partecipare al dialogo didattico con compagni e adulti
Accettare le consegne

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
I sistemi di pianificazione e controllo sono di immediata evidenza. Il P.T.O.F. è strutturato in modo da poter
essere facilmente revisionato all’inizio di ogni anno scolastico.
Uno dei punti di forza dell’Istituto è la presenza di una forte stabilità dei docenti che permette una
progettazione a lungo termine. La presenza di professionalità diversificate, grazie anche all’avvento dei
docenti di potenziamento, consente di ampliare l’offerta formativa in relazione ai bisogni dell’utenza.
La scuola inoltre, ha una consolidata e sistematica esperienza di progetti ed attività mirate al consolidamento
delle competenze chiave e di cittadinanza europea.
L'Unione Europea ha aggiornato recentemente l’elenco delle competenze chiave per la realizzazione e lo
sviluppo di ogni persona, per la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.
Tali competenze vengono individuate in riferimento a otto ambiti:
•

competenza alfabetica funzionale;

•

competenza multilinguistica;

•

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

•

competenza digitale;

•

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

•

competenza in materia di cittadinanza;

•

competenza imprenditoriale;

•

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
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Pertanto, le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze disciplinari, consentendo
all’individuo di acquisire capacità fondamentali nella vita e nel lavoro. Tali competenze attengono ad ambiti
cognitivi, realizzativi, manageriali, relazionali e comunicativi.

Utilizzo della quota di autonomia
La Legge 107/2015 si pone la finalità strategica di “dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni
scolastiche”. Tutti gli strumenti (organizzativi, operativi e finanziari) in essa previsti sono, quindi, funzionali
al raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e formativi indicati nella legge stessa e, al contempo,
servono a dare nuovo impulso agli elementi già presenti nel sistema nazionale di istruzione.
In tale prospettiva, l’introduzione dell’organico dell’autonomia costituisce uno degli elementi più innovativi
a servizio delle scuole, in quanto funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti
dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
L’anno scolastico 2015/2016 è stato un anno “di prima applicazione”, nel corso del quale si è avviato un
processo

di

grande

cambiamento

anche

grazie

all’utilizzazione

dell’organico

dell’autonomia.

Contemporaneamente, è in fase di attuazione il nuovo sistema di individuazione e nomina “per competenze”
dei docenti, che rappresenta uno dei cambiamenti più significativi introdotti dalla Legge 107/2015. Si può
quindi facilmente comprendere come tutto il sistema nazionale di istruzione stia attraversando una fase di
importante evoluzione e si stia muovendo verso un’organizzazione più flessibile e, soprattutto, più coerente
con la scuola dell’autonomia. Come già sottolineato, l'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti,
l'organico complessivo della scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche
e formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa.
Infatti, come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico dell’autonomia
contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
Si richiama la centralità della nuova impostazione della gestione dell'organico dell'autonomia, come previsto,
in particolare, dai commi 5 e 63 della Legge 107/2015 e già oggetto delle note prot. 2805 dell'11 dicembre
2015 e prot. 2852 del 5 settembre 2016, il cui 'utilizzo è finalizzato, tra l'altro, a:
1. perseguire gli obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento;
2. agire in una prospettiva di valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti;
3. progettare e realizzare interventi in rete per potenziare e anche per superare, quando possibile, la
diseguale assegnazione dei posti di potenziamento tra gradi di scuole;
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4. utilizzare tutte le risorse professionali sia in attività curricolari di lezione che in altre attività
caratterizzanti la funzione docente
5. utilizzare tutti i docenti dell'organico dell'autonomia in modo da realizzare le forme di flessibilità
previste nel PTOF;
6. realizzare progetti di innovazione, finalizzati al potenziamento delle competenze e allo sviluppo delle
attitudini e dei talenti di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. Ciò al fine di ridurre la dispersione
scolastica e di favorire il successo formativo per tutti;
7. organizzare la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi, distribuendone equamente il carico
tra tutti i docenti del complessivo organico dell'autonomia.
FABBISOGNI ORGANICO DELL’AUTONOMIA DELL’ I.S.I.S. G. TASSINARI
•

AREA DIDATTICA: progetti e/o iniziative inerenti all’inclusione di alunni DSA BES

•

AREA DIDATTICA: progetti di valorizzazione di talenti degli studenti

•

AREA DIDATTICA: iniziative inerenti disagio dispersione e bullismo

•

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

•

DIDATTICA-METODOLOGICA, DISCIPLINARE DIDATTICHE INNOVATIVE TRASVERSALI;

•

DIDATTICA LABORATORIALE

Per ulteriori dettagli sulle modalità di utilizzo della quota di autonomia si rimanda alla sezione dedicata di
questo documento.

3.4 PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E PER L’ORIENTAMETO –
PCTO (ex-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
La Scuola In Azienda
Alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica istituita dalla Legge n. 53/2003 e disciplinata dal
Decreto Legislativo n. 77/2005. Si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ai quali
permette di “alternare” momenti di formazione in aula e in azienda (o altra struttura ospitante). Con il
Riordino dell’istruzione del secondo ciclo, messo a regime dal nuovo ordinamento degli istituti professionali,
dei tecnici e dei licei (DD.PP.RR. nn. 87-89/2010 e le successive direttive ministeriali n.4 e n.5 del 2012),
l’Alternanza ha compiuto un’ulteriore tappa istituzionale: nei nuovi Regolamenti, è richiamata come metodo
sistematico da introdurre nella didattica curricolare dei diversi corsi di studio per avvicinare i giovani al
mondo del lavoro, orientarli e promuovere il successo scolastico.
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Di recente, la Legge n. 107/2015 ha ribadito l’importanza di affiancare al sapere il saper fare, intensificando
i rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi. La partnership con le imprese
può favorire l’innovazione della didattica e la diffusione di processi formativi orientati all’acquisizione di
competenze spendibili anche nel mondo del lavoro, promuovendo al contempo: l’orientamento, la cultura
dell’autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore coinvolgimento dei giovani nei processi di
apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie.
L’Alternanza scuola-lavoro diventa obbligo di legge a partire dall’anno scolastico 2015/2016 per tutti gli
studenti delle classi terze del secondo ciclo di istruzione, con una differente durata rispetto agli ordinamenti:
400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 nei Licei.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, l’attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite
convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente
allargata dall’articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e attualmente possono essere rappresentati da:
•

Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;

•

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

•

Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;

•

Ordini professionali;

•

Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali,
artistiche e musicali;

•

Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;

•

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

Lo studente assume un ruolo più attivo nel percorso in A.S.L. per mezzo della “Carta dei diritti e dei doveri
degli studenti in Alternanza scuola-lavoro” (già prevista nella legge n. 128 del 2013), in fase di emanazione,
e mediante la possibilità di poter esprimere la propria valutazione “sull’efficacia e sulla coerenza dei
percorsi” rispetto al proprio indirizzo di studio.
Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi
approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più
considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno
della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. Il
modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento
formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare
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i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali,
arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale
condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo
contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.
Le linee guida del MIUR, a cui si rimanda per ogni approfondimento, individuano un elenco di possibili attività
che possono essere attivate: tirocinio, project-work, work-shop, visite aziendali, impresa formativa simulata,
stage, moduli di approfondimento in aula, attività di orientamento etc.
Per quanto riguarda la specifica progettazione dell’istituto, il percorso mira a far acquisire le competenze
relative ai profili in uscita scelti per ciascun indirizzo di studi:
•

Tecnico Industriale indirizzo Meccanica e meccatronica: Addetto alla robotica industriale

•

Tecnico Industriale indirizzo Informatica e telecomunicazioni: Sviluppatore di servizi informatici

•

Tecnico Industriale indirizzo chimica, materiali e biotecnologie: Operatore biotecnologico
ambientale

•

Liceo Linguistico: Progettista e operatore del turismo culturale

Per maggiori dettagli sul progetto di ASL dell’Istituto è possibile consultare l’ALLEGATO 2, allegato al presente
documento.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Aziende ed Enti Locali, Agenzia di Formazione
DURATA PROGETTO
• Triennale

Modalità Di Valutazione Prevista
Tenuto conto delle indicazioni fornite dai docenti coinvolti e dal CdC, l’istituto certifica, sulla base di apposito
modello predisposto, le competenze acquisite dagli studenti alla fine del percorso nei periodi di formazione
in aula ed in esterno.
Per quanto riguarda lo sviluppo dei singoli moduli, ciascuno si conclude con la somministrazione di un test
finale valutato secondo apposite griglie di valutazione, appositamente predisposte in sede dipartimentale. Il
voto conseguito nei singoli moduli farà parte integrante della valutazione dell’alunno, concorrendo alla
media finale dei voti nello scrutinio di fine anno.
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Il monitoraggio sul percorso sarà effettuato anche tenendo conto del numero di alunni che partecipano al
percorso e dei risultati di competenza raggiunti.

3.5 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
La partecipazione degli studenti ad attività aggiuntive complementari e/o integrative è programmata dai
Consigli di Classe sulla base delle indicazioni generali del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto sulla
base delle esigenze motivazionali e cognitive degli allievi.
Vengono valorizzate in particolar modo capacità e potenzialità che non abbiano trovato spazi adeguati di
espressione nelle attività curricolari.

Attività
Corsi di recupero
Hanno finalità contenutistiche e/o metodologiche, con lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso
scolastico. Sono indirizzati agli studenti che riportano valutazioni insufficienti negli scrutini quadrimestrali
secondo i criteri definiti nel paragrafo 3.7 e sono mirati al recupero delle carenze formativa, da subordinare
a verifica finale per discipline e/o per aree disciplinari. I corsi, destinati a gruppi di alunni, sono attivati
compatibilmente con le risorse economiche della scuola con appositi fondi e in base alle disponibilità
dichiarate dei docenti. Per gli allievi che riportano nello scrutinio finale insufficienze giudicate recuperabili
secondo i criteri già determinati nel presente P.T.O.F. i corsi di recupero saranno svolti nel periodo estivo.
Sportello didattico
Prevede interventi mirati al recupero e/o potenziamento delle carenze formative di base. Sono organizzati
per gruppi di studenti su prenotazione anche con l’ausilio dei docenti dell’organico di potenziamento.
La progettazione è divenuta nel tempo un asse portante per la programmazione dell’ampliamento
dell’offerta formativa del nostro istituto.
Futuro Remoto
Nel mese di ottobre 2016 l’ISIS “G. Tassinari” ha preso parte alla manifestazione “Futuro Remoto” in
programma a Napoli in Piazza del Plebiscito in collaborazione con città della scienza e la camera di
commercio di Napoli. Gli allievi delle classi quarte ad indirizzo Informatico e Meccanico hanno partecipato
come alternanza scuola-lavoro. Inoltre, gli studenti della scuola hanno partecipato a diverse edizioni
successive della manifestazione (Futuro remoto 2017 e 2018) con gli allievi degli indirizzi informatico e
chimico.

Scuola Viva - Progetto “ALL… AT WORK”
IS “G. TASSINARI” – Pozzuoli

PTOF

REV 00 DEL 09/09/2021

54

Rev. Triennio 2019/20-2021/22 – I.S.I.S. “Guido Tassinari”

Delibera Giunta Regionale n.204 del 10/05/2016 – pubblicata sul BURC n.31 del 16/05/2016.

Il progetto

che vedrà coinvolte le classi quarte su moduli di chimica ambientale - moduli di sviluppo app (informatica) moduli di robotica & automazione –modulo di inglese - modulo di orientamento al lavoro. il progetto si
propone di far svolgere attività di alternanza scuola lavoro agli alunni del triennio, nonché orientamento al
lavoro e certificazione delle competenze linguistiche. La scuola ha partecipato a tutte le edizioni di questo
progetto della regione Campania.
Youth Panel
La Redazione Junior ha preso parte al progetto europeo Youth Panel giunto finalmente anche in Italia. Il
progetto impegna ogni membro della redazione a diventare caporedattore di una redazione giovanile sul
proprio

territorio

volta

alla

pubblicazione

di

almeno

due

articoli

al

mese

sul

portale www.lascuolafanotizia.diregiovani.it per 30 mesi.
Il progetto mira a far ascoltare e a coltivare l’opinione dei giovani, protagonisti del web, pronti a combattere
e contrastare il fenomeno del cyberbullismo ed a diffondere i corretti comportamenti da tenere sul web per
rendere Internet, un immenso portale colmo di opportunità, un luogo più sicuro su cui navigare.

Valorizzazione delle eccellenze
Prevede attività di approfondimento per la valorizzazione delle eccellenze, attraverso il coinvolgimento di
un’intera classe, ovvero di parte degli alunni o di alunni di classi diverse; prevede il rilascio di un attestato di
partecipazione in grado di contribuire alla determinazione del credito scolastico.
Nel corso di questi anni gli studenti sono stati premiati per le seguenti competizioni:
NAO Challenge Italia
Dall’a.s. 2015/2016 la scuola ha partecipato alla Naochallenge, competizione nazionale, che si tiene in
diverse nazioni, di robotica umanoide, organizzata dalla Scuola di Robotica di Genova.
Nell’anno 2017/2018 con un progetto per il supporto agli anziani nella vita quotidiana la squadra dell’istituto
“Turing Team” ha conseguito il PRIMO POSTO NAZIONALE NELLA CATEGORIA SENZA NAO, vincendo come
premio il robot umanoide NAO, ora in dotazione dell’istituto. Naochallenge è una competizione inserita nel
programma di eccellenze del MIUR.
Nell’a.s. 2016/2017 si sono tenute presso l’I.S.I.S. G.Tassinari le semifinale nazionali della competizione di
robotica Nao Challenge 2016/2017. La scuola poi ha partecipato alle finali di Bologna con due squadre
vincendo una premio per la categoria Social (Kit per costruire piccoli robot con Arduino).

Humanoid Festival
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Nell’a.s. 2018/2019 la scuola ha partecipato alla prima edizione dell’humanoid festival (finale europea a cui
hanno avuto accesso gli studenti che hanno vinto la NaoChallenge) organizzato dalla Scuola di Robotica di
Genova nell’ambito della fiera Maker Faire 2018 presso la fiera di Roma.
Premio al concorso nazionale "Giulietta e Romeo: la magia dell'amore".
La classe 3C (a.s. 2017/2018) del liceo linguistico ha prodotto un video dal titolo " E rime arravugliate" nel
quale gli alunni hanno declamato versi shakesperiani in inglese e napoletano mettendo in tal modo a
confronto la musicalità delle due lingue diverse ma unite dal potere magico della poesia, conquistando IL
PRIMO POSTO NAZIONALE.
Premio ISSA
L’Istituto promuove il Premio ISSA, che rappresenta una gara di cultura scientifica, con la partecipazione
delle classi del secondo anno e del quarto anno dell’area flegrea con cadenza
cerimonia di premiazione che vede anche la partecipazione di eventi e
e culturale. Si avvale di fondi da sponsorizzazioni e della

annuale

e

con

una

personaggi del mondo scientifico

disponibilità dei docenti dei vari Istituti coinvolti.

Si tratta di attività e/ o progetti strettamente legate al curriculum e funzionali alla riuscita dell’offerta
formativa curriculare. Ciascuna delle attività sarà coordinata da un docente Referente.
Molte delle attività proposte sono stata e saranno effettuate in rete con altre scuole del territorio così come
suggerito dalla legge 107/2015. Queste attività sono inserite anche nel Piano di Miglioramento d’Istituto.
Sportello Ascolto
L’obiettivo dello Sportello Ascolto è la creazione di un clima solidale, per consentire agli studenti di
rimuovere gli ostacoli di tipo psico-fisico o sociale che condizionano la loro possibilità di successo scolastico
e formativo, nonché di promuovere una migliore comunicazione tra le varie componenti della scuola (allievi,
genitori, docenti, personale). Nel nostro istituto questa attività si avvale della collaborazione di specialisti
dell’associazione “Orizzonte” e di psicologi iscritti all’Albo.
Si articola attraverso uno sportello, a disposizione di gruppi o singoli studenti, famiglie o docenti, per l’ascolto
di problemi personali, richieste di informazioni sanitarie, psico-pedagogiche, associative e impiego del tempo
libero. È attivo in orario curriculare per il personale scolastico ed in orario extra-curriculare per il territorio.
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN LINGUA INGLESE
La scuola organizza corsi di Inglese di diversi livelli gratuiti per i propri alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze raggiunte al termine dei corsi corrispondono ai livelli del Quadro Europeo delle Qualificazioni
(EQF) A2, B1, B2 e C1.
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Destinatari: Altro
Risorse Materiali Necessarie
Laboratori con collegamento ad Internet e Aula generica
Lo studio delle lingue straniere rappresenta un valore aggiunto nel mondo del lavoro, nella società. Le
persone che conoscono diverse lingue hanno la possibilità di muoversi più facilmente tra i diversi paesi
dell’Unione Europea, sia per motivi professionali che di formazione. Saper parlare e scrivere correttamente
una lingua straniera è, sicuramente, un titolo preferenziale per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro.
L’orario scolastico limitato, spesso, non basta a fornire una buona preparazione linguistica, ed è per questo
che l’Istituto “G.Tassinari” ha deciso di impegnarsi direttamente nel campo della formazione finalizzata a
fornire abilità e competenze linguistiche e il conseguimento delle Certificazioni Internazionali - CEFR
(Common European Framework); il progetto è pensato, non solo per il FUTURO degli studenti dell’istituto,
ma anche per fornire un’opportunità di alta formazione sul territorio, nell’ottica dell’inserimento e della
spendibilità nel mondo del lavoro e universitario.
Presso l’Istituto “G.Tassinari”, si potranno conseguire le certificazioni in lingua inglese con “Anglia Aim
Awards”, ente affiliato. Le certificazioni delle competenze linguistiche sono riconosciute come crediti
formativi dalla scuola e dall’Università e valutate in termini di C.F.U. (crediti formativi universitari). I corsi di
preparazione agli esami saranno tenuti da docenti esperti e madrelingua. Gli esami, livello base (A1 e A2),
livello autonomo (B1 e B2), livello padronanza (C1 e C2),si svolgeranno presso l’Istituto G. Tassinari con
docenti interni.
PREPARAZIONE AI GIOCHI DELLA CHIMICA
La scuola organizza corsi di approfondimento delle diverse discipline dell'area chimica in vista della
preparazione alle gare della fase regionale dei Giochi della Chimica organizzati dalla Società Chimica Italiana.
Destinatari: Classi aperte verticali e Classi aperte parallele
Risorse Professionali: Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori: Con collegamento ad Internet, Chimica, Multimediale
Aule: Aula generica

Programmi Operativi Nazionali 2014-2020
L’Istituto partecipa a tutti i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal F.E.S. (Fondo Europeo di Sviluppo)
e dal F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). I progetti ad esso connessi sono articolati nel Piano
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Integrato d’Istituto coerentemente con l’analisi dei bisogni al fine di raccordare sinergicamente le attività
progettuali con l’offerta formativa aggiuntiva.
Di seguito una breve descrizione dei progetti che saranno realizzati nel triennio 2019/2022.
1. PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NON TI PERDO...INCLUDO ANCHE TE
Il progetto è articolato in sette moduli: due moduli per lo sviluppo delle competenze di base in Italiano; due
moduli per lo sviluppo delle competenze di base in Matematica; due moduli di educazione motoria; un
modulo di educazione alla legalità. moduli prevedono l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e
laboratoriali incentrate sul 'learning by doing' e 'learning by thinking', due metodologie che si completano in
quanto l’apprendimento che si basa prioritariamente sul “fare” è arricchito dal processo di interiorizzazione
che comporta la comprensione dell’agito intervenendo sulla riflessione e sul pensiero. Solo attraverso la
riflessione, si acquisisce consapevolezza delle azioni. Le attività, sono infatti, strutturate come azioni che
favoriscono il pensiero ed il confronto con se stessi e con gli altri attivando la metodologia nota come
cooperative learning. Il piano è quindi strutturato in relazione e continuità con la logica formativo-educativa
dell’istituto e con i percorsi già intrapresi dalla scuola per sostenere e supportare gli alunni, con particolare
riguardo verso coloro che vivono un disagio formativo e socio-relazionale, intende arricchire e potenziare le
attività laboratoriali al fine di coinvolgere un alto numero di studenti a rischio di dispersione scolastica e/o
comunque portatori di disagio.
Obiettivi formativi e competenze attese
La creazione di un clima di lavoro più sereno ed efficiente da un punto di vista relazionale e formativo con
ricaduta positiva sui diversi aspetti: numero di ritardi/assenze, grazie al rinnovato piacere di ritrovarsi “in
classe”; gli atteggiamenti “aggressivi e di contrasto” messi in atto nel gruppo classe e verso il corpo docente;
numero di note disciplinari; frequenza saltuarie e normalizzazione del percorso di
studio; segnalazioni ai SST; numero di bocciature e “debiti” e numero di abbandoni.
DESTINATARI: Classi aperte verticali e Classi aperte parallele
RISORSE PROFESSIONALI: Esterno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori: Con collegamento ad Internet e Multimediale
Aule: Aula generica
Per la realizzazione del progetto la scuola si è avvalsa di risorse professionali interne ed esterne

2. PON FSE POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO LA SCUOLA IN AZIENDA

IS “G. TASSINARI” – Pozzuoli

PTOF

REV 00 DEL 09/09/2021

58

Rev. Triennio 2019/20-2021/22 – I.S.I.S. “Guido Tassinari”

L’azione di alternanza scuola-lavoro a cui la scuola aderisce si basa su una concezione integrata del processo
educativo in cui momento formativo e momento applicativo si fondono. Attraverso l’alternanza scuolalavoro, dunque, non vi è più separazione tra educazione “formale”, educazione “informale” ed esperienza di
lavoro, poiché tutti questi aspetti convivono in un progetto formativo unitario. L’adesione al piano non solo
valorizza il sistema formativo e didattico della scuola ma ne promuove anche la sua autonomia e incidenza
sul territorio. Il piano di alternanza infatti, richiede la capacità da parte della scuola di creare e gestire
rapporti con diversi interlocutori, in particolare con aziende diffuse sul territorio, realizzare con loro
convenzioni e organizzare, insieme con le imprese scelte, un partenariato per la definizione dei fabbisogni
formativi degli studenti e del territorio, la co-progettazione curricolare, l’erogazione e la valutazione
dell’attività. Nello specifico il piano promuove un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della
scuola secondaria superiore di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando una parte della
formazione presso un'Impresa o un Ente del territorio. La scelta dell’azienda viene fatta in coerenza con
l’indirizzo di studi anche al fine di orientare i ragazzi nelle scelte future. I ragazzi svolgeranno l’intero percorso
in azienda, le attività saranno strutturate sezioni di lezioni teoriche in modalità partecipativa sempre
supportate dalla proiezione di immagini, filmati e osservazioni sul campo e sezioni pratiche di operatività.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi principali del piano sono:
•

favorire la transizione dello studente agli studi universitari, anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di
lavoro;

•

valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità
professionali;

•

rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e
modernizzazione della società;

•

considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le imprese
che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro;

•

sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’impegno personale; ·
promuovere la conoscenza di un sistema aziendale, della sua struttura, del rispetto dei ruoli e degli spazi;

DESTINATARI: Gruppi classe
RISORSE PROFESSIONALI: Interno

Risorse Materiali Necessarie: Laboratori con collegamento ad Internet, Chimica, Informatica, Meccanico
Aule: Aula generica
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3. PON FSE COMPETENZE DI BASE COMPETENZE DA "SPENDERE"
Il PON, in relazione e continuità con la logica formativo-educativa dell’istituto e con i percorsi già intrapresi
dalla scuola per sostenere e supportare gli alunni, rappresenta un piano di interventi che punta a creare un
sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità. Le attività proposte da un lato creano contesti
specifici di approfondimento e potenziamento delle competenze di base e delle conoscenze teorico-pratiche,
dall’altro cercano di prevenire fenomeni di dispersione scolastica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le azioni previste dal piano sono di supporto e integrazione all’offerta formativa e agli interventi didattici ed
educativi previsti già dalla scuola. Le attività cercheranno di personalizzare gli interventi rispondendo alle
esigenze dei vari destinatari, con lo scopo di promuovere un rapporto piacevole e di arricchimento reciproco
tra scuola e studenti, rafforzare le competenze compensando svantaggi culturali, economici e sociali di
contesto, attraverso approcci innovativi che mettano al centro lo studente e valorizzino gli stili di
apprendimento, lo spirito d’iniziativa e il senso di autoefficacia. Nello specifico le azioni, sono tese a
consolidare/potenziare le competenze di base in italiano, matematica, scienze e lingua straniera; a
promuovere nuove forme di conoscenze e competenze di base imparando anche a padroneggiarle e
utilizzarle nei vari contesti e discipline.
DESTINATARI: Classi aperte verticali e Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie: Laboratori con collegamento ad Internet, Chimica, Informatica
Aule: Aula generica
4. PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE DAL BIT ALLA RETE
Le attività proposte utilizzano un metodo divertente di apprendimento; tale approccio ha lo scopo di
stimolare la curiosità e l’uso della logica negli studenti mediante l’utilizzo di robot. A completamento
dell’azione didattica svolta dalla innovazione della robotica educativa, ci sarà l’integrazione di strumenti qual
stampati 3D e apparecchiature tecnologiche in grado di trasformare l’immaginazione in realtà.
Inoltre, dato il continuo sviluppo delle tecnologie e la condivisione delle informazioni sulla rete altre attività
saranno proposte per far riflettere i ragazzi sul tema del cyberbullismo.
Obiettivi formativi e competenze attese
•

Sapere progettare e integrare architetture complesse come i robot, in grado di muoversi e interagire con
l’ambiente circostante.

IS “G. TASSINARI” – Pozzuoli

PTOF

REV 00 DEL 09/09/2021

60

Rev. Triennio 2019/20-2021/22 – I.S.I.S. “Guido Tassinari”

•

Diventare in grado di programmare una scheda Arduino di controllo per l’interazione robot-ambiente,
gestendo semplici sensori di prossimità in modo da stimolare la comprensione e/o l’approfondimento di
elementi di base dell’elettronica. ·

•

Contribuire allo sviluppo di capacità logico-deduttive programmando opportunamente robot da assemblare.

Destinatari: Classi aperte verticali e Classi aperte parallele
Risorse Professionali: Esterne
Risorse Materiali Necessarie: Laboratori con collegamento ad Internet
Aule: Aula generica
5. PON FSE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE CITTADINI DEL MONDO
l progetto mira ad arricchire di contenuti e di esperienze i processi di acquisizione e sviluppo delle
competenze trasversali al fine di sviluppare e rafforzare competenze sociali, relazionali, scientifiche, di
cittadinanza attiva relative alla valorizzazione del cibo e del territorio, dell’ambiente e delle diversità nella
lotta contro le eco-mafie, le discriminazioni e le violenze di razza e di genere.
Obiettivi formativi e competenze attese

L’educazione alla cittadinanza globale deve occuparsi di problemi cruciali a livello planetario, delle loro cause
e relazioni interne, in un approccio sistemico e nel loro contesto storico e sociale. Le attività previste dal
progetto mirano a cambiare sostanzialmente sia a livello individuale sia a livello collettivo i comportamenti
e gli atteggiamenti. Per questo motivo proponiamo interventi di cittadinanza attiva attraverso la
partecipazione delle famiglie, dei docenti, degli allievi alla vita civile del Paese, alle campagne di
sensibilizzazione che promuoviamo sul territorio.
Destinatari: Classi aperte verticali e Classi aperte parallele
Risorse Professionali: Interno
Risorse Materiali Necessarie: Laboratori con collegamento ad Internet
Aule: Aula generica
6. PON FSE ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO ORIENTARSI PER CRESCERE
La scuola da anni propone interventi formativi di guida e supporto ai giovani per la definizione e scelta di
obiettivi formativi da perseguire al fine di promuovere lo sviluppo della persona e di impegnarla in un
percorso formativo professionalizzante. Lo scopo principale è quello di migliorare le competenze degli
studenti attraverso azioni di orientamento, prevenire e recuperare fenomeni di dispersione e abbandono
scolastico. Le azioni di orientamento messe in atto dalle istituzioni scolastiche, si concretizzano, anche grazie
alla L.107/2015.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività formativa proposta quindi, mira a:
•

favorire un processo formativo efficace in grado di mobilitare la capacità di scelta dei ragazzi responsabili del
proprio cammino formativo;

•

aumentare la consapevolezza di sé, l’autostima e la motivazione;

•

promuovere l’inclusione e il re-inserimento scolastico con azioni costanti e coerenti;

•

contrastare i fenomeni di marginalizzazione e di dispersione scolastica;

•

promuovere percorsi di crescita individuale e collettiva.

Destinatari: Classi aperte verticali e Classi aperte parallele
Risorse Professionali: Interno
Risorse Materiali Necessarie: Laboratori con collegamento ad Internet, Chimica, Informatica, Meccanico
Aule: Aula generica
7. PON FSE POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA YOUEUROPE
Il progetto prevede l'organizzazione di corsi di inglese propedeutici che portino gli alunni al raggiungimento
delle competenze linguistiche necessarie per il prosieguo del progetto. È strutturato in tre moduli: i primi
due propedeutici ad attività da svolgere in modalità CLIL ed il terzo propedeutico all'azione da svolgere
all'estero.
Obiettivi formativi e competenze attese
•

Stimolare la partecipazione alla costruzione dell’Europa

•

Riflettere sul concetto di identità europea

•

Comprendere le differenze culturali nel rispetto reciproco

•

Favorire la maturazione del senso civico con esperienze di dibattito democratico

•

Conoscere il funzionamento delle istituzioni dell’Ue Approfondire tematiche politiche, sociali culturali

Destinatari: Classi aperte verticali e Classi aperte parallele
Risorse Professionali: Esterno
Risorse Materiali Necessarie: Laboratori con collegamento ad Internet, Lingue
8. PON FSE POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA APPRENDERE COMUNICANDO
Il progetto prevede due moduli da svolgersi in modalità CLIL attraverso i quali gli studenti possono
approfondire un settore disciplinare utilizzando come lingua veicolare l'inglese.
Obiettivi formativi e competenze attese
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•

Promuovere conoscenza e consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad
una cultura, ad un sistema valoriale, a una storia a un percorso comune;

•

Approfondire la conoscenza della storia, della cultura, dei valori, delle istituzioni, delle sfide e delle prospettive
europee, anche attraverso discussione e confronto critico; · Valorizzare il rapporto tra cittadinanza europea e
sfera personale e professionale;

•

Approfondire un settore disciplinare rivisitandolo in lingua straniera e cogliendone i punti di contatto;

•

Apprendere una lingua straniera in un contesto professionalizzante;

•

Promuovere azioni di approfondimento linguistico;

Destinatari: Classi aperte verticali e Classi aperte parallele
Risorse Professionali: Esterno
Risorse Materiali Necessarie: Laboratori con collegamento ad Internet, Lingue
9. PON FSE POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA ALLA RICERCA DELL'EUROPA
Il progetto prevede un'esperienza di mobilità in Inghilterra. C'è alla base il pieno convincimento
dell'importanza dell'apertura della comunità scolastica ad una dimensione europea e transnazionale per
andare oltre i propri confini ed aprirsi al confronto costruttivo e propulsivo verso realtà, prassi e modelli
diversi. Questa esperienza di mobilità intende sviluppare nei discenti non solo competenze trasversali
(competenze relazionali, il sapere lavorare in gruppo, la capacità di risolvere problemi), ma competenze
linguistiche e di gestione dell’attività di comunicazione e una forma mentis che stimoli la riflessione e sviluppi
un senso di identità e di appartenenza europea.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto persegue obiettivi generali di equità, coesione e cittadinanza attiva nonché quelli specifici di
internazionalizzazione dei sistemi educativi così come individuati dal PON. Tali obiettivi verranno perseguiti
con esperienze di mobilità in Inghilterra.
Destinatari: Classi aperte verticali e Classi aperte parallele
Risorse Professionali: Esterno
Risorse Materiali Necessarie: Laboratori con collegamento ad Internet, Lingue
10. PON

FSE

POTENZIAMENTO

DELL'EDUCAZIONE

AL

PATRIMONIO

CULTURALE,

ARTISTICO,

PAESAGGISTICO CONOSCERE E AMARE IL TERRITORIO
Il progetto prevede uno studio del territorio utilizzando anche tecnologie avanzate e metodologie che
coinvolgano e motivino gli studenti all’ approfondimento e alla conoscenza. Il progetto è suddiviso in cinque
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moduli che vertono sullo studio dei monumenti, della toponomastica come espressione della tradizione
locale e sull’ archeologia sottomarina tanto importante anche dal punto di vista turistico per il
territorio sul quale insiste il nostro istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura della cittadinanza che veda gli alunni come soggetti appartenenti ad una comunità in
crescita capaci di assumere e incentivare comportamenti culturali, etico-morali ispirati ai principi della nostra
costituzione;
•

Costruire e diffondere una cultura del servizio e della partecipazione;

•

Promuovere la cultura della convivenza civile;

•

Promuovere la convivenza pacifica e costruttiva fra i popoli educando alla interculturalità e al rispetto
del “diverso” attraverso il riconoscimento della sua identità nell’ottica del reciproco arricchimento;

•

Partecipare alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio artistico, cultuale e
paesaggistico;

•

Realizzare reti di cittadinanza attiva con altre realtà o enti locali;

•

Diffondere la cultura del rispetto della dignità umana;

•

Migliorare la conoscenza, del sè, l’autostima, l’autorealizzazione;

•

Far comprendere l’importanza e il valore delle istituzioni, delle norme e del rispetto delle regole.

DESTINATARI: Classi aperte verticali, Classi aperte parallele, Altro
RISORSE PROFESSIONALI: Interno
Per maggiori dettagli circa tutti i progetti svolti della scuola consultare l’ALLEGATO 8.

3.6 ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
(PNSD)
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è
una delle linee di azione più ambiziose della legge 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche
e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste introduce finanziamenti importanti, quasi tutti tramite
bando di progetti che le scuole devono presentare. Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato
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disposto che ogni scuola dovrà individuare un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare
le diverse azioni.
In tale direzione il nostro istituto sta costruendo, da tempo, una sua idea di scuola digitale con i seguenti
obiettivi da raggiungere nel prossimo triennio:
•

sviluppare le competenze digitali degli studenti,

•

potenziare strumenti didattici e laboratoriali

•

adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione di dati

•

formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale

•

formare il personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione

•

potenziare le infrastrutture di rete.

L’Istituto G. Tassinari si è dotato della figura di Animatore Digitale, docente di ruolo con il compito di
coordinare e favorire l’attuazione del PNSD nell’istituzione scolastica, costituendo il nodo di raccordo tra il
livello centrale e le singole scuole autonome.
Nel nostro istituto l’Animatore Digitale:
•

favorisce nel triennio la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione
di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD;

•

organizza la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi
alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

Si segnala come azione strategica da perseguire nel triennio l’autoformazione permanente sul portale web
della scuola. Il portale della scuola è uno strumento che offre servizi a tutta la comunità scolastica. Esso è il
canale ufficiale che veicola gli altri strumenti web. Fornisce servizi a tutta la scuola. L’autoformazione sul
portale è pertanto strategico per lo svolgimento delle altre attività.
La formazione di su esso si articolerà in una serie di seminari periodici rivolti ai docenti, al personale
amministrativo, al personale ATA ed alle stesse famiglie organizzando un canale di comunicazione con
appositi servizi on line per l’interazione con i coordinatori di classe ed aprendo anche all’opportunità di
favorire forme di comunicazione diretta fra i genitori e i loro rappresentanti di classe.
Le linee direttrici dell’attività dell’animatore digitale, nella partecipazione ai bandi ed opportunità previste
dal PNSD, privilegeranno le seguenti azioni:
•

formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola;
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•

formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica digitale integrata;

•

formazione al migliore uso degli ampliamenti digitali dei testi in adozione;

•

realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio, anche attraverso servizi
digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di
dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia;

•

costruire curricula verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto trasversali o
calati nelle discipline;

•

nuove modalità di educazione ai media con i media;

•

studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi.

Le azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola sono già
descritte al precedente paragrafo (Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali):
Contenuti ed attività correlate al PNSD che si conta di realizzare nel curricolo degli studi:
a) Lezioni on line
Ogni docente può pubblicare materiali, lezioni e test on line a proprio nome, a beneficio degli
studenti. Le lezioni saranno classificate per materia e possono essere condivise secondo due
modalità, a discrezione del docente che le pubblica: 1) destinate solo a studenti delle proprie
classi, tramite password dedicata e comunicata dal docente stesso agli studenti; 2) a chiunque
(condivisione pubblica).
b) Social Networks: Facebook, Twitter, You Tube
Gli alunni della scuola hanno pagine in ciascuno di questi social dove verranno pubblicati materiali
dei progetti didattici svolti.
c) WhatsApp
A partire dall’a.s. 2015/16 si è avviato la sperimentazione dell’uso didattico di questo canale con
gli studenti di alcune classi per condividere materiali didattici, appunti e scambiare opinioni.
d) Certificazione informatica (ECDL/Eipass) aperta a tutti gli studenti e operatori della scuola
STRUMENTI

ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI

Ambienti per la didattica digitale integrata

PER L’APPRENDIMENTO

Si vuole stimolare la comunità scolastica l'utilizzo consapevole di
piattaforme per la condivisione del materiale didattico

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di Alfabetizzazione
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Realizzazione di uno spazio nuovo per l’apprendimento “polifunzionale e
multidisciplinare” che elimini ogni forma di barriera, utilizzabile da tutte le
classi del plesso e che coniughi l’innovazione tecnologica per la didattica con
la metodologia collaborativa e laboratoriale dove venga messo in risalto il
lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri alunni per acquisire
conoscenze e competenze in modo semplice ed efficace.
FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
La nostra richiesta è nata dalla necessità di una scuola che sia centro di
cultura rispetto al territorio, capace di fornire competenze che
costituiscono validi strumenti per migliorare l’apprendimento in ogni
campo del sapere.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione devono diventare
strumenti essenziali per la maturazione di tutte le
competenze e per l’introduzione di nuovi modelli e di organizzazione
didattica.
Gli ultimi anni sono stati frenetici sotto il punto di vista dell’evoluzione
tecnologica e molti concetti e tecnologie che oggi sono alla portata di tutti,
solo dieci anni prima potevano sembrare fantascienza: parliamo di realtà
virtuale, realtà aumentata, stampa 3D, olografia, etc. Gli studiosi hanno
definito il periodo storico nel quale ci troviamo “Quarte rivoluzione
industriale”, tecnologia e società si influenzano e molti docenti, al di là delle
strumentazioni disponibili nell’istituto, necessitano di una formazione che
possa dare loro un quadro generale riguardo alle tecnologie emergenti, in
particolar modo digitali ed in contrapposizione al mondo analogico di cui
gran parte degli alunni non ha la dovuta esperienza. Le attività di formazione
docenti saranno quindi orientate a traferire tutte le info utili ad offrire agli
alunni anche un servizio di orientamento riguardo alle professioni del
futuro.

Per maggiori dettagli è possibile consultare l’ALLEGATO 3, Piano di attuazione del PNSD 2019-2022 allegato
al presente documento.

3.7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Criteri di Valutazione Comuni
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Per assicurare una omogeneità, equità e trasparenza della valutazione da parte dei Consigli di classe, in sede
di scrutinio, nel rispetto del principio della libertà d’insegnamento gli OO.CC. deliberano i seguenti criteri di
giudizio e valutazione del profitto degli alunni dell’I.S.I.S. G. Tassinari, nel rispetto dell’autonomia decisionale
di ciascun Consiglio di Classe, su casi e situazioni particolari, sempre nell’osservanza della normativa vigente.
Nella valutazione del profitto dell’alunno si terrà conto di:
1. livello di partenza
2. obiettivi comportamentali (frequenza, impegno, partecipazione)
3. obiettivi cognitivi disciplinari
4. sviluppo delle capacità logico-deduttive, espositive, dialogiche, di trans-codificazione,
rielaboratile
5. metodo di studio.
Il successo formativo prevede:
1. il recupero delle lacune pregresse
2. l’ampliamento delle conoscenze
3. lo sviluppo delle competenze
4. l’esercizio delle abilità acquisite.

Le fasce di livello relative al conseguimento degli obiettivi sono:
A = Completo e pieno raggiungimento degli obiettivi – valutazione da 8 a 10
B = Complessivo raggiungimento degli obiettivi – valutazione 7
C = Essenziale raggiungimento degli obiettivi – valutazione 6
D = Parziale raggiungimento degli obiettivi – valutazione 5
E = Mancato raggiungimento degli obiettivi – valutazione da 4 a 1
Si precisa che l’insufficienza non grave è quella che non costituisce ostacolo per l’alunno nell’inquadramento
dei contenuti e nello sviluppo delle competenze fondamentali di ciascuna disciplina relativi alla classe
successiva.
L’insufficienza gravissima, grave e non grave trova espressione numerica nelle griglie di valutazione allegate
al presente documento (ALLEGATO 4).
In ciascuna disciplina, la valutazione quadrimestrale e finale dell’allievo scaturisce dall’insieme di prove
oggettive e/o soggettive e dalle osservazioni inerenti agli obiettivi specifici di apprendimento (OSA). Il
risultato ottenuto dalla somma delle valutazioni conseguite è arrotondato all’intero più vicino, quindi per
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ogni disciplina c’è un voto unico intero scaturito dalla media delle valutazioni delle singole prove inserite sul
registro elettronico. Le griglie di valutazione sono deliberate nei singoli Dipartimenti e allegate al presente
PTOF (ALLEGATO 4). Come già ribadito nel regolamento di Istituto la valutazione, in itinere o sommativa,
deve essere formulata sulla base di criteri obiettivi dichiarati e trasparenti secondo le griglie di valutazione
approvate dagli O.O.C.C. allegate al PTOF e pubblicate sul sito istituzionale per ciascuno dipartimento; gli
alunni hanno altresì diritto alla motivazione ed alla spiegazione dei giudizi espressi, comprendenti indicazioni
positive per il miglioramento e l’incoraggiamento. La valutazione deve promuovere l’autovalutazione
finalizzata alla comprensione delle proprie risorse e dei propri fabbisogni, alla individuazione dei propri punti
di forza e di debolezza e, quindi, al miglioramento del proprio rendimento.
Il voto proposto dal docente per la singola materia nello scrutinio del 1° e del 2° quadrimestre, corrisponde
alla media aritmetica scaturita dai singoli voti riportati sul registro elettronico, la media è arrotondata
all’unità superiore in caso di valore decimale maggiore o uguale a 0,5, (0,50 = 1- 1,50=2- 2,50=3- 3,50=44,50=5- 5,50=6-6,50=7-ecc…). Nella valutazione scritta e orale il riferimento alle griglie deve essere chiaro e
diretto, pertanto, soprattutto sui compiti scritti si deve specificare il voto relativo alla fascia di attribuzione
e far riferimento alla griglia visibile sul sito della scuola (es. voto 6 scaturito dal livello lettera b della griglia
di valutazione pubblicata sul sito della scuola area didattica ecc..). In virtù di una comunicazione efficace ed
efficiente tra scuola-famiglia la scuola deve supportare i genitori a prendere consapevolezza dell’andamento
scolastico del proprio figlio. Le valutazioni insufficienti devono essere comunicate e notificate alle famiglie
anche tramite il servizio sms a disposizione sul registro elettronico o tramite fonogramma riportato su
apposito registro collocato in segreteria didattica, così come deve essere notificato ai genitori se l’alunno si
rifiuta di sottoporsi alle verifiche orali (interrogazioni). “Alla stregua del d.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 4,
comma 5, il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline di studio comporta la non
ammissione alla classe successiva, a prescindere dal tipo di insegnamento (purché si tratti di disciplina
valutata con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente)” (T.A.R. Lazio Latina Sez. I,
07/01/2013, n. 1).“Dalla disciplina secondo cui sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno
ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, si ricava che il giudizio di non ammissione
alla classe superiore deve essere necessariamente disposto quando l'alunno non consegua votazioni di piena
sufficienza in tutte le materie” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 04/10/2011, n. 2330).
Questo concetto deve essere recepito in modo chiaro sia dagli alunni che dalle loro famiglie. Per quanto
riguarda gli obiettivi e le tematiche da trattare nei corsi di recupero, questi devono essere concordati tra i
docenti nominati per i corsi di recupero e i docenti di classe degli alunni con sospensione di giudizio. Gli
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argomenti quindi, non possono riguardare l’intero programma di studi ma solo gli obiettivi minimi in cui
l’alunno è carente. L’alunno inoltre, deve essere sollecitato ad approfondire tali argomenti con studio
individuale a casa per un efficace e fattivo recupero. Sia per gli alunni con giudizio sospeso che per gli alunni
non ammessi all’anno successivo va fatta SEMPRE la comunicazione alle famiglie con notifica, quindi in caso
di telefonata deve essere con fonogramma per una eventuale accertamento di presa visione. Inoltre,
secondo la normativa vigente in particolare l’art. 79 del R.D. 653/1925 prescrive che “I voti si assegnano, su
proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero
di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il
quadrimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni”.
L’ART. 6/2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 riprende tale contenuto affermando: “Il docente della disciplina
propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate
durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno,
interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto
delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad
eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.”
Quindi il voto proposto dal singolo docente deve essere supportato da un giudizio motivato per ogni singola
disciplina per tutte le valutazioni sia del 1° quadrimestre che finali.
I coordinatori di classe devono informare di volta in volta i docenti supplenti circa il programma da svolgere
con gli obiettivi minimi da raggiungere per le relative discipline e soprattutto far visionare le griglie di
valutazione presenti sul sito della scuola e riportate nell’ ALLEGATO 4 di questo documento.

Criteri di valutazione del comportamento
“La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile
basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella
conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la
convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”.
Pertanto, gli OO.CC., vista la normativa vigente, hanno adottato, ai fini dell’attribuzione del voto di
condotta, la griglia di valutazione di seguito descritta strutturata secondo i seguenti indicatori:
•

Frequenza

•

Comportamento

•

Partecipazione

IS “G. TASSINARI” – Pozzuoli

PTOF

REV 00 DEL 09/09/2021

70

Rev. Triennio 2019/20-2021/22 – I.S.I.S. “Guido Tassinari”

•

Impegno

Dal computo delle assenze vengono detratte:
•

le assenze giustificate con certificato medico ospedaliero (superiori a 5 giorni)

•

le assenze per attività sportive agonistiche, opportunamente certificate

•

assenze per esami (conservatorio, corsi di lingua, danza, etc.)

Per maggiori dettagli si fa riferimento al Regolamento di Istituto.
Dall’A.S. 2018/2019 il voto della condotta sarà influenzato dai ritardi che gli alunni effettueranno durante
l’anno scolastico. Come ribadito nel regolamento di istituto nell’Art 9, superati gli 8 ritardi (ingressi alla
seconda ora) al primo quadrimestre, al nono ritardo lo studente sarà valutato con cinque (5) in condotta nello
scrutinio del primo quadrimestre e in automatico non potrà essere attribuito un voto di condotta superiore a
sei (6) al secondo quadrimestre.
Griglia di valutazione della condotta

10

Frequenza

Assidua

Comportamento

Rispettoso del Regolamento d’Istituto, corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo

Partecipazione

Attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, critica; interazione corretta ed
equilibrata con compagni e docenti

9

Impegno

Notevole e serio; cura, assiduità, completezza ed autonomia nei lavori assegnati

Frequenza

Assidua

Comportamento

Rispettoso del Regolamento d’Istituto, corretto, responsabile

Partecipazione

Attenta, interessata, responsabile, collaborativa; interazione corretta ed equilibrata con
compagni e docenti

8

7

Impegno

Soddisfacente, diligente, cura e completezza nei lavori assegnati, rispetto delle consegne

Frequenza

Sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate

Comportamento

Rispettoso del Regolamento d’Istituto, corretto, abbastanza responsabile

Partecipazione

Attenta, recettiva, a volte sollecitata; interazione corretta con compagni e docenti

Impegno

Diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; presenta lavori completi

Frequenza

Sporadiche assenze, qualche ritardo e/o uscita anticipate giustificate.

Comportamento

Generalmente corretto, abbastanza rispettoso del regolamento di Istituto; raramente
l’autocontrollo in classe è ai limiti dell’accettabilità

Partecipazione

Recettiva, sollecitata, a volte dispersiva; interazione mediamente corretta con compagni e
docenti

Impegno
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6

Da 5
a1

Frequenza

Accettabile la regolarità, nonostante alcune assenze saltuarie, ritardi e/o uscite anticipate,
giustificate, (salvo casi particolari e certificati)

Comportamento

Al limite dell’accettabilità la conoscenza ed il rispetto del Regolamento di Istituto, la
correttezza e l’autocontrollo in classe.

Partecipazione

Accettabile sebbene selettiva e/o passiva e/o dispersiva, qualche volta saltuaria.

Impegno

Accettabile, sebbene selettivo e/o limitato.

Frequenza

Molto saltuaria, non giustificata

Comportamento

Mancanza di osservanza del Regolamento di Istituto, di correttezza verso i compagni, i
docenti, il personale ATA, perdita di autocontrollo, presenza di provvedimenti disciplinari,

Partecipazione

Inadeguata, distratta, spesso di disturbo all’attività didattica

Impegno

Quasi inesistente; non rispetta la consegna dei lavori.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
Il Collegio dei Docenti stabilisce i criteri di promozione alla classe successiva.
Sono dichiarati ammessi alla classe successiva gli allievi che abbiano raggiunto almeno gli obiettivi minimi di
ciascuna disciplina in rapporto alla classe frequentata (voto sei) e che abbiano conseguito un voto di condotta
minimo di sei.
Quattro insufficienze gravi e/o gravissime danno luogo ad un giudizio di non ammissione dell’alunno alla
classe successiva. Tre insufficienze gravi e /o gravissime possono dar luogo ad un giudizio di non ammissione
alla classe successiva. Due insufficienze gravissime possono dare luogo ad un giudizio di non ammissione
dell’alunno alla classe successiva nel caso in cui l’alunno abbia volutamente e costantemente trascurato, in
tutto o in parte, lo studio di questa o di quella disciplina. In tale eventualità è necessario che sia stata data
comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico e alla famiglia, e che tutte le strategie pedagogico didattiche di recupero siano state attivate per rimuovere ogni ostacolo.
Una valutazione di mediocrità “stentata” e diffusa (valutazione pari a cinque in più della metà delle
discipline) può dar luogo a un giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva.

Criteri per il recupero
In sede di scrutinio del primo quadrimestre i docenti, solo per i voti insufficienti, associano l’eventuale
modalità di recupero sul “registro elettronico”, secondo i seguenti criteri:
•
•

Voto =5, recupero in itinere
Voto da 1 a 4, corso di recupero

Per il secondo quadrimestre sempre in sede di scrutinio i criteri sono i seguenti:
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•
•

Voto =5, studio individuale
Voto da 1 a 4, corso di recupero

Anche gli alunni che hanno conseguito la valutazione pari a 5 potranno fare richiesta di accedere al corso di
recupero attivato dalla scuola. La scuola a seguito di una verifica del numero di iscritti può o meno accettare
tale richiesta.

Criteri per la sospensione del giudizio
In presenza di lacune colmabili mediante uno studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la
frequenza di interventi didattici di recupero organizzati dalla scuola, il Consiglio di Classe rinvia la
formulazione del giudizio finale (“sospensione del giudizio”) dell’alunno e comunica alla famiglia, per iscritto,
le decisioni assunte.
Nella comunicazione saranno indicate le specifiche carenze rilevate, i voti proposti in sede di scrutinio nella
disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza nonché gli interventi
didattici finalizzati al recupero, le modalità e i tempi delle verifiche da realizzarsi non oltre l’inizio dell’anno
scolastico successivo.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato
È ammesso all’Esame di Stato come da normativa corrente, l’alunno che abbia riportato una valutazione
sufficiente in tutte le discipline, compresa la condotta, con delibera del Consiglio di Classe.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Il credito scolastico è il patrimonio di punti che ogni studente può costruirsi negli ultimi tre anni di corso.
Tale credito ammonta fino ad un massimo di 40.
Nell’attribuzione del credito scolastico secondo le bande di oscillazione previste dalla normativa vigente, il
Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti indicatori:
1. media dei voti (compreso il voto di condotta)
2. assiduità della frequenza, interesse e impegno dell’alunno nella partecipazione al dialogo educativo
e ad ogni attività promossa dalla scuola
3. eventuali crediti formativi
con il seguente punteggio:
•

presenze e impegno (30 giorni al massimo di assenze consentite) (punti 0,50);

•

partecipazione ad attività extracurriculari proposte dal PTOF o da altre iniziative

scolastiche che

prevedano un impegno almeno di ore 10 (anche cumulabili) (punti 0,25);
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•

credito formativo che preveda un impegno almeno di ore 10 (punti 0,25).

Per accedere al punteggio massimo della banda di oscillazione corrispondente alla media ottenuta bisognerà
raggiungere almeno il 100% del totale di tali variabili.
Ciascun indicatore sarà valutato dal Consiglio di Classe, secondo parametri fissati dal Consiglio stesso che
andrà a sommarsi alla media dei voti, senza tuttavia determinare passaggio alla banda successiva.
Per ottenere il massimo previsto dalla banda di oscillazione, il punteggio raggiunto deve essere pari o
superiore a 6,5– 7,5– 8,5.
In caso di promozione con carenze lievi colmabili con studio autonomo va attribuito il punteggio minimo
nell’ambito della banda di oscillazione di appartenenza.
Si precisa che ogni attività aggiuntiva, svolta all’interno dell’Istituto nel corso dell’A.S., dovrà prevedere
un’attestazione per ciascun allievo partecipante.
Per ogni attività aggiuntiva si procederà a definire:
a) tipologia operativa, finalità, obiettivi e contenuti
b) durata complessiva
c) livello qualitativo di partecipazione
d) bilancio dei risultati, in termini di conseguimento di obiettivi e realizzazione di eventuali prodotti.
Gli attestati degli allievi vanno consegnati dai responsabili dei progetti ai Coordinatori dei Consigli di Classe
di riferimento che, in sede di scrutinio finale, valuteranno:
•

gli elementi contenuti nell'attestazione;

•

la partecipazione alle attività didattiche complessive durante lo svolgimento delle attività in
oggetto;

•

l'eventuale ricaduta sia sulla crescita complessiva che sulla formazione specifica inerente il corso
di studi.
Tabella attribuzione credito scolastico
MEDIA DEI

FASCE DI CREDITO

FASCE DI CREDITO

FASCE DI CREDITO

VOTI

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6<M<=7

8-9

9-10

10-11

7<M<=8

9-10

10-11

11-12

8<M<=9

10-11

11-12

13-14
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9<M<=10

11-12

12-13

14-15

REGIME TRANSITORIO
Candidati che sostengono l’esame nell’A.S. 2018/2019
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno
Somma crediti conseguiti per il III e per il IV

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno

anno

(totale)

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

Candidati che sostengono l’esame nell’A.S. 2019/2020:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno
3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

Criteri per l’attribuzione del Credito Formativo
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza extrascolastica svolta presso enti e associazioni
legalmente riconosciute, debitamente documentata e adeguatamente certificata, dalla quale derivino
competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato. La coerenza, che può essere
individuata nei contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro
concreta attuazione, è accertata per i candidati interni ed esterni rispettivamente dai Consigli di Classe e
dalle Commissioni d’esame.
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Tale documentazione, per le quinte classi, deve pervenire alla scuola entro il 15 maggio.
I Consigli di Classe delibereranno l'attribuzione del credito formativo dopo aver valutato:
•

gli elementi contenuti nell'attestazione;

•

la partecipazione alle attività didattiche durante lo svolgimento delle attività esterne;

•

l'eventuale ricaduta di tali esperienze sia sulla crescita complessiva che sulla formazione
specificamente inerente al corso di studi.

3.8 AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Analisi del contesto per realizzare l’inclusione scolastica
PUNTI DI FORZA
Media percentuale di alunni stranieri e alto livello di condivisione della didattica inclusiva. La presenza di
un'ottima funzione strumentale competente per l'inclusione ha fatto in modo che le attività di inclusione e
integrazione venissero condivise e utilizzate dalla maggior parte dei docenti tramite:
•

Condivisione della didattica inclusiva nel G.L.I.

•

Redazione del piano delle attività inclusive.

•

Adesione alla rete C.T.I. nell'area flegrea.

•

Avvio di procedure per l'accertamento e la gestione degli allievi con BES con monitoraggio.

Sono stati svolti corsi di formazione per i coordinatori di classe sull’elaborazione dei piani didattici per alunni
con BES e DSA.
A partire dall’ a.s. 2017 – 2018 è stato istituito il DIPARTIMENTO PER LA DIDATTICA INCLUSIVA
Nell’ottica di migliorare i processi comuni, anche in linea con l’auto-valutazione di Istituto la scuola sta
mettendo in atto modelli e procedure condivise per armonizzare la produzione dei documenti attinenti alla
vita scolastica.
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PUNTI DI DEBOLEZZA
Potenziare e consolidare le attività di formazione sull'inclusione e integrazione del corpo docente non di
sostegno, per evitare anche l'individuazione tardiva dell'alunno con BES, e la conseguenziale ritardata
attuazione del PAI e le relative strategie dispensative e compensative.
RECUPERO E POTENZIAMENTO
PUNTI DI FORZA
La scuola attua una varietà di interventi di recupero, affianca i docenti di base con i docenti del
potenziamento anche nelle ore curricolari in compresenza. Promuove la partecipazione a competizioni per
l'eccellenza in molti casi con esito positivo. Quest'anno La scuola ha partecipato alla gara Nazionale di
Robotica conseguendo il primo posto Nazionale. La scuola adotta forme di monitoraggio e valutazione dei
risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà per poi programmare attività di recupero. Gli
interventi sono realizzati soprattutto tramite i docenti del potenziamento con risultati efficaci; addirittura in
alcuni casi sono stati recuperati alunni non più frequentanti. La scuola programma annualmente molte
attività extracurricolari (cineforum, lettura, musica e scrittura creativa, ASL ecc....) per il recupero e
potenziamento delle competenze basi e d'indirizzo. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con
particolari attitudini disciplinari anche attraverso la partecipazione a progetti nazionali di competizione.
PUNTI DI DEBOLEZZA
Potenziamento e consolidamento delle strategie adottate e al lavoro d'aula relativamente agli interventi
individualizzati in funzione dei bisogni educativi specifici degli studenti.

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) è composto nel nostro Istituto da:
•

Dirigente scolastico

•

Docenti curricolari

•

Docenti di sostegno

•

Famiglie

•

Studenti

Definizione dei progetti individuali
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)
Per gli studenti certificati come diversamente abili che beneficiano della Lg 104/92:
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•

Presentazione dello studente ad opera del docente di sostegno al Consiglio di classe (Cdc) del mese
di ottobre e raccolta delle prime osservazioni dei docenti di base;

•

Pianificazione del GLHO con il Neuropsichiatra, il docente coordinatore della classe e/o il consiglio di
classe e i genitori al fine di definire le linee guida del Piano Educativo Individualizzato (PEI);

•

Stesura del Pei entro la fine del primo quadrimestre e relativa sottoscrizione;

•

Valutazione in itinere dell’andamento didattico ed eventuale aggiornamento del PEI previ
convocazione di un ulteriore GLHO.

Per gli studenti certificati come Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) che beneficiano della
Lg.170/2010:
•

Acquisizione della diagnosi da parte della segreteria didattica e comunicazione alla referente
dell’Istituto per i DSA;

•

Comunicazione della presenza dello studente DSA ad opera della referente al coordinatore della
classe;

•

Comunicazione da parte del coordinatore ai colleghi al primo Cdc utile e lettura della relativa diagnosi
al fine di attivare le opportune strategie di osservazione per la successiva redazione del Piano
didattico Personalizzato (PdP);

•

Stesura del PdP entro il mese di novembre;

•

Sottoscrizione del Pdp da parte del Cdc, della famiglia e della dirigenza (orientativamente entro la
fine del mese di dicembre o al massimo entro la fine del primo quadrimestre).

Per gli studenti individuabili come Bes (Bisogno educativi speciali) ai sensi della C.M. n.8 del 6 marzo
2013:
Fase di individuazione da attivare in caso di mancanza di qualsiasi diagnosi:
•

Il coordinatore di classe può scaricare dal sito della scuola una scheda di osservazione per la
rilevazione della presenza di eventuali studenti Bes da utilizzare in caso di particolari situazioni
emerse in sede dei Cdc e mancanti di qualsiasi diagnosi;

•

Se in seguito a tale fase osservativa il Cdc ritiene di dover attivare dei percorsi personalizzati per
studenti Bes, deve comunicare tale decisione alla famiglia dello studente al fine di reperire il maggior
numero di informazioni riguardanti il percorso di crescita del ragazzo/a e di assicurarsi la massima
collaborazione da parte della famiglia nel favorire il superamento del momentaneo momento di
disagio vissuto.
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•

Dopo l’assenso all’adozione del percorso personalizzato da parte della famiglia, il Cdc può procedere
alla stesura del Pdp in adozione per i Bes che sarà sottoscritto dal Cdc stesso, dalla famiglia e dalla
dirigenza.

•

In caso di presenza di una qualsiasi diagnosi che richieda l’adozione di un percorso personalizzato si
procederà con la richiesta di assenso all’adozione del percorso ad opera della famiglia e alla
successiva stesura del Pdp per i Bes.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Dirigente scolastico, consiglio di classe, funzione strumentale, GLI d’Istituto, equipe medica, assistente
socioeducativo, famiglia, associazioni ed altri enti presenti sul territorio, studente per la stesura del PdP.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie
Ruolo della famiglia
Le famiglie:
•

Sostengono il perseguimento degli obiettivi del PEI insieme ai docenti del CdC, al NPI e agli eventuali
operatori dell’abilitazione;

•

Forniscono tutte le informazioni utili a definire un quadro esaustivo del percorso di crescita del
ragazzo/a;

•

Assicurano la massima collaborazione al fine di favorire la crescita umana e relazionale dello
studente;

•

Collaborano con il contesto educativo nel supportare possibili strategie didattico-relazionali.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
Coinvolgimento in progetti di inclusione Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

Risorse professionali interne coinvolte
Nella Scuola è operativo un dipartimento per la didattica inclusiva, costituito dai docenti di sostegno e
coordinato dalla funzione strumentale per i BES.
A seguito dell’emanazione della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica “e della Circolare
ministeriale N.8 del 6 marzo 2013 prot. n. 561, è prevista l’estensione dei compiti del Gruppo di Lavoro per
l’handicap alle problematiche relative ai bisogni educativi speciali (BES), con la conseguente integrazione del
GLH e la trasformazione dello stesso in Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI).
Successivamente, a seguito del D.L. n.66/2017è stato istituito il GLI con le seguenti finalità:
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•

Promuovere una cultura dell’integrazione;

•

Elaborare, tenere aggiornato e verificare il progetto d’Istituto sull’integrazione dei portatori di
disabilità;

•

Proporre e formulare criteri di ripartizione delle risorse;

•

Avanzare proposte in merito alla richiesta e all’assegnazione delle risorse per l’inclusione (docenti di
sostegno, stesura P.e.i. e P.d.P.) in base alle indicazioni degli insegnanti di sostegno, dei docenti
esperti e della dirigenza che conoscono i casi individuali;

•

Promuovere azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del territorio;

•

Collaborare alla pianificazione di specifici progetti anche in riferimento all’analisi e al reperimento
delle risorse finanziarie ad essi necessarie;

•

Proporre al Dirigente Amministrativo e al Consiglio d’Istituto l’acquisto di attrezzature, sussidi e
materiale didattico destinati alle attività di sostegno ed inclusione.

Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione si riunirà in seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i membri)
almeno una volta l’anno.
La sola componente docente (tutti gli insegnanti di sostegno) si riunirà più volte l’anno, nell’ambito del
dipartimento, per la concreta organizzazione delle attività scolastiche che coinvolgono gli alunni in situazioni
di disabilità e bisogni d’inclusione: definizione di linee educative didattiche condivise, organizzazione
dell’orario, pianificazione dei laboratori, verifica in itinere e conclusiva del lavoro svolto, formulazione dei
progetti di accoglienza per gli studenti nuovi iscritti, scelta di docenti tutor promotori della cultura inclusiva
all’interno dell’istituto.
Le sedute del GLI e del dipartimento per la didattica inclusiva saranno documentate da apposito verbale.
La pianificazione e la realizzazione dei percorsi di inclusione dei singoli studenti scaturiscono dalla
collaborazione di diverse figure professionali operanti all’interno della scuola, ciascuna delle quali si occupa
di aspetti specifici:
•

Consigli di Classe;

•

Docente referente del GLI;

•

Docenti di sostegno e docenti con formazione specifica.

All’interno della scuola è operativo da questo anno scolastico uno sportello gratuito di ascolto gestito da
un’associazione di Counselor e da tre Psicologhe che offrono un servizio di ascolto di problematiche legate
al disagio.
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Valutazione, continuità e orientamento
Criteri e modalità per la valutazione
Il GLI propone di strutturare le prove istituzionali secondo criteri di didattica inclusiva (quesiti a complessità
crescente con esempi esplicativi, primi esercizi con consegna trasparente, …) in modo da consentire a tutti
gli studenti di sostenere le suddette prove secondo le proprie specificità e con l’obiettivo di assicurare il
conseguimento dei minimi obiettivi.
Per gli studenti con PEI che perseguono obiettivi differenziati rispetto a quelli ministeriali, vengono
predisposte, a cura dell’insegnante di sostegno e dei docenti del CdC, prove coerenti con il suddetto PEI e
relative griglie di valutazione.
Le prove sono preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale confronto fra i docenti del CdC e
vengono effettuate in relazione al PDP (se presente) e con l’uso degli strumenti compensativi e/o le misure
dispensative (se previsti).
La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES richiede di porre al centro alcuni
principi guida che dovrebbero caratterizzare sempre le azioni valutative della scuola nei confronti
degli apprendimenti degli alunni:
•

è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa;

•

è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale mai parcellizzata e segmentata.

La valutazione deve inoltre tener conto:
•

della situazione di partenza;

•

dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento;

•

dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe
frequentata e per il grado di scuola di riferimento;

delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo
La prima fase dell’inclusione si realizza nell’accoglienza dei nuovi iscritti che viene organizzata tramite un
progetto di continuità che si inserisce in quello dell’orientamento e prevede contatti con le scuole medie di
provenienza e con i genitori dei ragazzi che presentano delle disabilità o dei bisogni educativi speciali.
Sono previste visite dell’istituto al fine di rendere familiare il nuovo contesto di riferimento e rassicurante il
passaggio alla successiva dimensione formativa.
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Anche l’inserimento nelle classi segue dei criteri di attribuzione che cercano di far coincidere esperienza e
formazione professionale dei docenti e specificità educative dei ragazzi al fine di migliorare la relazione
didattica e limitare gli eventuali interventi educativi inefficaci.
Infine, viene adottato dall’istituto un protocollo di inclusione che tiene conto dei possibili bisogni educativi
speciali emergenti.
Le metodologie e le strategie didattiche devono essere volte a:
•

ridurre al minimo i modi tradizionali “di fare scuola” (lezione frontale, completamento di schede
che richiedono ripetizione di nozioni o applicazioni di regole memorizzate, successione di
spiegazione-studio interrogazioni …)

•

sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di apprendimento degli
studenti e dando varietà e opzioni nei materiali e nelle strategie d’insegnamento

•

utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe, schemi, immagini)

•

collegare l’apprendimento alle esperienze e alle conoscenze pregresse degli studenti

•

favorire l’utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, mediante attività di tipo
laboratoriale

•

sollecitare la rappresentazione di idee sotto forma di mappe da utilizzare come facilitatori
procedurali nella produzione di un compito

•

far leva sulla motivazione ad apprendere

Risorse, strumenti e metodologie didattiche pro-tese all’inclusività
•

Fermo restando che la risorsa più importante nella scuola sia quella della professionalità dei docenti
esiste un’ampia pedagogia inclusiva che fornisce suggerimenti circa gli strumenti e le metodologie
didattiche utilizzabili da parte dei professionisti dell’educazione.

•

Tra le metodologie didattiche inclusive si privilegiano:
o Il cooperative learning che assicura il confronto tra diversi stili di apprendimento e favorisce
la conoscenza e il rispetto della diversità come una risorsa;
o Il tutoring che favorisce il potenziamento degli apprendimenti fra pari:
o La didattica per competenze che permette ad ogni studente di partecipare al dialogo
educativo e di esprimere tutte le risorse personali;
o La didattica laboratoriale che consente una flessibilità e modulazione dei contenuti proposti.
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•

Tra gli strumenti validi ai fini dell’inclusione le LIM e i computer per l’uso di software didattici
compensativi e/o dimostrativi ed interattivi.

•

Infine, molto valido il portato del costruttivismo pedagogico che pone al centro della didattica la
relazione docente-studente in una co-costruzione del sapere che può esplicitarsi nell’elaborazione di
schemi, mappe concettuali, diagrammi, ricerche on-line, procedure problem solving.

Il docente referente per l’inclusione avrà cura di:
•

comunicare ai docenti dell’Istituto le attività di formazione legate all’inclusione organizzate da Enti
e/o associazioni presenti sul territorio;

•

partecipare a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti l’inclusione e segnalare eventuali
iniziative di formazione ai colleghi;

•

comunicare ai colleghi la presenza di risorse e attrezzature utili a favorire una cultura dell’inclusione;

•

Sensibilizzare i docenti coordinatori di classe alla realizzazione di una didattica inclusiva al fine di
diffondere la cultura dell’inclusione;

•

Favorire la condivisione di buone prassi educative;

Il Dirigente Scolastico è colui che ricopre la funzione di garante nel processo di inclusione degli alunni BES.
A tal fine assicura al proprio Istituto:
•

il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie nel caso di precise esigenze degli alunni;

•

utilizzo dei docenti di sostegno come contitolari nelle attività didattico-educative con la classe e non
legata esclusivamente al soggetto disabile e alla sua presenza in classe;

•

la collaborazione con Enti e Associazioni che possono favorire l’inclusione degli studenti BES.

Gli insegnanti tutti hanno il dovere professionale di assicurare il successo formativo degli studenti nel pieno
rispetto delle singole diversità.
Il personale non docente ricopre compiti di accoglienza e sorveglianza dei ragazzi nel contesto scolastico.
Gli studenti e gli insegnanti possono avvalersi degli spazi e delle attrezzature dell’Istituto, tra cui un portatile
ad uso specifico dei ragazzi con BES e di testi semplificati specifici.
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.
I docenti di sostegno e la funzione referente per l’inclusione assicurano il proprio supporto all’attività di
orientamento dell’istituto al fine di realizzare un sereno avvicinamento delle famiglie degli studenti con Bes
al nuovo percorso di studi.
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Conclusa la fase delle iscrizioni saranno organizzati degli incontri con le famiglie dei ragazzi e con i ragazzi
stessi per una prima raccolta di informazioni con apertura dei fascicoli dedicati.
Sarà realizzato un progetto di accoglienza che promuova la formazione del gruppo classe, l’analisi dei bisogni
e la conoscenza e il rispetto della diversità.
Per assicurare continuità nella realizzazione del progetto di vita dei ragazzi, la scuola accompagna gli alunni
certificati e le loro famiglie nel passaggio alla vita adulta, collaborando con le istituzioni deputate ad un
possibile inserimento lavorativo ai sensi della Legge 68 del 1999 di riforma del collocamento dei disabili
La Finalità è quella di informare gli alunni con bisogni educativi speciali delle classi uscenti e i loro genitori
delle possibilità offerte dalla suddetta Legge e cioè il cosiddetto “collocamento mirato”, ovvero inserimento
lavorativo dei disabili in impieghi compatibili con le proprie condizioni di salute e capacità lavorative.

Gestione risorse sul territorio
La scuola è in rete:
•

con il Centri territoriali per l’inclusione (Cti) del territorio e partecipa a tutte le attività di formazione
sull’ inclusione proposte per i docenti.

•

Con le Asl del territorio e partecipa alle attività di informazione e prevenzione proposte;

•

Con associazioni di volontariato con le quali collabora tramite l’apertura di sportelli di ascolto e
consulenza presso la scuola (Associazione Orizzonti per lo sportello di ascolto sul disagio e
l’Associazione Dislessia un limite da superare per la consulenza sui Dsa)

Per maggiori dettagli consultare il Piano Annuale sintetico per l’Inclusione (PAI) ALLEGATO 5 al presente
documento.

3.9 REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La scuola considerando le linee guida del MPI per l’attivazione della DDI (didattica svolta on line che integra
la didattica in presenza) stabilisce che in caso di situazioni emergenziali l’attività didattica in presenza sarà
integrata da attività didattiche online (DDI). Mentre la didattica “a distanza” (DaD) si attiverà in caso di
sospensione totale dell’attività didattica in presenza per emergenza come il Covid 19 (cfr DPCM 25 febbraio
art. 1. Comma1 punto d.). “I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche
nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Per maggiori dettagli consultare il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata ALLEGATO 10 al presente
documento.
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3.10 PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA
La legge del 20 Agosto 2019 n.92, l’allegato A delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica decreto n.35 del 22 giugno 2020 e la Nota Miur n.19479 del 16 luglio 2020 - Piano per la formazione dei
docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019 hanno introdotto nella scuola secondaria di
secondo grado l’insegnamento trasversale dell’educazione civica.
L’insegnamento è obbligatorio in tutte le scuole di ogni ordine e grado, con un orario annuale non inferiore
a 33 ore, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 ed avrà una sua valutazione specifica.
Nella prima fase di attuazione, e cioè per il triennio 2020-2023, non saranno indicati obiettivi e traguardi
specifici di sviluppo delle competenze per questo insegnamento. Ciò avverrà al termine del triennio sulla
base del monitoraggio delle esperienze maturate dalle scuole, a cura dal MIUR.
Per maggiori dettagli sul progetto di Educazione Civica dell’Istituto consultare ALLEGATO 9 al presente
documento.

4) ORGANIZZAZIONE
4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO
PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri
Sul sito web della Scuola sono pubblicati l’Organigramma ed il Funzionigramma (ALLEGATO 6), aggiornati
all’inizio di ciascun anno scolastico, che rappresentano l’impostazione organizzativa dell’istituzione
scolastica e contribuiscono a garantire un funzionamento corretto ed efficiente della macchina organizzativa
scolastica.
L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del nostro
Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche
funzioni.
Il Funzionigramma – in particolare - costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di
governo del nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una Governance partecipata. È
definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce ALLEGATO 6 del PTOF. In esso sono
indicate le risorse professionali con i relativi incarichi. Si differenzia dall’ Organigramma poiché alla semplice
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elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli
stessi.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
A partire dall’A.S. 2015/2016, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 107/2015, la nostra Scuola si avvarrà
di un organico aggiuntivo per l’attuazione della programmazione triennale dell'offerta formativa.
Per questo motivo, a partire dalle risultanze del RAV e quindi degli obiettivi prioritari da perseguire per il
potenziamento dell'offerta formativa, il nostro istituto ha individuato le seguenti aree di potenziamento
afferenti a relative classi di concorso:
ORGANICO POTENZIATO RICHIESTO
Classi di concorso

Docenti

Motivazione

2

Potenziamento linguistico attraverso attività progettuale laboratoriale

4

Potenziamento scientifico attraverso attività progettuale laboratoriale

3

Potenziamento laboratoriale del singolo indirizzo formativo: (chimica,

AB24-BB02
A026-A027-

A041-

A042-A034
B016-B017-B012

meccanica, informatica, trasporti e logistica)
A011-A012- A046

1

Potenziamento umanistico attraverso attività progettuale
laboratoriale

Tenendo presente che tutti i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano
dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di
progettazione e di coordinamento (comma 5 legge 107/2015), per potenziare la nostra offerta formativa
sono previste le seguenti attività:
•

Compresenza ed affiancamento in orario curriculare per il recupero potenziato dei saperi
minimi per gli studenti in difficoltà segnalati dai Consigli di classe.

•

Sportello didattico extracurriculare per il recupero potenziato dei saperi minimi.

•

Per il potenziamento linguistico (AB24) i docenti collaborano con gli assessor dell’Istituto per
consentire agli studenti di conseguire le certificazioni in lingua inglese.

•
ORGANICO POTENZIATO ASSEGNATO
Classi di concorso
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LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI

AB24

2

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

A050

1

MATEMATICA

A026

1

SCIENZE
GIURIDICO-ECONOMICHE
SOSTEGNO

A046

2

ADSS

4

TOTALE

10

ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)

4.2 ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Il Regolamento d’Istituto (VISIONABILE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA)), con i suoi allegati, è parte
integrante del P.T.O.F.

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI
Per le prime classi, gli allievi saranno assegnati alle singole sezioni in funzione dell’indirizzo di orientamento
prescelto in fase d’iscrizione, e quindi con un’equa distribuzione sulla base delle valutazioni riportate
nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. Gli eventuali altri criteri, come la richiesta di gruppi
classe, l’identità di provenienza, ecc., non devono in nessun modo rendere inefficaci i precedenti criteri, al
fine di garantire le pari opportunità. Nella formazione delle classi intermedie, in caso di un esiguo numero
di alunni, la sezione che non si formerà sarà quella con il minor numero di studenti promossi.
Si precisa che l’iscrizione a scuola è considerato patto formativo di corresponsabilità tra la scuola e la
famiglia.

CRITERI D’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
Premesso che l’assegnazione delle classi deve prevedere la tutela dei diritti degli studenti, ed è prerogativa
delle competenze del Dirigente Scolastico nell’ambito della gestione delle risorse umane dell’Istituto, si deve
tener conto di:
•

esigenze di natura tecnico-gestionale al fine di assicurare un orario cattedra di 18 ore settimanali;

•

esigenze di salvaguardia, per quanto possibile, della continuità didattica.

In subordine alle precedenti situazioni, le classi saranno assegnate secondo il criterio oggettivo della
graduatoria d’istituto, sulla base dei “desiderata” richiesti ai docenti, ferma restando la discrezionalità del
Dirigente Scolastico.

SICUREZZA
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Il tema "formazione in salute e sicurezza", uno dei temi prioritari presentati nella "Carta 2000 - Sicurezza sul
lavoro", è stato anche affrontato nella Circolare n. 122/2000 dal Ministero della Pubblica Istruzione. La
circolare ricorda che la scuola, in quanto “luogo in cui si realizzano e trasmettono cultura, valori ed idee e si
forma la persona che in tempi più o meno brevi accederà alla vita sociale ed al mondo del lavoro come datore
di lavoro o come lavoratore egli stesso”, rappresenta la "sede primaria istituzionale e strategica per la
formazione della cultura della sicurezza e della prevenzione”.
Riferimento normativo attuale è il d.lgs. 81/08 e s.m.i.
Nel corso dell’anno scolastico verranno effettuate simulazioni di evacuazione (minimo due).
Sono programmati corsi di informazione e formazione relativamente alla conformazione dell'Istituto,
ai rischi con i quali si convive ed ai comportamenti da attuare in caso di emergenza, destinati a tutta la
comunità scolastica.

IL PERSONALE A.T.A.
Si riconosce particolare valenza al convinto coinvolgimento del personale scolastico ATA nel perseguimento
degli obiettivi indicati dal P.T.O.F., dovendo esso ricorrere volontariamente alla maggiore flessibilità
organizzativa ed alla intensificazione della produttività.

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA
Lo studente ha il diritto ad una comunicazione chiara e motivata del proprio profitto.
I genitori sono informati delle attività scolastiche attraverso il sito istituzionale quotidianamente aggiornato
e dell’andamento complessivo degli studenti attraverso le Credenziali d’accesso al registro elettronico dove
possono visualizzare le schede di valutazione.
Tutti i genitori devono controllare e firmare tempestivamente le comunicazioni della scuola (circolari,
comunicazioni sul diario, sul libretto); i genitori degli alunni minorenni hanno l'obbligo di giustificare le assenze
e i ritardi dei propri figli compilando e firmando l'apposito libretto. Inoltre, i genitori, al momento del ritiro
del libretto delle giustificazioni, sono tenuti ad apporvi la firma, alla presenza di un funzionario della scuola.
La segreteria didattica è a disposizione negli orari d’ufficio per informazioni su assenze e note disciplinari dei
propri figli, che comunque possono essere visionate con propria password (ritirata nell’ufficio della segreteria
didattica) sul registro on-line.
I genitori devono lasciare più recapiti telefonici, in modo che possano essere tempestivamente
rintracciati durante l’intero arco dell’orario scolastico per motivo di sicurezza.
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In ogni caso tutte le comunicazioni tra scuola e famiglia saranno esclusivamente comunicate ai genitori
utilizzando il sito web istituzionale della scuola e il registro elettronico. .
Sono inoltre previsti incontri pomeridiani scuola-famiglia così come descritto nel Piano annuale delle Attività
e colloqui individuali con i docenti come da orario di ricevimento visualizzabile nel sito web della scuola. In
orario pomeridiano (dalle 16.00 alle 19.00) saranno organizzati 3 incontri scuola-famiglia
I docenti riceveranno i genitori in orario antimeridiano due volte al mese secondo il calendario
pubblicato sul sito web dell’istituto. Il genitore può contattare i docenti e concordare un eventuale
colloquio al di fuori degli orari prefissati e viceversa.
Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:
•

Registro online

•

Pagelle on line

•

Monitoraggio assenze con messagistica

•

Modulistica da sito scolastico

LOTTA ALLA DISPERSIONE – IL MONITORAGGIO DELLE ASSENZE
Per l’a.s. 2017/1018 è stato strutturato ed adottato un format per il monitoraggio della dispersione scolastica
e delle azioni di contrasto ad essa. Il monitoraggio viene attuato tramite una serie di cartelle excel, per
quante sono le classi dell’istituto. All’interno di ogni cartella è predisposta una tabella a più campi editabili
nei quali saranno riportate le informazioni più importanti ai fini del corretto monitoraggio, ovvero:
anagrafico studente, percentuale ore assenze, numero ritardi, azioni di contrasto alla dispersione attivate
dalla scuola.
Il monitoraggio ha cadenza mensile e viene aggiornato in tempo reale tramite una cartella condivisa tra le
F.S., la Dirigenza, la Vicepresidenza, la Didattica e i Coordinatori di class.
Per l’a.s. 2018/2019 è stata redatta una nuova procedura in conformità alle “Linee Guida per la prevenzione
e contrasto alla violenza giovanile” emanate il 20 settembre 2018 dalla Direzione Generale dell’Ufficio
scolastico Regionale per la Campania. Per i dettagli si rimanda all’ALLEGATO 7.

MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE
L’attività classica di monitoraggio è organizzata in due aree: la prima si interessa del profitto e dei risultati
conseguiti dagli studenti; la seconda delle attività progettuali programmate nel P.T.O.F.
Monitoraggio del profitto
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Tale attività utilizza i dati relativi alle risultanze della valutazione sia intermedia che finale per fornire
elementi utili a ricalibrare le strategie operative in termini sia informativi che formativi.
Monitoraggio delle attività progettuali
Tale attività individua i fruitori dei progetti, evidenzia la ricaduta positiva e, al tempo stesso, i punti di
criticità delle progettualità, al fine di favorire una ri-programmazione in termini di analisi della situazione,
definizione degli obiettivi, individuazione delle strategie.
Valutazione docenti
Per la valorizzazione del merito del personale docente da quest’anno, con l’introduzione della Legge
107/2015 (art. 1 commi 126-130) il Comitato della Valutazione per docenti dovrà anche esprimersi circa la
valorizzazione professionale dei docenti. Infatti, tra i suoi nuovi compiti c’è quello di individuare i criteri per
la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché
del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti
componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di
istituto;
b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici.
Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione e sentito il collegio dei
docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo finanziato dal MIUR sulla base di
motivata valutazione.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Il nucleo fondamentale del patto di corresponsabilità è costituito dall’interazione tra docenti, studenti e
famiglie. La reciproca valorizzazione è il fine e il mezzo del processo educativo. Questo rapporto nasce dalla
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scelta consapevole di intraprendere insieme un percorso di crescita culturale e professionale con pari dignità,
con chiarezza di ruoli e con reciproca soddisfazione.
Nel patto di corresponsabilità sarà esplicitata e condivisa la programmazione del Consiglio di Classe con
esplicitazione delle linee e delle scelte operative. Tale Contratto viene proposto ad allievi e genitori e
rielaborato sulla base delle intenzioni ed opinioni da essi espresse.
Esso è un allegato del Regolamento d’Istituto che, con l’iscrizione, viene accettato incondizionatamente e
impegna l’utente ai fini giuridici.

4.3 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
La progettazione è divenuta nel tempo un asse portante per la programmazione dell’ampliamento
dell’offerta formativa del nostro istituto. Così come previsto ed incentivato dalla Legge 107/2015 nel triennio
2015-2018 sono stati promossi diversi progetti in rete con le altre scuole del territorio. Sono stati attiviate
diverse reti di collaborazioni con le scuole dell’ambito 16, tra cui il 1° Circolo didattico di Pozzuoli e IPSEOA
“Petronio”.
L’istituto ha stipulato negli anni diverse convenzioni con aziende e enti sul territorio, tra cui L.G.M. S.R.L. che
ha assunto due studenti alla fine del loro percorso di studi, con un contratto a tempo indeterminato.
L’istituto ha stipulato inoltre con le Università Campane: Università degli studi di Napoli “Federico II” e
Università degli studi di Salerno per le attività dell’orientamento di uscita.

4.4 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
Dalla analisi del RAV è emersa l’esigenza di pianificare la formazione del personale scolastico ascoltando le
esigenze di tutti i singoli componenti della comunità professionale.
La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale
docente. qualificandola come "obbligatoria, permanente e strutturale'’ (comma l24).
Il Piano Nazionale per la Formazione definisce le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016-2019, e
delinea, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, un quadro strategico e operativo per sostenere in maniera
trasparente, innovativa ed efficace una politica concreta per lo sviluppo professionale del personale della
scuola.
Le priorità della formazione per il prossimo triennio sono definite a partire dai bisogni reali che si
manifestano nel sistema educativo e dalla intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze delle scuole
e crescita professionale dei singoli operatori. Tali obiettivi, per poter essere raggiunti, saranno sostenuti
anche da specifiche azioni a livello nazionale e afferiscono alle seguenti aree:
✓ Autonomia organizzativa e didattica
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✓ Didattica per competenze c innovazione metodologica
✓ Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
✓ Competenze di lingua straniera
✓ Inclusione c disabilità
✓ Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
✓ Integrazione competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
✓ Scuola e Lavoro
✓ Valutazione e miglioramento
Ogni area rappresenta uno spazio formativo dedicato prioritariamente ai docenti, ma che coinvolge anche
gli altri soggetti professionali (dirigenti, figure di sistema, personale amministrativo).
Le priorità nazionali, riferimento per tutto il personale e per lo stesso MIUR, saranno considerate e
contestualizzate dai dirigenti scolastici attraverso gli indirizzi forniti al Collegio dei docenti per l'elaborazione,
la realizzazione e la verifica del Piano di formazione da inserire nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.
Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono deliberate dal Collegio Docenti che lo elabora sulla
base degli indirizzi del Dirigente Scolastico.
Dall’anno scolastico 2017/2018 il piano di formazione dell’istituto è stato organizzato, sulla base delle
priorità scelte dai docenti delle varie scuole componenti l’ambito 16, di cui il nostro Istituto è capofila, e
gestito dall’I.S.I.S. Giovanni Falcone di Pozzuoli, scuola polo per la formazione dell’ambito 16.
Di seguito si riportano le priorità stabilite sulle indicazioni dei docenti:
✓ Didattica per competenze e innovazione metodologica
✓ Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
✓ Competenze di lingua straniera
✓ Inclusione e disabilità
✓ Valutazione e miglioramento
✓ Formazione di 2^ livello per lo staff del Dirigente
✓ Alternanza Scuola Lavoro
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