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PREMESSA 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria 

“E.FERMI – M.POLO – E.MONTALE” di VENTIMIGLIA – BORDIGHERA, è elaborato ai sensi di quanto 

previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot. 5061/C2 del 10/11/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 15/02/2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 24/02/2016 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota 

prot. ______________ del ______________ ; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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L’ ISISS  “E. FERMI” – “M.POLO” – “E. MONTALE” 

Gli Istituti 

Gli Istituti FERMI e POLO sono a VENTIMIGLIA, in via Roma, facilmente raggiungibili sia in bus che 

in treno; l’istituto MONTALE è situato invece in Via Cagliari a BORDIGHERA, un po’ più difficoltoso da 

raggiungere in treno, ma facilmente raggiungibile in bus ed in compenso dotato di ampio parcheggio per 

auto e motorini. L’intero Istituto è dotato di centralino, che permette di collegare i diversi plessi.  

Le diverse tipologie di indirizzi sono fortemente legate al territorio dell’estremo Ponente ligure, 

dove le più importanti attività economiche sono turistiche e agro-floricole e commerciali. Questi settori 

costituiscono attualmente l’ossatura portante dell’economia della zona, e necessitano sempre di spinte 

innovative, di creatività e di personale specializzato capace di far fronte alle necessità del mercato ed 

alla concorrenza internazionale. Per quanto riguarda il settore terziario le possibilità occupazionali, oltre 

che nelle piccole e medie aziende del Ponente, si trovano nella vicina Costa Azzurra, dove viene richiesto 

personale competente nelle lingue ed in ambito economico aziendale. 

 

Le caratteristiche del bacino d’utenza 

Le imprese attive in provincia di Imperia si articolano in comparti abbastanza omogenei per i due 

terzi del totale: il commercio, con il 23,3%, le costruzioni con il 21,9% e l’agricoltura con il 17,9%. Le 

restanti quote vedono il turismo al 9,8%, i servizi alle imprese al 14,6% ed i servizi sociali al 6,4%.  

In rapporto alla situazione regionale risalta la forte incidenza dell’agricoltura in provincia di 

Imperia (17,9%) largamente superiore alla media delle quattro provincie liguri che si attesta al 7,5% e 

alla media nazionale del 14,6%.  

Rispetto allo stesso periodo dell’anno 2014 tutti i comparti subiscono ancora una lieve flessione 

ad eccezione del comparto dei servizi alle imprese. 

• L’economia locale è fondata principalmente sulla micro impresa che deve essere aiutata e sostenuta 

in una visione di sviluppo sociale ed economico complessivo: accrescere la dimensione delle imprese e 

sostenerle nel fare rete può essere un veicolo portante di un nuovo motore di sviluppo. 

• Sviluppare proposte inerenti il tema dell’innovazione, anche intesa come innovazione di qualità, e del 

trasferimento tecnologico; 

• Dare maturità al sistema turistico-culturale con un’offerta partecipata e condivisa tra la costa e 

l’entroterra; 

• Sostenere l’internazionalizzazione indirizzando le politiche aziendali verso l’apertura a nuovi mercati; 

• Investire su modernità, originalità, creatività (green economy 

Tutti i comparti sono in flessione. La maggiore diminuzione è quella del comparto agricolo, che 

presenta una certa reattività solo nella produzione olearia e vitivinicola che giocano la carta della qualità 

attraverso il ricorso alla certificazione. 
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Il turismo, grazie agli stranieri che ancora scelgono la nostra provincia, ci regala la migliore 

posizione per la maggior spesa dei viaggiatori stranieri in Liguria 

Possiamo annoverare tra le rare note positive l’occupazione, in controtendenza rispetto alla 

situazione nazionale: in provincia di Imperia si registra un leggero aumento degli occupati. 

Aumento dell’export provinciale che rende attiva la bilancia dei pagamenti. 

Fra tutte le province liguri Imperia si colloca al secondo posto della graduatoria del tasso di 

assunzione, dopo Savona.   

Il tasso di assunzione in provincia di Imperia era pari al 7,9% nel 2013 e al 9,15 nel 2014, mentre 

nel 2015 si porta all’8,6% percentuale superiore sia del livello regionale che di quello nazionale. 

Dal dettaglio delle professioni richieste dalle imprese per l’anno 2015, si rileva che più del 40% 

delle assunzioni programmate è concentrata  nel settore del turismo e della ristorazione. All’interno di 

questa categoria, ben 790 unità riguardano professioni qualificate, cioè cuochi, camerieri, baristi e 

professioni simili;  le professioni qualificate nelle attività commerciali, tipicamente commessi e 

personale di vendita  sono circa 340 unità, Tra queste  professioni le imprese della provincia segnalano 

problemi di reperimento superiori alla media per le professioni commerciali qualificate (16%).   

 

PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

L’offerta formativa della scuola deve tener conto di quanto previsto dal’art. 1 commi 1-4della 

legge n. 107/2015 che prevedono: 

- ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 

- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di innovazione didattica, di 

partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva 

- garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali facendo si che la loro organizzazione 

sia orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico 

- coordinamento con il contesto territoriale 

Il nostro obiettivo e di conseguenza la nostra offerta formativa vuole mirare ad una scuola capace 

di dialogare con ritmi e forme cognitive degli studenti, capace di rispettare e valorizzare i tempi dello 

studio, i soggetti e la soggettività dei processi d’apprendimento. 

Attraverso il perseguimento degli obiettivi formativi, cognitivi e disciplinari nonché l’acquisizione 

dei contenuti delle singole discipline, si intende contribuire alla formazione di un futuro cittadino e 

lavoratore. 

Gli obiettivi dell’Istituto sono frutto di un lavoro durato più anni, che ha visto la partecipazione dei 

Consigli di classe , dei Consigli per classi parallele, dei Dipartimenti disciplinari, delle Gruppi disciplinari e 

del Collegio docenti.  
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Essi rappresentano le mete delle attività educative, formative e didattiche di tutti i docenti della 

scuola e vengono illustrati agli studenti in modo che questi abbiamo chiaro il percorso da seguire e ciò 

che si richiede loro in termini di atteggiamenti , comportamenti ed abilità.  

Sono previsti tempi lunghi per il loro raggiungimento: due anni per gli obiettivi di carattere più 

generale per il biennio, tre anni per quelli più specifici destinati al triennio. 

Nel corso di questo processo gli obiettivi sono sottoposti a verifica annuale. Ogni Consiglio di 

classe, tenuto conto della realtà della classe, identifica e privilegia alcuni degli obiettivi generali.  

Sono state individuate alcune mete formative che ciascun alunno deve raggiungere al temine del 

corso di studi e per cui tutti i Docenti devono operare in modo costante e continuo; esse sono: 

- formazione del “cittadino”, inteso nel più ampio senso del termine 

- formazione di un perito con competenze tecnico-professionali e linguistiche 

Sono stati individuati alcuni obiettivi formativi, che possono essere così sintetizzati: 

- Educazione alla legalità, alla cittadinanza (anche europea) ed alla pace 

- Rispetto delle persone e delle cose, visto anche come consapevolezza delle pari opportunità 

- Acquisizione della consapevolezza che uno studio motivato e continuo è spesso essenziale per la 

realizzazione personale 

- Preparazione al mercato del lavoro con la consapevolezza dell’appartenenza all’Unione Europea e 

dell’esistenza del fenomeno della globalizzazione dei mercati 

L’attività didattica curricolare ed extracurricolare deve poi mirare alla realizzazione dei seguenti 

obiettivi cognitivi che lo studente in uscita deve aver raggiunto: 

- saper lavorare con gli altri in piccoli e grandi gruppi, instaurando rapporti di fattiva collaborazione 

- saper assumere ed utilizzare le informazioni in modo adeguato ai compiti che si trova ad assolvere 

- dimostrare di possedere padronanza degli strumenti comunicativi e dei linguaggi settoriali e 

capacità logiche ed argomentative nei vari settori, in particolare in quello delle pubbliche relazioni 

- saper potenziare gli atteggiamenti di attenzione e tolleranza nei confronti delle altre culture, già 

maturati durante la propria esperienza scolastica 

- aver consapevolezza dei propri limiti e risorse per interagire in modo efficace sia nel rapporto con gli 

altri, che nell’attività lavorativa 

- dimostrare di essere capace di apprendere in modo autonomo adattandosi anche al nuovo e 

utilizzando adeguatamente i vari strumenti 

Riguardo agli obiettivi disciplinari si rinvia a quanto indicato nel Documento di progettazione dei 

singoli Dipartimenti Disciplinari, dove attivati e dei Docenti; per i contenuti si rinvia alle programmazioni 

individuali, recepite dai singoli Consigli di classe e depositate agli atti. 
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PRIORITA’ STRATEGICHE, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/IMIS001005/fermipolomontale/valutazion

e/documenti 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Diminuzione degli insuccessi scolastici; portare sotto la media nazionale; la scuola cura l'area 

motivazionale e l'apprendimento del metodo di studio per creare un ambiente atto a favorire il 

successo formativo  

2) Educazione alla legalità ed alla responsabilità civile; saper vivere nella comunità 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Portare sotto la media nazionale il numero dei respinti  

2) Riduzione del numero dei respinti in particolare nelle classi iniziali  

3) Creare dei cittadini responsabili  

4) Ostacolare o risolvere conflitti all'interno dei gruppi classe ed inter-classe 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: sono finalizzati al successo formativo dello studente e 

particolarmente importanti nel primo anno; il coordinatore deve avere possibilmente anche 

funzione di tutor, per raccogliere le difficoltà dei ragazzi e monitorarne i risultati, anche 

attraverso incontri pomeridiani 

2) Ambiente di apprendimento: promuoverne la serenità, agevolata da progetti in aula in presenza 

dei docenti e di uno pscicologo; valorizzazione delle attività di cooperative learning e del pear to 

pear, sempre con la supervisione e la collaborazione di un docente. 

3) Inclusione e differenziazione: attività scolastiche atte a favorire l'inclusione scolastica, cercando 

di ridurre la differenziazione su ogni base ed in ogni ambito. 

4) Continuita' e orientamento: promuovere con percorsi mirati e collegamenti con le altre scuole la 

continuità e l'orientamento in entrata; attraverso recuperi in itinere e pomeridiani sviluppo di 
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attività atte a favorire il veloce inserimento di studenti provenienti da altri istituti. Orientamento 

in uscita incentrato su diverse opzioni di attività o studi postdiploma attraverso incontri con 

esperti e saloni di orientamento. 

5) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: valorizzazione delle risorse umane attraverso la 

promozione delle competenze di ciascuno; cura dell'aggiornamento dei docenti attraverso 

l'organizzazione di corsi di formazione 

6) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: collaborazione attiva con le risorse 

presenti sul territorio e tra le famiglie attraverso incontri mattutini e pomeridiani. 

Le motivazioni delle scelte effettuate dipendono dal fatto che sono quelle individuate dalla scuola come 

prioritarie e già indicate nel POF. 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVA ED OBIETTIVI DIDATTICI NEI DIVERSI INDIRIZZI 

Corsi di studio / Orario settimanale dei diversi indirizzi 

 

Istituto “FERMI” – VENTIMIGLIA 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

CONOSCERE LE DISCIPLINE ECONOMICHE PER ORIENTARSI E OPERARE NELL’ATTUALE SOCIETÀ 

MATERIE 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 
Religione 1 1 1 1 1  
Italiano 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Inglese 3 3 3 3 3 
Francese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Scienza d. terra e Biologia 2 2 - - - 
Fisica 2 - - - - 
Chimica - 2 - - - 
Informatica 2 2 2 2 - 
Geografia 3 3 - - - 
Economia Aziendale 2 2 6 7 8 
Diritto - - 3 3 3 
Economia Politica - - 3 2 3 
Educazione Fisica 2 2 2 2 2 
Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

Il diplomato in amministrazione, Finanza e Marketing: 

Riconosce l’iterdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali a livello locale e 

globale. Sa orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

Opera nell’azienda: costituzione, previsione, organizzazione, conduzione, gestione, controllo, 

innovazione, sistema informatico, utilizzo strumenti di marketing. 

L’indirizzo di studi risulta particolarmente indicato per l’inserimento lavorativo in uffici amministrativi di 

imprese, istituti di credito, studi professionali, amministrazione pubblica.  
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COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

PROGETTA  LA TUA VITA  E  COSTRUISCI” IL TUO FUTURO 

MATERIE 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 
Religione 1 1 1 1 1 
Italiano 4 4 4 4 4 
Storia e Educ. Civica 2 2 2 2 2 
Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 4 4 3 
Fisica e laboratorio 3 3 - - - 
Scienze d. terra e biologia 2 2 - - - 
Chimica e laboratorio 3 3 - - - 
Tecn. Rappresent. Grafica 3 3 - - - 
Diritto ed economia 2 2 - - - 
Informatica e laboratorio 3 - - - - 
Tecnologia applicata - 3 - - - 
Geografia generale ed economica 1 - - - - 
Geoped./Estimo/Economia - - 3 4 4 
Costruzioni/Progettazione - - 7 6 7 
Topografia - - 4 4 4 
Gest. Cantiere/Sicurezza - - 2 2 2 
Educazione Fisica 2 2 2 2 2 
Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

Il Diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio: 

Ha competenze nel campo dell’edilizia: progettazione, materiali, sicurezza, economia, risparmio 

energetico, ecologia. 

Ha padronanza nella rappresentazione grafica, nel rilievo topografico, nella stima di terreni e fabbricati, 

nonché nei diritti reali che li riguardano. 

Sa effettuare la valutazione tecnica ed economica dei beni pubblici e privati e dell’ottimale utilizzo delle 

risorse ambientali. 
 

TECNICO TURISTICO 

MATERIE 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 
Religione o alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua (Francese) 3 3 3 3 3 

Terza Lingua straniera (Russo)   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Economia aziendale 2 2    

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Scienze della terra e Biologia 2 2    

Fisica 2     

Chimica  2    

Geografia 3 3    

Geografia turistica   2 2 2 

Informatica 2 2    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

- TOTALE  ORE  - 32 32 32 32 32 

 

l diplomato al Tecnico turistico deve di valorizzare l’aspetto storico, geografico, demografico ed 

economico ed il patrimonio artistico, artigianale e culturale di una località. 
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Propone idee innovative per valorizzare la bellezza e la ricchezza del territorio, ha propensione per le 

lingue ed è sensibile al concetto di “turismo sostenibile”  

 

 

Istituto “POLO” – VENTIMIGLIA 

 
SERVIZI COMMERCIALI 

 
COSTRUIRE LE PROPRIE COMPETENZE PER PARTECIPARE ALLA VITA DELL’AZIENDA 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Commerciali ha competenze professionali 

che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore nella gestione dei processi 

amministrativi e commerciali, nell’attività di promozione delle vendite, nella promozione dell’immagine 

aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli 

pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete che collega 

fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 

 
MATERIE 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 
Italiano 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua francese 3 3 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 4 4 4 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze della terra e Biologia 2 2 - - - 
Scienze motorie o sportive 2 2 2 2 2 
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Informatica e laboratorio 2 2 - - - 
Geografia generale ed economica 1 - - - - 
Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 
Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 
Tecniche di comunicazione - - 2 2 2 
Tecniche prof. dei servizi comm. 5 5 8 8 8 
TOTALE 33 32 32 32 32 

 

SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

ORGANIZZARE INTERVENTI SOCIO-SANITARI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA 

MATERIE 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 
Italiano 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua francese 2 2 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 - - - 
Diritto e legislazione socio-sanitaria - - 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze della terra e Biologia 2 2 - - - 
Scienze motorie o sportive 2 2 2 2 2 
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Elementi di storia dell’arte ed espressioni 

grafiche 

2 - - - - 
Educazione musicale - 2 - - - 
Metodologie operative 2 2 3 - - 
Igiene e cultura medico-sanitaria - - 4 4 4 
Psicologia generale ed applicata - - 4 5 5 
Scienze umane e sociali 4 4 - - - 
Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 
Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 
Tecnica amministrativa ed economica sociale - - - 2 2 
TOTALE 32 32 32 32 32 
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Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari possiede le competenze 

necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 

comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. Collabora con enti pubblici e 

privati intervenendo nella gestione dell’impresa socio-sanitaria. Organizza interventi a sostegno 

dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli. Utilizza metodi e strumenti di valutazione e 

monitoraggio della qualità del servizio socio-sanitario territoriale. 

 
 

Istituto “MONTALE” – BORDIGHERA 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

CONOSCERE LE LINGUE STRANIERE E SAPERSI MUOVERE IN AZIENDA PER OPERARE  IN AMBITO 
INTERNAZIONALE 
 
Il Diplomato in Relazioni internazionali per il marketing: 

- utilizza i’inglese, il francese ed il tedesco in ambito economico-aziendale  

- riconosce e interpreta le tendenze dei mercati e dei fenomeni locali, nazionali e globali per connetterli 

alla specificità di un'azienda anche attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse 

- individua e accede alla normativa giuridica e fiscale  

- riconosce i diversi modelli organizzativi aziendali, e sa orientasi nei diversi settori della gestione 

aziendale 

Dalla classe 3ª, qualora ci fossero n. 25 richieste, può essere attivato il corso ESABAC. 

 

DISCIPLINE ORE 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Lingua Francese 3 3 3 3 3 
Lingua Tedesca     3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze integrate (Fisica) 2         
Scienze integrate (Chimica)   2       
Scienze integrate (Scienze della terra e 

Biologia) 

2 2       
Diritto ed economia 2 2       
Diritto     2 2 2 
Relazioni internazionali     2 2 3 
Geografia 3 3       
Informatica 2 2       
Economia aziendale 2 2       
Economia aziendale e geo-politica     5 5 6 
Tecnologie della comunicazione     2 2   
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore annue 32 32 32 32 32 
 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

ACQUISIRE COMPETENZE SCIENTIFICHE, UMANISTICHE E TECNOLOGICHE SENZA LO STUDIO DEL 

LATINO 

Il diploma del liceo scientifico tecnologico opzione scienze applicate permette di: 

• apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche il laboratorio; 
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• sviluppare l’analisi critica, la riflessione metodologica e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 

scientifica; 

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi  

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati ed all’utilizzo di modelli 

scientifici 

 

DISCIPLINE 1° biennio 2° biennio 5ª 
1ª 2ª 3ª 4ª 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3       
Storia     2 2 2 
Filosofia     2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali* 3 4 5 5 5 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
 

Orario delle attività 

Il Collegio docenti, come consuetudine, ed il Consiglio d’Istituto hanno confermato di effettuare la 

settimana didattica su cinque giorni (da lunedì a venerdì) con un rientro pomeridiano nella giornata del 

martedì per tutti i plessi; dal 2015/16 tutte le ore sono di 55 minuti con la seguente scansione oraria: 

1ª ora  08.00 – 08.55 2ª ora 08.55 – 09.50 3ª ora  09.50 – 10.45   

4ª ora  10.55 – 11.50 5ª ora  11.50 – 12.45 6ª ora  12.45 – 13.40 

7ª ora  14.30 – 15.25 8ª ora  15.25 – 16.20      

9ª ora 16.20 – 17.15  per 1ª Servizi Commerciali e 1ª CAT  

L’intervallo dura 10 minuti ed ha valenza didattica ai fini della socializzazione; gli alunni hanno 50 minuti 

di pausa pranzo nel giorno del rientro pomeridiano. La riduzione oraria troverà copertura attraverso il 

recupero tempo scuola che avverrà per tutto l’anno scolastico con visite guidate, attività aggiuntive, 

progetti sportelli e corsi IDEI. 

 

ORGANI GESTIONALI E STRUTTURE 

Dirigente Scolastico: Prof. Giuseppe MONTICONE 

Collaboratori del Dirigente Scolastico:  

 Prof. DI LORENZO (“E:.FERMI”) 

 Prof. SILVESTRO (“M.POLO”) 

 Prof. CASSINI (“E.MONTALE”) 
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Funzioni di sistema: sono state così definite ed approvate per l’anno scolastico 2015/16 dal Collegio 

Docenti: 

 Coordinamento redazione POF e PTOF 

 Prof. SQUILLACE-GRECO (“E.MONTALE”) 

 Prof. MEMMO (“E:.FERMI” – “M.POLO”) 

 Studenti e Orientamento 

 Prof. KADJAR (“E.MONTALE”) 

 Prof. AMALBERTI (“E:.FERMI” – “M.POLO”) 

 Sito e digitalizzazione 

 Prof. GRANILI (“E.MONTALE”) 

 Prof. SCAVELLO (“E.FERMI” – “M.POLO”) 

Collegio docenti: individua le mete formative di Istituto, fa suoi gli obiettivi disciplinari e trasversali, 

verificatane la coerenza con le mete formative d’Istituto, infine delibera i criteri di valutazione per livelli 

di apprendimento. 

I Dipartimenti disciplinari, anche se non sempre attivati, sono occasione di confronto ed arricchimento 

reciproco per i docenti di materie affini e favoriscono una sostanziale uniformità di risultati nelle diverse 

sezioni che sarà successivamente attuata, nella concretezza di ciascuna classe, dalla programmazione 

didattica e dai piani di lavoro dei singoli docenti.  

Consigli di classe: approvano la programmazione in termini di conoscenze, i percorsi 

mono/pluridisciplinari, le aree di progetto e le relative codocenze. I Consigli di Classe progettano anche 

le attività didattico-educative e integrative e valutano periodicamente l’andamento didattico-

disciplinare, anche rispetto ai risultati conseguiti dagli allievi in rapporto alla situazione d’ingresso e agli 

obiettivi prefissati. Nelle tornate aperte alle componenti alunni e genitori verrà fatta una costante 

verifica sull’effettiva attuazione di quanto programmato e concordato con la classe all’inizio dell’anno e 

si studieranno le modalità per superare eventuali difficoltà o problemi sorti in itinere. Nell’ambito di 

ciascun consiglio di classe vengono poi individuati un coordinatore, che rappresenta nei confronti dei 

terzi il Consiglio di classe. 

I Coordinatori: vengono nominati ad inizio anno dal Dirigente scolastico. Loro compito è mantenere i 

contatti tra il Consiglio di classe e gli studenti e le loro famiglie per favorire una collaborazione educativa 

e formativa ad ogni livello. Presiedono il Consiglio di Classe in caso di assenza del Dirigente scolastico, 

consegnano alle famiglie le valutazioni infraperiodali e le comunicazioni sul rendimento scolastico alla 

fine dell’anno scolastico; vigilano sulla frequenza regolare delle lezioni e su eventuali ritardi degli alunni; 

controllano che le comunicazioni date alle famiglie degli studenti attraverso le circolari siano sempre 

firmate per presa visione dai genitori o da chi ne fa le veci. I coordinatori delle classi terminali hanno il 
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compito di approntare il documento finale di classe (documento del 15 maggio), raccogliendo i 

contributi dei colleghi del consiglio di classe 

Gruppo H: l'inserimento e l'integrazione di allievi h la scuola lo considera come "un fattore di qualità"; 

vista la presenza nell’Istituto di numerosi alunni portatori di handicap, è presente una apposita 

commissione, formata dai docenti di sostegno , che si confronta sui bisogni cognitivi e materiali dei 

singoli alunni, suggerendo anche eventuali acquisti di sussidi e attrezzature. 

Referenti e responsabili funzioni e commissioni specifiche:  

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 Responsabile A.S.P.P. 

 Referente gruppo H: Commissione inclusione 

 Referente scienze motorie ed attività sportive 

 Commissione elettorale 

 Commissione alternanza scuola-lavoro 

 Commissione INVALSI 

 Commissione viaggi di istruzione 

 Commissione Scambi culturali  

 Commissione Rapporti con la stampa 

 Commissione graduatorie docenti 

 Referenti alla salute: 

 Referenti alla Sussidiarietà 

 Referente FIT  

 Elaborazione orario  

Il Comitato per la valutazione dei docenti e la funzione dei tutor degli insegnanti neoassunti: è costituito 

dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da due insegnanti eletti dal Collegio docenti e da un insegnante 

eletto dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante degli alunni 

eletti dal Consiglio di Istituto, e da un membro esterno nominato dall'USR. 

Esso individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ed esprime un parere sul superamento del 

periodo di formazione e prova del personale docente. 

Il docente tutor degli insegnanti neoassunti viene nominato dal Dirigente Scolastico. 

Egli ha il compito di sostenere l'attività del docente in formazione e di incoraggiarlo ad assumere il 

proprio ruolo all'interno del Liceo. Il docente tutor deve al termine dell'anno scolastico esprimere un 

parere sull'attività svolta dal docente neoassunto. 
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Il nucleo di autovalutazione: è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è formato da docenti indicati dal 

Collegio dei Docenti. Esso elabora il Rapporto di autovalutazione secondo le indicazioni del Sistema 

Nazionale di Valutazione. 

Individua punti di forza e punti debolezza della scuola e individua gli obiettivi strategici di miglioramento 

che trovano espressione nel Piano di miglioramento. 

Il nucleo conduce anche autonome indagini e rilevamenti sugli esiti e sui processi, al fine di integrare i 

dati forniti dal Sistema Nazionale di Valutazione. 

Le reti con le altre scuole: la nostra scuola aderisce ad accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e 

con Enti ed associazioni per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca e di formazione, di 

amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi. 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Modalità e criteri di valutazione degli apprendimenti 
 

Vengono confermate le modalità ed i criteri di valutazione già in uso sia per gli scrutini finali che 

per l’assegnazione del credito scolastico nel triennio; vengono inoltre confermate la griglia di 

corrispondenza fra voti decimali e conoscenze, competenze e capacità e le griglie predisposte per la 

valutazione degli elaborati scritti, delle prove orali e delle simulazioni terza prova dell’Esame di Stato 

utilizzate nei precedenti anni scolastici. 
 

Le verifiche 
Anche quest’anno è stata confermata la programmazione didattica modulare, recepita poi dai 

singoli Consigli di classe. La programmazione modulare prevede le seguenti fasi: 

a) Verifica dei prerequisiti 

b) Presentazione dei contenuti 

c) Verifica formativa 

d) Interventi di recupero con diverse tipologie (pausa didattica, in itinere, extracurricolare) 

e) Verifica sommativa 

Tenendo conto di tale programmazione, dovranno essere somministrate prove sommative scritte, 

pratiche od orali che valutino i moduli sviluppati per ciascun periodo dell’anno scolastico; la 

somministrazione e/o la formalizzazione di verifiche formative è facoltativa. E’ possibile somministrare 

verifiche scritte con valenza orale, in modo tale da abituare gli studenti a tutte le tipologie di prova 

previste dall’Esame di stato; in ogni caso queste ultime non sostituiscono le prove orali, ma 

semplicemente le integrano. Ogni docente predisporrà le prove a propria discrezione, tenendo sempre 

presenti le tipologie previste per l’Esame di Stato. Compatibilmente con lo sviluppo dei percorsi 

didattici, si cercherà di predisporre prove uguali od equipollenti per le classi parallele. 
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Considerata la difficoltà di valutazione per le discipline pratiche, la riconsegna degli elaborati 

dovrà avvenire al massimo entro quindici giorni dalla data dello svolgimento in modo che la correzione 

abbia una valenza formativa. Compatibilmente con l’orario scolastico, per ciascuna classe non si dovrà 

somministrare più di una verifica scritta al giorno. 

Nella valutazione complessiva  si terrà conto, a discrezione del singolo docente,  anche delle 

simulazioni dell’Esame di Stato, previste per le classi terminali. Le verifiche relative alle codocenze 

saranno programmate a discrezione dei docenti, in base agli argomenti svolti. 
 

La valutazione 

La valutazione delle verifiche, sia scritte che orali, avverrà mediante l’uso delle apposite griglie 

predisposte e/o recepite dai Dipartimenti disciplinari e dai Consigli di Classe. 

La valutazione in itinere sarà individualizzata, tenendo conto dell’evoluzione cognitiva e formativa 

del singolo alunno; al termine delle prove orali si potrà promuovere l’autovalutazione per maturare 

nell’alunno la capacità d’autocritica.  
 

Valutazione in sede di scrutini intermedi 

Il Collegio Docenti del 15/11/2012 ha deliberato di valutare con un voto unico anche in sede di 

scrutini intermedi  le seguenti discipline: 

- Matematica  

- Lingue straniere 

- Economia Aziendale 

- Chimica 

- Informatica (Pratico) 

- Topografia  

- Fisica  

- Scienze Motorie 

Per tutte le altre discipline viene confermata la valutazione con voto sia scritto che orale e/o pratico, 

come fatto negli anni precedenti. 

Criteri di valutazione in sede di scrutini finali 

Per prima cosa da sottolineare che anche quest’anno secondo la normativa vigente – il 

superamento del 25% di assenze pregiudica, per coloro che hanno oltrepassato tale limite, 

l’effettuazione dello scrutinio, ossia viene compromessa la possibilità di procedere alla valutazione finale 

degli alunni interessati, salvo alcune limitate deroghe(rientro nel paese d’origine, lavoro  con regolare 

busta paga e partecipazione a concorsi. 
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 La valutazione in sede di scrutini finali terrà conto innanzi tutto della normativa vigente a fine 

anno scolastico. Si terra conto di quanto indicato nel D.M. n. 42 del 22 Maggio 2007, attualmente 

superato dal D.M. n. 80 del 03/10/2007 e dall’O.M. n. 92, 05/11/07); in ogni caso si terrà conto dei 

risultati delle prove sommative svolte in itinere e degli altri elementi concordati in seno al Consiglio di 

Classe; essa potrebbe quindi risultare positiva a seguito di adeguati comportamenti ed atteggiamenti 

rilevati nel corso dell’anno scolastico. 

Il Consiglio di classe prenderà in esame i casi di ogni singolo allievo partendo dai voti proposti da 

ciascun docente; la proposta di voto sarà, a norma di legge, espressa con un numero intero compreso 

fra 1 e 10 e terrà conto: 

- del fatto che siano stati sostanzialmente (o che non lo siano stati) raggiunti gli obiettivi educativi e 

disciplinari previsti nelle programmazioni iniziali 

- della possibilità di completare il conseguimento di tali obiettivi nel corso della pausa estiva o 

dell'’anno scolastico successivo 

- dei livelli di partenza del singolo allievo, del confronto tra la situazione iniziale e finale, dei 

miglioramenti o peggioramenti rispetto alla situazione in ingresso 

- delle potenzialità riconosciute all’allievo, potenzialità comunque almeno in parte messe a frutto nel 

corso dell’anno scolastico 

- dell’interesse e motivazione allo studio e dell’impegno e volontà dimostrati 

- della frequenza alle lezioni 

- dell’eventuale partecipazione attiva al dialogo educativo ed alle attività pomeridiane organizzate 

dalla scuola 

- dalla correttezza dei rapporti con insegnanti e compagni (disponibilità a sottoporsi a verifiche, 

disponibilità ad aiutare altri allievi, etc.) 

- dalla partecipazione ad attività di recupero con valutazione sia della frequenza che degli esiti parziali 

e dei debiti pregressi non recuperati. 

In sede di seduta finale: 

Ogni docente formulerà la sua proposta di voto con un motivato giudizio (vedi tabella allegata), 

per gli alunni insufficienti, che tenga conto: 

 del progresso dell’alunno rispetto alla situazione di partenza; 

 del rapporto tra il livello di apprendimento raggiunto dallo studente e le finalità indicate dalla 

programmazione del docente; 

 dell’impegno, della partecipazione e dei risultati degli interventi IDEI; 

 del congruo numero di valutazioni di prove scritte e orali; 

 in caso di insufficienze, ogni docente formulerà la sua proposta di voto con un motivato giudizio. 
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Il Consiglio di classe, sulla base delle proposte di voto dei singoli docenti, valuteranno il profitto 

dello studente tenendo conto collegialmente: 

 delle conoscenze, delle capacità, delle competenze che si evidenziano nelle diverse discipline e/o 

aree disciplinari; 

 degli elementi relativi alla valutazione di tipo formativo rispetto a tutto l’anno scolastico; 

 delle possibilità dell’alunno di seguire proficuamente il corso degli studi nell’anno successivo. 

 

Griglia di corrispondenza fra voti decimali e conoscenze, competenze e capacità 

 GIUDIZIO CORRISPONDENTE 

VOTO 

1 – 3 

Non rispetta mai le consegne ed in classe si distrae e disturba: Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, commettendo errori 

gravi nell’esecuzione di compiti semplici e nell’applicazione. Non riesce a condurre analisi con correttezza e non sa sintetizzare le 

proprie conoscenze, mancando del tutto di autonomia. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori che oscurano il 

significato del discorso. Le sue competenze nella disciplina sono pressoché nulle. 

VOTO 

4 

Non rispetta quasi mai le consegne e spesso si distrae. Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, commettendo spesso errori 

nell’esecuzione di compiti semplici e nell’applicazione. Ha difficoltà nell’analizzare e sintetizzare le proprie conoscenze, mancando di 

autonomia. Si esprime in maniera poco corretta, rendendo spesso oscuro il significato del discorso. Le sue competenze nella 

disciplina sono molto limitate. 

VOTO 

5 

Pur rispettando le consegne, possiede conoscenze non molto approfondite e commette qualche errore nella comprensione: 

Nell’applicazione e nell’analisi commette errori non gravi. Non possiede autonomia nella rielaborazione delle conoscenze, 

cogliendone solo parzialmente gli aspetti essenziali. Usa un linguaggio non sempre appropriato, commettendo qualche errore che 

però non oscura il significato. Possiede modeste competenze nella disciplina. 

VOTO 

6 

Normalmente assolve agli impegni e rispetta le consegne. Partecipa al dialogo educativo. Pur possedendo conoscenze non molto 

approfondite, non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici. Sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare 

analisi parziali con qualche errore. E’ impreciso nell’effettuare sintesi, ma ha qualche spunto di autonomia. Possiede una 

terminologia accettabile, ma un’esposizione poco fluente. Ha sufficienti competenze nella disciplina. 

VOTO 

7 

Si impegna con metodo e partecipa attivamente. Possiede conoscenze che gli consentono di non commettere errori nell’esecuzione 

dei compiti. Sa effettuare analisi, anche se con qualche imprecisione, e sa avviare una sintesi. Espone con chiarezza ed in genere con 

terminologia appropriata. Ha discrete competenze nella disciplina. 

VOTO 

8 

Mantiene un buon impegno ed una buona partecipazione con iniziative personali. Possiede conoscenze abbastanza complete ed 

approfondite. Sa applicare senza errori né imprecisioni le sue conoscenze ed effettua analisi abbastanza approfondite. Sintetizza 

correttamente ed effettua analisi abbastanza approfondite. Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni personali ed autonome. 

Usa un linguaggio autonomo ed appropriato. Ha buone competenze nella disciplina. 

VOTO 

9 - 10 

Si impegna costantemente con un’ottima partecipazione al dialogo educativo. Possiede conoscenze ampie, complete ed 

approfondite. Sa applicare correttamente le conoscenze. Effettua con disinvoltura analisi e sintesi, senza incontrare alcuna difficoltà 

di fronte a problemi complessi. Sa rielaborare le sue conoscenze con numerosi spunti personali ed usa un linguaggio chiaro, corretto, 

autonomo con spunti originali. Ha ottime e generalizzate competenze nella disciplina. 

 

In caso di una o più insufficienze il Consiglio di classe valuterà, nel contesto specifico della classe e dopo 

consultazione anche dell’eventuale documentazione: 

 delle cause delle negatività; 

 del riferimento al profitto del 1° trimestre; 

 dell’offerta di formazione integrativa messa a disposizione dell’alunno; 

Il Consiglio di classe potrà quindi ritenere che: 
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a) le insufficienze siano gravi da pregiudicare la prosecuzione degli studi , allora dichiara la non 

ammissione alla classe successiva; 

b) le insufficienze siano sanabili entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale 

svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero; in tale caso il 

consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e 

provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di 

recupero. Le verifiche e le valutazioni integrative finali avranno luogo entro la fine dell’anno scolastico, 

in ogni caso, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico 

successivo. 

 Se l’alunno presenta profitto non sufficiente in 5 materie o più non viene ammesso alla classe 

successiva, qualunque siano le materie e qualunque siano i voti. 

 Se l’alunno presenta 4 materie con profitto inferiore a 5 non viene ammesso alla classe successiva 

 Se l’alunno presenta 4 materie con almeno un voto di profitto superiore a 4 il consiglio di classe 

valuta la possibilità di sospensione del giudizio, attribuendo al massimo l’insufficienza in 3 materie. 

 Se l’alunno presenta in 3 materie di indirizzo con profitto insufficiente gravissimo (voto inferiore a 4) 

non viene ammesso alla classe successiva. Se in una delle 3 materie il profitto è insufficiente non 

grave il consiglio di classe sospende il giudizio.  

Naturalmente si può anche giungere ad un aiuto valutando caso per caso e tenendo conto della 

partecipazione dell’alunno al dialogo educativo.  Per la motivazione della non ammissione alla classe 

successiva dovranno essere chiaramente indicate e verbalizzate tutte le negatività e le carenze in 

termini di conoscenze, competenze e capacità.  

Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le 

iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine 

dell’anno scolastico. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro 

la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.   

Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui al precedente 

paragrafo, delibera l’integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione 

complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla 

frequenza della classe successiva, risolvendo così la sospensione di giudizio. 
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 

Tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa sull’Esame di Stato, il riconoscimento del credito 

scolastico è subordinato: 

- alla regolarità della frequenza 

- alla partecipazione al dialogo educativo 
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- all’impegno nelle attività curriculari ed extracurriculari e per attività collegiali 

Per quanto attiene la frequenza (condizione essenziale), sarà considerata regolare: 

- per attività curricolari se non saranno superati i 20 giorni d’assenze annuali e il numero fissato (16) di 

ingressi in ritardo e uscite anticipate 

- per le attività extracurricolari se non sarà superato un terzo di ore di assenza di quelle programmate 

nel progetto. 

In merito al credito formativo si stabilisce che saranno valutati: 

- gli esami superati con esito positivo per la Patente Europea del Computer (ECDL) purché tutti meno 

uno di quelli programmati dalla scuola nel progetto specifico; il punto potrà essere ugualmente 

attribuito con un numero minore di esami purché sia stata conseguita la certificazione 

-  i corsi di lingua seguiti all’estero purché i relativi certificati siano convalidati dagli Istituti riconosciuti 

e la durata del corso dovrà essere di almeno 45 ore di lezione 

- i corsi per le discipline artistiche e dello spettacolo di durata almeno annuale; i relativi certificati 

dovranno attestare la regolarità della frequenza e le competenze acquisite 

- attività lavorative: i relativi certificati dovranno indicare l’Ente a cui sono versati i contributi di 

assistenza e previdenza (art. 12 comma 2) da parte del datore di lavoro 

- attività sportiva a livello agonistico; i relativi certificati dovranno attestare la durata annuale e la 

regolarità della frequenza 

- attività di volontariato, solidarietà e cooperazione; i relativi certificati dovranno precisare il tipo 

d’attività svolta, la durata di almeno dieci giorni nel corso di un anno 

- partecipazione al programma di ragazza/o alla pari in famiglia in paesi esteri 

- partecipazione assidua all’attività di orientamento scolastico in entrata 

 

Recupero delle insufficienze 

L’art. 1 del D.M. 80/07 stabilisce che “Le Istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare, 

subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che in quella 

sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle 

carenze rilevate”; “nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il 

mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline […] vengono comunicati gli interventi 

didattici finalizzati al recupero dei Debiti Formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la 

fine dell’anno scolastico”. Inoltre, secondo tale Decreto: 1) la scuola deve fornire gli strumenti per il 

recupero delle insufficienze contratte nell’anno scolastico; 2) gli studenti hanno l’obbligo di partecipare 

alle iniziative a meno di liberatoria firmata dai genitori; 3) ogni ciclo di recupero deve prevedere delle 

valutazioni obbligatorie per tutti gli studenti con insufficienze. Per adempiere ai propri doveri, si 

organizzano progetti di recupero articolati su quattro tipologie di intervento: 
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1) il sostegno in itinere (mattutino) a tutta la classe, con particolare cura delle situazioni individuali di 

difficoltà, da svolgersi da parte dei docenti su decisione del singolo Consiglio di Classe o comunque 

ogni qualvolta se ne ravvisino la necessità o l’opportunità; 

2) interventi di recupero obbligatori mattutini e pomeridiani, anche per classi parallele, da svolgersi nel 

secondo periodo  

3) interventi di recupero obbligatori da effettuarsi in periodo estivo (salvo “liberatoria” della famiglia) 

successivamente agli scrutini finali, con al termine verifiche di accertamento di superamento della 

situazione di insufficienza e scrutinio finale.  

LA SCUOLA IN OSPEDALE 

Priorità cui si riferisce Assistenza scolastica ospedaliera o domiciliare 

Situazione su cui 
interviene 

Alunni impossibilitati a  frequentare la scuola a causa di gravi patologie 

Attività previste Lezioni delle materie di indirizzo del corso frequentato 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Progetti ex articolo 9,  disponibilità docenti interni a svolgere l’attività come 
recupero del tempo scuola 

Risorse umane ( ore)/ 
area 

Variano in base alla durata del periodo di assistenza 

Valori/ situazione attesi Sostegno didattico in vista del successo formativo 
 

Promozione delle eccellenze 

A favore degli allievi che riveleranno specifiche attitudini, saranno svolte attività d’approfondimento 

in ambito non strettamente curriculare.  

L’inclusione scolastica 

L’Istituto, consapevole che la crescita sociale e culturale di un Paese si consegue anche attraverso la 

volontà e la capacità delle Istituzioni di porsi al servizio della comunità in genere, ma soprattutto degli 

alunni in situazione di disabilità nonchè degli stranieri in situazione di impedimento di natura culturale, 

favorisce l’inserimento, l’integrazione e l’orientamento degli allievi diversamente abili e di tutti gli 

studenti stranieri. L’azione avviene all’interno di uno spazio educativo appositamente configurato sia ai 

fini dell’apprendimento sia della socializzazione. Si costruiscono pertanto progetti individualizzati, con 

una programmazione - calibrata sui ritmi di apprendimento e sulle capacità di ogni singolo alunno - che 

consenta di fruire delle strutture educative dell’Istituto stesso per sviluppare al massimo le proprie 

attitudini e capacità. In particolare: 

 per gli alunni in situazione di disabilità i primi incontri tra la Scuola media di provenienza e l’Istituto 

avvengono di solito tra il mese di novembre e il mese di gennaio dell’anno scolastico che precede 

l’iscrizione ufficiale dell’alunno. Il nostro Istituto accoglie allievi con disabilità di natura diversa: fisica 

e psicofisica, che possono seguire, a seconda dei casi, un curriculo differenziato oppure il curriculo 

della classe dove sono inseriti, tenendo conto dei tempi di apprendimento e degli ausili necessari. Gli 

allievi che seguono un curriculo differenziato al termine del percorso formativo conseguiranno un 
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attestato di frequenza e/o un certificato delle competenze acquisite utile anche come credito 

nell’inserimento lavorativo in percorsi protetti post-scolastici; 

 per gli allievi certificati con disturbi specifici di apprendimento i Consigli di Classe provvederanno alla 

realizzazione di un apposito Piano Educativo Personalizzato con la collaborazione della famiglia e 

degli operatori socio-sanitari eventualmente coinvolti. Il P.E.P. conterrà tutti gli strumenti 

compensativi e dispensativi utili alla realizzazione del diritto allo studio dei discenti e al loro successo 

formativo.  

 per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali la scuola costruisce 

progetti individualizzati, con una programmazione - calibrata sui ritmi di apprendimento e sulle 

capacità di ogni singolo alunno - che consenta loro di fruire delle strutture educative dell’Istituto per 

sviluppare al massimo le proprie attitudini e capacità. 

 gli allievi stranieri accolti dall’Istituto hanno diritto ad un inserimento adeguato alle loro potenzialità 

linguistiche di partenza, i Consigli di Classe valuteranno le situazioni soggettive prevedendo, quando 

necessario, un Piano Educativo Personalizzato, il P.E.P., in accordo con la famiglia ed eventualmente 

con gli operatori socio-sanitari conterrà la possibilità  di rinviare la valutazione di apprendimenti o 

aree di apprendimento al termine del biennio nel caso di allievi inseriti nella classe prima dei corsi 

attivati nell’Istituto (giudizio sospeso). Per gli allievi stranieri eventualmente inseriti in classe terza o 

nel triennio dell’Istituto il Consiglio di Classe, sempre sulla base del livello delle competenze 

linguistiche possedute dagli stessi, valuterà gli strumenti più opportuni per garantire il diritto allo 

studio e il successo formativo di questi studenti. 

 

UN DIVERSO MODELLO DI INTEGRAZIONE, MUSICA PER TUTTI 

Priorità cui si riferisce Aumento dell’autostima, miglioramento dei processi cognitivi-
organizzativa e dello schema corporeo 

Situazione su cui interviene Presenza di numerosi allievi h e BES 

Attività previste Laboratorio di musicoterapia 

Risorse finanziarie necessarie Fondi dedicati della Provincia 

Risorse umane (ore) / area 1 docente referente e due docenti (sostegno), eventuale presenza 
assistente educatore 

Valori / situazione attesa Miglioramento integrazione scolastica e successo formativo 
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DOPO DI NOI 

Competenze: apertura della scuola ai raccordi interistituzionali per la partecipazione al progetto di vita 

degli allievi h.  

Priorità cui si riferisce Supportare e accompagnare la famiglia per l’inserimento sociale 
dell’allievo h al termine del percorso di studi. 

Situazione su cui interviene Raccordare la scuola con gli enti che devono garantire il sistema 
integrato di interventi e servizi sociali. 

Attività previste Incontri con gli enti locali al fine di realizzare il PdV e i protocolli e gli 

interventi per prendere in carico l’allievo h in uscita dal percorso 

scolastico. 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane (ore) / area 20 ore di non isegnamento per attvità di coordinamento, 5 ore di non 
insegnamento per il docente tutor del PdV. 

Valori / situazione attesa Protocolli scuola-enti territoriali, rapporto 1/1 tra allievi h in uscita e 
predisposizione del Pdv. 

 

PROGETTO GIARDINAGGIO 

Competenze: attraverso l’attività naturale, migliorare le autonomie di base degli allievi con grave 

disabilità 

Priorità cui si riferisce Migliorare la motricità fine degli allievi con grave disabilità. 

Situazione su cui interviene Intervento sul gruppo di ragazzi diversamente abili con gravi 
problematiche relative soprattutto all’aspetto psicologico. 

Attività previste Piccole attività manuali con la terra e con l’utilizzo di semplici e 

innocui strumenti, svolto nelle pertinenze della scuola. 

Risorse finanziarie necessarie Materiale di facile consumo. 

Risorse umane (ore) / area 30 ore di non insegnamento 

Valori / situazione attesa Miglioramento dell’ambiente scolastico attraverso attività alternative 
a quelle puramente curricolari. Numero di allievi h coinvolti. 

 

SOLLIEVO 

Competenze: migliorare le competenze di base e residue degli allievi con B.E.S., favorire la 

socializzazione e l’integrazione scolastica. 

Priorità cui si riferisce Supportare i genitori degli allievi BES, specialmente allievi h, nei periodi 
estivi di chiusura dell’ordinaria attività scolastica. 

Situazione su cui interviene Interruzione e distacco estivo dell’ordinaria attività scolastica. 

Attività previste Intervento integrato, secondo tra attività scolastiche di supporto 

educativo e attività ludiche e di socializzazione. 

Risorse finanziarie necessarie Progetto supportato dal Comune di Ventimiglia (allestimento spiaggia).  

Risorse umane (ore) / area FIS: 50 ore insegnamento, ore a recupero, organico potenziato; 25 ore 
di non insegnamento docente responsabile 

Valori / situazione attesa Numero di allievi partecipanti e numero di famiglie con allievi h 
partecipanti. 
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Accoglienza alunni stranieri 

LA CLASSE A COLORI 

Priorità cui si riferisce Alfabetizzazione per alunni stranieri non italofoni, secondo i modelli Italbase e 
Italstudio 

Situazione su cui 
interviene 

Alunni stranieri appena arrivati in Italia, o con carenze linguistiche 

Attività previste Insegnamento dell’Italiano L2 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Progetti ex articolo 9,  disponibilità docenti interni a svolgere l’attività come recupero 
del tempo scuola 

Risorse umane ( ore)/ 
area 

Due ore alla settimana, docenti Italiano L2 o Lettere 

Valori/ situazione attesi Apprendimento dell’Italiano della comunicazione  e  del linguaggio specifico 
disciplinare 

 

Orientamento 

  Si divide in diversi momenti: 

 Orientamento in entrata: vengono messe in atto diverse strategie, in collaborazione con i 

docenti delle scuole medie della provincia, in modo che la scelta dei futuri alunni sia motivata e 

sostenuta da precise conoscenze della scuola  

 Ri-orientamento: come previsto dalla normativa vigente, se necessario, vengono messe in atto le 

“passerelle” sia in entrata che in uscita; in ogni caso si cercherà di salvaguardare la scelta 

formativa di ciascun alunno 

 Orientamento in uscita: cura le scelte successive al diploma degli alunni della classe terminale 

con la possibilità di visitare il Salone dell’orientamento universitario, della formazione e del 

lavoro o le facoltà che invieranno materiale sulle loro attività 

 

La scuola digitale 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione, art. 1 comma 56, l’ISISS Fermi 

Polo Montale inserisce nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD) adottato dal MIUR con D.M. n°851 del 27.10.2015. 

Il nostro Istituto è impegnato a sostenere il nuovo posizionamento del sistema educativo nell’era 

digitale riconoscendo l’importanza di concentrare i propri sforzi sulla dimensione epistemologica e 

culturale della digitalizzazione; nessun passaggio educativo infatti prescinde da un’interazione docente-

discente; è nostra opinione che la tecnologia, lungi da marginalizzare tale rapporto, sia un mezzo 

efficace nella costruzione di una visione dell’ educazione nell’era digitale attraverso un processo 

correlato alle sfide che la società affronta nell’interpretare  e sostenere  l’apprendimento lungo tutto 

l’arco della vita in tutti i contesti formali , informali e non formali. 
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La nostra scuola intende intercettare la domanda di innovazione e cambiamento e ha già intrapreso da 

qualche tempo la strada del digitale; negli anni precedenti ha partecipato ad azioni che vertevano 

principalmente sui seguenti assi:  

1. Dotazione tecnologica dei laboratori 

2. Dotazioni tecnologiche delle aule (connessioni wi-fi, dotazione di LIM)  

3. Dematerializzazione dello scrutinio con programma ARGO scrutinio NET 

Nel corso del corrente anno scolastico 2015-2016, il Collegio docenti ha deliberato l’accesso alle 

richieste di finanziamento di azioni e moduli riconducibili alle azioni chiave del PON per la scuola; la 

nostra scuola intende accedere anche alle risorse stanziate nella Legge 107/2015 e partecipare ai bandi 

che verranno emanati sulle base delle azioni del PNDS . 

Per il triennio 2016-2019, il nostro Istituto promuoverà azioni che, coerentemente con gli intenti del 

PNDS, che cercheranno di superare l’idea che le “questioni digitali” siano materia per pochi addetti 

appassionati e che coinvolgeranno l’intero collegio dei docenti.  

Al fine di favorire il processo di digitalizzazione della nostra scuola, nonché diffondere le politiche legate 

all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del PNSD, il 

Fermi Polo Montale ha individuato un docente della scuola (azione 28 del PNSD) che collabori con lo 

staff di presidenza e i soggetti esterni che possono contribuire a realizzare gli obiettivi del PNSD. 

L’animatore digitale ( AD) sviluppa la sua progettualità su tre ambiti: 

FORMAZIONE INTERNA: funge da stimolo alla formazione interna sia organizzando laboratori formativi 

sia coordinando la partecipazione dell’intera comunità scolastica alle altre attività formative. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività anche strutturate sui temi 

del PNSD anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio per la realizzazione 

di una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

ALCUNI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2016-2019 (in conformità con i 3  ambiti del PNSD) 

STRUMENTI E INFRASTRUTTURE 

 Ricognizione dell’esistente: partendo dalle risorse tecnologiche  di cui dispone la scuola, occorre 

verificare se questa  è nelle condizioni di accedere alla società dell’informazione così come 

richiesto dalle azione 1-2-3  del PNSD.  

 ampliamento e potenziamento della rete wi-fi degli istituti. 

 ampliamento e miglioramento delle dotazioni tecnologiche delle aule (dotazione di LIM, 

creazione di classi 3.0, aggiornamento hrdware e software)  
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 mantenimento e incentivazione dell’Istituto Montale come sede di corsi preparatori e sede 

d’esame delle certificazioni ECDL, offrendo anche la possibilità a studenti, famiglie, personale 

amministrativo di partecipare ai corsi di ECDL-base e/o di alfabetizzazione informativa e digitale 

CONTENUTI E COMPETENZE 

 Miglioramento delle competenze digitali degli studenti anche con il contributo, ove possibile,di 

Associazioni, presenti sul territorio e in rete, Istituzioni scolastiche, Università anche al fine di 

prevedere percorsi miranti ad affrontare temi riguardanti l’educazione all’utilizzo dei media e 

dei social network, l’ attendibilità delle fonti, i diritti e i doveri nell’utilizzo di elemnti protetti dal 

diritto d’autore, la conoscenza delle norme sulla privacy e sulla protezione dei dati 

 stipula di accordi di rete con altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio, accordi di rete il 

cui focus sia l’educazione digitale mirante a individuare i criteri e le modalità per l’utilizzo di 

docenti nella rete per insegnamenti  opzionali, per attività di coordinamento e progetto 

funzionali ai PTOF ( e quindi al PNSD ) 

 individuazione di forme e modalità per la trasparenza e la pubblicità  e la rendicontazione delle 

azioni svolte in relazione a quelle elencate nel PNSD (azione da svolgere nel triennio 2016-2019 

8. A tal proposito si dedicherà un’apposita sezione sul sito della scuola inserendo le azioni del 

PNSD affinché l’utenza si  renda conto delle attività intraprese e degli esiti ottenuti dalla nostra 

Scuola  per raccogliere la sfida dell’innovazione  

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

Le attività di formazione e l’accompagnamento mireranno principalmente a: 

 verificare del livello di alfabetizzazione digitale degli studenti e delle loro famiglie, rilevando 

quanti e quali sono gli strumenti digitali a loro disposizione, l’uso della tecnologie di cui 

dispongono, l’utilizzo di internet, dei social. 

 utilizzare le competenze digitali nel corso dei Progetti Alternanza Scuola-Lavoro e stages in 

azienda. La nostra scuola può, tramite contatti con le imprese digitali sul territorio, favorire 

l’inserimento degli studenti in quelle imprese che in quei campi affini al digitale o, in caso di 

inserimento in piccole e medie imprese raccomandare ai datori di lavoro di affidare agli alunni 

mansioni che utilizzano il digitale quali, per esempio, la comunicazione e il marketing (corsi AFM 

e Relazioni internazionali per il marketing) o la progettazione  (corso CAT) 

 organizzare  piani di formazione (inerenti il PNSD)per il personale scolastico (docente e ATA) 

 coinvolgere colleghi e alunni in attività didattiche che amplino l’uso delle TIC 

 collaborare con i colleghi del “Gruppo H” per l’aggiornamento o l’acquisto di alcuni prodotti 

hardware e software finalizzati a migliorare l’apprendimento degli alunni con disabilità,  DSA e 

BES. 

 creare un’area riservata sul sito o un gruppo chiuso per permettere ai docenti di avere un luogo 

virtuale in cui poter raccogliere le loro idee e/o suggerimenti, poter scambiare le proprie 

opinioni, confrontarsi e condividere informazioni. 

 Formare i docenti all’utilizzo del software ARGO SCRUTINI per consentire a tutti i docenti di 

familiarizzare con il programma e svolgere gli scrutini serenamente 
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 offrire un supporto alle famiglie e ai colleghi per l’introduzione nell’istituto del registro 

elettronico. 
 

Individuazione e nomina dell’Animatore Digitale. 

Con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola debba individuare un 

“Animatore Digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni previste nel PNSD 

(azione #28 del PNSD). Per il nostro Istituto è stato nominato il prof. Walter SCAVELLO. 

E’ previsto che l’Animatore Digitale sviluppi la propria progettualità su tre ambiti, collaborando con 

lo staff di presidenza e con soggetti esterni che possano contribuire a realizzare le azioni previste dal 

PNSD, cioè sulla FORMAZIONE INTERNA (funge da stimolo alla formazione interna sia organizzando 

laboratori formativi sia coordinando la partecipazione dell’intera comunità scolastica alle altre 

attività formative, sul COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA (favorisce la 

partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività anche strutturate sui temi del PNSD anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri 

attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa) e sulla CREAZIONE DI 

SOLUZIONI INNOVATIVE (individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche 

in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure) 

 

Alternanza scuola-lavoro 

FUTURI TECNICI IN CAMPO 

Priorità cui si riferisce Partecipazione responsabile al lavoro organizzato e di gruppo. 

Situazione su cui interviene Alunni che frequentano il biennio terminale in regime di sussidiarietà 
con la Regione Liguria. 

Attività previste Attività scolastiche di preparazione e rendicontazione finale ed attività 
pratiche in aziende convenzionate con l’istituto. 

Risorse finanziarie necessarie Fondi regionali dedicati. 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico di diritto. 

Valori / situazione attesa Acquisizione di competenze lavorative riferite al corso di studi. 
 

SCUOLA E IMPRESA, COSTRUIAMO L’ALTERNANZA 

Priorità cui si riferisce Partecipazione responsabile al lavoro organizzato e di gruppo. 

Situazione su cui interviene Alunni che frequentano il biennio terminale in regime di sussidiarietà 
con la Regione Liguria. 

Attività previste Attività scolastiche di preparazione e rendicontazione finale ed attività 

pratiche in aziende convenzionate con l’istituto. 

Risorse finanziarie necessarie Fondi regionali dedicati. 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico di diritto. 

Valori / situazione attesa Acquisizione di competenze lavorative riferite al corso di studi. 
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INCONTRI DI APPROFONDIMENTO PROPEDEUTICI ALLE SCELTE PROFESSIONALI 

Priorità cui si riferisce Scelte universitarie e / o professionali 

Situazione su cui 
interviene 

Attività di alternanza scuola-lavoro per le classi quarte 

Attività previste Incontri con professionisti del mondo del lavoro e della cultura 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Progetti di alternanza,  disponibilità docenti interni a svolgere l’attività come 
recupero del tempo scuola 

Risorse umane ( ore)/ 
area 

Venti ore all’anno ca, professionisti esterni 

Valori/ situazione attesi Indirizzo alla scelta professionale futura 

 

Viaggi di istruzione 

Saranno offerte nell’ambito delle diverse attività finalizzate al raggiungimento di una piena 

socializzazione fra gli studenti, proficua anche ai fini educativi. In tutte le classi si proporranno sia visite 

guidate di un giorno sia  un viaggio di istruzione di più giorni. 

 

PROGRAMMAZIONE EXTRACURRICOLARE 

 

Competenze digitali 
ECDL 

Priorità cui si riferisce Agli allievi dei diversi indirizzi ed a soggetti esterni all’istituto corsi di  
preparazione on line volti al conseguimento della Patente europea del 
Computer per la certificazione ECDL Full Standard   

Situazione su cui interviene La certificazione ECDL Full Standard attesta il possesso di tutte quelle 
competenze necessarie per una piena cittadinanza digitale: saper usare 
gli strumenti di scrittura, di calcolo e di presentazione,  saper navigare in 
modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di collaborazione on line e 
i social network. 

Attività previste Corsi di on line domestici. Sessioni di esami in collaborazione con AICA 
svolte nei laboratori informatici della scuola 

Risorse finanziarie necessarie I costi dei corsi e degli esami sono a carico dei partecipanti 

Risorse umane (ore) / area Il docente responsabile del progetto e del Test Center affiliato ad AICA; 
il tecnico di laboratorio e un collaboratore scolastico durante gli esami 

Valori / situazione attesi ottenere una certificazione indispensabile durante il percorso di studio 
e, successivamente, durante la professione. 

 

Gruppo h 2.0 

Priorità cui si riferisce Autoaggiornamento docente 

Situazione su cui interviene Includere gli allievi sul confronto inerente le tematiche del disagio 
sociale, aggiornamento partecipato dei docenti. 

Attività previste Pubblicazione dei Cv sul sito della scuola. 
Pubblicazione di post sul blog del gruppo h “a chiare lettere” 

Risorse finanziarie necessarie FIS secondo contrattazione di istituto 

Risorse umane (ore) / area 2 ore di non insegnamento per ogni docente del gruppo h, 20 ore di non 
insegnamento per il coordinatore referente. 

Valori / situazione attesa Pubblicazione di tutti i curricola dei docenti del gruppo h, pubblicazione 
di due post per docente e almeno un post per allievo h. 
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Competenze linguistiche 

Certificazioni esterne Fit 1 – Fit 2 – B1 – B2 

Priorità cui si riferisce Acquisire le conoscenze della  lingua  e approfondendo le quattro abilità 
fondamentali (come previsto nell’ allineamento CE). 

Situazione su cui interviene Approfondimento e certificazione della lingua tedesca 

Attività previste Il periodo  per la preparazione l’organizzazione, la gestione  dei corsi e la 

coordinazione degli esami ad Alassio è previsto dal febbraio a metà 

maggio  a cura della Prof. Holler 

Risorse finanziarie necessarie un ammontare di ore pari  a numero 9 per il FIT 1 e  per il FIT 2, 

eventualmente B1 e B2. 

Risorse umane (ore) / area La preparazione l’organizzazione, la gestione dei corsi e la coordinazione 
degli esami saranno svolti da febbraio a maggio 

Valori / situazione attesi Il corso è destinato agli alunni del triennio dell’Istituto ed è anche 
accessibile anche agli studenti esterni. 

 

SCAMBIO CULTURALE (TEDESCO 

Priorità cui si riferisce Approfondire le conoscenze della  lingua e conoscere meglio i luoghi, le 
abitudini le tradizioni e la cultura del paese 

Situazione su cui interviene Il periodo dello scambio in Germania è previsto normalmente prima di 
Natale . Gli studenti tedeschi vengono  in Italia nel mese di marzo 2016 
(la data esatta è ancora da stabilire) 

Attività previste Nel primo periodo , per la preparazione l’organizzazione e la gestione , 

si prevedono 30 ore; nel secondo periodo per il ricevimento dei ragazzi 

tedeschi si prevedono ulteriori 10 ore, con un totale di 40. 

Risorse finanziarie necessarie Telefono, fax  e email. Trasferimento in Germania in  pullman 

Risorse umane (ore) / area La preparazione l’organizzazione e la gestione dello scambio è svolta dal 
docente titolare del progetto Prof. Holler 

Valori / situazione attesi Acquisizione della padronanza della lingua 

 

Competenze matematico-logiche e scientifiche  

OLIMPIADI DI MATEMATICA 

Priorità cui si riferisce Diffondere la cultura matematica 

Situazione su cui interviene Stimolare la giusta competitività fra gli allievi 

Attività previste Partecipazione alle diverse prove di selezione a livello provinciale ed in 

base ai risultati ottenuti  proseguire la gara 

Risorse finanziarie necessarie FIS secondo contrattazione di istituto 

Risorse umane (ore) / area Docente referente e docenti accompagnatori 

Valori / situazione attesa Sensibilizzazione e responsabilizzazione degli allievi alle competenze 
logico matematiche 
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SIMULAZIONI  SECONDE PROVE D’ESAME (MATEMATICA E FISICA E SCIENZE) 

Priorità cui si riferisce Preparare le seconde prove dell’esame di Stato 

Situazione su cui interviene Allenare a sostenere la tipologia e la durata delle prove dell’esame di 
stato (sei ore)  

Attività previste Partecipazione alle diverse prove in orario curricolare 

Risorse finanziarie necessarie FIS secondo contrattazione di istituto 

Risorse umane (ore) / area Docente referente e docenti assistenti curricolari 

Valori / situazione attesa Sensibilizzazione e responsabilizzazione degli allievi all’esame di stato 
 

Educazione alla legalità 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA DEMOCRATICA 

Priorità cui si riferisce Diffondere la cultura della legalità. 

Situazione su cui interviene Diffusa cultura della illegalità e della corruzione, lotte alle mafie e al 
malaffare. 

Attività previste Attività anno per anno concordate con la rete di scuole,in particolare 
intitolazione di una Piazza del  Comune di Camporosso a Giovanni  
Falcone con la partecipazione e interventi attivi degli studenti. Vari 
incontri con le Forze dell’Ordine. 

Risorse finanziarie necessarie FIS secondo contrattazione di istituto 

Risorse umane (ore) / area 2 docenti dell’organico di diritto, in attività di coordinamento.  

Valori / situazione attesa Sensibilizzazione e responsabilizzazione degli allievi rispetto alle regole 
della convivenza civile e al senso civico. Partecipazione di circa 300 
allievi. 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CONSAPEVOLEZZA DELLA RILEVANZA GIURIDICA DI ALCUNI 
ATTEGGIAMENTI GIOVANILI 
 

Priorità cui si riferisce Favorire la convivenza e il rispetto tra gli alunni, evitando bullismo, 
cyberbullismo e soprusi. 

Situazione su cui interviene Relazioni tra studenti. 

Attività previste Seminari con proiezioni di presentazioni multimediali, cortometraggi e 
film, dibattiti.  

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Docente di Geografia Economica, Religione, Diritto ed Economia. (4ore 
per classi prime e seconde)  

Valori / situazione attesi Benessere tra gli studenti. 
 

Educazione alla salute 

DOPING E USO CORRETTO DEI FARMACI 

Priorità cui si riferisce Utilizzo indiscriminato di farmaci nella vita quotidiana dei giovani e nello 
sport 

Situazione su cui interviene Classi quarte 

Attività previste Incontri con il personale dell’Asl, (Dott. Fulvio Albé) 

Risorse finanziarie necessarie Gratuito 

Risorse umane (ore) / area Docenti di classe, personale ATA, referente alla salute 

Valori / situazione attesa Far acquisire agli studenti maggior consapevolezza e responsabilità 
nell’utilizzo dei farmaci e adottare sani stili di vita. 
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EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE 

Priorità cui si riferisce Aumento delle gravidanze indesiderate e delle malattie trasmesse 
sessualmente 

Situazione su cui interviene Classi seconde 

Attività previste Incontri con il personale dell’Asl (l’educatrice, Sig.a Alba Rizzo e 

l’ostetrico Sig. Umberto Surace 

Risorse finanziarie necessarie Gratuito 

Risorse umane (ore) / area Docenti di classe, personale ATA, in orario di servizio, referente alla 
salute, all’interno della referenza 

Valori / situazione attesa Aumentare la conoscenza e la consapevolezza di sé dal punto di vista 
affettivo e favorire un comportamento responsabile in materia di salute 
sessuale, tutelando la propria e l’altrui persona ed evitando 
comportamenti a rischio. 

 
 

PREVENZIONE ONCOLOGICA 

Priorità cui si riferisce Diffusione dei tumori nella popolazione  

Situazione su cui interviene Classi quinte 

Attività previste Incontri con il Dott. Battaglia – Lega italiana lotta contro i tumori -  

Risorse finanziarie necessarie Gratuito 

Risorse umane (ore) / area Docenti di classe, personale ATA, in orario di servizio, referente alla 
salute, all’interno della referenza 

Valori / situazione attesa Promuovere comportamenti alimentari e stili di vita in modo da 
prevenire l’insorgenza di tumori, fornire informazioni circa i centri locali 
di prevenzione. 

 

VIOLENZA DI GENERE, VIOLENZA IN GENERALE 

Priorità cui si riferisce  Aumento della violenza di genere e dei comportamenti violenti nella 
quotidianità 

Situazione su cui interviene Classi terze/quarte 

Attività previste Incontri con lo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera 

Risorse finanziarie necessarie Gratuito 

Risorse umane (ore) / area Docenti di classe, personale ATA, in orario di servizio, referente alla 
salute, all’interno della referenza 

Valori / situazione attesa Confrontarsi con le differenze tra i sessi, riflettere sugli stereotipi 
sessuali, esprimere e comunicare le emozioni e i sentimenti 
rispettando se stessi e l’altro, imparare a riconoscere la comunicazione 
aggressiva, assertiva e passiva, ampliare le conoscenze in materia 
legale, sensibilizzare gli studenti circa il concetto di violenza sessuale, 
abuso sui minori, loro tutela, favorire la legalità. 
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FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO 

Priorità cui si riferisce Porre gli studenti in grado di orientarsi in situazioni di emergenza 

Situazione su cui interviene Tutte le classi  

Attività previste Incontri con il personale della Croce Verde Intemelia e dell’Asl (servizio 
118) 

Risorse finanziarie necessarie Gratuito 

Risorse umane (ore) / area Docenti di classe, personale ATA, in orario di servizio, referente alla 
salute, all’interno della referenza 

Valori / situazione attesa Fornire elementi conoscitivi e formativi sulle funzioni vitali del corpo 
umano e sul loro riconoscimento e sulle modalità di primo intervento 
in urgenza. Promuovere comportamenti salvavita (uso delle cinture in 
auto, uso del casco…) e divulgare la cultura dell’emergenza urgenza e 
valori correlati quali senso civico, rispetto dell’altro. 

 

DIPENDENZE E PREVENZIONE INCIDENTI 

Priorità cui si riferisce Diffusione delle dipendenze e aumento di incidenti correlati 

Situazione su cui interviene Classi terze 

Attività previste Incontri con il personale dell’Asl (Dott. Biemosi) 

Risorse finanziarie necessarie Gratuito 

Risorse umane (ore) / area Docenti di classe, personale ATA, in orario di servizio, referente alla 
salute, all’interno della referenza 

Valori / situazione attesa Favorire la consapevolezza emotiva e comprendere la relazione fra 
emozioni e uso di sostanze, far riflettere sui rischi e la dipendenza. 

 

Potenziamento discipline motorie 

GRUPPO SPORTIVO 

Priorità cui si riferisce Motivazione all’attività sportiva specifica in base alla disciplina scelta. 

Situazione su cui interviene Attivare gli allievi sedentari e quelli con qualche inclinazione alla 
disciplina sportiva. 

Attività previste Gruppi sportivi disciplinari in orari extracurricolari. 

Risorse finanziarie necessarie Fondi dedicati. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Scienze Motorie dell’organico di diritto e dell’organico 
potenziato. 

Valori / situazione attesa Numero di allievi coinvolti e numero di discipline attivate. 

 

GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO: ATTIVITA’ ACQUATICHE, NUOTO 

Priorità cui si riferisce Motivazione alle attività acquatiche  ed al nuoto, educazione alla salute, 
educazione sportiva 

Situazione su cui interviene Apertura delle classi in modo trasversale 

Attività previste n. 30 0re presso la piscina comunale di Bordighera 

Risorse finanziarie necessarie FIS secondo contrattazione. 

Risorse umane (ore) / area Prof. Ventura 

Valori / situazione attesa Numero allievi coinvolti alla disciplina 
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CAMPO ZACCARI 

Priorità cui si riferisce Socializzazione e responsabilizzazione per il rispetto delle regole e dei 
ruoli nel gioco del calcio. Adesione al progetto nazionale “fair play”. 

Situazione su cui interviene Apertura delle classi in modo trasversale, con inclusione degli alunni 
principianti e tesserati. 

Attività previste Torneo di calcio memorial “Petrognani”. 

Risorse finanziarie necessarie FIS secondo contrattazione. 

Risorse umane (ore) / area Prof. Capano 

Valori / situazione attesa Numero allievi coinvolti nel gioco del calcio 

 

ATTIVITA’ MOTORIA AL TENNIS 

Priorità cui si riferisce Attività sportiva generalmente non prevista nei curricoli scolastici. 

Situazione su cui interviene Diffusione nelle classi quinte di una cultura sportiva relativa a discipline 
normalmente non previste 

Attività previste Attività tennistica, singolo e doppio. 

Risorse finanziarie necessarie Durante le ore curricolari a costo zero per la scuola e contributo dei 

partecipanti. 

Risorse umane (ore) / area Prof. Peirone e docenti organico di diritto e potenziato di Scienze 
Motorie. 

Valori / situazione attesa Coinvolgimento completo della classe quinta. 

 

SCI E NATURA 

Priorità cui si riferisce Inserimento responsabile degli allievi nell’ambiente naturale montano. 

Situazione su cui interviene Miglioramento della scarsa cultura sportiva e dell’ambiente naturale 
tramite l’avvicinamento degli allievi al contatto con la natura montana. 

Attività previste Sci, sci di fondo, ciaspolata. 

Risorse finanziarie necessarie Quantificate in base ai versamenti degli allievi partecipanti. 

Risorse umane (ore) / area 1 docente accompagnatore ogni 15 partecipanti. 

Valori / situazione attesa Numero di allievi coinvolti. 

 

LO SPORT SCOLASTICO PER CONTRASTARE DISAGIO, EMARGINAZIONE, ESCLUSIONE 

Priorità cui si riferisce Contrasto disagio, emarginazione, esclusione 

Situazione su cui interviene Elevato drop-out, bullismo, dipendenze varie 

Attività previste Attività sportive sul territorio e laboratori didattici (Badminton e 

fotografia) 

Risorse finanziarie necessarie FIS secondo contrattazione 

Risorse umane (ore) / area Prof. Gallo, Sc. Motorie 

Valori / situazione attesa Miglioramento del benessere psicologico degli allievi partecipanti 
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FABBISOGNO DI ORGANICO  
 

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 della legge 107). 
 

1. posti comuni e di sostegno  
 

Si considera l’organico di fatto assegnato per l’anno corrente 2015-16 la base di costituzione del 

fabbisogno ordinario. Nel prossimo triennio il fabbisogno subirà le eventuali variazioni determinate dalle 

dinamiche della popolazione scolastica e delle corrispondenti classi autorizzate. 

 
 

 Classe di concorso a.s. 2016-17 

ore 

a.s. 2017-18 

ore 

a.s. 2018-19 

ore 

 Religione 36 3 3 

A013 Chimica e tecnologie chimiche 7 7 7 

A016 Costr., tecn. delle costr., dis. tecn. 38 38 38 

A017 Discipline economico aziendali 130 130 130 

A019 Discipline giurid. ed economiche 86 86 86 

A025 Disegno e Storia dell’Arte 12 10 10 

A029 Ed.fisica II grado 72 72 72 

A036 Filosofia, psicol. e sc. dell’educaz. 12 12 12 

A037 Filosofia e Storia 8 6 6 

A038 Fisica 22 22 22 

A039 Geografia 11 11 11 

A042 Informatica 26 26 26 

A047 Matematica 52 42 42 

A048 Matematica applicata 61 61 61 

A049 Matematica e fisica 25 18 18 

A050 Lettere ist. istr. di II grado 216 216 216 

A058 Sc.e mec. ag. e t. gest. az., fit., ent. 15 15 15 

A060 Sc. nat., ch., geog., fit, mic. 69 65 65 

A072 Topog. gen., costr. rur. e dis. 19 19 19 

A076 Trat. testi, calc. cont. elet e ap.ges 42 42 42 

A246 Lingua e civ straniera (francese) 75 75 75 

A346 Lingua e civ straniera (inglese) 108 108 108 

A546 Lingua e civ straniera (tedesco) 15 15 15 

AD01/2/3 Sostegno 162 162 162 

C240 Lab. di chimica e chimica ind. 1 1 1 

C290 Lab. di fisica e fisica applicata 1 1 1 

C320 Lab. meccanico-tecnologico 1 1 1 

C430 Lab. edilizia ed esci. topografia 2 2 2 
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2. Posti per il potenziamento 
 

Situazione attuale 
 

Tipologia n. docenti Ore da prestare Supplenze brevi 

Corsi di 

recupero/ 

potenziamento 

Progetti 

A016 

(Costr., tecn. delle 

costr., dis. tecn.) 

2 1200 400 400 400 

A019 

(Discipline giurid. 

ed economiche) 

3 1800 600 600 600 

A029 

(Ed.fisica II grado) 
1 600 200 50 350 

A048 

(Matematica 

applicata) 

2 1200 400 600 200 

A346 [Lingua e civ 

straniera (inglese)] 
1 600 200 300 100 

AD02 

(Sostegno) 
1 600 200 200 200 

 

Situazione in prospettiva 
 

Tipologia n. docenti Ore da prestare Supplenze brevi 

Corsi di 

recupero/ 

potenziamento 

Progetti 

A016 (Costr., tecn. 

delle costr., dis. 

tecn.) 

2 1200 400 400 400 

A019 (Discipline 

giurid. ed 

economiche) 

3 1800 600 600 600 

A029 Ed.fisica II 

grado) 
1 600 200 50 350 

A048 (Matematica 

applicata) 
2 1200 400 600 200 

A346 [Lingua e civ 

straniera (inglese)] 
1 600 200 300 100 

A017 (Discipline 

economico 

aziendali) 

1 600 200 300 100 

AD01 

(Sostegno) 
1 600 200 300 100 

AD02 

(Sostegno) 
1 600 200 200 200 
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Si prevede utilizzare i docenti assegnati per il potenziamento per l’a.s. 2015-16 per le quote indicate in 

tabella (suddivise tra supplenze brevi, corsi di recupero/potenziamento e progetti), tenendo conto delle 

necessità della scuola in funzione delle statistiche storiche dell’istituto (attività già effettuate negli anni 

passati) e dei progetti già presentati per l’anno in corso; in prospettiva si richiede un docente in più di 

Discipline Economico Aziendali ed uno di Sostegno, tenuto conto delle caratteristiche della maggior 

parte degli indirizzi dell’Istituto e della presenza di numerosi alunni diversamente abili. 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come 

riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Si fa riferimento ai dati così come risultano dall’organico dell’anno in corso al momento 

dell’approvazione del Piano.  Eventuali variazioni successive potranno essere apportate in sede di 

aggiornamento annuale del Piano.  

 

Tipologia  n. 

Direttore dei servizi generali e amministrativi 1 

Assistente amministrativo  6 

Collaboratore scolastico 13 

Assistente tecnico  4 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE MATERIALI 
 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà continuare a dotare la 

Scuola di quanto necessita per lo sviluppo digitale, in particolare il potenziamento delle connessioni 

internet e delle reti, l'attenzione alla disponibilità di computer e Lim e alla didattica laboratoriale. 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
 

La partecipazione alle attività di aggiornamento costituisce un diritto per il personale docente in 

quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Ttali attività si 

svolgono ordinariamente fuori dall’orario di insegnamento e sono possibilmente riconducibili ad 

insegnamenti, ad ambiti disciplinari, ad obiettivi educativi-formativi, a progetti e attività, comunque 

previsti nell’ambito dell’Offerta Formativa e/o su indicazione degli Organi dell’Amministrazione .Sono 

favorite e riconosciute le iniziative, anche individuali, che fanno ricorso alla formazione a distanza, 

all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, purchè certificate da un diploma ovvero da un 

attestato. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare ai corsi di formazione, previa 

autorizzazione del capo d’istituto. Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 

prevede: 

 prioritariamente le iniziative promosse dall’Amministrazione; 

 le iniziative progettate autonomamente dalla scuola o consorziate in rete eventualmente in 

collaborazione con qualificati enti esterni; 
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 iniziative individuali di aggiornamento e autoaggiornamento che siano certificate da un diploma o 

da un attestato. 

Delle attività effettivamente svolte dal corpo docente ne viene data comunicazione nella relazione a 

consuntivo dell’anno da parte della funzione strumentale competente nell’ambito del collegio docenti. 

La formazione in servizio dei  docenti  di  ruolo, in relazione alle risorse che                                                                                                    

saranno messe a disposizione,  sarà obbligatoria, permanente e strutturale; in attesa dell'adozione del 

Piano nazionale di formazione, previsto dal comma 124 della legge 107, sulla scorta delle iniziative già 

intraprese, in  coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa, si propongono le seguenti attività 

formative che verranno articolate nei prossimi anni scolastici:  

 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategiche correlate 

Aspetti metodologici 
legati all’attività didattica 
(metodologie in funzione 
delle competenze; 
tecnologie e didattica) 

Tutti i Docenti 
Miglioramento competenze disciplinari degli 
studenti dei vari indirizzi al termine del primo 
biennio 

La relazione educativa (la 
comunicazione e la 
relazione docente 
discente; correlazioni con 
l’insegnamento 
apprendimento e la 
valutazione) 

Tutti i Docenti 

Miglioramento competenze disciplinari degli 
studenti dei vari indirizzi al termine del primo 
biennio. 

Qualificazione della condivisione e del 
coordinamento attività didattiche tra i Docenti 
dei Consigli di classe e tra i vari Consigli di classe. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016 

Premessa 

 Nell'individuare l'iniziale percorso di un Piano di miglioramento si farà riferimento al lavoro di 

autovalutazione svolto nell'anno scolastico 2014/2015,  in particolare alle priorità indicate e tra queste 

alla seguente: 

La scuola cura l'area motivazionale e l'apprendimento del metodo di studio per creare un ambiente 

atto a favorire il successo formativo 

 Tale priorità si ritiene possa essere la linea guida delle attività organizzative e didattiche 

dell'Istituto, che trova negli obiettivi di processo  individuati nel Rapporto di autovalutazione il naturale 

sviluppo. 

Inoltre, nella prospettiva del miglioramento dell’offerta formativa, si utilizzerà (e si 

specificheranno e articoleranno in altra parte del Ptof) le iniziative e la progettualità legata all’organico 
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di potenziamento che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Rav e forniranno la 

possibilità di sviluppare e/o consolidare l’offerta. 

Scelta degli obiettivi 

 In relazione, quindi, con la fattibilità valutata, si ritiene opportuno scegliere in questa fase 

iniziale i seguenti obiettivi di processo indicati nel Rav : 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO  

PRIORITA’ DI RIFERIMENTO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 
mirano al successo formativo dello 
studente e sono particolarmente 
importanti nel primo anno. 

La scuola cura l'area motivazionale e 
l'apprendimento del metodo di 
studio per creare un ambiente 
atto a favorire il successo 
formativo 

Il coordinatore deve svolgere la 
funzione di tutor, raccogliendo le 
difficoltà dei ragazzi e 
monitorandone i risultati 

Diminuzione degli insuccessi 
Scolastici 

Ambiente di apprendimento Fondamentale la serenità  
nell'ambiente di apprendimento, 
favorita anche da progetti in aula 
caratterizzati dalla presenza di uno 
psicologo. 

La scuola cura l'area motivazionale e 
l'apprendimento del metodo di 
studio per creare un ambiente 
atto a favorire il successo 
formativo 

Utili le attività di cooperative 
learning e pear to pear. 

Diminuzione degli insuccessi 
Scolastici 

Inclusione e differenziazione  

 

Tutte le attività della scuola mirano 

a favorire l'inclusione scolastica 

 La scuola cura l'area motivazionale e 

l'apprendimento del metodo di 

studio per creare un ambiente 

atto a favorire il successo formativo 

Si cerca di ridurre la 
differenziazione su ogni base ed in 
ogni ambito. 

Idem 

Continuita' e orientamento  
 

La scuola favorisce con percorsi 
mirati e collegamenti con le altre 
scuole la continuità e 
l'orientamento in entrata 

Idem 

L'orientamento in uscita cerca di 
proporre diverse opzioni di attività 
o studi postdiploma 

Idem 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

La scuola valorizza le risorse umane 
promuovendo le competenze di 
ciascuno. 

Diminuzione degli insuccessi 
Scolastici 

 La scuola favorisce l'aggiornamento 
dei docenti pur non organizzando in 
prima persona i corsi di formazione 

La scuola cura l'area motivazionale e 
l'apprendimento del metodo di 
studio per creare un ambiente 
atto a favorire il successo formativo 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 
 

La scuola collabora attivamente con 
le risorse presenti sul territorio 

Educazione alla legalità ed alla 
responsabilità civile 

La scuola favorisce ma non sempre 
ottiene la collaborazione delle 
famiglie 

Saper vivere nella comunità 
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Si indicano per ciascuno i risultati attesi e gli indicatori 

 Obiettivo di processo in via 
di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

1 Curricolo, progettazione e 
valutazione mirano al 
successo formativo dello 
studente e sono 
particolarmente 
importanti nel primo anno. 

Successo 
formativo degli 
studenti. 

Monitoraggio dei 
risultati degli 
alunni e indicatori 
di autovalutazione 
della scuola 

Consigli di classe e 
questionari di 
autovalutazione 

2 Fondamentale la serenità  
nell'ambiente di 
apprendimento, favorita 
anche da progetti in aula 
caratterizzati dalla presenza 
di uno psicologo. 

Benessere a 
scuola  

Monitoraggio della 
partecipazione in 
classe al dialogo 
educativo da parte 
degli studenti 

Consigli di classe e 
test di valutazione 
del benessere a 
scuola per gli 
studenti 

3 Tutte le attività della scuola 
mirano a favorire l'inclusione 
scolastica 

Inclusione 
scolastica 

Monitoraggio delle 
dinamiche tra 
studenti 

Osservazioni 
sistematiche 

4 La scuola collabora 
attivamente con le risorse 
presenti sul territorio 

Percorsi di 
alternanza scuola 
lavoro 

Monitoraggio del 
numero dei 
percorsi attivati e 
dei risultati 
raggiunti 

Consigli di classe e 
feedback delle 
attività svolte 

 

 Impegno di risorse umane interno alla Scuola 

La attività individuate con gli obiettivi di processo impegneranno le seguenti realtà all'interno della 
scuola (individuali e collegiali) : 
 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 

Collegio docenti: momenti di condivisione sul tema della programmazione per competenze e della 
valutazione 

 

Dipartimenti ( e ricaduta nei consigli di classe) in fase di programmazione e correzione - valutazione 

2) Ambiente di apprendimento 

Collegio Docenti: formazione su relazione educativa e al ruolo della Peer Education 

                                                                    3) Inclusione e differenziazione  

Collegio Docenti: momenti di condivisione sul tema  
 

Dipartimenti e consigli di classe: definizione competenze e articolazione metodologie didattiche 
 

Gruppo H 

4) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Consigli di classe. Figura strumentale rapporti famiglie e studenti 

Gruppo alternanza scuola-lavoro e consigli di classe. Rapporti con Enti Locali. 

Dipartimenti e consigli di classe: definizione competenze e articolazione metodologie didattiche. 
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Tempistica delle attività 

Attività Pianificazione delle attività 

 Sett Ott Nov Dic Genn Febb Mar Apr Mag Giu Sett 

Programmazione 

attività 

x x          

Svolgimento 

attività e progettti 

 x x x X x x x x   

Monitoraggi 

programmati 

    X x x x x x  

Verifica risultati 

per eventuali 

modifiche e /o 

integrazioni  

        x x x 

 

 Condivisione interna piano di miglioramento 

Il nucleo di valutazione interno svolgerà nelle varie fasi il compito di supporto alla progettazione, 

di coordinamento e valutazione. Auspicabile che il processo incida anche sul miglioramento del clima e 

delle relazioni interne. 

Per  la condivisione interna dell’andamento del Piano si utilizzeranno le seguenti strategie: 

 Spazi dedicati nelle riunioni dei Consigli di Classe programmati 

 Spazi dedicati nei Collegi dei Docenti 

 Spazi dedicati nei Consigli di Istituto 

 Spazi dedicati concordati con i Rappresentanti degli studenti  nelle assemblee 

studentesche 

 Spazi dedicati concordati con i Rappresentanti dei genitori  in incontri specifici 

Come strumenti di condivisione si utilizzeranno in tali spazi report periodici sull’andamento del 

Piano e si valuterà la possibilità di fornire informazioni  alle persone esterne interessate tramite 

il Sito dell’Istituto. 

 


