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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IIS “Podesti - Calzecchi 
Onesti” di Ancona è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 
06/12/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente protocollo n. 
10716/A15/A ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella  seduta del 
17/12/2018 con delibera n 1. 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

La sede centrale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Podesti-Calzecchi 

Onesti” è situata ad Ancona in strada di Passo Varano e risulta facilmente 

raggiungibile con l'auto e con i mezzi pubblici da tutto il bacino d'utenza. Il complesso, 

caratterizzato da una superficie utile di oltre 8.000 mq è servito da un ampio 

parcheggio e oltre alle aree didattiche è  dotato di un grande auditorium e di una 

palestra con campo da pallacanestro, utilizzata anche da Società sportive del 

territorio. L’organizzazione degli spazi dell’edificio è caratterizzata da una notevole 

modularità e flessibilità, dalla valorizzazione degli ambienti comuni e da una grande 

attenzione al comfort ambientale. La scuola nasce ufficialmente il 1° settembre 2009 

dalla fusione fra l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici, 

della Pubblicità e Sociali “Francesco Podesti” di Ancona, la sede coordinata “Enrico 

Medi” di Chiaravalle e l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “T. 

Calzecchi Onesti” di Ancona. Rimane intitolata sia al pittore Francesco Podesti che, 

nato ad Ancona nel 1800, operò come esponente del Romanticismo storico che al 

fisico Temistocle Calzecchi Onesti, nato a Lapedona (FM) e vissuto nella seconda 

metà del 1800, antesignano delle tecnologie della comunicazione attraverso la radio. 

 

La sede coordinata dell’Istituto è situata in Via Podesti, zona Parco I Maggio, a 

Chiaravalle, importante centro della Vallesina. L’edificio è di recente costruzione, 

spazioso e luminoso, dotata di attrezzature didattiche e multimediali e  laboratori 

professionali.  E’ circondata da un’ampia area verde di pertinenza della scuola. 

 

La sede è ben servita dai mezzi pubblici, treno (stazione FS Varano) e autobus di 

linea e da autobus riservati di provenienza dai comuni limitrofi.  
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
 
 
 

Podesti Calzecchi Onesti (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

 
Ordine Scuola Istituto Istruzione Secondaria  

 
Tipologia Scuola Istituto Tecnico Professionale 

 
Codice ANIS01300B 

 
Indirizzo  Strada di Passo Varano, 17 

 
Telefono 0712905276 

 
Email anis01300b@istruzione.it 

 
Sito Web www.iispodestionesti.it 

 



7 

PTOF–2019/2022 

 

 

 
 
 

Sede Coordinata 
di Chiaravalle 

 
 
 

OrdineScuola Istituto Istruzione Secondaria 
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SitoWeb www.iispodestionesti.it 

 
 
 
 



8 

PTOF–2019/2022 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 
 



9 

PTOF–2019/2022 

 

 

 
 
 
 
 

LE SCELTE STRATEGICHE 

 

Gli obiettivi metodologici e formativi l'Istituto Podesti - Calzecchi Onesti si 

propone sono ben riassunti nelle parole del pedagogista Lorenzo Milani 

che seguono: 

“Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far scuola e come faccio ad 

averla piena, insistono perché io scriva per loro un metodo, che io precisi i 

programmi, le materie, tecnica didattica. Sbagliano la domanda. 

Non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per far scuola, ma 

solo di come bisogna   essere per poter fare scuola. E allora il maestro 

deve essere, per quanto può, profeta, scrutare i “segni dei tempi”, 

indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare 

domani e che noi vediamo solo in confuso. Quando avete buttato nel 

mondo d’oggi un ragazzo senza Istruzione, avete buttato in cielo un 

passerotto senza ali.”  

[”Esperienze pastorali”, Don Lorenzo Milani] 

 

Già nelle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti 

professionali contenute nel D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87 art 8 comma 6 si 

fa riferimento all’importanza rivolta ai risultati di apprendimento piuttosto 

che alla durata degli studi o alle modalità e situazioni di apprendimento 

(formale, informale, non formale.) E’ scritto esplicitamente: “Al centro è 

posta la persona che apprende, indipendentemente dal percorso seguito 

per apprendere”. Il fine del percorso formativo di questo tipo di scuola 

superiore, durante il quale si impara a lavorare e si impara lavorando, è la 

maturazione di una mente d’opera che senta il richiamo dell’appartenenza 

ad una comunità professionale che ha anche una visione etica della realtà, 

perché con il lavoro risponde ad esigenze non solo personali ma comuni. 

Crediamo che un indirizzo professionale e tecnico debbano essere un 

laboratorio di innovazione e costruzione del futuro, aperto e funzionale alla 
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comunità locale e capace di trasmettere ai giovani la curiosità e il piacere 

della ricerca. In un mondo sempre più complesso, l’immaginazione resta 

un valore per quanti vogliano creare qualcosa non solo di nuovo ma anche  

 

 

di giusto. Ecco perché abbiamo ripreso le parole ed i pensieri di Don 

Milani, che insistono sull’importanza, da parte di chi fa scuola, della 

motivazione a credere che  sta facendo qualcosa di socialmente ed 

eticamente grandioso ad insegnare ai giovani, soprattutto a quelli che 

partono con delle difficoltà.  

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 

Si pensa pertanto di poter concretamente realizzare questa idea di scuola 

includente tenendo ferme le priorità scelte tra gli obiettivi formativi che 

sono indicati nel comma 7 dell’articolo unico della legge 107/2015. Si tratta 

delle seguenti priorità: 

 

I. la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche in italiano 

e nelle lingue straniere, anche condotte mediante la metodologia CLIL. 

L’Istituto è già impegnato a rafforzare la cooperazione internazionale con 

la partecipazione a progetti europei, come per esempio Erasmus +, sia in 

rete con altre Istituzioni scolastiche dell’Unione sia come ente 

coordinatore.  

II.  il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, in 

particolare con approfondimenti in scienze naturali; 

III. il potenziamento nella pratica e cultura musicali, nell’arte e storia dell’arte, 

nei media in generale;  

IV. lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, democratica, 

interculturale e il potenziamento delle conoscenze  giuridiche, economiche 

e finanziarie, finalizzate anche al rispetto della legalità oltre che alla 

costruzione di forme di auto imprenditorialità;   

V. Il potenziamento delle discipline motorie e l’educazione ad assumere e 

consolidare stili di vita sani di particolare valore per giovani generazioni 

che studiano e lavorano insieme; 
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VI.  il potenziamento della didattica  laboratoriale da condurre con la formazione 

continua e il potenziamento dei laboratori e delle aule multimediali;  

VII. la valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territori e la 

disponibilità dell’Istituto ad offrire i suoi spazi per lo svolgimento di attività 

di carattere culturale e sportivo che arricchiscono l’attività didattica. I 

settori Benessere e Meccanica offrono un esempio di laboratori aperti al 

territorio. 

VIII. l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano come seconda lingua 

attraverso corsi e laboratori offrono l’opportunità di formare gli alunni non 

autoctoni favorendo l’integrazione.  

IX. la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e bullismo e 

della dispersione scolastica, obiettivo nel quale la nostra scuola si 

caratterizza per il particolare impegno che ha investito negli ultimi anni nel 

progettare e realizzare piani di intervento innovativi e individualizzati, 

calibrandoli sull’utenza, in particolare quella del primo anno di frequenza; 

X. il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali.  
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  
 
 
 

1) Promozione delle competenze di cittadinanza e formazione del cittadino. 

2) Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue della Unione Europea. 

Valorizzazione di queste competenze in chiave di comunicazione empatica 

ed efficace, tanto nell’espressione personale e professionale come 

nell’ascolto attivo.  

3) Sviluppo delle competenze di autonomia personale e di sapere critico e creativo in 

funzione degli obiettivi professionali.  

4) Accrescimento delle competenze ed abilità orientate al lavoro ed alla partecipazione 

attiva nel contesto socio-economico territoriale. La scuola sostiene gli studenti 

promuovendo reti di relazione con istituzioni pubbliche e private ed esperienze formative 

personalizzate.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 
 

Pianificazione delle azioni di processo previste nel  piano di miglioramento da indicare nel 
RAV  

PDM  a. s. 2018-19 
 

Piano delle azioni 
Quando Chi Che cosa Esito/prodotto  o Risultato 

atteso 

A. S. 2018 -19    

 
Settembre -
Ottobre 2018 

 
Collegio Docenti 
Commissione PTOF 
Nucleo 
autovalutazione 

 Individua obiettivi: 
o Studio analisi della 

Riforma DM 92 -
24.5.2018  

 Prove strutturate parallele in 
Italiano classi I; in inglese 
classi II 

 Numero docenti 
coinvolti 

 Individuazione referenti 
gruppi  

 Individuazione gruppi 
di lavoro  

 Organizzazione 
incontri- calendario 

6Dicembre2018 Collegio Docenti   
 

 Delibera modifiche PTOF con 
inserimento Riforma DM 
92/2018 

 Delibera del Collegio 
Docenti del presente 
P.d.M.  

 
Dicembre2018 
 

Gruppi di lavoro   Progettazione UDA analisi e 
studio del processo di 
costruzione  

 Progettazione UDA di area 
generale 

 Progettazione UDA di area 
generale e di indirizzo 

 Riunione gruppi di lavoro 
o analisi UDA 
o proposta “tipologie 

UDA”  

Gennaio2019 
 

Gruppi di lavoro  Prima fase dei lavori di 
gruppo e report al Collegio 

 Diffusione UDA 
 Illustrazione al Collegio   

Maggio 2019 Docenti Italiano  Somministrazione prove   Esecuzione prove previste in 
un unico giorno  
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

L'istituto è impegnato nel campo della innovazione didattica ed 

organizzativa nel campo della inclusione sociale e delle attività rivolte ad 

una riduzione della dispersione scolastica. Inoltre struttura la progettualità 

di istituto con l'obiettivo di aumentare le competenze professionali e di 

cittadinanza degli studenti e studentesse con il fine di favorire il loro 

inserimento lavorativo e la loro autonomia personale. 

 

RENDICONTAZIONE SOCIALE  (a.s. 2018/2019) 

 

Il nostro Istituto da qualche anno ha avviato una profonda riflessione sul 

tema della rendicontazione sociale. Questa prende avvio dalla 

consapevolezza che il compito prioritario della scuola è il successo 

formativo di ciascun alunno. In tale ottica, il bilancio sociale rappresenta 

uno strumento di ausilio e supporto alla programmazione educativa, 

ponendosi come sintesi degli aspetti didattici, organizzativi e gestionali che 

caratterizzano l’istituzione scolastica. 

Tale riflessione si sta concretizzando con un percorso di redazione del 

Bilancio Sociale. Bilancio che sarà redatto grazie alla collaborazione  e il 

supporto della rete AUMIRE. 

Con la rendicontazione sociale la scuola si propone di dare conto degli 

impegni assunti, dell’impiego delle risorse non solo economiche, ma anche 

umane, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un 

dialogo tra la scuola e i propri stakeholders. Questi ultimi rappresentano 

tutti i portatori di interessi con i quali l’istituzione scolastica entra in contatto 

e in particolare gli studenti, le famiglie e la comunità locale. Attraverso 

l’attività di rendicontazione la scuola è chiamata non solo a riflettere 

sistematicamente su se stessa, sulla propria missione e visione e suoi 

valori di cui è portatrice, ma si sentirà stimolata a promuovere l’innovazione 

e il miglioramento continuo delle proprie performance. Inoltre, la redazione 

del Bilancio sociale  porterà  ad identificare in modo più compiuto i propri 

stakeholder e ad attivare con essi momenti di dialogo, confronto,  
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partecipazione e di fattiva collaborazione. 

In ultima analisi, attraverso tale documento la scuola riuscirà a  misurare,  

ricorrendo ad opportuni indicatori, le performance  in termini di: efficienza,  

ossia   il miglior utilizzo delle risorse disponibili, di efficacia, dove per 

efficacia si intende il raggiungimento degli obiettivi prefissati, di equità  o 

meglio  come la scuola partecipa attivamente alla  costruzione del  bene 

comune per le giovani generazioni. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E DISABILITÀ A SCUOLA 

 

All’interno dell’Istituto Podesti è presente il corso di studi dei “Servizi socio 

sanitari” che prevede, durante il quinto anno, un periodo di alternanza 

scuola-lavoro presso centri o strutture che ospitano e lavorano con persone 

disabili. 

La nostra scuola si è sempre contraddistinta nel territorio per un avanzato 

senso di inclusione rispetto a tutte le forme di “diversità” (psico-fisiche, 

culturali, linguistiche, religiose, ecc..) ed ha, nel tempo, costruito un forte 

spirito di sensibilizzazione soprattutto nei confronti dei propri alunni disabili 

che rappresentano un’eccellenza della scuola ed un valore per tutti coloro 

che vi si relazionano quotidianamente. 

A partire da tali considerazioni si è pensato ad un progetto di alternanza 

scuola-lavoro con alcune alunne delle classi quinte del corso  “Servizi socio 

sanitari” ed alunni disabili del medesimo Istituto allo scopo di far conoscere 

concretamente l’offerta formativa che la scuola riserva agli alunni con 

disabilità. Le studentesse coinvolte hanno scelto spontaneamente di 

partecipare a tale progetto ed hanno ricevuto una formazione non solo 

pratica, ma anche teorica circa i vari tipi di disabilità con cui si sarebbero 

trovate a lavorare. 

Il progetto ha visto il coinvolgimento di studentesse del corso “Servizi socio 

sanitari” affidate a docenti di sostegno specializzati che le hanno affiancate 

sia nella parte teorica che nelle attività pratiche svolte sia in classe che nei 

laboratori. I luoghi coinvolti sono stati tutti quelli legati all’Istituto Podesti:  

classi, aule multimediali, laboratori, palestre di psicomotricità, giardino 

esterno alla scuola, auditorium, spazio bar e mensa. 

Le ragazze hanno potuto conoscere ed utilizzare concretamente tutti gli 

strumenti specifici utilizzati dagli alunni disabili soprattutto in merito alla 

comunicazione alternativa aumentativa (tablet, notebook) e software 

caratteristici. 

L’attività è stata pianificata dalla docente tutor che ha predisposto un piano 

settimanale di lavoro utile a far sì che le ragazze potessero, a rotazione, 

incontrare, conoscere, socializzare, imparare e creare una relazione 
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significativa con tutti i ragazzi disabili coinvolti. 

 

 

 

Accanto ad ognuno di essi era sempre prevista la figura del docente di 

sostegno specializzato che fungeva da mediatore della comunicazione ed 

insegnava le varie tecniche cognitive e comportamentali alle alunne. 

Dopo un’accurata tassonomia dei rinforzi, ogni alunna era perfettamente in 

grado di conoscere e gestire il rinforzo utile da offrire al compagno disabile 

in ogni specifica situazione, dal rinforzo commestibile a quello sociale. 

Gli insegnanti di sostegno coinvolti sono stati coloro che si trovano a 

lavorare con ragazzi in situazione di disabilità grave/gravissima, ma anche 

docenti che seguono alunni con programmazione per obiettivi minimi: 

questa scelta ha permesso alle alunne di vivere e conoscere realmente 

tutte le capacità che un docente di sostegno specializzato deve possedere 

ed anche di comprendere la flessibilità necessaria per svolgere al meglio 

questo lavoro.  

Tali insegnanti incontravano settimanalmente la docente tutor per un 

confronto sulle metodologie utilizzate e per eventuali modifiche da 

apportare. Nessuna alunna era autorizzata a mettere in atto interventi non 

concordati con il docente di sostegno e non erano ammesse iniziative 

personali estemporanee. 

Di fronte a reazioni impreviste o a comportamenti disadattavi, le alunne 

erano tenute a rispettare il progetto individualizzato previsto per ogni 

alunno disabile ed a coinvolgere sempre la docente tutor. 

Tale attività ha permesso di ampliare il bagaglio di conoscenze in merito 

all’argomento della disabilità (argomento tra l’altro specifico del quinto anno 

e spesso oggetto di esame di stato) e le competenze in ambito sociale e 

comunitario. L’esperienza ha portato uno sviluppo delle soft skills 

soprattutto nel rispetto della unicità dell’individuo, della sua specificità, dei 

suoi bisogni particolari e dell’attenzione in merito alle variegate e spesso 

complesse forme di comunicazione; le alunne hanno compreso che solo il 

lavoro d’équipe permette il raggiungimento di un obiettivo finale ed è la via 

di scampo da una possibile condizione di burnout. 

Oltre alle soft skills, tale progetto vantava la presunzione di lavorare anche 

sulle life skills: le ragazze hanno dovuto prendere coscienza e 

consapevolezza delle loro paure, nominare  le proprie emozioni, imparare a 

riconoscere quelle dell’altro all’interno di uno scambio dialettico in cui  
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l’identità incontra l’alterità, non la sovrasta, ma la ri-conosce generando, 

così, un incontro che avviene a metà strada tra l’io ed il tu, in cui le due 

unità si scoprono necessariamente diverse senza implicazioni fisiche, 

linguistiche o culturali. 

La docente tutor ha monitorato settimanalmente il lavoro delle alunne con 

delle check list appositamente calibrate per tale progetto. 

Dopo tale esperienza, le alunne hanno chiesto al Collegio dei docenti di far  

a regime questa esperienza che il dipartimento di sostegno ha accolto con 

entusiasmo. 

Lo sbocco lavorativo di tale percorso di studi, infatti, prevede la possibilità 

di formare una figura professionale capace di lavorare nei vari settori del 

sociale, di rispondere ai bisogni del territorio e, quindi, anche all’interno 

delle scuole come figure di educatori e di care giver. 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 

Introduzione 

 

L’offerta educativa, didattica e formativa dell’Istituto Tecnico e Professionale 

“Podesti Calzecchi Onesti” è coerente con i valori di cittadinanza italiana ed 

europea e con le esigenze del mondo del lavoro. Gli indirizzi sono diversi. Ad 

ognuno la propria professione ma le finalità sono identiche per tutti e siamo 

diventati esperti nell’essere un riferimento sicuro per giovani, famiglie, enti pubblici, 

associazioni delle categorie lavorative più eterogenee, imprese, organizzazioni 

sindacali ed aziende del territorio circostante. L’istituto è dinamico, accogliente, 

attivo ed aperto ai cambiamenti della società; un laboratorio educativo apprezzato 

dai docenti ed un ambiente di lavoro sereno per il personale. Chi, nella scelta della 

scuola, considera indispensabile pensare all’inserimento lavorativo può verificare 

l’indice di occupabilità pubblicato da https://eduscopio.it/ .L’ampliamento dell’offerta 

formativa che comprende approfondimenti per l’orientamento, l’inclusione, 

l’integrazione, il metodo di studio, l’organizzazione didattica per competenze, la 

valutazione formativa, la garanzia del raggiungimento del titolo per la certificazione 

della competenze al compimento dell’età e in particolare sentirà la parola 

“relazione” intesa come relazione con l’altro.  Proprio in relazione a questo l’istituto 

ha imparato a governare i fenomeni destabilizzanti che sono oggi al centro 

dell’attualità dei media, allo scopo di prevenire la conflittualità e la dispersione 

scolastica. Si impegna tramite il progetto denominato Progetto Responsabilità al 

quale compartecipano famiglie, alunni e scuola con risorse umane ed economiche 

dedicate; è un progetto formativo individuale per ogni alunno delle classi prime ed 

è ora anche e fortunatamente connesso alla riforma degli Istituti Professionali. 

L’iniziativa, dopo cinque anni di esperienza, ha registrato un notevole interesse 

pedagogico dentro e fuori dal territorio. La  firma del protocollo di intesa con il 

Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza delle Marche, con il Comune di 

Ancona e presto con altri Comuni della provincia, permetterà la diffusione del 

progetto in altri ambiti ed in altri istituti. Una solida  e soddisfacente conferma al 

riguardo è stata la richiesta di partecipare come partner ufficiale al Festival KUM! 

Siamo stati infatti protagonisti del workshop che ha affrontato le ragioni, molteplici, 
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che possono causare la dispersione adolescenziale. Sempre in relazione a queste 

esperienze la scuola offre attività laboratoriali specifiche per gli alunni 

diversamente abili al fine di ampliare le potenzialità formative e la partecipazione 

alla vita scolastica e civile; i ragazzi sono inseriti ed accolti con serenità nella 

classe di appartenenza ed hanno un proprio spazio. La biblioteca di istituto è 

presente in modo distribuito lungo i corridoi e vicino alle aule. L’uso dei laboratori è 

centrale per tutte le classi. Sono dotati di nuove tecnologie a supporto della 

didattica e dell’apprendimento. Questa scelta educativa è attuata con i percorsi di 

alternanza scuola lavoro, che avviano gli studenti alla conoscenza delle realtà 

lavorative concrete. Inoltre siamo impegnati in progetti europei come Erasmus plus 

e siamo in rete con altri Istituti europei per promuovere scambi di docenti e 

studenti ed attività di alternanza scuola lavoro e formazione professionale 

all'estero. L’edificio è circondato da un ampia zona verde essendo di recente 

costruzione; è stato concepito per l’esclusiva funzione di scuola superiore 

professionalizzante, infatti le aule sono ampie e luminose, dotate di PC e proiettore 

ed un piano è interamente dedicato ad aule laboratoriali. Nel salone di ingresso 

esiste un’ampia zona ristoro dotata di un bar che fornisce servizio di mensa per gli 

studenti che svolgono attività pomeridiane. Il tutto pienamente idoneo con il 

funzionamento su 5 giorni settimanali. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 
 

 

All’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore “Podesti Calzecchi Onesti” 

convivono efficacemente L’Istruzione Tecnica, l’Istruzione professionale e 

l’Istruzione e Formazione Professionale. 

 

 

ISTRUZIONE TECNICA 

 

L’Istituto Tecnico è un percorso di studio quinquennale al termine del quale si 

consegue il Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, che consente 

l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria, a corsi post-diploma, alla formazione 

tecnica superiore (I.T.S), la partecipazione a concorsi pubblici che richiedano il 

diploma di scuola secondaria di II grado, l’inserimento nel mondo del lavoro. Nel 

nostro istituto è attivo il Corso in GRAFICA E COMUNICAZIONE, afferente al 

settore Tecnologico.  

 
 

ISTRUZIONE TECNICA 

Settore Indirizzo Durata Sedi 

Tecnologico Grafica e 
Comunicazione 

5 anni 
 Ancona  
 Chiaravalle 

 
 
 
 
 
PROFILO PROFESSIONALE  
 
Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”: - ha competenze specifiche nel campo 

della comunicazione interpersonale e di massa , con particolare riferimento 

all’uso delle tecnologie per produrla; - interviene nei processi produttivi che 

caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso 

collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di 

lavorazione dei prodotti.  
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È in grado di: 

 • Intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti 

differenti in relazione ai contesti e ai servizi richiesti. 

 • Integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e 

software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi 

audiovisivi, fotografici e di stampa. 

 • Intervenire nella progettazione grafica per aziende private e pubbliche 

amministrazioni, realizzando: manifesti, design di marchio-logotipo e immagine 

coordinata. 

 • Utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze 

del mercato del lavoro e delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi: 

 - alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla 

gestione e organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa,  

 - alla realizzazione di prodotti multimediali,   

 - alla progettazione di fotografie in studio fotografico o in esterni, 

 - alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete, 

 - alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica). 

 • Gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla 

salvaguardia dell’ambiente.  

 • Descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e 

redigere relazioni tecniche.  

 

AMBITI OCCUPAZIONALI  

I principali settori produttivi dove il diplomato può trovare occupazione sono: 

 

 • AGENZIE PUBBLICITARIE 

 • STUDIO FOTOGRAFICO 

 • STUDIO GRAFICO 

 • PRODUZIONI VIDEO 

 • DESIGN DI SITI INTERNET 

 • MARKETING WEB 

 • AZIENDE GRAFICO EDITORIALI 

 • ISCRIZIONE A FACOLTA’ UNIVERSITARIE 
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IL QUADRO ORARIO di   GRAFICA E COMUNICAZIONE 
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

L’Istruzione Professionale è un percorso di studio quinquennale al termine del 

quale si consegue il Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, che 

consente l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria, a corsi post-diploma, alla 

formazione tecnica superiore (I.T.S), la partecipazione a concorsi pubblici che 

richiedano il diploma di scuola secondaria di II grado, l’inserimento nel mondo del 

lavoro. Al termine del triennio (classi 1^, 2^ e 3^) è possibile, conseguire una 

qualifica professionale regionale, all’interno di percorsi svolti dall’Istituto, 

nell’ambito del piano di studi curricolare e dell’orario scolastico, in regime di 

sussidiarietà integrativa con la Regione Marche. E' previsto un esame regionale 

ai soli fini del conseguimento della relativa qualifica. Nel nostro istituto sono 

attivati i percorsi relativi al settore dei servizi e al settore industria e artigianato. 

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

Settore Indirizzo Durata Sedi 

Commerciale  
5 anni 

Ancona  
Chiaravalle 

Sanità ed Assistenza 
Sociale 

 
5 anni 

Ancona  
Chiaravalle 

Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie: 

Ottico 

 
5 anni 

 
Ancona 

 
 
 
 
 

Servizi 

Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie: 

Odontotecnico 

 
5 anni 

 
Ancona 

Manutenzione e 
Assistenza tecnica 

 
5 anni 

 
Ancona 

Industria  e 
Artigianato 

Industria e Artigianato 
per il made in Italy 

5 anni Ancona 
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PROFILO PROFESSIONALE  
 
Istruzione professionale   
SERVIZI COMMERCIALI 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi commerciali ha 
competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le 
aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali 
sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche 
quelle riguardanti la 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 di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con 
contesti nazionali ed internazionali. Individua le tendenze dei mercati locali, 
nazionali e internazionali. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato: 
 
• Individua le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 
• Interagisce nel sistema azienda e riconosce i diversi modelli di strutture 
organizzative aziendali. 
• Svolge attività di rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e 
software applicativi di settore. 
• Contribuisce alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con 
riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto come da 
normativa vigente. 
• Interagisce nell’area della logistica e della gestione del magazzino con 
attenzione alla relativa contabilità. 
• Interagisce nell’area della gestione commerciale per le attività relative al 
mercato e alla customer satisfaction. 
• Partecipa ad attività dell’area marketing. 
• Realizza attività del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi 
per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 
• Applica gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizza i 
risultati. 
 
Al termine del 3° anno è possibile conseguire la qualifica regionale di Operatore amministrativo-
segretariale e Operatore ai servizi di vendita E-commerce  
 
REFERENZIAZIONE ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 
Il Profilo di uscita dell’indirizzo presenta caratteristiche di trasversalità ad ogni tipo 
di attività economica. 
 
CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI 
In riferimento ai settori economico professionali di cui al decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166, il profilo di uscita 
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dell’indirizzo di studi è correlato al settore “Area comune”. 
 
IL QUADRO ORARIO  dei SERVIZI COMMERCIALI 
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Istruzione professionale  
SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per la Sanità e 
l’Assistenza Sociale 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. È in grado di partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-
sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e 
professionali rapportandosi ai competenti Enti pubblici e privati anche per 
orientare l’utenza verso idonee strutture. 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato: 
• Utilizza metodologie e strumenti operativi per rilevare i bisogni socio-sanitari 
del territorio attraverso progetti individuali, di gruppo e di comunità. 
• Gestisce azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare 
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul 
territorio. 
• Collabora nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizza 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali. 
• Contribuisce a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della 
corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del 
benessere delle persone. 
• Utilizza le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
• Realizza azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a 
tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione 
e migliorare la qualità della vita. 
• Facilita la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti 
diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 
• Utilizza strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 
• Raccoglie, archivia e trasmette dati relativi alle attività professionali svolte ai 
fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 
 
RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI 
ATECO 
Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 
Q - 86 ASSISTENZA SANITARIA 
Q - 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 
Q - 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 
 
CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI 
 
Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori 
economico-professionali: 
 
SERVIZI SOCIO-SANITARI 
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IL QUADRO ORARIO dei SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA 
SOCIALE 
 

 
 
Sulla base dell’autonomia scolastica e ai fini del rafforzamento delle competenze 
informatiche il Collegio Docenti ha deliberato 2 ore all’interno del monte ore 
curriculare da effettuarsi in laboratorio di informatica con l’insegnante di 
“Tecnologia dell’informazione e della comunicazione”. 
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La qualifica regionale di Operatore Socio-Sanitario – OSS  
(a.s. 2018/2019) 
 
 

 
 
 
Dall’anno scolastico 2008/2009 l’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza 

sociale consente agli allievi frequentanti le classi IV e V di acquisire anche la 

qualifica regionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS).  

La qualifica consente di assumere la responsabilità delle attività di competenza 

sia nel settore sociale che in quello sanitario e fornisce all’operatore la capacità di 

intervenire nelle situazioni di mancanza di autonomia psico–fisica dell’assistito, 

privilegiando l’attenzione alla persona. Acquisita la qualifica di OSS, è possibile 

l’inserimento lavorativo nei servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, 

residenziali e semi-residenziali, in ambiente ospedaliero o a domicilio della 

persona assistita.  Il corso ha durata biennale e prevede una formazione specifica 

di carattere teorico (130 ore di docenza tenute da esperti del settore socio-

sanitario) e tecnico- pratico (300 ore di tirocinio/stage presso ospedali e strutture 

socio-sanitarie ). La frequenza alle attività formative è obbligatoria e non possono 

essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il 

tetto massimo di assenze del 10% delle ore complessive. Il tirocinio/stage è la 

modalità privilegiata di apprendimento del ruolo professionale attraverso la 

sperimentazione pratica e l’integrazione dei contenuti teorici appresi con la prassi 

operativa professionale e organizzativa. Dal punto di vista normativo le linee 

generali degli ordinamenti didattici relativi al corso sono declinati sulla base della 



32 

PTOF–2019/2022 
 

 

programmazione regionale di cui alla Delibera Regionale n.666 del 20.05.2008, 

della Delibera Regionale n. 884 dell’ 1.06.2009, e delle successive DGR 516 del 

16.04.2012 e D.G.R. n.17 del 20/01/2014, nel rispetto della normativa vigente. 

Ai sensi della DGR n. 666/2008 i crediti necessari per il conseguimento della 

qualifica di OSS sono 1010; la DGR n. 884/2009 e successive DGR 516 del 

16.04.2012 e  DGR n.17 del 20/01/2014 hanno riconosciuto al corso di studi 

statale “Servizi socio-sanitari” attivo nel nostro istituto un totale di 570 crediti, per 

cui il corso dovrà prevedere un totale di 430 crediti ( pari a 430 ore). 

La denominazione della figura professionale di uscita è:  

 
“TE 10.31OPERATORE SOCIO SANITARIO”. 
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Istruzione professionale -  

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO 

 
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari, 

dell’articolazione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico, 

possiede le competenze necessarie per predisporre, nel laboratorio 

odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, 

su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato: 

• Utilizza le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 

provvisoria, fissa e mobile. 

• Applica le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di 

fisica e di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico. 

• Esegue tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e colloca i 

relativi modelli sui dispositivi di registrazione occlusale. 

• Correla lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e converte la 

rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni. 

• Adopera strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi. 

• Applica la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e 

sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni. 

• Interagisce con lo specialista odontoiatra. 

• Aggiorna le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e 

tecnologiche nel rispetto della vigente normativa. 

 
 
RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI 
ATECO 
 
C - 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI 
 
Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori 
economico-professionali: 
 
SERVIZI SOCIO-SANITARI 
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IL QUADRO ORARIO di ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
ODONTOTECNICO 
 

 
 
Le ore  tra parentesi sono svolte in compresenza con l’insegnate tecnico-pratico 

in laboratorio. 

Sulla base dell’autonomia scolastica e ai fini del rafforzamento delle competenze 

informatiche il Collegio Docenti ha deliberato 2 ore all’interno del monte ore 

curriculare da effettuarsi in laboratorio di informatica con l’insegnate di 
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“Tecnologia dell’informazione e della comunicazione”. 

 
 

 
 
 
Istruzione professionale 
 
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO 
 
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari, 
articolazione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico, possiede le 
competenze di ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio 
oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, 
manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa 
vigente. A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato: 
• Utilizza in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di 
lavorazione  e ricostruzione indispensabili per preparare ausili e/o presidi sanitari 
con funzione correttiva, sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere della 
persona. 
• Utilizza gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica 
professionale e nella gestione dei dati e degli archivi relativi ai clienti. 
• Applica le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio 
della professione. 
• Dimostra buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i 
clienti. 
 
RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE REFERENZIATE AI CODICI 
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ATECO 
 
C - 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 
G - 46 COMMERCIO ALL’INGROSSO 
G - 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO 
 
CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI 
 
Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori 
economico-professionali: 
 
MECCANICA, PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE, 
IMPIANTISTICA 

 
IL QUADRO ORARIO di ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
OTTICO 
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Le ore  tra parentesi sono svolte in compresenza con l’insegnate tecnico-pratico 

in laboratorio. Sulla base dell’autonomia scolastica e ai fini del rafforzamento 

delle competenze informatiche il Collegio Docenti ha deliberato 2 ore all’interno 

del monte ore curriculare da effettuarsi in laboratorio di informatica con 

l’insegnate di “Tecnologia dell’informazione e della comunicazione”. 
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Istruzione professionale settore Industria e Artigianato 
 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza 

tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi 

di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 

relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori 

produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e 

specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

 

È in grado di: 

 • Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 

conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla 

sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente. 

 • Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 

organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che li coinvolgono. 

 • Progettare, condurre e manutenere apparati automatizzati nel campo della 

pneumatica, elettropneumatica e PLC (controllore programmabile). 

 • Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 

l’approvvigionamento. 

 • Reperire e interpretare documentazione tecnica. 
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 • Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento 

dei dispositivi. 

 

AMBITI OCCUPAZIONALI  

 

I principali settori produttivi dove il diplomato può trovare occupazione sono: 

 • Industrie dove sono presenti macchinari e apparati suscettibili di manovra e 

manutenzione periodica: industria manifatturiera, automobilistica, marittima e 

meccanica in genere.  

 • Officine di riparazione autoveicoli civili e industriali. 

 • Tutti i settori impiantistici civili e industriali per la produzione di energia termica, 

del freddo e condizionamento. Impianti di distribuzione acqua sanitaria. 

 

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE  TECNICO ELETTRICO - ELETTRONICO  

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza 

tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi 

di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 

relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le sue 

competenze tecnico-professionali sono riferite alla filiera del settore produttivo 

ELETTRICO e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 

territorio. 

 

È in grado di:  

 • Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 

conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla 

sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente.  

 • Progettare e manutenere impianti automatizzati nel settore dell’edilizia civile 

(domotica). 

 • Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 

realizzazione degli interventi.  

 • Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze 

residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei 

dispositivi. 

 • Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 
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organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;  

 • gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 

l’approvvigionamento.  

 • Reperire e interpretare documentazione tecnica.  

 • Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento 

dei dispositivi. 

 •  Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed 

assumersi autonome responsabilità. 

 • Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze 

tecniche. 

 
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE  TECNICO SISTEMI ENERGETICI  
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza 

tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi 

di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 

relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le sue 

competenze tecnico-professionali sono riferite alla filiera del settore produttivo 

TERMO-IDRAULICO e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 

espresse dal territorio 

 

È in grado di:  

 • Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, a 

conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla 

sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente.  

 • Controllare e ripristinare in particolare gli impianti termo-sanitari e di 

condizionamento dell’aria. 

 • Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 

realizzazione degli interventi. 

 • Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze 

residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei 

dispositivi. 

 • Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 

organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono.  

 • Progettare, condurre e manutenere apparati automatizzati nel campo della 

pneumatica, elettropneumatica e PLC (controllori programmabili). 
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 • Progettare e manutenere impianti automatizzati nel settore dell’ edilizia civile 

(domotica). 

 • Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 

l’approvvigionamento. 

 • Reperire e interpretare documentazione tecnica. 

 • Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento 

dei dispositivi. 

 • Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed 

assumersi autonome responsabilità. 

 • Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze.  

 

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE  MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO 

 

 il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” - opzione “Manutenzione 

mezzi di trasporto, possiede le competenze rispondenti ai fabbisogni delle 

aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di 

trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici. Le sue 

competenze tecnico-professionali  sono in relazione alle conoscenze e 

competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di 

riferimento e con le esigenze del territorio. 

 

È in grado di: 

 • Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza. 

 • Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 

funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 

manutenzione nel contesto d’uso. 

 • Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 

parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.   

 • Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al  mezzo di trasporto.   

 • Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e 

degli impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed 

assistenza tecnica degli utenti.   
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 • Agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le 

risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente 

correlati alle richieste.  
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IL QUADRO ORARIO di MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 
–– 
 
L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo 

dei percorsi degli istituti professionali; le ore tra parentesi sono riferite alle attività 

di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le 

istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, 

possono programmare le ore di compresenza per cui la distribuzione delle 

discipline di laboratorio può subire variazioni. 
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Il QUADRO ORARIO DI “INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY” 
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE (IP) 
 
La formazione Professionale è un percorso di studio triennale al cui termine è 

possibile conseguire una qualifica professionale regionale immediatamente 

spendibile. Tali percorsi, attuati nell’ambito del piano di studi curricolare e 

dell’orario scolastico, in regime di sussidiarietà integrativa con la Regione 

Marche, permettono tuttavia agli allievi, dopo la qualifica, di potersi inserire nel 

percorso di Istruzione professionale relativo al settore socio sanitario e quindi, il 

quinto anno, di sostenere l’esame di stato e accedere ai corsi universitari.  

 
Settore Indirizzo Durata Sedi 

Formazione 
professionale 

Operatore del Benessere-Acconciatore 3 anni 
+ 2 

Ancona 

Formazione 
professionale 

Operatore del Benessere-Estetista 3 anni 
+2 

Ancona 

Istruzione 
professionale 

Commerciale per 
Operatore 

Amministrativo 
segretariale  

Commerciale per Operatore 
ai servizi di vendita, e-

commerce) 

3 anni Ancona 
Chiaravalle  

Istruzione 
professionale 

Manutenzione e assistenza tecnica: Operatore alla 
riparazione dei veicoli a motore 

3 anni Ancona 

Istruzione 
professionale 

Manutenzione e assistenza tecnica operatore elettrico 3 anni Ancona 

Nota Bene: L’esame di qualifica al termine del 3° anno si svolge 
presso l’IIS “Podesti - Calzecchi Onesti” in regime di sussidiarietà 
integrativa con la Regione Marche per i corsi IeFP già attivati. 

 

 
Dopo la qualifica è prevista la prosecuzione per il diploma quinquennale.  Gli s 

tudenti che si iscrivono ai percorsi statali quinquennali della nostra scuola 

possono contestualmente richiedere il conseguimento di una delle qualifiche 

professionali triennali previste. La qualifica è un titolo professionale rilasciato, in 

base a regole e modalità definite dalla Regione, in esito ad un percorso formativo 

e ad un esame finale di formalizzazione e certificazione delle competenze 

maturate, anche nell’ambito di un’attività lavorativa di stage. L'esame ha luogo nel 

periodo fine maggio – primi di giugno dell’anno scolastico di riferimento 
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PROFILI PROFESSIONALI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATORE ALLE 
VENDITE ON LINE  
E-COMMERCE 

Nel quadro della globalizzazione le imprese trovano,  nelle tecniche del 

marketing digitale, uno strumento ideale per lo sviluppo delle strategie 

vincenti in una sempre più accesa competizione del mercato. Infatti, lo 

spazio delle funzioni aziendali collegate al marketing diviene sempre più 

importante man mano che si accentuano i processi di globalizzazione. In 

tale prospettiva, diviene essenziale provvedere alla formazione 

professionale degli addetti alla “vendita on-line”, settore di punta nelle 

strategie di commercializzazione. l’esperto in E-COMMERCE è un 

operatore dotato di competenze relative agli aspetti gestionali e logistici 

delle vendite on-line.  

L’operatore E-COMMERCE è in grado di:  

1) utilizzare i principali software applicativi, internet e la posta elettronica; 

2) applicare le principali tecniche di fotografia digitale e di web grafica;  

3) comprendere, redigere brevi testi e comunicare in lingua straniera 

(Inglese e Spagnolo); 

4) collaborare alle strategie di vendita sul web in chiave social; 

5) promuovere reti di vendita e campagne pubblicitarie on-line; 

6) gestire il processo di vendita on-line attraverso piattaforme e-commerce; 

7) intrattenere rapporti sia con i clienti sia con tutte le componenti aziendali; 

8) gestire i reclami e le obiezioni dei clienti. 
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OPERATORE 

AMMINISTRATIVO 

SEGRETARIALE 

 

 

L’Operatore amministrativo-segretariale interviene, a livello esecutivo, nel 

processo di amministrazione e gestione aziendale con autonomia e 

responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche 

della sua operatività.  

La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di 

strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla 

gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e 

comunicazioni di diverso tipo, anche di natura amministrativo-contabile, con 

competenze nella programmazione ed organizzazione di eventi e riunioni di 

lavoro.  

A conclusione del triennio lo studente può proseguire il corso di studi 

nell’ambito dei Servizi commerciali 
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OPERATORE DEL 
BENESSERE 

Indirizzo Acconciatura 

L’operatore del benessere, interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di trattamento dell’aspetto della persona con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 
metodiche della sua operatività.  
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda 
dell’indirizzo, attività di trattamento e servizio (acconciatura ed 
estetica), relative al benessere psico-fisico che non implicano 
prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, ma che 
favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la protezione 
dell’aspetto della persona, con competenze negli ambiti 
dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni, dell’acconciatura e del  
trattamento estetico di base. Collabora al funzionamento e alla 
promozione dell’esercizio. 
In esito all’indirizzo Acconciatura, oltre alle competenze tecnico-
professionali generali, è in grado di:  
eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base. 
A conclusione del triennio lo studente può proseguire il corso di 
studi nell’ambito dei Servizi socio-sanitari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPERATORE DEL 
BENESSERE 

Indirizzo Estetica 

L’Operatore del benessere, interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di trattamento dell’aspetto della persona con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 
metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, 
attività di trattamento e servizio (acconciatura ed estetica), relative 
al benessere psico-fisico che non implicano prestazioni di carattere 
medico, curativo o sanitario, ma che favoriscono il mantenimento, il 
miglioramento e la protezione dell’aspetto della persona, con 
.competenze negli ambiti dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni, 
dell’acconciatura e del trattamento estetico di base. Collabora al 
funzionamento e alla promozione dell’esercizio. 

In esito all’indirizzo Estetica, oltre alle competenze tecnico-
professionali generali, è in grado di: 

eseguire i trattamenti di base, individuando i prodotti cosmetici in 
funzione del  trattamento da realizzare. 

A conclusione del triennio lo studente può proseguire il corso di 
studi nell’ambito dei Servizi socio-sanitari. 
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OPERATORE 
ELETTRICO 

L’Operatore elettrico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di 
realizzazione dell’impianto elettrico con autonomia e responsabilità 
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività. 

La qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività con 
competenze relative all’installazione e manutenzione di impianti 
elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti 
produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative 
alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio 
lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa 
delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro 
elettrico, della verifica e della manutenzione dell’impianto. 

A conclusione del triennio lo studente può proseguire il corso di 
studi nell’ambito dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica. 

OPERATORE 
ALLA 
RIPARAZIONE DEI 
VEICOLI A 
MOTORE 

Indirizzo 
riparazione parti e 
sistemi meccanici 
ed elettromeccanici 
del veicolo a 
motore 

L’operatore alla riparazione di veicoli a motore, interviene, a livello 
esecutivo, nel processo di riparazione di veicoli a motore con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. 

La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, 
di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere seconda 
dell’indirizzo, attività relative alle riparazioni e manutenzioni dei 
sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo e alle lavorazioni 
di carrozzeria con competenze nella manutenzione di gruppi, 
dispositivi, organi e impianti nonché nelle lavorazioni di 
riquadratura e risagomatura di lamierati e di verniciatura delle 
superfici.  

Collabora nella fase di accettazione e in quella di 
controllo/collaudo di efficienza e funzionalità in fase di riconsegna 
del veicolo. 

A conclusione del triennio lo studente può proseguire il corso di 
studi nell’ambito dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica. 
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IL QUADRO ORARIO dell’ OPERATORE DEL BENESSERE – ACCONCIATORE 
 

ORE SETTIMANALI 
1° Biennio 3° Anno 

DISCIPLINE 

1 2 3 
 

DISCIPLINE COMUNI AL SETTORE SERVIZI 
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 
Lingua inglese  3 3 3 
Storia  2 2 2 
Matematica  4 4 3 
Diritto, economia e sicurezza 2 2  

Geografia generale ed economica   1   

Scienze della terra e biologia, anatomia, fisiologia e igiene  2 2  
Scienze motorie e sportive  2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Totale ore discipline comuni 20 21 15 
 

DISCIPLINE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 
Scienze umane e sociali, accoglienza e orientamento 4(1) 4(1)  
Scienze integrate (Fisica) 2   
Scienze integrate (Chimica)  2  
Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 2(1)   
Educazione musicale  2(1)  
Metodologie operative 2 2 3 
Seconda lingua straniera 2 2 3 
Igiene e cultura medico-sanitaria, chimica, cosmetologia, dermatologia, tricologia   4 

Psicologia generale ed applicata, personalizzazione e orientamento   4 

Diritto, legislazione socio-sanitaria e sicurezza   3 

Laboratorio e tecnica professionale, gestione qualità [6]* [6]* [8]* 
Totale ore discipline specifiche 12 12 17 

 
Totale complessivo ore settimanali 32 33 32 

 
Le ore tra parentesi sono svolte in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 

in laboratorio. 

Sulla base dell’autonomia scolastica e ai fini del rafforzamento delle competenze 

informatiche il Collegio Docenti ha deliberato 2 ore all’interno del monte ore 

curriculare da effettuarsi in laboratorio di informatica con l’insegnante di 

“Tecnologia dell’informazione e della comunicazione”. 
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IL QUADRO ORARIO DELL’OPERATORE DEL BENESSERE – ESTETISTA 
 

ORE SETTIMANALI 
1° Biennio 3° Anno 

DISCIPLINE 

1 2 3 
 

DISCIPLINE COMUNI AL SETTORE SERVIZI 
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 
Lingua inglese  3 3 3 
Storia  2 2 2 
Matematica  4 4 3 
Diritto, economia e sicurezza 2 2  

Geografia generale ed economica   1   

Scienze della terra e biologia, scienza dell’alimentazione e igiene  2 2  
Scienze motorie e sportive  2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Totale ore discipline comuni 20 21 15 
 

DISCIPLINE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 
Scienze umane e sociali, accoglienza e orientamento 4(1) 4(1)  
Scienze integrate (Fisica) 2   
Scienze integrate (Chimica)  2  
Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 2(1)   
Educazione musicale  2(1)  
Metodologie operative 2 2 3 
Seconda lingua straniera 2 2 3 
Igiene e cultura medico-sanitaria, dermatologia, cosmetologia   4 

Psicologia generale ed applicata, personalizzazione e orientamento   4 

Diritto, legislazione socio-sanitaria e sicurezza   3 

Laboratorio e tecnica professionale, gestione qualità [6]* [6]* [8]* 
Totale ore discipline specifiche 12 12 17 

 
Totale complessivo ore settimanali 32 33 32 

 
Le ore tra parentesi sono svolte in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 

in laboratorio. 

Sulla base dell’autonomia scolastica e ai fini del rafforzamento delle competenze 

informatiche il Collegio Docenti ha deliberato 2 ore all’interno del monte ore 

curriculare da effettuarsi in laboratorio di informatica con l’insegnante di 

“Tecnologia dell’informazione e della comunicazione”. 
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I percorsi di istruzione per adulti 
 

I percorsi di istruzione per adulti di secondo livello prevedono le stesse discipline 

e hanno lo stesso valore dei corrispondenti corsi di studio, ma prevedono un 

monte orario complessivo ridotto e sono organizzati diversamente per quanto 

riguarda la fascia oraria  e le modalità didattiche, per venire incontro alle esigenze 

organizzative e lavorative di studenti adulti.  

 

Essi fanno capo al CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di 

Ancona  istituito a partire da settembre 2015, e risultano incardinati nelle singole 

istituzioni scolastiche. In tali percorsi si tiene conto degli studi già effettuati e delle 

competenze professionali possedute, secondo un moderno sistema di crediti 

formativi. Tale valutazione è demandata alla commissione del suddetto CPIA che 

ratifica le proposte dei patti formativi personalizzati stipulati con gli studenti dalla 

commissione di Istituto.  

 

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono attivi i percorsi di istruzione per 

adulti nei seguenti indirizzi: SERVIZI SOCIO SANITARI e MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA. 
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L’Orario Scolastico 

 
Sede di Ancona – corsi diurni (dal lunedì al venerdì) 

1° 2° Intervallo 3° 4° Intervallo 5° 6° Intervallo 7° 8° 9° 
08:00 
09:00 

09:00 
09:55 

09:55 
10:05 

10:05 
11:00 

11:10 
11:50 

11:50 
12:05 

12:05 
13:00 

13:00 
13:50 

13:50 
14:30 

14:30 
15:30 

15:30 
16:30 

16:30 
17:30 

 

Ogni classe effettua un rientro settimanale di 2 ore fino alle 16,30. Per le classi 
seconde il rientro è di 3 ore (fino alle 17,30) per effetto dell’inserimento dell’ora 
aggiuntiva di Geografia (33 ore settimanali invece che 32). 

Sede di Ancona – corsi serali (dal lunedì al venerdì) 

1° 2° 3° 4° 5° 
17:00 18:00 18:00 19:00 19:00 20:00 20:00 21:00 21:00 22:00 

 

I corsi serali usufruiscono di una riduzione di orario. 

Sede di Chiaravalle (dal lunedì al venerdì) 

1° 2° Intervallo 3° 4° Intervallo 5° 6° Intervallo 7° 8° 9° 
08:00 
09:00 

09:00 
09:55 

09:55 
10:05 

10:05 
11:00 

11:10 
11:50 

11:50 
12:05 

12:05 
13:00 

13:00 
13:50 

13:50 
14:30 

14:30 
15:30 

15:30 
16:30 

16:30 
17:30 

  

Ogni classe effettua un rientro settimanale di 2 ore fino alle 16,30. Le classi seconde 
effettuano un secondo rientro di 1 ore (fino alle 15,30) per effetto dell’inserimento 
dell’ora aggiuntiva di Geografia (33 ore settimanali invece che 32). 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
 
 

 

La modalità di apprendimento in A.S.L. con la L. 107/2015, viene considerata organica al curricolo e obbligatoria. Una 

modalità didattica da considerare offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo 

grado e parte integrante dei percorsi di istruzione tecnica e professionale e comunque formativa ai fini del 

raggiungimento del profilo di uscita. La legge citata aggiunge infatti, rispetto a precedenti norme, seguenti elementi 

ineludibili che si richiamano in elenco:  

 

➢ Obbligatorietà, 

➢ Curricularità a partire dall’a.s. 2015 - 2016, 

➢ Entità oraria di 400 ore minime nel triennio conclusivo, 

➢ Percorso formativo individualizzato da co-progettare 

➢ Determinatezza metodologica; il periodo di A.S.L. è metodo didattico e non rapporto lavorativo, 

➢ Responsabilità della scuola per il suo svolgimento  

 

 

Per maggior comprensione ed esemplificazione si elencano le novità della Legge 107/15 

 

● Quantificazioni del numero di ore (almeno 400 ore per i Professionali 150 per i Tecnici) 

● Il monte ore per l’anno 2018/2019 segue la normativa legata alla legge 107/2015 e 

successive modificazioni. Nel triennio 2019/2022 il monte ore verrà aggiornato a norma delle 

modificazioni di legge.  

 

● I percorsi in alternanza sono finalizzati anche ad incrementare le opportunità di lavoro e le 

capacità di orientamento degli studenti, 

● L’alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, 

● Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero, 

● Attivazione di corsi di formazione per gli studenti inseriti in percorsi di alternanza, in tema di tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

● Tra i soggetti presso i quali è possibile effettuare l’alternanza, vengono inseriti gli ordini 

professionali e i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle 

attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 
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ambientale, 

● L’alternanza si può fare anche attraverso l’impresa formativa simulata, 

● Definizione della “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza” 

(sentite le organizzazioni studentesche) con possibilità per lo studente di esprimere una valutazione 

sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. 

DESTINATARI 

 

Studenti dell’Istituto frequentanti le classi terze quarte e quinte. Si fa presente che nell’Istituto sono presenti 

numerosi alunni Disabili, DSA, BES, provenienti da paesi dell’Unione Europea e non di lingua italiana, da paesi 

extra Unione Europea o da altra categoria con profili di povertà ed emergenza educativa e pertanto si prevede di 

indirizzare verso l’attività di ASL anche questi alunni con  progetti  specifici.  La progettazione è a cura delle 

Figure interne interessate al settore.   

Per le qualifiche IeFP viene svolto anche per le classi seconde, su indicazione della Regione Marche e con 

accordo nella rete degli Istituti professionali, attività di alternanza  e permanenza in azienda.  

 

FINALITÀ  

(L. 128 /8.11.2013 Capo I Disposizioni per gli studenti e per le famiglie  Articolo 8)  

 

Nel percorso che ha portato al consolidamento della metodologia dell’alternanza, un ruolo  importante lo ha 

svolto anche la L.128/8.11.2013 precedente alla L. 107/2015 art.5 c.4-ter ed altri laddove invita le istituzioni 

scolastiche a rafforzare la collaborazione tra scuola, università e mondo del lavoro per attuare un’efficace azione 

di orientamento e per legare maggiormente apprendimenti formali, non formali e informali. Nel provvedimento si 

indicavano infatti tre direzione basilari: 

 

– sviluppo dell’orientamento in uscita per facilitare la scelta del percorso di studio e favorire la conoscenza 

delle opportunità e degli sbocchi occupazionali; i percorsi di orientamento prevedono anche giornate di 

formazione in azienda per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, 

 

– definizione dei diritti e dei doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati in 

percorsi di alternanza scuola lavoro, ovvero in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza 

pregiudizi per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

 

– introduzione di misure per la formazione dei docenti, finalizzate all’aumento delle competenze per favorire 

i percorsi di alternanza scuola lavoro anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici o imprese. 
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La metodologia didattica dell’alternanza scuola lavoro si ritiene una valida proposta per: 

 

– attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli 

esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza 

pratica; 

– arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro, 

 

– favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali, 

 

– realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 

2, nei processi formativi; 

 

– correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

– raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro e università.  

 

 

 

OBIETTIVI  DEL PIANO TRIENNALE 

 

Con il programma qui delineato si intende offrire agli operatori interni all’Istituto, studenti, docenti e non 

docenti ed ai portatori di interesse esterni uno modello organizzativo delle scelte che l’Istituto intende 

realizzare per l’attuazione dell’A.S.L.  

 

Lo sviluppo del piano permette ai portatori di interesse ed in particolare a quelli che ricoprono un 

compito di maggiore responsabilità e vicinanza con gli studenti coinvolti, di leggere e comprendere gli 

aspetti organizzativi educativi e didattici che si realizzano in concreto nel piano.  

 

Sarà utile considerare la proposta triennale per l’ASL quale punto di riferimento per l’Istituto poiché 

permette di misurare nel corso del suo svolgimento l’efficacia e il funzionamento e monitorare 

l’andamento. In particolare per i consigli delle classi interessate per tenere sotto costante controllo la 

relazione tra attività didattiche ed educazione formale ed informale e verificare la parte curriculare ed 



57 

PTOF–2019/2022 
 

 

extra curricolare del processo di A.S.L. Si consideri infine il valore che questa parte della didattica avrà 

per il profilo in uscita e la valutazione finale dello studente.     

Il piano è declinato in punti e paragrafi che illustrano la metodologia, i tempi, le fasi, le modalità di 

effettuazione delle varie articolazioni dei diversi indirizzi, delle tipologie comuni ed obbligatorie ed i 

risultati attesi.    

Metodologia  

 

L’Alternanza Scuola Lavoro si avvale della co-progettazione scuola-strutture ospitanti allo scopo di 

instaurare una relazione utile pratica e concreta di collaborazioni tra realtà diverse che operano con 

finalità formative affini. Alla base della progettazione condivisa che presuppone conoscenze reciproche 

e partenariato su strategie, obiettivi, strumenti dopo una disamina ed un’analisi dei fabbisogni del 

territorio per un corretto avviamento al mondo del lavoro.   

 

Le strutture ospitanti sono quindi visti come contesti di apprendimento complementare a quello 

dell’aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si 

realizzano la socializzazione e la permeabilità tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle 

esperienze che concorrono alla formazione della persona.  

Infatti per lo svolgimento dei percorsi in alternanza, si devono stipulare convenzioni con le strutture 

ospitanti che svolgono attività di indirizzo ed anche con quelle afferenti al patrimonio artistico, culturale 

e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

 

La L. 28.3.2003, n.53, prevede la pratica dell’Alternanza quale metodologia di formazione sia per gli 

Istituti Professionali sia per gli Istituti Tecnici ed il D.P.R. n. 88 15.3.2010 dispone che “Stage, tirocini e 

alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio”. 

 

 

 

FASI DEL PERCORSO 

 

A. Progettazione didattica delle attività di alternanza scuola lavoro 

 

La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una dimensione 

triennale, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 

professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come «comprovata capacità di 

utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme 
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strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o 

informale, presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali; l’alternanza può, 

quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, 

per apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo 

 

B. La buona riuscita dei percorsi di alternanza richiede il rispetto di elementi indispensabili di 

coordinamento e di co-progettazione: 

 

− Accordo tra i soggetti, scuola - struttura ospitante, che assicurano il supporto formativo al 

giovane che apprende; questo accordo non può limitarsi ad una intesa programmatica (definizione di 

obiettivi e azioni da svolgere), ma deve promuovere la collaborazione a livello organizzativo, 

progettuale, attuativo e puntare ad un controllo congiunto del percorso formativo e alla valutazione 

condivisa dei risultati di apprendimento. 

 

− La progettazione dell’intero percorso, sia delle attività in aula che dei periodi di permanenza nella 

struttura ospitante, condivisa e approvata non solo dai docenti della scuola e dai responsabili della 

struttura stessa, ma anche dallo studente, che assume così una consapevolezza e una responsabilità 

diretta nei confronti del proprio apprendimento, 

 

− la rilevanza delle attività previste dal progetto di alternanza rispetto al  percorso individuale di 

apprendimento, anche quando queste sono realizzate in situazioni che prevedono il coinvolgimento 

dell’intera classe o di gruppi di studenti, con particolare attenzione alla promozione dell’autonomia del 

giovane coerentemente con il progetto personalizzato, 

 

− un flusso costante di informazioni, effettuata con canali multipli, tra i vari soggetti coinvolti, 

ciascuno dei quali non si limita solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve 

preoccuparsi anche del collegamento con le attività realizzate da altri soggetti. 

  

Fasi in Sintesi  

 

• Definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza; 

• Progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze, abilità 

e conoscenze da acquisire, 

• Preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, 

• Sensibilizzare e orientare lo studente rispetto all’esperienza lavorativa, 
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• Stimolare studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative dell’impresa ospitante, 

• Condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori, 

• Documentare l’esperienza realizzata, 

• Disseminare i risultati dell’esperienza. 

 

Funzioni tutoriali - organizzative  

 

Le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro, risultano 

strategiche per seguire lo studente nella sua attività si identificano in questi ruoli: 

● Coordinatore  

● Segretario del Consiglio di classe,  

● Referente di indirizzo  

● Funzione strumentale,  

 

Ognuno di essi può ricoprire il compito di tutor interno e svolgono la funzione di accordo tra gli 

operatori interni per coordinare le attività previste dai singoli progetti e le ditte/strutture ospitanti /enti 

esterni.  Si devono interfacciare con esternamente con il tutor aziendale. 

 

Figure tutoriali interne all’Istituto: 

 

1. Funzione strumentale. 

designata dall’istituzione scolastica in sede di collegio docenti di inizio anno scolastico svolge le : 

- Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi le altre figure interne e con le aziende ospitanti; affronta le eventuali criticità che 

dovessero emergere; 

- Valuta le risorse presenti sul territorio e approfondisce la conoscenza e i rapporti con il  mondo 

del lavoro; 

- Coordina le figure interne che si occupano dell’alternanza scuola lavoro, cercando di 

omogeneizzare procedure e valutazioni 

 

2. Referenti di indirizzo  

○ con il compito di leggere, validare, proporre e curare il piano di ASL relativo al loro indirizzo di 

studio 

 

3. Coordinatori e segretari di classe: designati dall’istituzione scolastica nell’ambito del Consigli di 
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Classe: 

• Progettazione di classe, tramite personalizzazione del percorso e compilazione/verifica del portfolio; 

• Cura la ricerca delle sedi di stage, in collaborazione con la segreteria come da procedura, con particolare 

riferimento alle fasi preparatorie, organizzative e finali di raccolta e verifica della documentazione;  

• Compila e consegna alla vicepresidenza l’elenco dei docenti del consiglio di classe designati alla visita presso le 

strutture sede di stage. 

• Presenta in sede di Consiglio di Classe il riepilogo delle attività a.s.l. ai fini della  valutazione del percorso di 

alternanza scuola lavoro. 

• Cura e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica il corretto svolgimento in collaborazione con il 

tutor esterno, anche tramite la conoscenza delle attitudini degli studenti e le loro peculiarità, in collaborazione 

con il tutor esterno. 

 

Il tutor esterno, in servizio nella struttura ospitante,  

 

− assicura il raccordo tra struttura ospitante e l’istituzione scolastica. 

− rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti 

funzioni: 

o collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 

alternanza. 

o favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

o garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne; 

o pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; 

o coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

o fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo. 

 

Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario 

sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a: 

a. definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di 

orientamento che di competenze; 

b. verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo 

studente; 

c. raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. 
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Tipologie di Attività 

 

Le tipologie di attività elencate sono fornite per assicurarne e verificarne la coerenza con il settore con 

gli indirizzi di studio e con le indicazioni dell’Istituto. Sono quindi esempi concreti di attività. Ogni 

consiglio di classe può progettare diversamente ma dovrà comunicarlo alla F.S. perché sia poi a 

conoscenza dell’Istituto. 

 

Si distinguono in: 

 

a. attività comuni a tutte le classi, annualmente adattabili o modificabili dai rispettivi consigli di 

classe; 

b. attività specifiche di indirizzo  e di classe. 

 

Sono considerate attività comuni o “moduli” obbligatori, per le quali varrà la delibera del Consiglio di 

classe quale attestazione di validità e di effettuazione,  le seguenti attività che verranno deliberate 

dagli altri Organi Collegiali:  

 

 

a. Classi III  (a.s. 2018-19) 

 

↔ Corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo 

quanto disposto dal d.lgs. 81/2008, (necessaria certificazione per svolgimento A.S.L.)  numero ore 

obbligatorie: 4 corso base (L. 107/15. Nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro è previsto l’affidamento 

alle scuole secondarie di secondo grado il compito di organizzare corsi di formazione in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di 

alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008.) 

 

↔ Corso primo soccorso, (necessaria certificazione per svolgimento A.S.L.); numero ore : 12 

 

↔ Apprendimento, analisi e compilazione del Curriculum Vitae formato “Europeo”; numero ore : 6/8 

( aggiornamento annuale del CV ed ore definite dal Consiglio di classe ) 

↔ Orientamento  

 

●  Incontri con Esperti dell’Università,  del mondo del lavoro. Partecipazioni ai “Saloni 
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dell’Orientamento”  

↔ Corsi brevi ed interventi di esperti del mondo del lavoro, ai fini orientativi e formativi. 

Testimonianze di operatori del mondo del lavoro in classe.  Numero ore ( aggiornamento annuale da 

riportare nel CV ed ore definite dal Consiglio di classe ) 

↔ Organizzazione aziendale; procedure e processi di organizzazione e produzione  

↔ Educazione benessere/salute 

 

Adesione a Progetti provenienti dai Ministeri e da altri Enti o Soggetti esperti. 

 

↔ Educazione alla legalità 

 

Iniziative e proposte Ministero delle Finanze, da Associazioni a tutela della legalità 

↔ Metodologia di lavoro in équipe  

↔ Accesso e “controllo” dell’informazione / gestione delle informazioni 

↔ Lavorare su compiti della realtà 

↔ Osservazione strutturata  dei processi e dell'organizzazione della struttura ospitante   

↔ Autonomia nello svolgimento dei compiti 

↔ Preparazione e rielaborazione dell’esperienza di stage tramite report delle attività ed esperienze di 

A.S. 

↔ Viaggi di istruzione per classi; numero ore variabili ma si considera 8/10 ore al giorno di media in 

caso di visite di più giorni. In altri casi le ore sono commisurate alla visita stessa ( aggiornamento 

annuale da riportare nel CV ed ore definite dal Consiglio di classe ) 

↔ Visite guidate della classe ad aziende, fiere, mostre se possibile anche in piccoli gruppi e/o in 

interclasse il cui scopo è permettere agli studenti di conoscere aspetti del mondo del lavoro, di 

aggiornarsi sull’attività produttiva e osservare l’applicazione delle norme  sulla sicurezza in ambiente 

lavorativo; numero ore ( aggiornamento annuale da riportare nel CV ed ore definite dal Consiglio di 

classe ) 

↔ Portfolio personale di apprendimento in situazioni non formale ed informale. Esempio stage 

all’estero, visite istruzione, utilizzo del digitale per composizioni relazioni, report e saggi.   Numero 

ore(aggiornamento annuale da riportare nel CV ed ore definite dal Consiglio di classe ) 

 

↔ Lavorare su compiti della realtà 

↔ Permanenza in Azienda, con la sorveglianza e la guida di un tutor aziendale e un “tutor” scolastico. 

Anche in paesi U.E. numero ore 120 ( aggiornamento annuale da riportare nel CV ed ore definite dal 

Consiglio di classe )  
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↔ Partecipazione a Travel game da 8 al 13/4/18  

↔ Partecipazione su base volontaria a corsi per il conseguimento di patentino di saldatore 

professionale con società Airone 

 

 

b. Classi IV 

c. Permanenza in Azienda, sotto la guida di un tutor aziendale e un “tutor” scolastico. Anche 

qualora lo stage sarà svolto in paesi U.E. numero ore medie/indicative: 120  

 

d. Classi V 

 

↔ Permanenza in Azienda, sotto la guida di un tutor aziendale e un “tutor” scolastico. Anche in paesi 

U.E. numero ore 120 ( aggiornamento annuale da riportare nel CV ed ore definite dal Consiglio di 

classe ) 

↔ Project work, studi di caso, ricerca sul mondo del lavoro, Impresa in Azione (aggiornamento annuale 

da riportare nel CV ed ore definite dal Consiglio di classe ) 

↔ Stage in orario curricolare 

↔ Stage estivi  

↔ Attività di orientamento: Alma Diploma, Università ed eventi orientamento  

↔ Significative esperienze di lavoro oltre le 400 ore 

↔ Partecipazione a Travel game da 8 al 13/4/18  

 

 

 

Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio 

 

La certificazione delle competenze praticate con la metodologia dell’alternanza scuola lavoro è 

acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo 

anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello 

scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. 

 

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede: 

a. alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari e sul voto di condotta. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 

esplicitamente conto dei suddetti esiti, 
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b. all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati 

di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai 

sensi dei dd. PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali 

allo scopo emanate. 

 

 

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more dell’emanazione 

della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro, concernente i diritti e i 

doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di 

cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, 

n.77”, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del 

monte ore previsto dal progetto. 

 

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione 

degli alunni, ai sensi dell’art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di 

cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue: 

a. nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la presenza 

dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di 

frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del 

raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza; 

 

b. qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione 

delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite 

minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la 

struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra 

specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. 

 

 

VALIDAZIONE DEL  PIANO DELL’ASL  

 

Il Piano ASL è deliberato dal Collegio Docenti, coerentemente con gli obiettivi individuati dai consigli di 

classe, dalle modalità di effettuazione e dei tempi definiti nel PTOF.  

 

Il Piano ASL si avvale delle proposte progettate dall'Istituto sulla base di bisogni formativi degli studenti 

interessati e dei profili professionali.   
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Il Collegio dei docenti delibera annualmente il piano composto da rilevazione bisogni, 

obiettivi,modalità, contenuti, procedure di svolgimento e risorse per l’attuazione della formazione. 

 

RISORSE  A DISPOSIZIONE DELL’ISTITUTO  

a. RISORSE UMANE   

a. Dirigente Scolastico 

b. Dir. Serv. Gener. Amm. 

c. Assistenti amministrative  

d. Funzione strumentale /Tutor di istituto  

e. Coordinatori di classe  

f. Segretari di classe  

g. Referenti di indirizzo   

h. Personale amministrativo 

i. Tutor strutture ospitanti 

 

  b.DOCUMENTI  

 

a. Procedura ASL  , 

b. Piano Annuale A.S.L 

Studente 

 

c. Progetto individualizzato dello studente  (a cura di Coordinatore, Segretario e Studente), 

d. Schede di valutazione A.S.L. Studente ( a cura del Cord. Segret.e studente) 

e. 1 Foglio excel Portfolio studenti  (a cura studente) 

f. C.V.  (a cura dello studente e Coordinatore, Segretario) 

g. Patto formativo studente 

h. Patto formativo studente - modulo di adesione per l’alunno alle modalità di alternanza scuola 

lavoro 

i. Certificazione delle competenze  

 

Segreteria 

 

j. Strumenti amministrativi (a cura della segreteria ) 

a. 1 Foglio excel database componenti classi   
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b. 1 Foglio excel database strutture ospitanti   

k. Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante ( con lettera di trasmissione della 

segreteria) 

l. Scheda valut. azienda stage interna 

m. Registro Nazionale dell’ASL*  (consultazione database nazionale delle aziende disponibili ad 

offrire ASL ) 

 

 

Novità Introdotte dalla L. 107/15 Risorse online disponibili  

● * Registro nazionale per l’alternanza “  istituito c/o Registro Imprese (Camere di Comm., Industria 

Artigianato(comma 41)  e Union Camere link:  http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home 

● “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro” prevista da apposito 

Regolamento (comma 37) link: http://www.istruzione.it/alternanza/normativa.shtml 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 

Nel corso dell'anno scolastico 2018-2019 sono stati presentati ed approvati numerosi progetti di 

ampliamento dell'offerta curricolare e per la prevenzione della dispersione scolastica da parte dei 

docenti dell'Istituto. I progetti hanno ricevuto una valutazione da parte di una apposita commissione 

ed hanno ricevuto l'assegnazione dei finanziamenti necessari.  

    PROGETTI APPROVATI NEL 2018/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Innovazione didattica e linguistica 

 

 

Inventa un gadget stampabile 

Web magazine 

Poesia onesta 

Alle fonti della Resistenza marchigiana 

Il mare 

A scuola nel parco 

Il quotidiano in classe  

Storia dell’arte grafico 

Partecipazione al PON  territoriale di Chiaravalle 

La macchina di Leonardo 

Spem 

Matematicamente 

Progetto e realizzo 

 
 

 

Progetti antidispersione ed inclusione 

 

 

Primi accordi band d’istituto 

Progetto antidispersione 

Progetto L2  

Una scuola per crescere 

 



68 

PTOF–2019/2022 
 

 

 
 

In me sono tutte le storie 

Al lavoro con la scuola 

Club dei lettori 

Laboratorio a colori 

Insieme in acqua 

Per non morire di lavoro 

Rimotivarsi con: orto e giardino 

Rimotivarsi con: laboratori di riparazione 

Falegnameria artistica 

Band d’istituto 

Imparo un mestiere 

Imparare la LIS 

Cheerleaders d’Istituto 

Autodifesa a scuola 

 
 

Orientamento  

 

 

Anno ponte orientamento 

Orientamento Ancona e Chiaravalle 

 
 

Benessere 

 

 

Accoglienza classi prime 

Riusa in modo superiore 
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IL PODESTI- CALZECCHI ONESTI, L’EUROPA e il MONDO. (a.s. 2018/2019) 

L'Istituto valorizza e promuove attivamente la costruzione di iniziative di formazione professionale 
per gli studenti ed i docenti in ambito europeo ed internazionale con la finalità di ampliare l'offerta 
formativa e potenziare le capacità e competenze dei suoi studenti e del suo personale docente. 
L’Istituto ha presentato con successo la candidatura per diversi partenariati KA2 e KA1 (azione 
chiave 2 e 1 ) nella progettualità Erasmus + con il ruolo a volte di coordinatore ed a volte di partner. 
Questo il programma dell’Unione Europea a favore dell’istruzione, della formazione, dei giovani e 
dello sport per il settennato  2014 – 2020. Al suo interno sono previste diverse azioni chiave per lo 
sviluppo della cooperazione europea.  

I partner di cui si avvale l’Istituto sono provenienti da diversi paesi UE e non solo. Sono attualmente 
coinvolti docenti e studenti da Germania, Belgio, Norvegia, Slovenia, Irlanda, Portogallo,  Spagna, 
Francia (Ile de la Réunion) , Finlandia, Romania così come di paesi extra UE come Svizzera, 
Turchia, Taiwan e Messico. 

I progetti di internazionalizzazione attivi nel periodo 2018-2021  sono:  

 

Periodo di 
svolgimento 

Nome progetto Destinatari Partner Tipo di progetto 
Erasmus+/Ente 

capofila 

Descrizione 

01/09/2017 
31/08/2019 

EUROCOM SMART 2017 Docenti  del 
settore 
socio-
sanitario 

Consorzio degli 
Istituti 
Professionali di 
Modena, 
IPSSCA 
Cattaneo-
Deledda (MO), 
I.I.S. Einaudi 
(FE), IPSSS 
GALVANI –IODI 
(RE) e altri 8 
partner europei 
provenienti da 
Grecia, 
Finlandia, 
Germania, 
Olanda, Belgio, 
Danimarca e 
Spagna. 

KA1 –  
IIS Podesti- 
Calzecchi 
Onesti - Ancona 

L’obiettivo 
dell’Eurocom SMART 
2017 è quello di 
migliorare la qualità e 
la quantità della 
mobilità degli studenti 
e dello staff 
nell’istruzione 
professionale. Si 
vuole creare una rete 
nazionale e 
internazionale delle 
scuole IFP (istruzione 
formazione 
professionale) e delle 
aziende di settore per 
garantire una 
partecipazione attiva 
all’Alternanza Scuola-
Lavoro. 
La formazione 
sviluppata durante 
l’intero progetto avrà 
ricadute positive sulla 
qualità della mobilità 
sia locale che 
internazionale degli 
studenti. 

01/09/2016 
31/08/2019 

PROGETTO 
HOSTING/ACCOGLIENZA 

Studenti e 
docenti 

Finlandia, 
Olanda, Spagna, 

Progetto interno Il nostro Istituto 
accoglie studenti e 
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provenienti 
dalle nostre 
scuole 
partner e 
famiglie 
disposte ad 
accoglierli 

Germania docenti provenienti da 
paesi europei nostri 
partner e provvede 
all’organizzazione del 
tirocinio presso le 
aziende del settore 
richiesto. 

2016/2019 FIND YOUR WAY IN 
EUROPE 

Studenti e 
docenti 
indirizzo 
grafico e 
socio-
sanitario 

Europa - 
Portogallo 

KA102 Progetto promosso 
dal Consorzio degli 
Istituti Professionali. 
Organizza periodi di 
stage all'estero in 
paesi dell'Unione 
Europea. A Marzo 
2019 pariranno 4 
studenti + 1 
accompagnatore  

2018/2019 AMBASSADOR SCHOOL 
PROGRAM 

Studenti e 
Docenti 

Italia ed Europa Associazione 
Italia Camp e 
Ufficio del 
Parlamento 
Europeo in 
Italia 

Progetto di 
formazione e 
sensibilizzazione degli 
studenti delle classi 
quarte e quinte sul 
funzionamento del 
Parlamento Europeo 
e sulla importanza 
della partecipazione 
democratica nella UE 

2018/2019 ACCOGLIENZA 
STUDENTI STRANIERI 

Studenti Internazionale Progetto 
Educhange 

Accoglienza di 
studenti stranieri di 
livello scuola 
secondaria di 
secondo grado o 
universitari per un 
periodo di studio in 
Italia. Gli studenti 
svolgono anche la 
funzione di lettori 
madrelingua nelle 
classi che ne fanno 
richiesta.  

2019 SCAMBIO ANCONA-
LUBIJANA 

Studenti e 
docenti 

Slovenia IIS Podesti e 
Solskij Center 
Lubijana 

Scambio di 
delegazioni di studenti 
e docenti tra i due 
istituti nell'ambito del 
rafforzamento delle 
relazioni di 
apprendimento di 
buone pratiche 
didattiche e di 
rafforzamento delle 
abilità linguistiche e 
relazionali di docenti e 
studenti. 
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ATTIVITA’PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD (Piano triennale)  
 

 
 

a.s. Titolo Durata Relatore/ 
trice 

Destinatari 

2018/2019 Uso di MOODLE 
Percreare UDA 
(sec  o nd  o 
r i f o r m a 
professionale) 

9 ore Team digitale 
 

Docenti 

2018/2019 Ques tionar io per 
attivazione corsi 

4 ore Team digitale Docenti 

2018/2019 Social media 
marketing 
" c o m e  s i  
d i v e n t a  social 
manager" 

6 ore Doc ente  

interno  

Alunni 

2018/19 Sociale media 
marketing ,e 
La  d ida ttica dei 
social" 

3 ore Doc ente  

interno  

Docenti 

2019/20  Sportello digitale  Team digitale Docenti 

2019/20 Linux  Relatore 
esterno 

Docenti 

2020/21 Sportello digitale  Team digitale Docenti 

2020/21 linux  Relatore 
esterno 

Docenti 

2020/21 Formazione per 
docenti 
neoassunti 

 Team digitale Docenti 
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LA CERTIFICAZIONE ECDL 
 
L’Istituto “Podesti – Calzecchi Onesti” è TEST CENTER accreditato ed quindi sede 

d’esame per il conseguimento della certificazione europea NUOVA ECDL. La 

certificazione European Computer Driving Licence (ECDL) – Patente Europea del 

Computer – attesta la capacità di usare il personal computer a diversi livelli di 

approfondimento e di specializzazione ed è rilasciata dall’Associazione Italiana per 

l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA). 

La certificazione ECDL è il raggiungimento di un livello più elevato di competenza 

nell’uso del personal computer e il miglioramento del livello di conoscenza delle 

tecnologie di informazione-comunicazione e dei fondamenti di informatica, in base 

agli accordi tra AICA e MIUR. 

La certificazione può essere conseguita sia da personale interno (studenti, docenti, 

personale ATA) che da esterni, ed interessa chi usa il computer negli uffici e in 

particolari ambiti professionali ed è caratterizzata per: 

uniformità, poiché i test sono identici in tutti i Paesi (garantendo così la circolarità 

del titolo); 

neutralità rispetto ai vendor, essendo aperto alle diverse piattaforme tecnologiche, 

da quelle proprietarie” a quelle “open-source”; 

imparzialità, garantita da un sistema di qualità. 

La NUOVA ECDL è un certificato, riconosciuto a livello europeo, che può dare luogo 

a crediti scolastici in relazione agli esami di stato, può fornire crediti in ambito 

universitario e rappresenta un documento utilizzabile, su tutto il territorio europeo, in 

ambito lavorativo. L’ associazione AICA ha provveduto a qualificare L’Istituto 

“Podesti – Calzecchi Onesti” come sede abilitata a ospitare le Sessioni d'Esami per 

il conseguimento delle seguenti certificazioni:  

• Certificazioni Nuova ECDL:  Base -Full 

Standard- IT Security – Full Standard Update – Advanced – Expert – CAD 2D- 

CAD 3D – GIS – Health – e-Health – WebEditing – ImageEditing – Multimedia – 

e-Citizen   

• Certificazioni ECDL Smart DCA 

• Certificazioni Cert – LIM Interactive 

Teacher Full – Essentials 
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• Certificazioni EUCIP 

• Certificazioni EQDL Full- Start - Plus  

 



 
 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
 
PROCESSO EDUCATIVO DIDATTICO DI SISTEMA  
 
La valutazione è un’operazione didattica dinamica  a più dimensioni  ed è parte necessaria 

ed irrinunciabile del  processo di insegnamento-apprendimento. 

Il  suo fine è favorire nell’alunno la crescita, la formazione umana e sociale, l’auto-

ricognizione di attitudini e predisposizioni, il senso di autostima, l’autoanalisi, l’autocritica e 

la capacità critica.  In sintesi, l’atto valutativo è un processo intenzionale che vuole 

condurre il discente a scoprire punti di forza e di debolezza per orientarne i comportamenti 

e le scelte individuali, comuni e professionali.   È Il necessario riferimento e supporto alla 

formazione a più dimensioni del discente. 

Per il Collegio dei Docenti e per il personale dell’istituto tutto, che interviene 

concretamente in tale processo, la valutazione concorre a monitorare l’offerta formativa, la 

sua efficacia, la sua validità, l’iter delle attività didattico-educative e gli esiti. In sintesi 

attraverso di essa,  La scuola verifica  il raggiungimento di obiettivi e traguardi 

precedentemente dichiarati nella progettazione e nel PTOF. Assume, quindi, una valenza 

introspettiva ed una profondità significativa poiché nell’analizzare l’alunno, durante gli 

apprendimenti e nel suo sviluppo, volge lo sguardo alla riflessione sulle proposte 

educative elaborate dalla scuola. I docenti ed il personale dell’istituto si interrogano e si 

confrontano,  mentre i portatori di interesse   si rendono conto prendono consapevolezza 

dell’azione formativa.  

La valutazione è,altresì,  momento di riflessione e di autovalutazione dell’istituzione 

scolastica.  Attraverso  di essa  si  avvia un’operazione che proietta su tutto il sistema 

scuola dati ed elementi utilissimi alla lettura delle finalità raggiunte.  

 

STRUMENTI DI RILEVAZIONE - MISURAZIONE CRITERI E TIPOLOGIA DI PROVE 

Per valutare si utilizzano procedure e strumenti di vario genere. La verifica, sia scritta che 

orale, rappresenta lo  strumento più utilizzato per la rilevazione degli apprendimenti 

raggiunti. Altrettanto diffusa è l’osservazione dei comportamenti durante la permanenza 

quotidiana a scuola dello studente. Tale osservazione produce un giudizio che tiene conto 

delle regole presenti nel Regolamento tra cui quelle sintetizzate nel Patto di 

Corresponsabilità  
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Altri strumenti e procedure innovative si stanno diffondendo grazie all’affermarsi di 

dispositivi tecnologici   tra i docenti e gli studenti. La tipologia  maggiormente utilizzata è il 

Test. Si rinvia, per aiutare la comprensione, ai test INVALSI ,  che di norma combinano  

diverse tipologie di item per la verifica di più informazioni.  

Le verifiche possono essere di diversa tipologia ma sono sempre in relazione allo scopo o 

alla perfomance richiesta. A volte sono prove sintetiche, per accertare conoscenze, abilità 

e dati o parti della singola disciplina. Altre volte sono strutturate se intendono accertare 

competenze e conoscenze ampie.  

L’impiego e la composizione degli strumenti citati sono di competenza del docente, ma le 

prove scelte devono rispondere a criteri di oggettività, trasparenza (c. 2 art.1 DPR 122/09) 

universalità e coerenza. Nella predisposizione delle prove assumono un ruolo influente il 

fattore tempo e la performance. Tali fattori  possono essere modulati in caso di 

individualizzazione delle prove.  

Lo studente deve essere  messo nelle condizioni di poter comprendere cosa vuole 

“misurare” il test. A tale scopo  agli alunni andranno fornite griglie  di valutazione  e di 

osservazione come sottolineato per il “Progetto Responsabilità”. 

Le verifiche possono avere finalità diverse, possono essere: diagnostiche, 

formative,sommative e di livello.  

Le prime intendono monitorare il livello di partenza degli alunni  all’avvio  di un determinato 

percorso. 

Le seconde accertano il progresso degli apprendimenti. Con esse lo studente assume 

autonomamente consapevolezza  non solo delle proprie conoscenze, abilità e competenze 

acquisite, sia pure  parziali,  ma anche delle carenze e delle difficoltà in ordine al percorso 

che sta seguendo. 

Le terze sono utili a stabilire il grado di apprendimento raggiunto  in termini di  obiettivi  e a 

formulare il  giudizio o il voto.  

  Le ultime, invece, sono utilizzate di norma per le certificazioni. Hanno la finalità di 

accertare il livello di padronanza  in una sola disciplina.  

In tutti i processi attivati con le sopra citate prove il docente identifica gli esiti del suo 

insegnamento, in vista di una continua messa a punto delle metodologie didattiche e degli 

obiettivi.  
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OGGETTO DI RILEVAZIONE  

Oggetto di rilevazione del processo di insegnamento-apprendimento è quindi la 

padronanza di saperi disciplinari ed il grado di formazione raggiunto dallo studente in un 

dato momento del percorso scolastico.  

Il rendimento scolastico complessivo si riferisce ai saperi disciplinari in termini di 

conoscenze,  abilità e competenze.  

Allo stesso tempo, Il grado complessivo di formazione si evince nel voto di 

comportamento,il quale  esprime, invece, la cittadinanza acquisita, l’impegno, l’interesse, 

la partecipazione e la professionalità dimostrati nel percorso formativo. (vedi griglia del 

comportamento)  

 

INDICAZIONI DEL COLLEGIO DOCENTI 

Al fine di porre in essere una valutazione dell’apprendimento efficace,trasparente e 

tempestiva (c. 2 art.1 DPR 122/09), il Collegio Docenti si impegna a garantire le seguenti 

condizioni: 

- Informare preventivamente gli studenti sulla prova che dovranno sostenere in 

termini di tempo concesso, oggetto, tipologia e significato; 

- Gli obiettivi posti a verifica; 

- Dell’utilizzo delle prove, dopo la correzione, quale strumento di formazione e 

crescita; 

- Esplicitare i criteri di correzione delle prove;  

- Accettare l’idea che anche la correzione e la valutazione possano essere oggetto di 

discussione;  

- Esplicitare  in tempi congrui la valutazione assegnata ai colloqui orali; 

- Consegnare le prove corrette e valutate in tempo utile perché la valutazione sia 

funzionale all’apprendimento: max. entro 15 gg. dalla somministrazione   

- Assegnare le prove in maniera calibrata ed equilibrata (evitare più prove nella 

stessa giornata);  

- Predisporre prove equipollenti per i soggetti diversamente abili BES / DSA ( in 

concertazione con l’insegnante di sostegno);  

- Utilizzare le griglie di valutazione concordate e le rubriche di valutazione per i 

compiti di realtà. 
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Prove parallele 

Il Collegio dei docenti in applicazione del criterio di universalità ed oggettività della 

valutazione  promuove la somministrazione  delle prove parallele.   

Le prove parallele sono uno strumento di condivisone di obiettivi, finalità trasversali e 

disciplinari e si inseriscono nell’ambito di un dibattito aperto nell’istituto sul tema della 

valutazione. Alla luce di quanto detto, esse rappresentano un momento cardine dell’attività 

didattica e del ruolo del docente. Attraverso tali tipologie di prove la scuola si prefigge  non 

solo di migliorare l’offerta formativa, ma anche di promuovere un confronto sulla didattica 

delle discipline. 

Nel corso dell’anno scolastico saranno svolte prove strutturate comuni per classi parallele 

nelle seguenti materie: Lingua Italiana per le classi prime , Lingua Inglese e Matematica 

per le classi seconde. il voto attribuito alle prove concorre alla valutazione dello studente 

nella specifica disciplina. 

 

 

VALIDITÀ E PERIODICITÀ DELLE VALUTAZIONI  

Il Collegio dei docenti (C.M. n. 89 del 18/10/2012) ha individuato e deliberato i periodi nel 

corso dei quali  è assicurata la legittimità per effettuare la valutazione dei risultati raggiunti: 

la valutazione intermedia e la valutazione finale, in entrambi i casi per  ciascuna disciplina 

sarà espresso un  voto unico in sede di scrutinio. 

Ogni alunno dovrà avere per ogni disciplina almeno due valutazioni per il primo periodo 

didattico e tre valutazioni per il secondo periodo. È possibile integrare le suddette  

valutazioni   con quelle opportunamente riportate sul registro personale del docente 

purché rispondenti ai criteri ed alle deliberazioni comuni.  

La valutazione finale di ciascun alunno è formulata sulla base di un giudizio collegiale 

motivato, espresso in un voto unico per ciascuna disciplina, dal consiglio di classe, 

desunto: 

dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo pentamestre e sulla 

base di una valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo;  

Si tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio e dell’esito 

delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 

precedentemente effettuati. 
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Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino come previsto dal comma 6 

dell’art 4  del D.P.R. 122/2009 in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di 

classe, sulla base dei criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione delle 

possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi propri delle discipline interessate 

entro il termine dell’anno scolastico (delibera del Collegio Docenti che pone a termine 

l’ultima settimana di agosto) mediante lo studio personale svolto autonomamente o 

attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero. Il consiglio di classe in  tal caso rinvia 

la formulazione del giudizio finale e all’albo dell’Istituto viene riportata l’indicazione di 

“sospensione del giudizio”. 

Il Collegio Docenti, con delibera specifica, deroga alla procedura di “sospensione del 

giudizio” nel caso che l'alunno/a del primo anno di frequenza dell’Istituto aderisca al 

progetto “Responsabilità” per prevenire la dispersione e contrastare il fenomeno 

dell’abbandono scolastico precoce.  In questo caso, infatti, la sospensione del giudizio è 

rinviata al secondo scrutinio dell'anno successivo, cioè nel secondo anno di scuola, per 

permettere all’alunno/a di completare l’obbligo scolastico ed il primo biennio. All'alunno/a 

viene concesso più tempo per recuperare le discipline in cui si è dimostrato carente e sarà 

comunque valutato o entro la fine del secondo anno di corso. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROFITTO  

VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ /COMPETENZE 

 
3 

 
Conoscenze nulle o quasi nulle 

Non sa applicare neanche se guidato le 
conoscenze minime 
ha difficoltà a cogliere i concetti fondanti 
la disciplina 

 
4 

 
Conoscenze frammentarie, 
confuse, o travisate 

Commette gravi errori anche 
nell’eseguire gli esercizi più semplici;  
le competenze comunicative  risultano 
confuse e stentate 

 
5 

 
Conoscenze superficiali e parziali 

Applica le conoscenze se guidato e rivela 
incertezze  nella sfera della 
comunicazione 

 
6 

Conosce in modo essenziale e 
aderente al testo i contenuti 
proposti; 
l’apprendimento rivela la presenza 
di elementi ripetitivi e mnemonici 

Sa applicare le conoscenze acquisite in 
modo sostanzialmente adeguato ma con 
imprecisioni e non del tutto in  autonomia 
rivelando incertezze nelle abilità minime 
della disciplina 

7 Conoscenze ordinate  pertinenti Applica le conoscenze acquisite in modo 
corretto e autonomo  con adeguata abilità 
espositiva  
Usa il linguaggio disciplinare  

8 Conoscenze ordinate e complete in 
cui si evidenzia l’integrazione tra 
lo studio personale e 
l’apprendimento in classe 

Applica le conoscenze in modo articolato 
e autonomo, operando collegamenti 
significativi; ha capacità di analisi e 
sintesi e sicurezza nelle abilità espositive 
utilizzando il  linguaggio  disciplinare 

9 Conoscenze complete e 
approfondite anche 
autonomamente 

Ha notevoli capacità di rielaborazione 
personale e critica; sa applicare in modo 
organico le conoscenze acquisite che 
vengono espresse utilizzando un  
appropriato linguaggio tecnico specifico 
della disciplina 

10 Ha conoscenze complete e 
approfondite autonomamente. 
Interiorizzazione completa del 
percorso curriculare 

Sa applicare in modo organico, personale 
e critico le conoscenze acquisite e 
formula giudizi sostenuti da  
argomentazioni adeguate. Manifesta 
elevate capacità di analisi e sintesi . 
Ha capacità comunicative eccellenti  
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Griglia per la valutazione del comportamento degli studenti 

 Indicatori Voto 

a Rispetto degli altri, del regolamento di istituto e delle strutture e degli spazi 
dell’Istituto  

b Frequenza regolare delle lezioni. 
c Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

d Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della 
scuola 

e Equilibrio nei rapporti interpersonali 
f Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

10/9 

   

a Rispetto degli altri, del regolamento, delle strutture e degli spazi dell’Istituto 
talvolta parziale. 

b Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate a volte non giustificati nei tempi 
dovuti 

c Discreto svolgimento dei compiti assegnati 
d Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

8 

   

a 
Episodi limitati di mancato rispetto del regolamento scolastico per i quali lo 
studente presenta un numero rilevante di rapporti disciplinari sul registro di 
classe. 

b Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate non sempre motivate e 
giustificate  

c Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 
d Partecipazione discontinua all’attività didattica 

7 

   

a 

Gravi episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche 
soggetti a sanzioni disciplinari per i quali lo studente ha conseguito uno o 
più provvedimenti disciplinari di allontanamento temporaneo dalle lezioni 
inferiori a 15 giorni. 

b Frequenti assenze non giustificate nei tempi dovuti  e numerosi ritardi e/o 
uscite anticipate 

c Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
d Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 

e Rapporti problematici con i docenti e/o i compagni e/o il personale della 
scuola 

f Mancato rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi comuni 

6 

   
 Devono ricorre entrambe le condizioni di cui ai successivi punti  

a 
Reiterati gravi episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico che 
hanno dato luogo ad almeno una sanzione disciplinare consistente 
nell’allontanamento temporaneo dalle lezioni superiore a 15 giorni. 

b 

Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e 
riparatoria di cui al punto a. precedente lo studente  non ha dimostrato 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare 
un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di 
maturazione 

5 
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La validità dell’anno scolastico 

Ai sensi dell’art. 14 , comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22/98/2009, “Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 

materia”, “per la validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun 

alunno, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.”   

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

finale di ciclo.  

 

La validità dell'anno scolastico si calcola sulla presenza/frequenza dei ¾ dell'orario di tutte 

le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. 

 

Il computo dei tre quarti è riferito all’orario personalizzato e non ai giorni di scuola; pertanto 

il conteggio delle assenze è calcolato sul monte ore complessivo annuale. In via esemplificativa gli 

studenti non potranno superare il tetto complessivo di 264  ore di assenza se la base orario annua 

è di 1056 ore. In caso di maggiorazione oraria quando aumenta l’Offerta formativa o si applica 

l’ASL la quota si modifica. 

 

Deroghe motivate e straordinarie al limite prescritto possono essere valutate e decise dal 

consiglio di classe per assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati.   

 

Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza alle indicazioni della Circolare Ministeriale n. 20 del 

4.03.2011 ha adottato i seguenti casi di deroga al limite massimo delle assenze: 

• assenze per gravi motivi di salute opportunamente documentate con certificazione medica; 

• assenze per rilevanti motivi famigliari documentati anche con autocertificazione; 

• assenze per la partecipazione a impegni di lavoro opportunamente documentati; 

• assenze per la partecipazione a impegni sportivi con il CONI o società sportive riconosciute 

opportunamente documentate. 

 

In caso di gravi motivi di salute, adeguatamente certificati, terapie e/o cure programmate si 

precisa che la relativa documentazione deve essere consegnata, tramite il coordinatore in tempi 
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adeguati. Sicuramente non saranno accettati consegne oltre il mese stesso nel quale avviene lo 

stato  di accertamento di salute.  

Si ricorda peraltro che non si può essere riammessi a scuola superati i 5 giorni di assenza se 

non provvisti di attestazione medica di riammissione.    

Studenti e famiglie sono invitate, i caso di occorrenza di una delle condizioni sopra indicate, a 

provvedere con sollecitudine a fornire alla Segreteria Didattica la documentazione utile ad 

attestare le motivazioni per l’eventuale periodo di assenza.  

 

Recupero debiti formativi e sostegno scolastico  

Come previsto dal D.M. n. 80/2007, l’Istituto predispone il piano di recupero dei debiti formativi e le 

attività di sostegno scolastico. Nell’ambito della propria autonomia la scuola organizza: 

attività di recupero in itinere per il superamento delle carenze dopo il primo quadrimestre (in orario 

scolastico), 

attività di recupero delle carenze per gli alunni delle classi quinte in orario extrascolastico anche in 

funzione di preparazione dell’esame di Stato; 

attività di recupero per gli studenti il cui giudizio sia stato sospeso  in sede di scrutinio finale, a 

causa di insufficienze in una o più discipline. La verifica finale volta ad accertare il superamento 

del debito è prevista prima dell’inizio delle lezioni di settembre 

 

Deroga alla sospensione del giudizio per la prevenzione della dispersione e 

dell'abbandono 

Il Collegio Docenti, con delibera specifica, deroga alla procedura di “sospensione del giudizio” nel 

caso che l'alunno/a del primo anno di frequenza dell’Istituto aderisca al progetto “Responsabilità” 

per prevenire la dispersione e contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico precoce. In 

questo caso, infatti, la sospensione del giudizio è rinviata al secondo scrutinio dell'anno 

successivo, cioè nel secondo anno di scuola, per permettere all’alunno/a di completare l’obbligo 

scolastico ed il primo biennio.  

Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico viene attribuito agli alunni delle classi terze, quarte e quinte. il consiglio di 
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classe lo attribuisce nello scrutinio finale e, in caso di sospensione di giudizio, nel consiglio che 

integra lo scrutinio finale. Il credito scolastico massimo attribuibile allo studente è di 40 punti 

suddivisi tra gli anni in base alla tabella secondo il Decreto Legislativo 62/2017 e 

successive modificazioni. Per gli studenti che sosterranno l'esame di Stato nel 2019 e 2020 

verrà utilizzata una apposita tabella di conversione predisposta dal MIUR per integrare il nuovo 

credito con quello attribuito con il sistema di valutazione precedente. Il credito scolastico è 

attribuito in base alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale e l’oscillazione all’interno 

della banda avviene tenendo conto: dell’assiduità della frequenza scolastica; dell’interesse e 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo; della partecipazione ad attività complementari 

ed integrative organizzate dalla scuola; del credito formativo.  

 

TABELLA CANDIDATI INTERNI             CREDITO SCOLASTICO MEDIA DEI VOTI 

III ANNO IV ANNO V ANNO 

M < 6  -  - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

CREDITO FORMATIVO  

Il credito formativo è attribuito in presenza di attività debitamente documentate (presentazione 
della documentazione al coordinatore di classe entro il 15 maggio) e per un numero minimo di 40 
ore. 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media “M” dei voti. 
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AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

 
 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
 
L'integrazione della diversità è una specifica caratteristica dell’Istituto che pone particolare 

attenzione agli allievi diversamente abili, ai disturbi specifici dell’apprendimento ed 

alle condizioni di svantaggio socio-economico che incidono sulla differenza di 

opportunità e risorse formative e culturali degli alunni che rappresentano una parte 

dell'utenza dell'istituto. Per questi alunni sono stati da sempre individuati interventi e 

progetti che, condivisi, approvati, sono parte integrante delle azioni positive che il 

nostro Istituto ha inteso mettere in atto, ormai da diversi anni, nella consapevolezza 

che l’integrazione è una ricchezza per tutti. Essa deve essere, altresì, promozione 

del benessere globale.  

L’integrazione dell’alunno disabile si attua tramite la formulazione del P.E.I. (Progetto 

Educativo Individualizzato). 

A. PEI con obiettivi didattici formativi differenziati (in alcune o in tutte le materie) 

B. PEI curricolare per obiettivi minimi riconducibili al programma ministeriale. 

Per la tipologia A il percorso didattico è diverso rispetto ad altri alunni e non dà accesso al 

titolo previsto dal corso di studi ma è  finalizzato allo sviluppo delle potenzialità e 

all’acquisizione di competenze specifiche necessarie a migliorare l’autonomia 

personale, sociale e lavorativa. Al termine del percorso scolastico viene rilasciato 

l’attestato di frequenza e la certificazione delle competenze acquisite. 

 Per la tipologia B il percorso scolastico nei suoi contenuti sarà uguale a quello di tutti 

gli alunni, varieranno a seconda delle necessità evidenziate nel PDP le modalità di 

presentazione dei contenuti, che saranno modulate in base al tipo di disabilità 

dell’alunno, e alle possibilità di superamento delle stesse mediante strumenti diversi 

da quelli normalmente utilizzati dagli altri alunni. Al termine del percorso scolastico tali 

alunni potranno conseguire regolare diploma 

Le difficoltà specifiche di apprendimento  e i Bisogni educativi speciali (DSA e BES ) 

 La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di 

apprendimento denominati “DSA”, si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, 

in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali e possono costituire una 
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limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. 

 Il nostro Istituto, in base alla legge dell’8 ottobre 2010 n.170 prevede, per gli studenti con 

diagnosi DSA erogate dal Servizio Sanitario Nazionale o da strutture accreditate, le seguenti 

finalità: 

• garantire il diritto all’istruzione; 

• favorire il successo scolastico e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 

• ridurre disagi relazionali ed emozionali. 

In ottemperanza alla nuova direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 il nostro istituto ha 

steso il diritto degli studenti ad una personalizzazione dell’apprendimento all’intera area 

dei Bisogni Educativi Speciali che comprende: 

• le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua 

• i disturbi specifici di apprendimento certificati 

• lo svantaggio culturale e sociale 

Gli alunni con DSA e BES hanno diritto: 

• a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica 

• l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata adottando metodologie e 

strategie educative adeguate, anche temporanee. 

• l’introduzione di strumenti compensativi nonché misure dispensative di alcune 

prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere 

• per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che 

favoriscano la comunicazione verbale 

• adeguate forme di verifica e di valutazione che tengano conto del contenuto e non 

della forma. 

Per perseguire l’integrazione la scuola: 

• elabora ogni anno il P.A.I. (piano per l’inclusività) 

• elabora i PDP in collaborazione con le famiglie 

• si relaziona  con la scuola  Polo per l’inclusione  

• raccoglie e coordina le proposte formulate dai consigli di classe e dal GLI sulla base 

delle esigenze emerse. 

 

Sono previsti nel nostro Istituto corsi di formazione del personale docente e dirigenziale 

per una adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA e finalizzati ad 

acquisire la competenza finalizzati ad acquisire le strategie didattiche , metodologiche e 
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valutative adeguate.  

 

Oltre alla definizione dei PEI e dei PDP previsti dalla normativa, in linea con la riforma 

degli Istituti Professionali del 2018, la scuola predispone dei Piani Formativi Individuali 

(PFI) 

 

 

…………………. 
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Il progetto Responsabilità di contrasto alla dispersione scolastica  

(a.s. 2018/2019) 

 

La scuola ha costruito un progetto che ha come obiettivo il riallineamento e recupero delle 

competenze di studenti del primo anno individuati come a rischio di abbandono scolastico.  

Tale progetto innovativo prevede tempi più lunghi per il recupero dei debiti (biennio) a 

fronte dell’ accertato rischio di esclusione dal dialogo educativo per motivi socio-

ambientali, personali (esiti di test per la rilevazione dell’atteggiamento, stile personale, 

approccio allo studio, disordine relazionale, assenza di metodo di studio) e della 

accettazione consapevole e attiva da parte dello studente e dei suoi genitori   del percorso 

di recupero individuato. 

Al fine di verificare il rispetto del patto educativo di corresponsabilità da parte di ogni 

studente, i docenti del Consiglio di classe annotano sul libretto dello studente la 

valutazione dei comportamenti e dell’andamento didattico-educativo di ogni singolo 

alunno. A fine mese, ogni docente invia le valutazioni al Coordinatore che le raccoglie e 

aggiorna il libretto di ciascun alunno. 

Alla fine di ogni periodo scolastico il Coordinatore di Classe consegna alle famiglie, 

insieme alla SCHEDA DI VALUTAZIONE, la sintesi delle annotazioni del libretto nel quale 

si evidenzia il profilo dell’allievo e la sua situazione educativa. 

Gli alunni hanno la possibilità di prendere nota sulla loro copia del libretto dello studente i 

comportamenti e l’andamento didattico-educativo. Possono così verificare personalmente 

il proprio profilo e l’andamento della situazione educativo-didattica, mettendo in atto le 

azioni necessarie per migliorare le eventuali valutazioni non positive. 

I genitori possono verificare i comportamenti e l’andamento didattico-educativo dei propri 

figli consultando la copia del libretto dello studente in possesso agli alunni, così da poter 

mettere in atto le azioni educative necessarie a migliorare eventuali comportamenti e 

andamenti didattici non positivi. I genitori ricevono la sintesi delle valutazioni del libretto in 

possesso ai docenti alla fine di ogni periodo scolastico, insieme alla SCHEDA DI 

VALUTAZIONE. 
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IL LIBRETTO RENDE ESPLICITI I SEGUENTI INDICATORI: 

1. RIALLINEAMENTO E LIVELLI DI “APPRENDIMENTO EDUCATIVO DIDATTICO” 
2. COMPORTAMENTO: 

A) PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO  
B) RISPETTO PER LE PERSONE  
C) RISPETTO PER LE COSE DELL’ISTITUTO 
D) PUNTUALITA’ 

 

1. SEZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
ELEMENTI VALUTABILI 

(I punteggi assegnati concorrono alla valutazione del profitto) 

APPRENDIMENTO EDUCATIVO DIDATTICO 

Metodo di studio asse dei linguaggi (tutti gli alunni) 

1 ora a settimana in orario scolastico (gruppo classe) 

 

Indicatori 

Livello -1 Livello 0 Livello +1 

 

Metodo di studio  

N° ore svolte:--------- 

Metodo 
personale 
assente e 
confuso nell’uso 
di documenti, 
materiale 
didattico, percorsi 
personali 

Metodo personale 
sufficiente a orientarsi 
tra documenti, 
materiale didattico e 
percorso di studio 

Ha un metodo 
personale; si orienta tra 
conoscenze, 
argomenti, abilità, 
competenze, 
documenti, materiale 
didattico e percorso di 
studio  

 

 

 

APPRENDIMENTO EDUCATIVO DIDATTICO 

Metodo di studio asse logico-matematico (tutti gli alunni) 

1 ora a settimana in orario scolastico (gruppo classe) 

 

Indicatori 

Livello -1 Livello 0 Livello +1 

 

Metodo di studio  

Metodo 
personale 
assente e 

Metodo personale 
sufficiente a orientarsi 
tra documenti, 

Ha un metodo 
personale; si orienta tra 
conoscenze, 
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N° ore svolte: --------- confuso nell’uso 
di documenti, 
materiale 
didattico, percorsi 
personali 

materiale didattico e 
percorso di studio 

argomenti, abilità, 
competenze, 
documenti, materiale 
didattico e percorso di 
studio  

 

APPRENDIMENTO EDUCATIVO DIDATTICO 

Italiano  L2 (alunni indicati) 

4-6 ore a settimana in orario scolastico (gruppi di livello) 

 

Indicatori 

Livello -1 Livello 0 Livello +1 

 

Lingua italiana per 
stranieri  

N° ore svolte: --------- 

Livello non 
raggiunto 

Livello raggiunto (A1, 
A2, B1 o B2) 

Livello pienamente 
raggiunto  

 

APPRENDIMENTO EDUCATIVO DIDATTICO 

Corsi scuola aperta (gruppi interclasse) 

2 ore a settimana in orario pomeridiano  

 

Indicatori 

Livello -1 Livello 0 Livello +1 

 

Benessere a scuola  

N° ore svolte: --------- 

 

Non partecipa 
con puntualità, 
costanza e 
impegno alle 
attività, non 
ottenendo risultati  

Partecipa con 
sufficiente puntualità, 
costanza e impegno 
alle attività, ottenendo 
risultati adeguati 

Partecipa con 
puntualità, costanza e 
impegno alle attività, 
ottenendo risultati più 
che adeguati 
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2. SEZIONE COMPORTAMENTO: 
 

A. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO  
B. RISPETTO PER LE PERSONE  
C. RISPETTO PER LE COSE DELL’ISTITUTO 
D. PUNTUALITA’ 
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A. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO   

Indicatori 
Livello -1  Livello 0 Livello +1 

• partecipazione alla 
vita scolastica, in 
istituto e in classe: 

-partecipazione in classe 

-Attenzione in classe 

-Impegno e progressi 

-Media voti 

-Note 

-Recupero carenze 

-Partecipazione progetti 

-Produzione artefatti 

-Carica elettiva 

-Tutoraggio 

E’ spesso distratto e 
disturba lo 
svolgimento della 
lezione.   

Non prende appunti 
e  

interviene in modo  

inopportuno. 

Non si impegna e 
non manifesta 
progressi 
nell’andamento 
didattico. 

Media voti non 
positiva nel periodo. 

Incorre in una nota 
grave o in una 
sospensione (un 
punto negativo ogni 
due giorni di 
sospensione). 

Non recupera le 
carenze. 

Non partecipa e non 
contribuisce alle 
attività dell’Istituto. 

Non produce alcun 
artefatto (articolo, 
oggetto didattico, 
prodotto di 
progetto/UdA). 

Non svolge alcuna 
carica elettiva 
(rappresentante di 
classe, di Istituto) 

E’ attento e tiene in 
ordine note e 
appunti.  

Se richiamato, si 
corregge. 

Si impegna e 
manifesta progressi 
parziali 
nell’andamento 
scolastico. 

Media voti positiva 
nel periodo. 

Non incorre in note  
gravi né in 
sospensioni. 

Recupera la 
maggior parte delle 
carenze. 

Partecipa 
saltuariamente alle 
attività dell’Istituto. 

Produce qualche 
artefatto (articolo, 
oggetto didattico, 
prodotto di 
progetto/UdA) e lo 
condivide con la 
classe. 

Svolge qualche 
carica elettiva 
(rappresentante di 
classe, di Istituto) o 
qualche incarico 
sociale (tutor, 
aprifila/chiudifila, 
mediatore 

E’ attento e  puntuale 
nelle 

annotazione di 
appunti. Interviene e  
partecipa attivamente 
alla lezione; aiuta i 
compagni in 
difficoltà. 

Si impegna con 
costanza e manifesta 
progressi sensibili 
nell’andamento 
scolastico. 

Media voti più che 
positiva nel periodo. 

Ottiene una nota di 
merito o un premio. 

Recupera tutte le 
carenze. 

Partecipa e 
contribuisce alle 
attività dell’Istituto. 

Produce qualche 
artefatto (articolo, 
oggetto didattico, 
prodotto di 
progetto/UdA) e lo 
mette a disposizione 
dell’Istituto.  

Svolge qualche 
carica elettiva 
(rappresentante di 
classe, di Istituto) e 
qualche incarico 
sociale (tutor, 
aprifila/chiudifila, 
mediatore 
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A. RISPETTO PER LE PERSONE  

Indicatori 
Livello -1 Livello 0 Livello +1 

Dimostrare capacità di 
relazione: prende 
l’iniziativa, sa 

ascoltare, collaborare e 
integrarsi nel gruppo. 

Usa un linguaggio  

sconveniente e 
partecipa alle 
attività senza 
ascoltare o 
collaborare con i 
compagni.  

Partecipa alle 
attività  

fornendo il proprio  

contributo e 
sforzandosi  

di considerare il 
punto di vista degli 
altri. 

Sa ascoltare, mettersi 
in  

discussione, rendersi  

disponibile verso gli 
altri. 

Divieto di fumo Non rispetta il Rispetta il divieto Rispetta il divieto e se 
ne fa testimone nel 

né alcun incarico 
sociale (tutor, 
aprifila/chiudifila, 
mediatore 
linguistico). 

linguistico). linguistico). 

Svolgimento dei 
compiti e cura del 
materiale 
necessario. 

Non svolge 
ripetutamente  

i compiti per casa e 
non porta il 
materiale 
necessario. 

Svolge i compiti a 
casa, porta con sé 
libri e materiali, si 
scusa in caso di 
dimenticanza. 

Svolge regolarmente 
i suoi doveri e porta 
sempre  

con sé libri e 
materiale didattico. 

 

Riconoscere che 
copiare durante 
una verifica è un 
atto riprovevole 

Copia ripetutamente 
durante le verifiche. 

Assume un 
atteggiamento 
corretto durante le 
prove e, se 
richiamato, riassume  

l’atteggiamento 
corretto. 

Assume un 
atteggiamento  

sempre corretto 
durante  

le prove. 

         Rispetto delle 
norme di      utilizzo dei 
dispositivi digitali 

Utilizza 
ripetutamente i 
dispositivi digitali 
(smartphone)  

Rispetta le norme di 
utilizzo dei 
dispositivi digitali, a 
volte necessita dei 
richiami da parte del 
docente. 

Rispetta le norme di 
utilizzo dei dispositivi 
digitali e se ne fa 
testimone nel suo 
contesto. 
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divieto suo contesto 

 
A. RISPETTO PER LE COSE DELL’ISTITUTO  

Indicatori 
 Livello -1  Livello 0 Livello +1 

Rispettare gli 
ambienti, gli arredi, il 
materiale didattico 
proprio e dei 
compagni e gli 
strumenti utili alle 
varie attività 

Non riconosce 
l’importanza di rispettare 
le cose altrui e 
dell’ambiente 
danneggiando 
ripetutamente materiali 
e arredi. 

Riconosce e 
rispetta le  

cose altrui, 
comuni e 
dell’ambiente. 

 

Riconosce e rispetta  

cose altrui, cose 
comuni,  
dell’ambiente e se ne 
fa testimone  nel suo 
contesto 

Ripristinare l’ordine 
dopo la 
consumazione di cibi 
e bevande e 
applicare le norme 
della raccolta  

differenziata. 

Lascia il proprio spazio 
di lavoro in disordine e/o 
con rifiuti. Non 
conferisce, o lo fa in 
modo non corretto, i 
rifiuti negli appositi 
raccoglitori. 

Conosce le 
norme, le 
rispetta, in 
particolare se 
richiamato.  

 

Conosce le norme e 
contribuisce a 
mantenere l’ordine e 
la pulizia della classe 
e della scuola. 

    

 
 

A.  PUNTUALITA`  

Indicatore 
 Livello -1 Livello 0 Livello +1 

Osservare gli 
orari di  

inizio e di fine 
delle varie attività 
e i tempi dei 
momenti 
ricreativi. 

Entra in classe 
ripetutamente in ritardo  
anche nei cambi 
dell’ora. Chiede 
spesso di uscire 
dall’aula anche nei 
momenti non previsti 
dal regolamento.  
Entra spesso alle ore 
9. 

E’ assiduo nella 
frequenza, rispetta 
costantemente gli 
orari rendendo 
corresponsabili i 
compagni. 

Entra in classe 
puntualmente anche nei 
cambi dell’ora. Chiede di 
uscire dall’aula soltanto 
nei momenti previsti dal  
regolamento. Non entra 
mai alla seconda ora 
causa ritardo. 

 
 

 

La somma dei livelli di tutti gli indicatori determina il RISPETTO o l’INFRAZIONE 
del PATTO EDUCATIVO (Rif. Delibera Collegio Docenti anno scolastico 
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2014/2015) 

 
 

SOMMA NEGATIVA SOMMA POSITIVA 

INFRAZIONE PATTO 
EDUCATIVO 

RISPETTO PATTO EDUCATIVO 

USCITA DAL PROGETTO PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

VALUTAZIONE FINE PRIMO 
ANNO 

VALUTAZIONE FINE SECONDO 
ANNO 
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Organizzazione e strumenti tecnici e gestionali per 
l'applicazione del Piano dell'Offerta Formativa 
 
 
Gli strumenti tecnici e gestionali per l’attuazione del Piano dell'Offerta 

Formativa di questo istituto, oltre al Collegio Docenti, il Consiglio d’Istituto, il  

Consiglio di classe, i Servizi Amministrativi, che operano secondo le funzioni 

previste dalla normativa vigente, sono: 

 

1. lo staff dirigenziale 

2. le funzioni strumentali 

3. le figure di sistema (coordinatori e segretari dei consigli di classe; 

referenti di corso) 

4. l’organizzazione per dipartimenti   

5. la definizione di aree di intervento progettuali  

6. il Comitato Tecnico Scientifico 

7. l’ufficio tecnico 

8. Il Comitato di Valutazione 

9. Il gruppo Rav 

 

Per il supporto alle attività del piano dell'offerta formativa sono previste 

cinque aree di intervento, affidate alle funzioni strumentali.  

Le aree di intervento individuate sono: 

1. Gestione del piano dell’offerta formativa: POF 

2. Dispersione scolastica 

3. Orientamento: si articola in tre funzioni in riferimento alla sede di 

Ancona, alla sede di Chiaravalle e al settore formativo della Manutenzione e 

assistenza tecnica 

4. Alunni diversamente abili 

5. Alternanza scuola – lavoro (a.s. 2018/2019) 

 

I docenti nominati funzioni strumentali coordinano e costituiscono 

commissioni di lavoro; partecipano, qualora richiesto, con i collaboratori alle 

riunioni dello staff dirigenziale e del Comitato Tecnico Scientifico. 
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 Il regolamento recante “Norme concernenti il Riordino degli istituti 

professionali”, all’articolo 5 (comma 3 punto d), prevede la possibilità di 

costituire dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio docenti, per il 

sostegno alla didattica e alla progettazione formativa. 

 In particolare nel primo biennio, i dipartimenti svolgono una funzione 

strategica per il consolidamento, con il concorso di tutte le discipline, delle 

competenze di base per la lingua italiana, la lingua straniera e la matematica; 

per il raccordo tra i saperi disciplinari e gli assi culturali previsti dall’obbligo di 

istruzione e tra l’area di istruzione generale e le aree di indirizzo. La cultura 

della progettazione, dell’integrazione con il territorio e il mondo produttivo, la 

personalizzazione dei percorsi, propria della nuova scuola, che si basa 

sempre meno su programmi univoci da svolgere, individua un ruolo 

fondamentale nella dimensione collegiale e collaborativa dei docenti, per 

valorizzare l’apprendimento in contesti formali, non formali e informali. 

 

Possiamo definire i compiti del dipartimento come segue: 

1. definizione del valore formativo della disciplina e dell’area disciplinare 

(competenze e abilità) 

2. definizione degli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e 

competenze 

3.  definizione dei contenuti imprescindibili della materia, da scandire 

all'interno del curriculum (programmazione disciplinare e interdisciplinare) 

4. definizione delle modalità attuative del piano di lavoro 

5. eventuali riunioni di coordinamento per la definizione di prove comuni 

6. progettazione di eventuali interventi di recupero 

7. riunione di coordinamento per  adozione di libri di testo comuni a più 

sezioni. 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

 

 Per sostenere il ruolo della scuola come centro di innovazione, è 

istituito, ai sensi dell’art. 1.2.3. delle Linee Guida per il primo biennio degli 

istituti Tecnici e Professionali, il Comitato tecnico-scientifico, con 

composizione paritetica di docenti ed esperti, finalizzato a rafforzare il 

raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della 
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ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni 

professionali espressi dal mondo produttivo. Il CTS è un organo consultivo i 

cui compiti, visto il Regolamento e le Linee Guida dell’Istruzione 

Professionale, sono condivisibili e praticabili in funzione del rafforzamento 

dei rapporti della scuola con l’esterno.  

 

Il CTS ha funzioni: 

10. consultive nei processi decisionali finalizzati all’elaborazione del POF 

con particolare attenzione alle aree di indirizzo ed alla progettazione degli 

spazi di autonomia e flessibilità;  

11. di raccordo tra la finalità educativa della scuola, le esigenze del 

territorio e le reali figure richieste dal mondo del lavoro, dal mondo della 

ricerca e dell’università.  

 Il CTS contribuisce alla realizzazione delle esperienze di alternanza 

Scuola-Lavoro, di Stage aziendali per studenti e docenti e di raccordo con i 

Centri di ricerca e per l’impiego.  

 

L’ufficio tecnico 

 

Ha il compito di organizzare in maniera funzionale i laboratori, il loro 

adeguamento alle innovazioni tecnologiche, le misure necessarie per la 

sicurezza delle persone e dell’ambiente. 

• È in relazione stretta con i Laboratori, i docenti tecnico pratici e il 

Dirigente Scolastico 

• Provvede ai collaudi delle attrezzature tecniche. 

• Mantiene  i contatti con i fornitori per ottenere preventivi di prodotti di 

cui è proposto l’acquisto. 

• Vaglia le proposte di acquisto che vengono dai laboratori dell’Istituto. 

• Lavora a supporto della giunta esecutiva e del Consiglio di Istituto.  

• Controlla che il materiale sia compatibile e integrabile con quello già a  

disposizione nell'Istituto e non costituisca un doppione. Collabora ad evitare 

acquisti di materiali che poi risultino sottoutilizzati; si adopera affinché i tempi  

di   acquisto siano il più possibile brevi, in modo da evitare la caduta di 

interessi specifici. 
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Il Comitato di valutazione 

 

• il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è 

previsto per i membri e dura in carica tre anni scolastici. 

• è presieduto dal dirigente scolastico e composto da tre docenti 

dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio di istituto;un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei 

genitori, scelti dal consiglio di istituto,un componente esterno individuato 

dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 

tecnici. 

• Compiti del comitato di valutazione sono : 

1. individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti coerentemente con 

quanto deliberato dal collegio docenti .(il comma 130 stabilisce che al 

termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali 

inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni 

scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle 

relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee 

guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale ); 

2. esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale 

compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai 

docenti e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le 

funzioni di tutor; 

3. in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del 

servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione 

del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del 

personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due 

fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, 

salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che 

verrà sostituito dal consiglio di istituto. 
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Gruppo RAV e gli obiettivi strategici dell’Istituto. 

 

Il processo di valutazione, definito dal SNV, inizia con l'autovalutazione. 

Lo strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di 

autovalutazione (RAV). 

Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola  attraverso un'analisi del suo 

funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo 

verso cui orientare il piano di miglioramento. 

A tal fine, la scuola ha istituito il gruppo di autovalutazione ( GRUPPO RAV) 

costituita  dal dirigente scolastico e da insegnanti individuati dal Collegio dei Docenti 

 Attraverso il RAV si è riusciti ad  identificare: attori, funzioni, ruoli, metodi di lavoro, 

strumenti, risorse e le procedure attuate in relazione agli esiti. 

 

La riflessione  sistemica sull’Istituto prende avvio dai risultati contenuti nel RAV e 

pubblicata nella piattaforma “scuola in chiaro”. In particolare, si ricorda che quanto 

declinato nel  PTOF prende spunto dagli elementi conclusivi del RAV ossia: priorità, 

traguardi di lungo periodo e obiettivi di breve periodo, come da schema di seguito 

allegato: 

 

Esiti studenti Priorità Traguardi 
 

Dispersione Riduzioni abbandoni nel primo biennio Risultati scolastici 
Contrasto alla dispersione Raggiungimento degli obiettivi del livello minimo deciso dai 

dipartimenti disciplinari 
Potenziamento delle capacità relazionali e delle 
competenze di cittadinanza attiva 

Riduzione della conflittualità docenti/studenti e 
diminuzione dei provvedimenti disciplinari 

Partecipazione e coinvolgimento nella co-
progettazione 

Elevare il numero di studenti che partecipa agli organi 
collegiali 

Competenze chiave di 
cittadinanza europea 

Miglioramento delle relazioni interpersonali Aumento delle buone pratiche 
 
Obiettivo di processo 

 
Obiettivo di processo Descrizione obiettivo 
Curricolo progettazione e valutazione formulare prove e criteri di valutazione uguali negli indirizzi di studio presenti a 

scuola. Progettare modelli di programmazione disciplinare 
 
Nell’ambito del Piano di Miglioramento si è deciso di porre  l’attenzione sul  processo di 
omogeneizzazione della programmazione disciplinare all’interno dei dipartimenti, al fine di 
conseguire una coerente e valida offerta formativa, volta anche a migliorare la comunicazione tra 
i docenti e potenziare le competenze della cooperazione e della collaborazione, evitando la 
valenza competitiva per dare valore all’operato di ciascuno. 

 
……….
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L’ORGANIZZAZIONE 
 

ACCORDI, CONVENZIONI E PROTOCOLLI DI INTESA 

Nel corso degli ultimi due anni l’Istituto ha stipulato accordi e protocolli di intesa con esponenti  

del mondo del lavoro e del volontariato, per rendere operativo quel rapporto con il territorio  

di cui l’Istituzione scolastica è parte integrante e al contempo stakeholder, cioè portatrice di interessi. 

La finalità di questi atti ha una pluralità di interventi specifici; dalla collaborazione della scuola  

con soggetti esterni accreditati per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro e attività  

di formazione, alla gestione di attività per il recupero e la dispersione scolastica, in particolare con  

alunni a rischio e/o in situazione di disagio.  

Di seguito  l’elenco degli accordi di rete e dei protocolli di intesa. 

 

Natura dell’atto Ente o soggetto con cui si è 
stipulato l’atto 

Oggetto dell’atto 

Protocollo di intesa Associazione Jonas Onlus 

Attività volte a  

• processi di inclusione, con 
particolare riguardo ai soggetti “a 
rischio”, 

• l’integrazione con le politiche sociali 
e di solidarietà;  

• la prevenzione del  disagio 
scolastico e la dispersione, il 
sostegno al successo formativo e 
scolastico e l’inserimento 
occupazionale;  

• l’integrazione scolastica degli alunni 
diversamente abili. 

Protocollo di intesa 
Azienda Ospedali riuniti  

Ancona 

collaborazione organizzazione corsi 
Operatore Socio Sanitario 
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Accordi di rete 
triennale dal 
2018/2021 

IIS Volterra Elia, ISIS Osimo 
Castelfidardo – IS S. Severino 
Marche - IS Mattei Recanati - 
Fondazione Ist Tecnico Sup 
per il made in Italy Recanati - 
AEA SRL di Angeli di Rosora 
- ISA Group SRL Ancona - 
Interporto Marche Jesi - 
Videowworks Ancona  

Agenzia Formativa Meccano 
Fabriano - Agenzia Formativa 
C.I.D.I. di Senigallia - 
Università Politecnica delle 
Marche - università di 
Camerino - Consorzio 
Nazionale Ricerche Istituto 
Scienze Marine Ancona - 
ENFAP Marche Ancona - 
Confartigianato Ancona 

Promuovere e realizzare iniziative di 
alternanza scuola lavoro, condividere le 
competenze e le risorse professionali 
per progetti didattici, formativi e di 
ricerca, di sperimentazione e 
amministrazione e contabilità 

Accordo di rete 
(per 6 anni dal 
14.05.2013) 

IIS Volterra Elia, IS Corridoni 
Campana Osimo - Liceo 
Scientifico Marconi Pesaro - 
ITCG Carducci Galilei Fermo 
- IS Ricci Macerata - Liceo 
Classico Perticari Senigallia - 
Liceo Medi Senigallia - IS 
Bettino Padovano Senigallia - 
IS Panzini Senigallia - ISIS 
Osimo Castelfidardo - Liceo 
Artistico Mannucci Ancona - 
Liceo Classico RInaldini 
Ancona- Liceo Stelluti 
Fabriano - 

Alternanza Scuola Lavoro: 
potenziamento del rapporto tra il 
Comparto Istruzione e il Mondo 
Lavorativo 

Convenzione 
triennale fino al 
2019-22 

Centro Papa Giovanni XXIII Alternanza Scuola Lavoro 

Convenzione 
triennale fino al 
2019-22 

Regione Marche  Alternanza Scuola Lavoro 

Protocollo d’Intesa 
Garante e Comune 
di Ancona 

Autorità di garanzia per il 
rispetto dei diritti di adulti e 
bambini – Ombudsman delle 
Marche 

Potenziare la collaborazione 
istituzionale delle Parti per favorire 
l’innalzamento del benessere degli 
adolescenti 
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COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI 

ASSOCIAZIONI 

ISTITUZIONI 

ENTI 

 

FINALITA’ E TEMATICHE 

Amministrazione regionale Qualifiche IeFP Istruzione e Formazione professionale   
Supporto alle attività dell’Istituto 

Amministrazione 

provinciale  

Dimensionamento  
Servizi istruzione funzionamento  
Supporto attività dell’Istituto 

ASUR Marche S.T.D.P. 
Dipartimento Dipendenze 
Patologiche 

C.I.C. (Centro di informazione e consulenza): sportello per 
la prevenzione del disagio giovanile e dei comportamenti a 
rischio, integrazione con le politiche sociali e di solidarietà,  
prevenzione del  disagio scolastico e la dispersione, 
sostegno al successo formativo e scolastico e l’inserimento 
occupazionale, integrazione scolastica degli alunni 
diversamente abili. 

Polo tecnico-professionale 
Laboratorio Territoriale  

IIS Volterra Elia 

 
Laboratorio Territoriale  

L. S. Leonardo da Vinci Jesi 
ITC “ Cuppari” 

Società Sportive Del 
Territorio   

Progetti sportivi sc 

Carotti e Rodriguez 
Workgate 
 

Formazione Sicurezza 

Garante per l’infanzia Dispersione 

Poliarte 
 

Progettazione Alternanza Scuola Lavoro 

AD Marca Progettazione Alternanza Scuola Lavoro 

Tangherlini 
 

Progettazione Alternanza Scuola Lavoro 

Veronique  
 

Formazione specifica professione benessere 

Liceo Scientifico Da Vinci 
Jesi 

Mobilità per una dinamica formazione europea (L.S. Da Vinci 
Jesi) 

IPSIA Benelli di Pesaro  
 

Rete per le pratiche didattico-educative 

Agrario Garibaldi Macerata  
 

Rete per le pratiche didattico-educative 

IPSIA Ricci di Fermo  
 

Rete per le pratiche didattico-educative 

CONFARTIGIANATO Ancona Progettazione Alternanza Scuola Lavoro 
 

CNA Ancona Progettazione Alternanza Scuola Lavoro 
 

Servizi Commerciali Progettazione Alternanza Scuola Lavoro 
 

Rete IPSE COM Riforma dell’Indirizzo Commerciali Istituti Professionali 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

Piano triennale 2018 - 21  

 

Visto l’atto di indirizzo del PTOF e considerate esigenze, suggerimenti e richieste emergenti  

dalla prassi quotidiana, 

Visto il PTOF di Istituto del triennio 2016-2019  

Visto  il CCNL 2006-09 - 29.11.2007, art. 66 – Comparto Scuola 

Visto la Legge 107/2015 art. 1 e  artt. 123 e 124 con le conseguenti modifiche, per il 
docente,  

di obbligo di formazione professionale; 

Visto il DM 850/2015 che modifica l’Anno di Formazione e di Prova per i docenti neo-
assunti; 

Viste le note MIUR n. 2915 15.09.2016 e  17457 del 17-10-2016 indicanti le priorità 
nazionali  

del Piano Triennale per la Formazione che si riferiscono alle seguenti aree: 

autonomia organizzativa e didattica; 
didattica per competenze e innovazione metodologica; 
competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
competenze di lingua straniera; 
inclusione e disabilità; 
coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 
integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 
scuola e lavoro; 
valutazione e miglioramento, 

 

Visto il Piano per la formazione dei docenti AA.SS. 20162019 - Trasmissione DM n. 797 del 19 
ottobre 2016 pubblicato sul sito del MIUR il 6.12.2016 
Lette le raccomandazioni dell’Unione Europea sul miglioramento della qualità 
dell’insegnamento, la prevenzione della dispersione e l’acquisizione delle competenze chiave 
di cittadinanza  

 

SI PRESENTA IL PIANO DELLA FORMAZIONE TRIENNALE 

 

Premesso che per regolarità amministrativa ed istituzionale il presente Piano di 
formazione/aggiornamento, rivolto al personale docente e non docente, è acquisto agli atti 
dell’Istituto, dopo la relativa delibera del Collegio Docenti per i docenti mentre per la parte 
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riguardante il personale ATA, è condiviso con l’assemblea del personale e con il DSGA,  allo 
scopo di farlo divenire documento di riferimento per le scelte formative di Istituto ed inoltre si 
comunica che si rinvia ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento al Piano per la 
formazione dei docenti AA.SS. 2016/2019 - Trasmissione DM n. 797 del 19 ottobre 2016 
pubblicato sul sito del MIUR il 6.12.2016. 
Il piano è strettamente connesso e coerente con le finalità, gli obiettivi e le modalità presenti 
nel PTOF e pertanto accoglie i bisogni formativi individuati a volte in modalità spontanee ed a 
volte in modo formale, come è accaduto nelle riunioni collegiali,  è quindi un’acquisizione di 
dati diffusa che ha permesso, in alcuni casi di distinguere i destinatari per i quali programmare 
interventi specifici così come modalità di fruizione e le risorse necessarie. 

 

In riferimento alle modalità di fruizione si cercherà di permettere al personale di scegliere 
formazione/aggiornamento proposta dall’Istituto, dalla rete di Ambito1 alla quale l’Istituto 
aderisce, dal MIUR, dall’USR Marche e da parte di altri enti o associazioni. Si permetterà 
inoltre la fruizione anche di interventi formativi proposti da enti pubblici o privati, territoriali o 
meno, purché accreditati per l’esercizio di formative in regime di autorizzazione dell’esonero 
dal servizio. 

 

Riguardo alla partecipazione ed all’obbligo formativo per disciplinarne la fruizione e l’accesso, 
si rinvia al Collegio dei docenti l’adozione di criteri di partecipazione del personale docente così 
come all’assemblea del personale ATA che dovrà fornire indicazioni di pari effetto. Per ulteriore 
regolarizzazione delle fruizione di formazione si rammenta che si potrà far riferimento al 
Contratto Nazionale, alla normativa vigente  e coerentemente al contratto di Istituto.    

 

L’iter del presente atto prevede che si approvino le parti composte da: rilevazione delle 
esigenze formative, destinatari obiettivi,modalità, strategie, contenuti, procedure di 
svolgimento, risorse per l’attuazione della formazione. 

Necessità formative  

 

La formazione si rivolge al personale in considerazione dell’attività principale educativa della 
scuola: il processo di insegnamento/apprendimento.  

Le istanze educative e formative che provengono dalla componente “studenti”, “parte 
apprendimento”, richiedono infatti aggiornamenti periodici e frequenti.  

La “parte insegnamento” deve annotare le trasformazioni e le evoluzioni disciplinari,  i 
cambiamenti tecnologici della comunicazione, la disponibilità e la circolarità delle conoscenze 
e delle informazioni, l’interazioni con culture e civiltà molteplici, globali e renderle fruibili e 
trasmissibili. 

Gli elementi sopra esposti rendono pertanto gli interventi formativi un asse strategico 
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per  allineare “educazione e società” anzi possono e debbono rendere la scuola protagonista 
del cambiamento ed invertire quella tendenza, ammesso che non sia apparente, a subire i 
cambiamenti.  Se pure ciò non fosse sufficiente è ormai principio comunemente accettato a 
partire dalla documentazione europea, che si apprende lungo tutto l’arco della vita.  

È infatti indubbio che se le continue variazioni tecnologiche, economiche e sociali 
producono nuovi assetti è altrettanto conseguente che le conoscenze e le competenze possono 
cambiare.  

Il piano potrà ben avviarsi, per essere coerente, efficace ed efficiente, dalla compilazione 
di un bilancio di competenze individuali, similmente a quanto, di norma, effettuato per i docenti 
neoassunti. Il bilancio individuale è uno strumento utile ad accompagnare il personale ad una 
riflessione, autonoma, sul processo di insegnamento/apprendimento. La riflessione potrà essere 
maggiormente incisiva se fatta in piccoli gruppi: docenti dello stesso indirizzo, dipartimenti e 
raggruppamenti di aree disciplinari.    

Il Bilancio di competenze individuali sarà svolto con la disponibilità di un formulario on-line. 

 

In una successiva fase o in contemporanea il piano intersecherà le priorità nazionali e 
quelle di Istituto annotate e recepite nel Piano di miglioramento evidenziando in particolare le 
criticità come ad esempio quelle già emerse e che qui si citano: relazione educativa, esiti delle 
valutazioni, tenuta comportamentale, livelli di apprendimento sotto la media di Istituto, risultati 
delle prove Invalsi ed il generale andamento didattico - educativo.   

Il piano di miglioramento si è già posto l’obiettivo di intervenire sui processi e su pratiche 
didattiche per contrastare le aree di criticità evidenziate.  Ma il nostro istituto annovera una delle 
maggiori criticità che sono tra gli obiettivi di miglioramento nazionale e interessano il sistema 
paese: il tasso di abbandono precoce tra obbligo di istruzione e obbligo formativo. Infatti si 
registrano alte percentuali nel biennio, dato rilevante per l’insuccesso nell’età dell’obbligo o vicino 
ma, per altre ragioni, si verifica anche nei successivi anni come evidenziato dalle statistiche Indire 
(cf: http://www.indire.it/2016/03/25/dispersione-scolastica-in-italia-abbandono-precoce-scende-al-
15/ ) che registrano numeri elevati sia a livello regionale che nazionale. 

  Destinatari 

Le attività formative, condivise le premesse, sono rivolte verso tutti gli attori interni, ed 
indipendentemente dal nesso diritto/dovere sono indirizzate in primo luogo alle urgenze formative 
derivate dai cambiamenti. L’Istituto infatti è impegnato ad ottenere cambiamenti tecnologici ed ha 
di recente acquisito ed introdotto in ambiente scolastico nuova strumentazione. Ma la potenzialità 
tecnica può essere un fattore di innovazione metodologica, didattica, educativa e di ricerca se 
preceduta o accompagnata da interventi formativi per  conoscerne il corretto utilizzo sia nel 
processo di apprendimento che per le scelte organizzative.  

Si prevede pertanto di predisporre iniziative coerenti per tutto il personale, per obiettivi, per 
seminari tematici, in piccoli o grandi gruppi e coinvolgere in tal modo, in ogni fase a partire da 
quella iniziale di “propulsione e spinta” il maggior numero di componenti presenti a scuola. È 
auspicabile il coinvolgimento, in attività formative, tutti coloro che sono in servizio a tempo 
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indeterminato o determinato più di una volta nell’arco del triennio.  

Il personale, anche in quanto cittadino, sarà suscitato perché possa avvertire l’esigenza ad 
esempio, di vedersi coinvolto nella competenza digitale nuova e indispensabile conoscenza di 
cittadinanza. La partecipazione dell’Istituto alla rete del PNSD infatti, che si menziona nel piano, 
registra tale attività formativa come l’attività più partecipata nell’Istituto.  

Ma date le emergenti situazioni educative e di conseguenza didattiche, sembra opportuno 
diffondere l’azione formativa ed informativa per più tematiche e per la crescita delle risorse 
umane.      

 Per i docenti che svolgono particolari incarichi, staff di dirigenza, funzioni strumentali, 
referenti di corso e di indirizzo, coordinatori o tutor, si ritiene prioritario invitarli a partecipare ai  
corsi di formazione alla luce dei recenti mutamenti legislativi che hanno inciso sulle scelte 
organizzative, gestionali e didattiche. La formazione è considerata una strategia  supporto 
certo per l’orientamento nella gestione e nella organizzazione della vita della scuola.     

Per il personale docente e non docente impegnato in attività ordinarie e dedicata alla relazione 
didattica   

Valutato infine che finalità dell’Istituto è rendere gli alunni autonomi, responsabili, partecipativi 
e professionalmente preparati si conferma che tale valore deve essere condiviso in primo 
luogo dal personale, tutto, in coerenza con le competenze chiave del Consiglio di Europa tra le 
quali si sottolinea quella più connessa con la finalità qui espressa e la più rilevante e comune: 
la cittadinanza attiva. 

Tutti i docenti possono accedere alla formazione, anche se con contratti annuali, temporanei o 
neoassunti.  

Come di consueto, i docenti neo-immessi in ruolo, hanno l’obbligo di seguire attività di 
formazione specifiche durante l’anno di prova organizzate dal MIUR.  

La delibera del collegio indicherà infine se il piano debba essere prescrittivo per il personale 
docente dell’Istituto.  

 

  Obiettivi  

In coerenza con le priorità nazionali, con il PTOF, con il RAV ed il Piano di miglioramento si 
esplicitano gli obiettivi connessi alla documentazione dell’Istituto citata e condivisi:        

 

1. Rivolto al personale docente  
1) Rispettare il diritto/dovere in quanto parte integrante della funzione docente e 

affermazione del diritto da parte dell’istituzione a garantire la formazione;  
2) utenti del servizio pubblico, alunni e genitori hanno diritto ad un servizio di qualità 

che dipende in maniera decisiva dal miglioramento della qualità degli insegnanti. 
Questi devono saper progettare l’azione formativa gestendo le nuove condizioni 
di flessibilità, di modularità e di discrezionalità metodologica, ma nello stesso 
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tempo garantire il raggiungimento di standard prefissati, valutare i risultati e 
promuovere azioni di miglioramento. Non a caso la direttiva n. 210/99 
sull’aggiornamento riconosce alle scuole il diritto di porsi come veri e propri 
laboratori per lo sviluppo professionale, potenziando così la loro centralità 
nell’azione formativa. 

3) Rispettare il diritto/dovere di tutto il personale scolastico di usufruire di uno strumento 
strategico per il miglioramento della propria professionalità. Pertanto l’Istituto prevede 
attività di formazione per il personale docente ed A.T.A. in quanto funzionali 
all’attuazione dell’autonomia ed alla crescita professionale. Per i docenti le competenze 
da approfondire od acquisire sono:  
conoscere ed approfondire gli aspetti epistemologici e didattici delle discipline, saperli 

connettere alle altre discipline ed al dibattito culturale dell’attualità; 
pratiche metodologiche e didattiche diverse e definibili con indicatori misurabili; 
affiancare agli approcci educativi l’individualizzazione didattica; 
rispettare e tenere presente le “intelligenze multiple”; 
approfondire competenze relazionali, progettuali, pedagogiche e valutative;  
attivare maggiormente relazioni con famiglie, territorio e referenti istituzionali, in particolare 

quando investono problematiche individuali, disabilità e difficoltà di apprendimento; 
far acquisire agli alunni la competenza critica e come affrontare i cambiamenti della società in 

diverse dimensioni della vita quotidiana; 
conoscere l’evoluzione del quadro normativo del settore istruzione; 
porre attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

Gli A.T.A. saranno destinatari di interventi coerenti con il profilo professionale e con aspetti di  
modifiche e riorganizzazione dei servizi amministrativi, del rinnovamento tecnico soprattutto in 
relazione ai processi d’informatizzazione crescenti ed alle continue richieste di ristrutturazione delle 
competenze degli uffici. Sono tematiche da affrontare le seguenti  

Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro 
Assistenza problematiche individuali in riferimento alla disabilità 
Conoscere l’evoluzione del quadro normativo del settore istruzione; 
Informazione utilizzo prodotti 
segreteria digitale   
Lingua inglese 

 

  Modalità e Strategie formative 

Ricordato che il personale può avvalersi per la formazione di proposte provenienti dall’interno 
dell’Istituto e dall’esterno e che i docenti possono contare su risorse individuali, si ritiene opportuno 
richiamare il principio della coerenza del PTOF quale senso significativo nelle scelte. È  
raccomandato quindi di tenere in considerazione le priorità di istituto cui si indirizza il presente piano 
rispetto alle diverse opzioni formative. 

 L’adesione alle proposte interne ha carattere prioritario anche per la maggior facilità di fruizione 
mentre l’adesione ad iniziative di formazione organizzate all’esterno dell’Istituto dovrà essere 
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subordinata alle superiori esigenze di servizio.  

Il presente piano è quindi emanato per comunicare le tematiche, i tempi di attuazione, le modalità 
organizzative ed anche per orientarsi rispetto alle varie proposte che possono pervenire.  

Al riguardo si reitera l’informazione che l’Istituto fa parte di una rete, coincidente con  l’Ambito 
1, che ha nell’ I.S.S. “Vanvitelli-Stracca-Angelini” di Ancona la scuola polo per l’assegnazione dei 
fondi, quale sede per riunioni, organizzazione della rete, supervisione, riferimento gestionale della 
formazione e coordinamento generale. A sua volta, nella prima riunione di rete di Ambito i Dirigenti 
hanno delegato ad un gruppo ristretto la formalizzazione del piano di Ambito 1 che si riunirà in u’altra  
scuola, l’I.S.S. “A. Panzini” di Senigallia, che avrà quindi funzioni di progettazione, raccolta dati, 
informazioni e proposte, guida, direzione e conduzione delle attività di formazione e proposta di 
assegnazione delle risorse finanziarie allocati nella scuola Polo ma provenienti dal fondo nazionale. 
Gli Istituti dell’Ambito 1 già in rete potranno quindi delegare o agire in reti di scopo per coordinare 
corsi od attività specifiche. Pertanto anche nel nostro istituto, sarà possibile che si svolgano iniziative 
organizzate dall’Ambito 1  cui far partecipare il personale a maggior ragione se le  tematiche 
coincidono con quelle interne.  

Il Piano di formazione prevede azioni a breve termine e azioni a medio - lungo termine. Ogni 
anno scolastico saranno approvate dal Collegio dei docenti azioni a breve termine e la prosecuzione 
delle azioni a medio - lungo termine.  

 È opportuno che la Formazione sia svolta, in prevalenza, in concomitanza con periodi di servizio 
e potrà relazionarsi con il Piano delle Attività ed il Piano ATA per quanto riguarda i tempi. 

È anche vero che a volte alcune proposte prevedono vincoli per l’accesso quali ad esempio un 
numero massimo di partecipanti indicati dai formatori stessi oppure una selezione dei partecipanti 
basandosi su criteri oggettivi. Tali vincoli verranno comunicati di volta in volta.  

Altre volte i relatori indicano la formazione come organizzata in due momenti: uno comune e 
rivolto a grandi gruppi ed uno seguente realizzato in piccoli gruppi. Per una migliore efficacia 
dell’azione formativa, in questo caso, si ipotizzano sottogruppi formati da circa 25/30 docenti. In caso 
invece di formazione solo per gruppi ristretti o per determinati docenti, saranno decisivi i criteri di 
accesso.  

 Si ricorda che un fattore importante è la ricaduta. Qualora il personale si avvalga di corsi 
organizzati all’esterno si inviterà a diffondere all’interno informazioni, conoscenze e buone pratiche 
anche in occasione dei collegi docenti.  

 

FORMAZIONE  NEOASSUNTI 

 

Il percorso formativo dei neoassunti merita una particolare attenzione. La formazione iniziale è 
obbligatoria per il superamento del periodo di prova e costituisce la base di partenza per lo sviluppo 
delle competenze dei docenti e della loro professionalità. Per il programma specifico  per i 
neoassunti si rinvia alle norme del D.M. 850/2015.  
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Contenuti, tempi, formatori, destinatari  

 

Si propongono le iniziative e le tematiche formative organizzabili dall’Istituto ed alle quali gli 
insegnanti sono invitati a partecipare: 

 

Piano in attuazione con delibera Collegio Docenti  

 

a.s. Periodo Titolo Priorità nazionali Destinatari  

2018-19 Sett. – 
Mag. 

Immagine e 
comunicazione 

 didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica; 

Docenti Grafico e 
comunicazione 

2018-19 Sett. – 
Mag. 

“@commerce” didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica; 

Docenti 

Corso Operatore 
Servizi Commerciali  

2018-19 Sett. – 
Mag 

M.zione Ass. 
Tec. 

 

didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica; 

Docenti Operatore 
Servizi M.A.T. 

2019 Feb. – 
Mag. 

Autoaggiorna
mento al 
sostegno 

didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica; 

Tutti; specialmente  
docenti di sostegno 

2019-2021 Sett. – 
Dic. 

Webquest didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica 

Docenti  

2019-2021 Ott.  Rendicontazio
ne 

 “ 

2019-2021  Nov. Istruzione/Edu
cazione 

 coesione sociale 
e prevenzione del 
disagio giovanile 

“ 

2019/2021 Dic. Gen Scrittura e  didattica per “ 
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Feb.  redazione 
giornalistica 

competenze e 
innovazione 
metodologica 

2019-21  Percorsi 
formativi per 
l’Alternanza 
Scuola-Lavoro 

scuola e lavoro 

 

“ 

2019/21  Formazione 
permanente  
docenti 
neoassunti 

  

2019/21 2016-19 Erasmus+  integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale; 

Docenti e non docenti 

 

La scuola aderisce al Piano di Formazione Scuola Digitale il cui capofila è l’Istituto di 
Istruzione Superiore “Savoia Benincasa” di Ancona 
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Il Piano di Formazione personale ATA  

 

In fase di redazione del Piano triennale sono state emanate le seguenti note relative al personale ATA: 

• MIUR. Prot. n 40587.22-12-2016 
• MIUR. D. DIP. 1443.22-12-2016 

 

a.s. Periodo Titolo Priorità 
nazionali 

Ciclo   Durat
a  

Relatore/t
rice 

Destinat
ari  

19-22 Sett. – 
Giugno 

Sicurezza e 
salute negli 
ambienti di 
lavoro 

h scuola e 
lavoro; 

Interno  Ore 
12 2 

 Persona
le ATA  

19 -22  Segreteria 
digitale   

c competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendiment
o; 

    

19 -22  Assistenza 
disabili 

e inclusione e 
disabilità; 

    

19 -22  Lingua 
inglese  

d competenze 
di lingua 
straniera; 

    

19 -22  Informazione  
utilizzo 
prodotti 
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Allegato 1 Atto di indirizzo del Dirgente scolastico 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E p.c. AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ALBO  E SITO WEB 

 

Oggetto: Atto di indirizzo per il Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto in 
Intestazione.  – MODIFICHE A. S. 2018-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’art. 3, del DPR 275/99 sostituito dall’art. 1, comma 14, della Legge 13 .7.2015 
n.107, 

 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (in seguito  prorogato al 15 gennaio 
2016); 

- il PTOF sia 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; 

- il piano sia deliberato dal consiglio d’istituto 

- sia sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità tra organico richiesto e da 
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assegnare e dopo l’esito della verifica, che  sia trasmesso dall'USR al MIUR; 

- espletate tutte le procedure di cui ai precedenti punti il Piano venga pubblicato nel portale unico dei 
dati della scuola; 

 

TENUTO CONTO di proposte e pareri provenienti da soggetti diversi, enti interessati e dalle 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio nonché da 
organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti 

 

TENUTO CONTO dell’esperienza degli scorsi anni scolastici e delle azioni avviate, 
proseguite o concluse 

 

MODIFICA 

 

l’atto di indirizzo di cui in oggetto sulla base del quale l’Istituzione Scolastica ha elaborato e 
assume con delibera il Piano triennale dell’Offerta Formativa relativo agli anni 2016/2017 – 
2017/2018 - 2018/2019. 

 

Premesso che il lavoro di determinazione dell’atto è il risultato di confronti e scambi di 
opinioni nella comunità scolastica e di esperienze acquisite.  

 

Rispettata la necessità di garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla 
individuazione di finalità ed obiettivi comuni nella raccolta e sistematizzazione del flusso 
delle informazioni. Risultati raggiunti con appositi incontri collegiali (Organi Collegiali), per 
gruppi (riunioni di figure di sistema, incontri con docenti e non docenti nuovi arrivati),  
singolarmente all’inizio dell’anno scolastico, per lo più e nel corso dell’anno scolastico, il cui 
scopo era ed è di ottenere e disporre di quanti più dati e conoscenze possibili, aggiornarli, 
ed avere il quadro della situazione generale e particolare  

Considerato che dall’attività sopra citata sono state sintetizzate ed estratte priorità al fine di 
dare un orizzonte preciso alle azioni educative, a quelle organizzative, gestionali, 
amministrative e far emergere le linee di tendenza generale accanto ad altre che sembrano 
acquisite e presenti pur se necessitano di supporto continuo per il mantenimento. Non ci 
sono infatti aree da ignorare ma tramite la continuità c’è l’esigenza di assicurare funzionalità 
e procedure consolidate accanto ad altre che si aggiungono in corso d’anno.   

Scelta l’impostazione di “individuare” aree, settori e compiti da indicare al personale per 
meglio descrivere il contesto di lavoro ed determinare con chiari indicatori gli aspetti 
organizzativi 
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l’atto di indirizzo da rivolgere alla comunità scolastica è espresso nel seguito. 

 

 

4) Ambiente lavorativo, relazione interpersonale, professionale ed uso della comunicazione orale e 
scritta  

 

Posto che l’aspettativa di tutti è poter contare su relazioni interpersonali e professionali di 
cittadinanza per sentirsi garantito nella propria agibilità lavorativa e di vivibilità effettiva si 
invitano i destinatari dell’atto di indirizzo a prendere nota di quanto indicato. 

In relazione al campo educativo nel quale siamo tutti coinvolti e  tenuti a considerare prima 
di ogni altra interesse alcuni valori di riferimento che si richiamano. Sono doveri, diritti, 
compiti istituzionali e funzioni strettamente connessi con la conformazione dell’ambiente di 
lavoro s e lo si auspica sereno, efficace, stimolante e proficuo.  

Ogni componente, personale docente, non docente e studente, è in grado di migliorare o 
destabilizzare il contesto lavorativo. Ogni azione e reazione agisce in ugual misura sul 
contesto. Le iniziative individuali, pur se a parere del singolo che le compie sembrano a 
prima vista innocue, si ripercuotono sempre sull’insieme. Il fenomeno è sperimentato ed è 
ben visibile nel micro contesto delle classi ed i docenti lo conoscono per esperienze diretta. 

Deve essere inteso in questo senso l’invito, costantemente rivolto dal Dirigente, ad utilizzare 
un livello di interazione comunicativa adeguato al contesto educativo.  Con molteplici 
implicazioni. Invita alla riflessione, alla ricerca lessicale, al riconoscimento dello status 
sociale, alla cooperazione. Non è solo un generico appello ad usare correttamente la lingua 
italiana. Non si gioca solamente sul piano linguistico ma predispone al dialogo, al confronto 
alla modalità ed alla forma della relazione. Un invito che se trasferito in aula, insieme al 
registro linguistico, al lessico ed alla costruzione della comunicazione può generare la forma 
del modo di pensare e di agire in ogni interlocutore giovani e adulti.   

Adottare una comune modalità di comunicare sorregge la tenuta complessiva del contesto 
poiché la “parola” ha il potere di instaurare la relazione nell’ambiente. Lo condiziona, lo 
rende riconoscibile, gli attribuisce una precisa identità, predispone all’accoglienza, cura 
l’altro, infonde fiducia, incoraggia e invoglia a migliorare ed il tutto concorre alla reputazione 
del sistema scuola e di quella personale. Già l’utenza espone a forti pressioni emotive e 
dispendi di energia. Aggiungere altro risulta svantaggioso. Anzi andrebbe segnalato ogni 
disagio, con riservatezza e premura naturalmente per capire come sia possibile mantenere 
un clima favorevole all’esercizio della professione.  Agire in tal senso fa emergere e 
verosimilmente fa comprendere se possano realizzarsi nel processo di 
insegnamento/apprendimento le competenze chiave di cittadinanza che si ricordano. 

• Comunicare o comprendere messaggi relative alla lingua madre e cioè, a collaborare e partecipare e 
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cioè lavorare in équipe, comprendere diversi punti di vista, valorizzare le proprie e le altrui capacità, 
gestire la conflittualità, contribuire all'apprendimento comune, alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento  dei diritti fondamentali degli altri. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

• Agire in modo autonomo e responsabile    

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,    valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo    all'apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento  dei diritti fondamentali degli altri. 

 

5) Tutto il personale richiede relazione, informazione, cura, interessamento, coinvolgimento 
professionale specifico e attenzione.  

 

6) In questo senso sono molto raccomandati la formazione generale,  disciplinare, la conoscenza delle 
norme e l’aggiornamento individuale.. 

 

 

7) Le scelte educative, didattiche e metodologico – strategiche.  Rappresentano la modalità 
professionale prioritaria per relazionarsi con gli alunni. Garantiscono chiarezza  della relazione 
educativa, trasparenza e leggibilità che sono i valori sui quali è possibile fondare il patto educativo 
docente – classe ed alunno. Tali scelte devono essere coerenti con il PTOF e con i piani 
programmatici dei Consiglio di Classe. L’Istituto tramite gli Organi Collegiali delibera piani e progetti 
specifici nei quali sono presenti ed evidenti le scelte citate. La documentazione è, come detto a 
disposizione nelle sedi ed online. Si condividono, programmazioni didattico-educativa, strumenti, 
metodologie e dispositivi di verifica per essere coerenti in continuità orizzontale e verticale. Merita 
una riflessione l’analisi della situazione della componente alunne/i. Il dato che si rivela sempre più 
presente nella fascia di età adolescenziale compresa tra i 14 ed i 17 anni è lo stato di 
disorientamento educativo che si aggiunge a quello identificativo. Anni di crisi economica e i 
cambiamenti nella società, la diffusione del supporto digitale, la modifica dei rapporti di lavoro, la 
presenza della situazione globale di fronte sono alcuni dei fattori di crisi che si traduce in 
peggioramento formativo ed educativo. La crisi economica condiziona molti dei nostri alunni nel loro 
essere poco sereni 

8) L’accesso a fonti informative è massiccia ma la selezione è personale e confusa è la 
riorganizzazione mentale e la rappresentazione simbolica   

Altre alla provenienza da contesti nel quali i meccanismi Una generale confusione 



PTOF–2019/2022 

11

7 

 

 

 

9) Le scelte, didattiche e metodologiche.  D. Lgs 61/2017 

 

La riforma dell’istruzione professionale in vigore attiva un cambiamento strutturale 
chiedendo agli Istituti una trasformazione in determinati settori che meritano riflessioni 
approfondite. 

10) Il modello didattico cui si ispira il D. Lgs 61/2017è basato su un ripensamento complessivo di 
strumenti e metodi e sull’innovazione nella metodologia di approccio al processo di 
insegnamento/apprendimento. 

L’accorpamento delle discipline in assi culturali, previsto nel biennio per tutte le attività ed 
insegnamenti e per terzo, quarto e quinto anno per le attività e d insegnamenti di area 
generale, impone un cambiamento della declinazione in abilità e conoscenze delle 
competenze già inserite nell’Allegato A al D. Lgs 61/2017 

La declinazione contenuta nell’Allegato A non è stata sviluppata per tutte le competenze 
contenute nel PECUP, nella consapevolezza che per alcune di esse (es. individuare 
problemi, collaborare con gli altri, compiere scelte autonome, partecipare alla vita sociale, 
acquisire strumenti per la ricerca attiva) dovranno essere condivise strategie, metodi e 
strumenti caratterizzanti i percorsi di istruzione professionale, che, nel medio e lungo 
periodo, potranno “fare la differenza” per garantire o quanto meno sostenere il successo 
formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. 

Il D.Lgs 61/2017 fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo, ad 
un’organizzazione per unità di apprendimento, e sottolinea come la didattica laboratoriale, 
l’alternanza scuola-lavoro, la progettazione interdisciplinare, la costruzione del progetto 
formativo individuale costituiscano elementi caratterizzanti di tutti i percorsi; sono proprio 
questi elementi che devono contribuire al raggiungimento delle competenze trasversali 

La scelta metodologica per elaborazione del D. Lgs 61/2017 è stata quella di partire dalle 
competenze del PECUP dei percorsi di istruzione professionale e declinarle facendo 
riferimento agli assi culturali di cui alla Legge 296/2006. Tale impostazione implica che per 
non tutte le competenze è prevista una declinazione riguardante tutti e quattro gli  assi, 
anche al  fine  di evitare collegamenti forzati e strumentali che poco senso avrebbero in un 
percorso di istruzione professionale. E’ chiaro, altresì, che il D. Lgs 61/2017va letto in stretta 
correlazione con quello concernente le competenze di uscita e la declinazione in abilità e 
conoscenze delle discipline di indirizzo. 

Si chiarisce che la declinazione si riferisce al profilo di uscita dell’intero quinquennio, anche 
se alcune delle attività e degli insegnamenti nei singoli indirizzi si fermano al primo biennio. 

 

In coerenza con quanto detto nelle tabelle del D.Lgs. non vanno perciò ricercati elenchi 
esaustivi di contenuti ma indicazioni sulle conoscenze fondamentali, nella convinzione che 
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la selezione dei contenuti, soprattutto per le attività e per gli indirizzi di area generale, debba 
essere affidata soprattutto all’autonoma progettualità dell’istituto.  

 

Si include il profilo di uscita dell’Istruzione Professionale.  A conclusione dei percorsi di I.P., 
gli studenti sono in grado di: 

 

1. agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

2. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, 
creativo e responsabile nei confronti della realta', dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente; 

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

4. riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; 

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

6. utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

7. riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

8. individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

9. utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento;  

10. riconoscere i  principali  aspetti  comunicativi,  culturali  e relazionali  dell'espressività'  corporea  ed  
esercitare   in   modo efficace  la pratica  sportiva  per  il  benessere   individuale   e collettivo; 

11. comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento 
dei processi produttivi e dei servizi; 

12. utilizzare i concetti e i  fondamentali  strumenti  degli  assi culturali per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi; padroneggiare l'uso di strumenti  tecnologici  con  particolare attenzione 
alla sicurezza e alla tutela della salute  nei  luoghi  di vita e di lavoro, alla tutela  della  persona,  
dell'ambiente  e  del territorio; 

13. individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri; 
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14. utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

15. compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della 
vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

16. partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

17. acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative; 

18. valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) 
anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico; 

19. riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del lavoro; 

20. sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un 
piano d'azione per l'inserimento nel mondo del lavoro; 

21. individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica 4.0; 

22. conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato; 

23. padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali. 

 

11) Il settore organizzativo; richiede un impegno quotidiano ed è inevitabile che ad esso sia  
dedicata attenzione, cura, autocritica e revisione costanti. Il miglioramento risulta necessario 
innanzitutto nell’adozione di valori comuni quali,  ad esempio la responsabilità e l’autonomia 
organizzativa, ed in seguito nel rispetto delle procedure formalizzate e codificate. Il riferimento è alla 
documentazione che indica le risorse a capo dei diversi  sottosistemi e fissa metodi, strategie e 
strumenti. Risulta quindi importante che la comunicazione fluisca verso tutti e in ogni direzione. Si 
citano nel seguito i documenti di cui l’Istituto, tramite il dirigente, si dota per sovraintendere 
l’organizzazione, la pianificazione delle attività, la comunicazione e la trasparenza delle procedure. 

 

o Piano annuale delle attività  

o Piano Organico Autonomia 

o RAV  Piano di Miglioramento  

o Piano ASL     

o Piano Formazione personale    

o P.A.I.       

o Revisione parti del PTOF  

o Contratto di Istituto     
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o Direttiva DSGA   

o Atto di indirizzo 

o Relazione Programma Annuale     

 

12) Risorse umane; una scelta appare veramente prioritaria per il nostro Istituto: il mantenimento 
di relazioni professionali condivise. Le ragioni sono facilmente intuibili ma si indicano per chiarire il 
concetto. Per il rispetto di quelle competenze che progettiamo per studenti/esse e che chiamiamo “ di 
cittadinanza “; per la necessità, soprattutto, di apprendere a cooperare per raggiungere più 
efficacemente finalità ed obiettivi educativi distaccandosi dal modello di lavorativo individualistico; per 
permettere a tutti di trovare un ambiente di lavoro chiaro nei suoi elementi costitutivi, sereno e 
accogliente.  

La tipologia di Istituto ha necessità di un ambiente educativo dove la convivenza sia 
l’obiettivo prioritario rispetto ad altri fattori individuali. 

 

13) Dotazioni. L’Istituto continua nel suo impegno a fornire dotazioni aggiornate e funzionali tali da 
poter affermare che aule e laboratori, in misura sempre maggiore, diverranno ambienti plurifunzionali 
per la didattica e l’educabilità. Il processo è avviato già da qualche anno con la partecipazione ai 
bandi PON, alle reti tra Istituti, regionali e nazionali, alla progettazione di percorsi innovativi che 
richiedono cambiamenti strutturali continui, ai progetti Erasmus e la programmazione si prosegue 
ogni anno con la revisione del piano di miglioramento e per questo anno si introdurrà il Bilancio 
sociale che restituisce un quadro degli obiettivi raggiunti  . Nel processo i primi protagonisti coinvolti, 
per la garanzia delle forniture, sono la segreteria amministrativa e l’Ufficio Tecnico. Il passaggio al 
digitale vede l’attuazione, in questo anno scolastico, di parti della segreteria digitale e 
l’implementazione dell’utilizzo del Registro Elettronico   

 

 

14) Innovazione. Diventa necessario per l’Istituto cercare di predisporre un ambiente di 
apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei 
laboratori e degli  spazi interni ed esterni. Considerata inoltre la diffusione e l’utilizzo strumentale 
oltre che potenzialmente economico delle nuove tecnologie, si deve mantenere costante l’impegno 
ad innovare la metodologia educativa conforme alla dotazione tecnica e utilizzare gli ambienti di 
apprendimento in modo innovativo sia pure accompagnate da attività formative adeguate. Si deve 
annotare ciò che a mio avviso costituisce un limite professionale: propensione alla rinuncia di nuove 
conoscenze.  Restare ai margini del dibattito dell’attualità è riduttivo della visone disciplinare. Sia 
riguardo a conoscenze interne dell’istituto, il funzionamento, sia per collegarsi al mondo esterno ed 
alla società. Per avere solide  pretese di partecipazione occorre disporre di dati.  
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15) Autonomia e Responsabilità: crescita della persona dell’individuo e preparazione alla vita 
sociale, culturale e lavorativa degli studenti. Per coerenza con il PTOF nel RAV sono stati individuati 
obiettivi di miglioramento coerenti per attività, strategie e risorse necessarie raggiungimento dei 
traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali allegate agli Ordinamenti Nazionali degli  Istituti Tecnici 
di cui ai D.P.R. 87/2010 , 88/2010 e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015.Con il Piano 
T. O. F. si garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore 
realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari 
opportunità.  Per rispondere alle finalità citate si propone al Collegio Docenti ed all’assemblea del 
personale A.T.A.  i punti che il PTOF deve sviluppare insieme ad altri già presenti 

 

16) Offerta formativa Immaginando, aspettative, sogni e speranze di  futuro degli studenti occorre 
comprendere se se il tempo passato nella scuola concede loro possibilità concreta di formazione 
civica e di  professionalità.  

Immaginando altresì il personale, del quale si intende tutelare la preparazione l’impegno, le 
capacità ed il riconoscimento delle caratteristiche individuali occorre esplicitare il come tali 
esigenze possano concretizzarsi ed realizzarsi.   

È quindi conseguenza logica verificare continuamente se l’Istituto, inteso come personale 
dirigenza, docenti, non docente e studenti, concordino su un’idea di scuola dove è possibile 
far incontrare sogni, aspettative ed aspirazioni professionali o lavorative di coloro che lo 
frequentano con la professionalità del personale interno.  

Il piano triennale dovrà tenere conto di come il nostro istituto si pone rispetto a domanda di 
educazione, formazione e cittadinanza. Tra chi esercita la professione e coloro che 
intendono apprendere, educarsi e formarsi. Ciò  che si indica come formazione dell’uomo e 
del cittadino. 

È necessario quindi che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa diventi lo strumento tramite 
il quale l’Istituzione Scolastica si identifica nelle sue scelte educative, organizzative, 
amministrative e di gestione delle risorse per raggiungere le finalità esposte, comprensive 
anche dell’ampliamento progettato annualmente. Consapevoli che si tratti di un sistema 
complesso ma governabile proprio tramite quel documento identitario .   

Nel seguito si propongono indicazioni di cui avvalere per la stesura del P.TO.F. suddivisi in 
paragrafi.  

 

17) Finalità educative e didattiche Riguardo alle scelte didattiche, metodologiche ed organizzative, 
si dovranno ricercare  processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della 
personalizzazione/individualizzazione fondati non più e non solo sulla lezione frontale, ma su altre 
metodologie e strategie più consone alle caratteristiche degli alunni. Per esempio l’apprendimento 
cooperativo, la didattica laboratoriale, la didattica per problemi, l’utilizzo degli strumenti per la ricerca 
di informazioni on line (cf. webquest ) ricerca nel piccolo gruppo, scenari di simulazione virtuale 
dell’esperienza didattica ed il pensiero computazionale. Insieme agli  obiettivi di apprendimento 
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propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica di tutte le classi dovrà perseguire: 

- obiettivi generali  degli indirizzi riferiti al biennio e al triennio, 

- obiettivi specifici di apprendimento  articolati in conoscenze, abilità e competenze  

- metodologie e strategie per la prevenzione dell’abbandono, 

- potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei Paesi 
europei  

- attività di orientamento in entrata e uscita e la conoscenza del mondo del lavoro nel triennio 

- il potenziamento dei linguaggi non verbali e  multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie  

- la programmazione didattica di tutte le classi dovrà inoltre far riferimento a: 

• percorsi di recupero e percorsi integrati nell’attività curricolare, 

• attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti,  

• piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento, 

• programmazione di  attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della 
classe, che tengano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni formativi  e delle 
richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie,  

• percorsi di tutoring e peer education 

• Nell’ambito delle scelte educative e relazionali per gli studenti saranno inoltre previste attività di:   

o Osservazione e indagini per l’emersione di bisogni particolari, 

o Supporto emotivo - relazionale e psicologico alle problematiche dell’adolescenza,  

o Progetto specifico per contrastare l’abbandono rivolto al primo biennio,  

o Valorizzazione delle eccellenze. 

 

 

18) Internazionalizzazione L’Istituto dispone di contenuti formativi specifici che sono fra i più 
indicati ed idonei ad essere confrontati con altri Paesi. Espressioni artistiche, studio e cura 
dell’immagine. Cura e attenzione alla “persona”, percorsi didattici di inclusione e prevenzione della 
dispersione scolastica, studio di tecnologie nuove e consolidate. Tutti questi aspetti possono essere 
spunti ed occasioni di scambi culturali con partner europei e per la mobilità di studenti e personale. 

 

19) Alternanza Scuola Lavoro Sarà opportuno ottenere il massimo rendimento dalle potenzialità 
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offerte dal territorio prevedendo l’organizzazione di attività formative nei luoghi di lavoro e di fruizione 
della vita associativa e culturale, in aziende, nel terzo settore, nelle biblioteche, nei musei, in impianti 
sportivi pubblici e con le visite ai beni architettonici e aree archeologiche della città. 

Co-progettazione delle attività didattiche connesse alle esperienze lavorative per rendere  il 
più possibile simili a compiti di realtà l’attività di alternanza.  Utilizzo dell’alternanza anche 
come segnalazione delle eccellenze professionali e formative. 

Implementazione dei contatti e delle relazioni territoriali con le associazioni di categoria, con 
le società e cooperative no-profit e con sedi ed enti pubblici  

Accanto alla formazione professionale e culturale, il  Piano dell’Offerta Formativa 
predisporrà attività educative in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad 
una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il 
rispetto di se stessi e degli altri,  la conoscenza critica e approfondita  della realtà  socio-
politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  comunità. 

 

20) Formazione del personale  

 

- formazione permanente del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione didattica 
efficace  

- superamento della didattica tradizionale e  la promozione della  didattica laboratoriale  

Per coerenza con il PTOF nel RAV sono stati individuati obiettivi di miglioramento coerenti 

per attività, strategie e risorse necessarie al raggiungimento dei traguardi previsti dalle 

Indicazioni Nazionali allegate agli Ordinamenti Nazionali degli  Istituti Tecnici e Professionali 

di cui ai D.P.R. 87/2010 , 88/2010 e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

Con il Piano T. O. F. si garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo 

alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi 

di equità e di pari opportunità.  

 

Ancona  Dicembre 2018  

Il Dirigente Scolastico 

Prof Vinicio Cerqueti 
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Allegato 2 

PATTO EDUCATIVO 

 

Scheda di individuazione dello studente 

 anno scolastico 2018-2019  

 

 

Alunno: 

 

 

Classe 1° Sez:  Indirizzo: 

 

 

Istituto di provenienza: 

 

 

Data Iscrizione: 

 

 

Alunno con 
disabilità: 

 

Lingue prescelte: 

(solo per liceo 
linguistico) 

 

1) 
………………………………………………
………………………………………………
……. 

2) 
………………………………………………
………………………………………………
…… 

3) 
………………………………………………
………………………………………………



PTOF–2019/2022 

12

5 

 

 

…… 

 

 

Dati 
Anagra
fici 

 

 

Dato 
rilevato 

 

Eventuale Variazione 

 

Data di 
nascita 

  

 

Comun
e di 
nascita 

  

 

Provinc
ia di 
nascita 

  

 

Stato 
di 
Nascita 

  

 

Codice 
Fiscale 

  

 

 

Dati 
Residenz
a 

 

 

Dato 
rilevato 

 

Eventuale Variazione 

 

Città 
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Provincia 

 

 

Indirizzo 

  

 

CAP 

  

 

Telefono 
(tutor1) 

  

 

Dati Genitori: 

 

Informazione Dato rilevato Eventuale 
Variazione 

Parentela   

Patria 
Potestà 

  

Domicilio 
Alunno 

  

Comunicazio
ni 

  

Cognome e 
Nome 

  

Stato di 
Nascita 

  

Cittadinanza   

Comune di 
Nascita 

  

Provincia di 
Nascita 

  

Indirizzo   

Frazione   
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CAP   

Comune   

Provincia   

Telefono   

2° Telefono   

Cellulare   

Codice 
Fiscale 

  

E-mail   

 

Informazion
e 

Dato rilevato Eventuale 
Variazione 

Parentela   

Patria 
Potestà 

  

Domicilio 
Alunno 

  

Comunicazi
oni 

  

Cognome e 
Nome 

  

Stato di 
Nascita 

  

Cittadinanz
a 

  

Comune di 
Nascita 

  

Provincia di 
Nascita 

  

Indirizzo   

Frazione   

CAP   

Comune   
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Provincia   

Telefono   

2° Telefono   

Cellulare   

Codice 
Fiscale 

  

E-mail   

 

 

Firma del genitore o di chi detiene la patria     Firma dell’alunno 

potestà nel caso di alunno minorenne 

 

____________________________________   
 _____________________________ 
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EROGAZIONE LIBERALE PER IL  MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

Da versare all’atto dell’iscrizione  

 

Attestazione di versamento sul c/c n. 339606  o in alternativa sul c/c bancario 
presso Banca di Credito Cooperativo di Ancona n. 
IT95T0891602601000020181945 specificando la causale “ampliamento 
dell’offerta formativa” come da delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del 
4/2/2015 consultabile al link http://www.iispodestionesti.it/pubblicita-
legale/delibere-consiglio-di-istituto/?action=visatto&id=70. Il contributo 
comprende anche l’assicurazione obbligatoria e i servizi connessi al Registro 
elettronico. 

(Il bollettino di versamento deve essere compilato a nome dell’alunno) 

In caso di iscrizione a questo Istituto di più alunni appartenenti allo stesso 
nucleo familiare, l’erogazione liberale per il fratello/sorella minore è ridotta del 
50% per il secondo figlio e del 30% per il terzo.  

 

Nota: la causale del versamento consente di porre in detrazione la somma 
versata nella dichiarazione dei redditi dei genitori. Si precisa che il contributo 
verrà utilizzato dall’Istituto per la copertura di spese obbligatorie inerenti 
l’ampliamento dell’offerta formativa, per rinnovi delle attrezzature dei laboratori e 
per attività parascolastiche ed extrascolastiche cui gli alunni saranno invitati a 
partecipare. 

   (assicurazione, libretto assenze ecc..) e per spese inerenti 
l’ampliamento dell’offerta formativa, che   prevede molteplici attività 
parascolastiche ed extrascolastiche cui gli alunni saranno invitati a   
 partecipare. 

Qualora lo studente non dovesse frequentare questo Istituto nell’a.s. 2016/2017, 
potrà ottenere il rimborso del contributo (c/c 339606) inoltrando una richiesta 
entro il 15 ottobre 2016 (modulo da richiedere alla segreteria didattica) 

 

 

DIRITTO DI AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO 
RELIGIONE CATTOLICA 

(C.M. N. 188 DEL 25/05/89 – C.M. n. 189 del 29/05/89 – C.M. n. 9 del 18/1/91) 

Per l’anno scolastico 2016/2017 

 Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica 
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nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’accordo che apporta 
modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo conferma la 
scelta del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica. 

Ai sensi della normativa vigente (art. 310 D.L. del 16/04/1994), la scelta di 
avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica 
effettuata dall’alunno all’atto dell’iscrizione al precedente anno scolastico si 
considera confermata d’ufficio per gli anni successivi, salvo diversa espressa 
dichiarazione di volontà, che deve essere eventualmente presentata unitamente 
al rinnovo dell’iscrizione stessa. 

Le variazioni effettuate successivamente a detto termine non potranno essere 
prese in considerazione. 

 

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Qualora sia stata effettuata la scelta di non avvalersi, si opta per una delle 
seguenti attività: 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE CON PERSONALE DOCENTE  

 ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI ASSISTITE  

 LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA 
ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  

 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Data _______________    Firma del genitore o di chi esercita la potestà 
genitoriale_______________________ 

Firma dello studente ___________________________    

   Firma del genitore __________________________ 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 Il patto educativo di corresponsabilità, sintetizzato ed estratto da un documento più ampio qui 
nel seguito si stabilisce tra studente, titolare del diritto allo studio, famiglia e Scuola, servizio 
deputato all’assolvimento dell’obbligo di istruzione  e formazione. 

 Con il patto educativo di corresponsabilità, in coerenza con gli obiettivi formativi, la Scuola 
intende esplicitare la dimensione partecipata del suo operato, stabilendo ruoli e funzioni dei soggetti 
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interessati al servizio scolastico: 

 

 LO STUDENTE 

è informato degli obiettivi del curricolo e del livello dei risultati raggiunti; 

usufruisce consapevolmente degli interventi didattico-educativi curriculari ed extracurriculari quali 
ampliamento, potenziamento e recupero, degli spazi e delle attrezzature quali equipaggiamenti, 
laboratori ed attrezzature per migliorare conoscenze e competenze; 

partecipa anche attraverso le attività assembleari alla vita scolastica; 

partecipa, con una rappresentanza a vari Organi Collegiali; 

è tenuto ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse e a rispettare il 
Regolamento di Istituto, 

frequentante la classe prima è informato,  aderisce al progetto “Responsabilità” - Antidispersione e 
lo sottoscrive, 

 

 

 I DOCENTI 

comunicano gli obiettivi didattico-formativi da raggiungere; 

comunicano strumenti di verifica e criteri di valutazione: 

informano velocemente ed in modo chiaro la valutazione e se richiesto lo motivano ; 

comunicano allo studente, alla fine di ogni prova, gli obiettivi raggiunti e gli errori d impostazione del 
suo lavoro; 

consegnano gli elaborati valutati entro 15 giorni, e comunque prima della verifica successiva; 

comunicano con la famiglia nei colloqui settimanali e generali; 

assegneranno, in accordo con i colleghi, compiti a casa e verifiche in modo coordinato e solo in casi 
estremi due nello stesso  giorno. 

 

 LA FAMIGLIA 

è informata adeguatamente e tempestivamente nei casi di profitto insufficiente, 

assolve ai doveri educativi unitamente alle connesse responsabilità specie nei confronti degli alunni 
minorenni 
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 Lo Studente Il Genitore Il Dirigente Scolastico 

 

        ________________________           _______________________           
_______________________ 

 (Firma) (Firma) (Firma) 

 

Il presente modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato alla 
Segreteria didattica dell’istituto, entro il ………………………….. 

 

Per quanto attiene al “Trattamento dei dati personali” si rimanda alla nota già 
sottoscritta sul modulo di iscrizione on line del Ministero della Pubblica 
Istruzione. 

 

 



PTOF–2019/2022 

13

3 

 

 

 

 

Allegato 3 

 

PIANO DI UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

A.S. 2018 – 19 

 

VISTE le proposte degli OO.CC. sulle modalità di utilizzo dell’organico di potenziamento, 

 

VISTE le proposte della Commissione PTOF delegata ad individuare le aree dei campi da 
potenziare,  

 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti, del 25.09.2015 e  del Consiglio d’Istituto del 28.09.2015 
con le quali sono state fissate l’individuazione tra le “aree di potenziamento”  corrispondenti a loro 
volta a determinate discipline di cui l’Istituto intende avvalersi per perseguire gli obiettivi didattici-
educativi predisposti dagli OO.CC. e dalla Commissione PTOF. Tali aree sono quelle previste dal 
comma 7 della L.107/2015 e in dettaglio sono:  

1.potenziamento linguistico 

2.potenziamento scientifico, 

3.potenziamento laboratoriale, 

4.potenziamento umanistico socio-economico e per la legalità, 

5.potenziamento artistico e musicale, 

6.potenziamento motorio. 

 

PRESO ATTO del contingente assegnato con la fase C del Piano straordinario di assunzioni a 
questa Istituzione scolastica che sono: n°  10 docenti nella sede centrale e 2 docenti nella sede 
coordinata di Chiaravalle   ( cf Circolare  n.        settembre 2015)  

 

VISTA la complessità dell’Istituto: settore Istruzione Tecnica, Istruzione professionale;  sei indirizzi  
su due comuni ;  

 

TENUTO CONTO che i docenti dell’organico del potenziamento sono destinati alle finalità di cui ai 
commi 7 e 85 della L. 107/2015, ovvero alla programmazione di interventi mirati al miglioramento 
dell’offerta formativa e alle sostituzioni per supplenze fino a 10 giorni;  
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CONSIDERATO che per questo anno scolastico saranno utilizzati a copertura delle ore di 
semiesonero del collaboratore vicario e del direttore di sede 12 ore;  

 

VALUTATI i curricula dei docenti assegnati. 

 

SI PORTA A CONOSCENZA DEL PIANO REALIZZATO 

 

La Commissione P.T.O.F. ed il Collegio Docenti avevano progettato, lo scorso anno scolastico, e 
approvato gli interventi formativi aggiuntivi secondo lo schema sotto riportato:   

 

 

PRESO ATTO del contingente assegnato a questa Istituzione scolastica con la fase C del Piano 
straordinario di assunzioni come sotto riportato nell’a. s. 15-16.  

PRESO ATTO del contingente assegnato a questa Istituzione scolastica con la fase C del Piano 
straordinario di assunzioni come sotto riportato nell’a. s. 16-17.  

SI DISPONE ED ORGANIZZA L’ANNO SCOLASTICO 2016-17 IL PRESENTE PIANO 

 

Sede Centrale. 

Per la sede centrale in fase di verifica del P.T.O.F, viste le richieste e le necessità prospettate dagli 
organi Collegiali per l’Organico di fatto e la susseguente assegnazione dei docenti si sono effettuate 
le seguenti operazioni: 

 

Sede di Chiaravalle: 

Per la sede coordinata, in fase di verifica del PTOF, viste le richieste e le necessità prospettate dagli 
organi Collegiali per l’Organico di fatto e la susseguente assegnazione dei docenti si sono effettuate 
le seguenti operazioni: 

 

Procedure attuative del Piano ad oggi in via de completamento. 

Il docente è utilizzato, considerate le premesse, con atto di assegnazione art. 28 c. 4 del CCNL/07 
da parte del D. S.  per il proprio orario contrattuale (18 o 24 ore settimanali o frazioni di posto in 
caso di assunzione part time) e per le attività deliberate in relazione agli obiettivi del comma 7 della 
legge 107/2015, così come individuati nel fabbisogno di cui alla nota ministeriale 0030549 del 
21.09.15.  
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Si rispettano i criteri generali del Consiglio d’Istituto e le proposte del Collegio e definisce inoltre le 
attività funzionali di cui all’art.29 del CCNL.  

In sede di Collegio docenti si farà specifico riferimento in merito al ruolo/contributo sulla valutazione 
degli alunni ai sensi del DPR 122/09. 

Il collegio dei docenti valuterà il PTOF 15/16 già approvato, alla luce del quale sono state espresse 
le priorità di intervento, per apportare eventuali revisioni tenendo conto delle competenze dei 
docenti e delle classi di concorso loro assegnate e programmare l’impiego dei docenti all’interno 
delle attività per l’intero anno scolastico.  

Ancona Gennaio  2017 

Il Dirigente Scolastico 

Prof Vinicio Cerqueti  

 

Allegato 4 Piano Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2019- 21 

 

Agli studenti delle classi III, IV, V 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Sito web di istituto 

 

 

 

Viste le seguenti leggi:  

legge delega n. 53/2003 (introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi formativi)  

Decreto Legislativo Applicativo n. 77/05 (disciplinata come metodologia didattica)  

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (A.S.L. valutata quale strumento didattico)  

D. P.R. 15 marzo 2010, n. 88 (A.S.L. considerata come  percorso didattico)  

D. P.R. 15 marzo 2010, n.89 (A.S.L. come approfondimento delle conoscenze, abilità e 
delle competenze scolastiche e per l’inserimento nel mondo del lavoro)  

16 Decreto Legge 104/2013 (formazione obbligatoria dei docenti nei territori con maggiore 
criticità educativa  

Legge 107/15 (A.S.L. obbligatorietà e entità oraria minima) 
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Visto l’atto di indirizzo del PTOF e considerate le esigenze, i suggerimenti e le richieste 
dettati dalla quotidiana prassi, 

 

Visto il PTOF di Istituto del triennio 2016-2019  

 

Visto il D.LGS 15 APRILE 2005, N. 77 “Definizione delle norme generali relative 
all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” 

 

Vista la Legge 107/2015 art.1, commi 33-43 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e  
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» con le conseguenti 
modifiche  per il curriculum dell’Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

Si propone il Piano Alternanza Scuola Lavoro di Istituto per il triennio  2106 -19 

 

 

PREMESSA 

 

La modalità di apprendimento in A.S.L. con la L. 107/2015, viene considerata organica al 
curricolo e obbligatoria. Una modalità didattica da considerare offerta formativa di tutti gli 
indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado e parte integrante dei percorsi di 
istruzione tecnica e professionale e comunque formativa ai fini del raggiungimento del 
profilo di uscita. La legge citata aggiunge infatti, rispetto a precedenti norme, seguenti 
elementi ineludibili che si richiamano in elenco:  

 

Obbligatorietà, 

Curricularità a partire dall’a.s. 2015 - 2016, 

Entità oraria di 400 ore minime per quanto concerne l’indirizzo professionale e minimo 150 
ore per quanto concerne l’indirizzo di istruzione tecnica nel triennio conclusivo. 

Il monte ore per l’anno 2018/2019 segue la normativa legata alla legge 107/2015 e 
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successive modificazioni. Nel triennio 2019/2022 il monte ore verrà aggiornato a 

norma delle modificazioni di legge.  

Percorso formativo individualizzato da co-progettare 

Determinatezza metodologica; il periodo di A.S.L. è metodo didattico e non rapporto 
lavorativo, 

Responsabilità della scuola per il suo svolgimento  

 

 

Per maggior comprensione ed esemplificazione si elencano le novità della Legge 107/15 

 

Quantificazioni del numero di ore  

 

Il monte ore per l’anno 2018/2019 segue la normativa legata alla legge 107/2015 e 

successive modificazioni. Nel triennio 2019/2022 il monte ore verrà aggiornato a 

norma delle modificazioni di legge.  

 

I percorsi in alternanza sono finalizzati anche ad incrementare le opportunità di lavoro e le 
capacità di orientamento degli studenti, 

L’alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero, 

Attivazione di corsi di formazione per gli studenti inseriti in percorsi di alternanza, in tema di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tra i soggetti presso i quali è possibile effettuare l’alternanza, vengono inseriti gli ordini 
professionali e i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e 
delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al 
patrimonio ambientale, 

L’alternanza si può fare anche attraverso l’impresa formativa simulata, 

Definizione della “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in 
alternanza” (sentite le organizzazioni studentesche) con possibilità per lo studente di 
esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio 
indirizzo di studio. 
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DESTINATARI 

 

Studenti dell’Istituto frequentanti le classi terze quarte e quinte. Si fa presente che 
nell’Istituto sono presenti numerosi alunni Disabili, DSA, BES, provenienti da paesi 
dell’Unione Europea e non di lingua italiana, da paesi extra Unione Europea o da altra 
categoria con profili di povertà ed emergenza educativa e pertanto si prevede di indirizzare 
verso l’attività di ASL anche questi alunni con  progetti  specifici.  La progettazione è a cura 
delle Figure interne interessate al settore.   

Per le qualifiche IeFP viene svolto anche per le classi seconde, su indicazione della 
Regione Marche e con accordo nella rete degli Istituti professionali, attività di alternanza  e 
permanenza in azienda.  

 

 

 

FINALITÀ  

(L. 128 /8.11.2013 Capo I Disposizioni per gli studenti e per le famiglie  Articolo 8)  

 

Nel percorso che ha portato al consolidamento della metodologia dell’alternanza, un ruolo  
importante lo ha svolto anche la L.128/8.11.2013 precedente alla L. 107/2015 art.5 c.4-ter 
ed altri laddove invita le istituzioni scolastiche a rafforzare la collaborazione tra scuola, 
università e mondo del lavoro per attuare un’efficace azione di orientamento e per legare 
maggiormente apprendimenti formali, non formali e informali. Nel provvedimento si 
indicavano infatti tre direzione basilari: 

 

sviluppo dell’orientamento in uscita per facilitare la scelta del percorso di studio e favorire la 
conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali; i percorsi di orientamento 
prevedono anche giornate di formazione in azienda per far conoscere il valore educativo e 
formativo del lavoro, 

 

definizione dei diritti e dei doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado 
impegnati in percorsi di alternanza scuola lavoro, ovvero in attività di stage, di tirocinio e di 
didattica in laboratorio, senza pregiudizi per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro, 
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introduzione di misure per la formazione dei docenti, finalizzate all’aumento delle 
competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola lavoro anche attraverso periodi di 
formazione presso enti pubblici o imprese. 

 

La metodologia didattica dell’alternanza scuola lavoro si ritiene una valida proposta per: 

 

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

 

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro, 

 

favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali, 

 

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 
all’articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

 

correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro e università.  

 

OBIETTIVI  DEL PIANO TRIENNALE 

 

Con il programma qui delineato si intende offrire agli operatori interni all’Istituto, studenti, 
docenti e non docenti ed ai portatori di interesse esterni uno modello organizzativo delle 
scelte che l’Istituto intende realizzare per l’attuazione dell’A.S.L.  

 

Lo sviluppo del piano permette ai portatori di interesse ed in particolare a quelli che 
ricoprono un compito di maggiore responsabilità e vicinanza con gli studenti coinvolti, di 
leggere e comprendere gli aspetti organizzativi educativi e didattici che si realizzano in 
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concreto nel piano.  

 

Sarà utile considerare la proposta triennale per l’ASL quale punto di riferimento per l’Istituto 
poiché permette di misurare nel corso del suo svolgimento l’efficacia e il funzionamento e 
monitorare l’andamento. In particolare per i consigli delle classi interessate per tenere sotto 
costante controllo la relazione tra attività didattiche ed educazione formale ed informale e 
verificare la parte curriculare ed extra curricolare del processo di A.S.L. Si consideri infine il 
valore che questa parte della didattica avrà per il profilo in uscita e la valutazione finale dello 
studente.     

Il piano è declinato in punti e paragrafi che illustrano la metodologia, i tempi, le fasi, le 
modalità di effettuazione delle varie articolazioni dei diversi indirizzi, delle tipologie comuni 
ed obbligatorie ed i risultati attesi.    

 

 

Metodologia  

 

L’Alternanza Scuola Lavoro si avvale della co-progettazione scuola-strutture ospitanti allo 
scopo di instaurare una relazione utile pratica e concreta di collaborazioni tra realtà diverse 
che operano con finalità formative affini. Alla base della progettazione condivisa che 
presuppone conoscenze reciproche e partenariato su strategie, obiettivi, strumenti dopo 
una disamina ed un’analisi dei fabbisogni del territorio per un corretto avviamento al mondo 
del lavoro   

 

Le strutture ospitanti sono quindi visti come contesti di apprendimento complementare a 
quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazione diretta al contesto operativo, 
quindi, si realizzano la socializzazione e la permeabilità tra i diversi ambienti, nonché gli 
scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione della persona.  

Infatti per lo svolgimento dei percorsi in alternanza, si devono stipulare convenzioni con le 
strutture ospitanti che svolgono attività di indirizzo ed anche con quelle afferenti al 
patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI. 

 

La L. 28.3.2003, n.53, prevede la pratica dell’Alternanza quale metodologia di formazione 
sia per gli Istituti Professionali sia per gli Istituti Tecnici ed il D.P.R. n. 88 15.3.2010 dispone 
che “Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione 
dei percorsi di studio”. 
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FASI DEL PERCORSO 

 

A. Progettazione didattica delle attività di alternanza scuola lavoro 

 

La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una 
dimensione triennale, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo 
educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa 
come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 
professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei 
contesti di apprendimento formale, non formale o informale, presuppone l’integrazione di 
conoscenze con abilità personali e relazionali; l’alternanza può, quindi, offrire allo studente 
occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere 
attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo 

 

B. La buona riuscita dei percorsi di alternanza richiede il rispetto di elementi indispensabili 
di coordinamento e di co-progettazione: 

Accordo tra i soggetti, scuola - struttura ospitante, che assicurano il supporto formativo al 
giovane che apprende; questo accordo non può limitarsi ad una intesa programmatica 
(definizione di obiettivi e azioni da svolgere), ma deve promuovere la collaborazione a livello 
organizzativo, progettuale, attuativo e puntare ad un controllo congiunto del percorso 
formativo e alla valutazione condivisa dei risultati di apprendimento. 

 

La progettazione dell’intero percorso, sia delle attività in aula che dei periodi di permanenza 
nella struttura ospitante, condivisa e approvata non solo dai docenti della scuola e dai 
responsabili della struttura stessa, ma anche dallo studente, che assume così una 
consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento, 

 

la rilevanza delle attività previste dal progetto di alternanza rispetto al  percorso individuale 
di apprendimento, anche quando queste sono realizzate in situazioni che prevedono il 
coinvolgimento dell’intera classe o di gruppi di studenti, con particolare attenzione alla 
promozione dell’autonomia del giovane coerentemente con il progetto personalizzato, 

 

un flusso costante di informazioni, effettuata con canali multipli, tra i vari soggetti coinvolti, 
ciascuno dei quali non si limita solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma 
deve preoccuparsi anche del collegamento con le attività realizzate da altri soggetti. 
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Fasi in Sintesi  

Definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza; 

Progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze, 
abilità e conoscenze da acquisire, 

Preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, 

Sensibilizzare e orientare lo studente rispetto all’esperienza lavorativa, 

Stimolare studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative dell’impresa ospitante, 

Condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori, 

Documentare l’esperienza realizzata, 

Disseminare i risultati dell’esperienza. 

 

Funzioni tutoriali - organizzative  

 

Le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro, 
risultano strategiche per seguire lo studente nella sua attività si identificano in questi ruoli: 

Coordinatore  

Segretario del Consiglio di classe,  

Referente di indirizzo  

Funzione strumentale,  

 

Ognuno di essi può ricoprire il compito di tutor interno e svolgono la funzione di accordo tra 
gli operatori interni per coordinare le attività previste dai singoli progetti e le ditte/strutture 
ospitanti /enti esterni.  Si devono interfacciare con esternamente con il tutor aziendale. 

 

Figure tutoriali interne all’Istituto: 

 

Funzione strumentale. 

designata dall’istituzione scolastica in sede di collegio docenti di inizio anno scolastico 
svolge le : 
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Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 
lavoro, rapportandosi le altre figure interne e con le aziende ospitanti; affronta le eventuali 
criticità che dovessero emergere; 

Valuta le risorse presenti sul territorio e approfondisce la conoscenza e i rapporti con il  
mondo del lavoro; 

Coordina le figure interne che si occupano dell’alternanza scuola lavoro, cercando di 
omogeneizzare procedure e valutazioni 

 

Referenti di indirizzo  

con il compito di leggere, validare, proporre e curare il piano di ASL relativo al loro indirzzo 
di studio 

 

Coordinatori e segretari di classe: designati dall’istituzione scolastica nell’ambito del 
Consigli di Classe: 

Progettazione di classe, tramite personalizzazione del percorso e compilazione/verifica del 
portfolio; 

Cura la ricerca delle sedi di stage, in collaborazione con la segreteria come da procedura, 
con particolare riferimento alle fasi preparatorie, organizzative e finali di raccolta e verifica 
della documentazione;  

Compila e consegna alla vicepresidenza l’elenco dei docenti del consiglio di classe 
designati alla visita presso le strutture sede di stage. 

Presenta in sede di Consiglio di Classe il riepilogo delle attività a.s.l. ai fini della  valutazione 
del percorso di alternanza scuola lavoro. 

Cura e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica il corretto svolgimento in 
collaborazione con il tutor esterno, anche tramite la conoscenza delle attitudini degli 
studenti e le loro peculiarità, in collaborazione con il tutor esterno. 

 

Il tutor esterno, in servizio nella struttura ospitante,  

assicura il raccordo tra struttura ospitante e l’istituzione scolastica. 

rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 
seguenti funzioni: 

collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza di alternanza. 

favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
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percorso; 

garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne; 

pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 
figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente 
e l’efficacia del processo formativo. 

 

Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è 
necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a: 

definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di 
orientamento che di competenze; 

verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo 
studente; 

raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro 
capitalizzazione. 

 

Tipologie di Attività 

 

Le tipologie di attività elencate sono fornite per assicurarne e verificarne la coerenza con il 
settore con gli indirizzi di studio e con le indicazioni dell’Istituto. Sono quindi esempi concreti 
di attività. Ogni consiglio di classe può progettare diversamente ma dovrà comunicarlo alla 
F.S. perché sia poi a conoscenza dell’Istituto. 

 

Si distinguono in: 

attività comuni a tutte le classi, annualmente adattabili o modificabili dai rispettivi consigli di 
classe; 

attività specifiche di indirizzo  e di classe. 

 

Sono considerate attività comuni o “moduli” obbligatori, per le quali varrà la delibera del 
Consiglio di classe quale attestazione di validità e di effettuazione,  le seguenti attività che 
verranno deliberate dagli altri Organi Collegiali:  
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Classi III  (a.s. 2017-18 = ;  classi IV ;       a. s. 2018-19 = classi V  ) 

 

Corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008, (necessaria certificazione per svolgimento 
A.S.L.)  numero ore obbligatorie: 12 (L. 107/15. Nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro è 
previsto l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado il compito di organizzare 
corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal 
d.lgs. 81/2008.) 

 

Corso primo soccorso, (necessaria certificazione per svolgimento A.S.L.); numero ore : 6/8 

 

Apprendimento, analisi e compilazione del Curriculum Vitae formato “Europeo”; numero ore 
: 6/8 ( aggiornamento annuale del CV ed ore definite dal Consiglio di classe ) 

 

Orientamento  

 

 Incontri con Esperti dell’Università,  del mondo del lavoro. Partecipazioni ai “Saloni 
dell’Orientamento” 

 

Corsi brevi ed interventi di esperti del mondo del lavoro, ai fini orientativi e formativi. 
Testimonianze di operatori del mondo del lavoro in classe.  Numero ore ( aggiornamento 
annuale da riportare nel CV ed ore definite dal Consiglio di classe ) 

 

Organizzazione aziendale; procedure e processi di organizzazione e produzione  

 

Educazione benessere/salute 

 

Adesione a Progetti provenienti dai Ministeri e da altri Enti o Soggetti esperti. 

 

Educazione alla legalità 
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Visite alle sedei Istituzionali  

 

Iniziative e proposte Ministero delle Finanze, da Associazioni a tutela della legalità 

 

Metodologia di lavoro in équipe  

Accesso e “controllo” dell’informazione / gestione delle informazioni 

Lavorare su compiti della realtà 

Osservazione strutturata  dei processi e dell'organizzazione della struttura ospitante   

Autonomia nello svolgimento dei compiti 

 

Preparazione e rielaborazione dell’esperienza di stage tramite report delle attività ed 
esperienze di A.S. 

 

Viaggi di istruzione per classi; numero ore variabili ma si considera 8/10 ore al giorno di 
media in caso di visite di più giorni. In altri casi le ore sono commisurate alla visita stessa ( 
aggiornamento annuale da riportare nel CV ed ore definite dal Consiglio di classe ) 

 

Visite guidate della classe ad aziende, fiere, mostre se possibile anche in piccoli gruppi e/o 
in interclasse il cui scopo è permettere agli studenti di conoscere aspetti del modo del 
lavoro, di aggiornarsi sull’attività produttiva e osservare l’applicazione delle norme  sulla 
sicurezza in ambiente lavorativo; numero ore ( aggiornamento annuale da riportare nel CV 
ed ore definite dal Consiglio di classe ) 

 

Portfolio personale di apprendimento in situazioni non formale ed informale. Esempio stage 
all’estero, visite istruzione, utilizzo del digitale per composizioni relazioni, report e saggi.   
Numero ore ( aggiornamento annuale da riportare nel CV ed ore definite dal Consiglio di 
classe ) 

 

Lavorare su compiti della realtà 

 

Permanenza in Azienda, con la sorveglianza e la guida di un tutor aziendale e un “tutor” 
scolastico. Anche in paesi U.E. numero ore 120 ( aggiornamento annuale da riportare nel 
CV ed ore definite dal Consiglio di classe )  
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Classi IV 

Permanenza in Azienda, sotto la guida di un tutor aziendale e un “tutor” scolastico. Anche 
qualora lo stage sarà svolto in paesi U.E. numero ore medie/indicative: 120  

 

Classi V 

 

Permanenza in Azienda, sotto la guida di un tutor aziendale e un “tutor” scolastico. Anche in 
paesi U.E. numero ore 120 ( aggiornamento annuale da riportare nel CV ed ore definite dal 
Consiglio di classe ) 

 

Project work, studi di caso, ricerca sul mondo del lavoro, Impresa in Azione (aggiornamento 
annuale da riportare nel CV ed ore definite dal Consiglio di classe ) 

 

Stage in orario curricolare 

 

Stage estivi  

 

Attività di orientamento: Alma Diploma, Università ed eventi orientamento  

 

Significative esperienze di lavoro oltre le 400 ore 
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Schema Riassuntivo Indirizzi e Profili di Istituto 

 
Classi - Attività - Durata Ore 

 
 

1. Tecnico Grafico e della comunicazione (F e G) 
 

Classi III Attività Durata Ore 
 Conferenze/ Interventi 

Esperti 
30 

 Corso sicurezza  12 
 Primo soccorso 8 
 CORSI MONOGRAFICI 40/50  
   

 
 

Classi IV Attività  Durata Ore 
 Permanenza strutture settore 140 media 
 Conferenze/ Interventi Esperti  

 
Classi V Attività Durata Ore 

 Permanenza strutture settore 120 media 
 Conferenze/ Interventi 

Esperti 
 

   
 

 
2. Istituto professionale Socio Sanitario (H e I) 

 
Classi III Attività Durata Ore 

3H 3K 3L 3P Permanenza strutture 
settore 

80 media 

 Conferenze/ Interventi 
Esperti 

10 

 Corso sicurezza  12 
 CORSO MONOGRAFICI 40/50  

 
 

Classi IV Attività  Durata Ore 
4L 4K Permanenza strutture 

settore 
130 media 

   
 

Classi V Attività Durata Ore 
5H 5K 5I Permanenza strutture 

settore (e ospedale) 
130 media 

   
   

 
3. Istituto professionale Socio Sanitario – indirizzo Operatore Benessere (K,L,P,Q) 

 
Classi II Attività Durata Ore 



PTOF–2019/2022 

14

9 

 

 

2K  2L 2P Permanenza strutture 
settore 

100 ore 

 Conferenze/ Interventi 
Esperti 

 

 
Classi III Attività Durata Ore 
3K 3L 3P Permanenza strutture 

settore 
100 ore 

 Corso sicurezza  12 
 Primo soccorso 8 

 
4. Istituto professionale Socio Sanitario Indirizzo Odontotecnico (D) 

 
Classi III Attività Durata Ore 

 Permanenza strutture 
settore 

120 media 

 Conferenze/ Interventi 
Esperti 

10 

 Corso sicurezza  12 
 Primo soccorso 8 

 
Classi IV Attività  Durata Ore 

 Permanenza strutture 
settore 

160 media 

   
 

Classi V Attività Durata Ore 
 Permanenza strutture 

settore 
120 media 

 Conferenze/ Interventi 
Esperti 

30 

   
 

 
5.  Istituto Professionale Industria e Artigianato (IPSIA) M.A.T. / I e F.P.(M e N) 
 

Classi 
II 

Attività Durata Ore:  

2M e 
2N  

Conferenze/ Interventi Esperti 10 

2M e 
2N  

Visite aziendali  10 

2M e 
2N  

Permanenza strutture settore 
meccanico/elettrico 

60  

 
 

Classi III Attività Durata Ore: 130/160 
3N / 3M Conferenze/ Interventi Esperti 10 

 Visite aziendali  10 
 Permanenza strutture settore 

meccanico/elettrico 
120 

 Corso sicurezza  12 
 Primo soccorso 8 



PTOF–2019/2022 

15

0 

 

 

 
 

Classi 
IV 

Attività  Durata Ore 

4M Permanenza strutture settore 160 media 
 Visite aziendali  10 

 
Classi V Attività Durata Ore 

 Permanenza strutture settore 160 media 
   
   

 
 

Istituto Professionale Commerciale (A) 
 

Classi III Attività Durata Ore 
 Permanenza strutture 

settore 
120 media 

 Corso sicurezza  12 
 Primo soccorso 8 

 
Classi IV Attività  Durata Ore 

 Permanenza strutture 
settore 

160 media 

   
 

Classi V Attività Durata Ore 
5A Permanenza strutture 

settore 
120 media 

 Conferenze/ Interventi 
Esperti 

10 

 
 

 

Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio 

 

La certificazione delle competenze praticate con la metodologia dell’alternanza scuola 
lavoro è acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere 
acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel 
curriculum dello studente. 

 

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede: 

alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta. Le proposte di voto dei docenti del 
Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti, 
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all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i 
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi 
frequentato, ai sensi dei dd. PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee 
guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate. 

 

 

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more 
dell’emanazione della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro, 
concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado 
impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, 
come definiti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77”, ai fini della validità del percorso di 
alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal 
progetto. 

 

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della 
valutazione degli alunni, ai sensi dell’art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e 
secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto 
segue:nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la 
presenza dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento 
del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, 
oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza; 

 

Qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la 
sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo 
di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata 
durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di 
alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte 
ore previsto dal progetto. 

 

 

VALIDAZIONE DEL  PIANO DELL’ASL  

 

Il Piano ASL è deliberato dal Collegio Docenti, coerentemente con gli obiettivi individuati dai 
consigli di classe, dalle modalità di effettuazione e dei tempi definiti nel PTOF.  

 

Il Piano ASL si avvale delle proposte progettate dall'Istituto sulla base di bisogni formativi 
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degli studenti interessati e dei profili professionali.   

 

Il Collegio dei docenti delibera annualmente il piano composto da rilevazione bisogni, 
obiettivi, modalità, contenuti, procedure di svolgimento e risorse per l’attuazione della 
formazione. 

 

 

RISORSE  A DISPOSIZIONE DELL’ISTITUTO  

 

RISORSE UMANE   

Dirigente Scolastico 

Dir. Serv. Gener. Amm. 

Assistenti amministrative  

Funzione strumentale /Tutor di istituto  

Coordinatori di classe  

Segretari di classe  

Referenti di indirizzo   

Personale amministrativo 

Tutor strutture ospitanti 

 

 

DOCUMENTI  

 

Procedura ASL  ( che state leggendo e consultando) , 

Piano Annuale A.S.L.  ( a cura del D.S. e della F.S. presente in piattaforma), 
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Studente 

 

Progetto individualizzato dello studente  (a cura di Coordinatore, Segretario e Studente), 

Schede di valutazione A.S.L. Studente ( a cura del Cord. Segret.e studente) 

1 Foglio excel Portfolio studenti  (a cura studente) 

C.V.  (a cura dello studente e Coordinatore, Segretario) 

Patto formativo studente 

Patto formativo studente - modulo di adesione per l’alunno alle modalità di alternanza 
scuola lavoro 

Certificazione delle competenze  

 

Segreteria 

 

Strumenti amministrativi (a cura della segreteria ) 

1 Foglio excel database componenti classi   

1 Foglio excel database strutture ospitanti   

Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante ( con lettera di trasmissione 
della segreteria) 

Scheda valutazione azienda stage interna 

 

Registro Nazionale dell’ASL*  (consultazione database nazionale delle aziende disponibili 
ad offrire ASL ) 

 

 

Novità Introdotte dalla L. 107/15 Risorse online disponibili  

* Registro nazionale per l’alternanza “  istituito c/o Registro Imprese (Camere di Comm., 
Industria Artigianato(comma 41)  e Union Camere link:  
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home 

“Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro” prevista da apposito 
Regolamento (comma 37) link: http://www.istruzione.it/alternanza/normativa.shtml 
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RISORSE FINANZIARIE – si rimanda programma annuale come approvato dal Consiglio di 
Istituto. 

 

 

 

 

 

 
 


