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Regolamento Comitato Tecnico Scientifico 

 

 Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Statale “G. Galilei” 

di Avezzano, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

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

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

indirizzo agli atti del Collegio dei Docenti  10.10.2018; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 20.12.2018; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 20.12.2018; 

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

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

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

 -    Quanto espresso nel PTOF costituirà la motivazione per: 

 L’individuazione del fabbisogno di posti, sia di tipo comune che di sostegno; 

 La selezione delle aree di utilizzo dell’organico potenziato e l’individuazione del fabbisogno di 

posti ad esso relativo; 

 L’individuazione del fabbisogno di posti per il personale Ausiliario e Amministrativo. 

-    Il piano è rivedibile annualmente entro il mese di ottobre. 

 

 

 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- VISTA la legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 

dirigenza 

- VISTO il D.P.R. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica 

- VISTO il D. L.vo 165/2001 e ss. mm. e integrazioni   

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che ridefinisce in modo 
sostanziale tempistica, competenze, iter di stesura e approvazione del POF, modificando quando 
previsto dalla normativa precedente 
 
CONSIDERATA  

 la mission e gli obiettivi generali condivisi e definiti nel POF, nonché l’esperienza pregressa e la 

memoria storica della scuola nei termini di progettualità curriculare ed extracurriculare 
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 la volontà di strutturare il seguente atto d’indirizzo in maniera condivisa, coinvolgendo altri 

istituti viciniori, al fine di realizzare una rete di scuole che sia quanto più possibile rispondente 

alle esigenze formative degli alunni e contribuisca alla valorizzazione del territorio. 

 la lettura analitica del RAV, in termini di approfondimento delle criticità e definizione del piano 

di miglioramento, strutturato in modo tale da consentire ad ogni singola istituzione scolastica di 

agire al proprio interno in maniera funzionale, rispettando le peculiarità, agendo, 

successivamente in rete. 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);  

2) il piano deve essere 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; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano viene pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola;  

6) esso può essere rivisto annualmente entro ottobre; 

7) per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di 

un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi di cui al comma 7, dalla lettera a alla lettera s della Legge 

107/2015. 

 

TENUTO CONTO 

      delle  proposte e dei pareri formulati dal personale interno, dagli enti locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori, nell’ottica di un dialogo costruttivo e di una sinergica 

collaborazione 

      delle riflessioni scaturite dalla lettura in chiave critica del Rapporto di Auto Valutazione  

condivise dal Collegio Docenti e dal personale ATA da cui si evince il bisogno per l’istituzione 

scolastica di strutturare un contesto capace di innescare processi di miglioramento e  di 

produrre una più completa e innovativa Offerta Formativa 

      delle esperienze pregresse in termini di partecipazione a reti di scuole 

Al fine di consentire l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
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EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è inteso come strumento attraverso il quale 

realizzare gli obiettivi istituzionali, propri di sviluppo e potenziamento dei saperi e delle competenze, 

promuovendo il raccordo della scuola al territorio per un concreto coinvolgimento nella costruzione 

del servizio scolastico. 

- Il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione scolastica è sviluppato e/o 

potenziato, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi 

- Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano 

 

A.  Attività della scuola 

 

Nel dare senso e concretezza all’innalzamento dei livelli di istruzione, al raggiungimento del successo 

formativo di ciascun alunno, si privilegeranno le seguenti attività: 

- Potenziamento  delle attività didattiche in particolare nell'area scientifica tecnologica e delle 
discipline professionalizzanti dei diversi indirizzi di studio; 

- Ampliamento e potenziamento degli spazi di attuazione di una didattica laboratoriale aperta e  
flessibile, corrispondete ai bisogni di formazione degli alunni e coerente con il fabbisogno di 
competenze espresso dal territorio; 

- Costruzione di uno spazio educativo finalizzato alla formazione integrale della persona nel rispetto 
dell’unicità e singolarità di ciascun alunno, in un’ottica olistica dell’individualità e considerando i 
traguardi delle competenze chiave . 

- Costruzione di un ambiente di apprendimento in cui mettere in atto forme di flessibilità educativo-
didattica tese alla valorizzazione delle potenzialità individuali per migliorare gli esiti degli studenti 
ottimizzando le modalità e i tempi di apprendimento.  

- Scelta e approfondimento di tematiche comuni che favoriscano l’interazione tra i docenti e 
supportino lo sviluppo del senso di appartenenza ad un progetto educativo unitario  e integrato di 
scuola  che pone al centro l’alunno come persona, le famiglie e il territorio come interlocutori di 
mete comuni. 

- Definizione curricolare/progettuale di una programmazione orizzontale e verticale che colleghi la 
gradualità di abilità, capacità e competenze relative ai differenti ordini di istruzione precisando i 
punti di aggancio curriculare ed extracurriculare tra il livello  precedente e successivo. 

- Apertura al confronto e al dialogo con altri istituti viciniori per  organizzare un’alleanza strategica al 
fine di osservare, riflettere e promuovere forme di collaborazione  in prospettiva dinamica di crescita 
reciproca, tale da consentire un percorso di continuo miglioramento. 
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-  Potenziamento dell’azione di coinvolgimento delle famiglie  stimolandone il sentimento di 
partecipazione attiva. 

        -     Inserimento nel PTOF di linee metodologico-didattiche che prevedano attività di tipo laboratoriale         

               e l’utilizzo di metodologie adeguate sia al miglioramento degli apprendimenti sia allo sviluppo delle    

               competenze sociali e di cittadinanza. 

         -    Realizzazione di progetti coerenti con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati nel    

               RAV 

        -      Definizione di azioni di monitoraggio per l’eventuale riprogettazione dell’azione didattica 

 

B. Scelte di gestione  

 

Le scelte di tipo gestionale e  amministrativo incidono nel realizzare un’offerta formativa innovativa e 

significativa e sono coerenti, quanto più possibile con le scelte educative; esse sono improntate a  

implementare l’efficacia e l’efficienza delle modalità organizzative e gestionali attraverso un processo di 

monitoraggio continuo finalizzato ad evidenziare i punti di forza e le  criticità, innescando di volta in volta le 

azioni di miglioramento. 

A tal fine la scuola promuove: 

- Un modello di  leadership inclusiva e condivisa 

- Il miglioramento di atteggiamenti autoefficaci e comportamenti etici 

- Lo Sviluppo del senso  di appartenenza  e del lavoro in team 

- La valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili 

- La collaborazione con il territorio e la valorizzazione delle sue potenzialità 

- Le buone prassi  
 

Per perseguire le priorità individuate l’Istituto realizza le seguenti azioni: 

 

- organizzazione funzionale e flessibile del lavoro di tutto il personale, sia docente sia ATA; 

- costruzione di un funzionigramma che evidenzi in modo comprensibile il ruolo e le funzioni delle 
diverse  figure  

- ampliamento delle dotazioni  laboratoriali e digitali dell’istituto. 

- sottoscrizione di accordi di rete istituzionali ed interistituzionali con altre scuole ed istituti italiani 
e/o stranieri per promuovere forme di cooperazione, partendo dalla condivisione delle risorse 
interne 

- inserimento nel PTOF di azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente e ATA, 
finalizzate alla valorizzazione delle loro professionalità e alla efficacia dell’azione educativa. 
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C. Scelte di amministrazione 

- Condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi offerti dalla   

Contrattazione integrativa di Istituto 

- Reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard di servizio 

sin qui assicurati e implementazione attraverso il  reperimento di fonti di finanziamento diverse da 

quelle ministeriali 

- Compartecipazione del personale ATA  nella concreta attuazione del PTOF 

- Utilizzo dell’organico potenziato per l’implementazione dell’Offerta Formativa 

- Trasparenza e rendicontazione delle azioni amministrative 

- Utilizzo ottimale delle risorse logistiche, tecniche, strutturali e finanziarie a disposizione dell’istituto 

per l’attuazione del PTOF 

 

CONCLUSIONE 

Quanto espresso nel PTOF costituirà la motivazione per: 

B. L’individuazione del fabbisogno di posti, sia di tipo comune che di sostegno; 

C. La selezione delle aree di utilizzo dell’organico potenziato e l’individuazione del fabbisogno di posti 

ad esso relativo; 

D. L’individuazione del fabbisogno di posti per il personale Ausiliario e Amministrativo; 

I dati relativi alle esigenze di personale, opportunamente calcolati in base alle indicazioni che verranno 

fornite dall’Amm.ne, saranno contenuti all’interno del documento. 

Si precisa che, poiché il presente atto di indirizzo è stato introdotto da una normativa recente e si colloca in 

un momento di cambiamento e innovazione, potrebbe essere suscettibile di modifiche e/o integrazioni. 

Nella consapevolezza dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano e della professionalità con cui il 

personale docente è chiamato ad operare, il D.S ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

 

Avezzano, 10 ottobre 2018 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                           Corrado Dell'Olio 
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ANALISI DEL TERRITORIO 

 
L’istituto accoglie studenti provenienti da tutto il bacino marsicano, non solo quindi dalla citta di Avezzano, 
ma dalla Vallelonga, dalla Valle del Giovenco e del Liri, dall’altopiano di Carsoli, dall’altopiano delle Rocche, 
dal Parco Nazionale di Abruzzo, coinvolgendo più di quaranta comuni con un patrimonio storico e culturale 
condiviso e tradizioni comuni. Particolarmente rilevante e di conseguenza il tasso di pendolarismo degli 
studenti nel contesto di un sistema di viabilità e mobilita sia ferroviaria che su gomma assai carente. Il 
sistema socioeconomico della Marsica si caratterizza per una disomogeneità delle risorse patrimoniali, e per 
una ristrutturazione profonda dalla vocazione eminentemente agricola ad una industriale di piccole e medie 
imprese 
e di commercio, con propensione per le forme all’ingrosso e con una forte ramificazione nel settore del 
dettaglio. In base alle iscrizioni al Registro delle imprese, l’occupazione in Abruzzo per settori di attività 
evidenzia che il primo settore e quello dei servizi, seguito dall’industria in senso stretto, dalle costruzioni e 
dall’agricoltura. 
(www.cresa.it) 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 

In linea con l’evoluzione del mondo del lavoro, nelle imprese e sempre più evidente l’integrazione dei 
processi amministrativi, produttivi e commerciali, con una sempre più spiccata ricerca di specializzazioni di 
settore. Si richiede pertanto alle scuole la progettazione di nuovi percorsi di studio in grado di formare 
giovani attenti ai mutamenti in ambito economico, giuridico ed istituzionale, aperti verso una economia 
europea o di mercato globale, attenti agli aspetti relazionali, progettuali e gestionali. In questo contesto la 
presenza di un Istituto Tecnico ad indirizzo Economico e per Geometri trova giustificazioni culturali e 
strumentali e offre ai giovani la possibilità di una formazione solida e moderna. 

 
 
   
 
 
 

http://www.cresa.it/


I.I.S. “G. Galilei”_PTOF 2019-2022 
 

 

9 
 

 

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE  

 

L’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ G. GALILEI “ 

E’ COSTITUITO da: 

ISTITUTO TECNICO ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

ECONOMICO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

“G. GALILEI” “L. B. ALBERTI” 

                                                                                                      

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO                              ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

PERCORSO I.D.A. CORSO SERALE                                 GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Nel 2011, per effetto del piano di ristrutturazione della rete scolastica, l’I.T.E ”G. GALILEI” e l’I.T.G “L.B. 

Alberti” sono stati accorpati sotto un’unica Dirigenza, dando vita all’Istituto d’Istruzione Superiore “G. 

GALILEI”.   

 

 

 

 

 

 

DISTRETTO SCOLASTICO N.2 

  

CODICE MECCANOGRAFICO AQIS01300L 

  

INDIRIZZO Via Monsignor D. Valerii n. 131 - CAP 67051  AVEZZANO (AQ) 

  

TELEFONO 0863-39262 

  

FAX 0863-26870 

  

EMAIL INTERNET aqis01300l@istruzione.it 

  

INDIRIZZO INTERNET http://www.iisgalilei.gov.it 

  

PEC aqis01300l@pec.istruzione.it 
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LA STORIA DELL’ISTITUTO 

 

I.T.E. 
Nel 1964 fu istituito l’Istituto Tecnico Commerciale 
e per Programmatori “G. Galilei” di Avezzano. Dagli 
anni settanta e sito in Via Valerii dotato di moderni 
laboratori multimediali di lingue e di informatica 
riuscendo, in tal modo, a rispondere 
adeguatamente alle nuove esigenze degli alunni, 
delle famiglie e dei docenti. Dalla fine degli anni 
ottanta e stata attivata la sezione del corso di studi 
per Ragionieri indirizzo “Programmatori”, che ha 
contribuito a rinnovare e qualificare l’Istituto. 
Successivamente alla fine degli anni novanta 
vengono introdotti i progetti assistiti del settore 
economico-aziendale IGEA e ERICA, l’uno ad 
indirizzo giuridico-economico l’altro linguistico. Nel 
corso degli anni, l’ITC ha promosso e realizzato una 
vasta gamma di attivita rivolte agli studenti, quali 
stage, convegni, attivita sportive, incontri con 
esperti in campo giuridico ed economica e 
manifestazioni teatrali e culturali di vario genere. 
Esprimendo, cosi, al meglio le proprie capacita 
progettuali, la scuola ha favorito un valido e 
costruttivo approccio dei giovani all’ambiente 
socio-culturale ed economico-lavorativo in cui sono 
inseriti. Dall’anno scolastico 1998/1999 l’ITC ha 
collaborato in attivita formative e didattiche il 
“Centro Territoriale Permanente per la formazione 
degli adulti” attivando corsi serali per studenti 
lavoratori, dal 2005 il progetto SIRIO opera per il 
rientro in formazione degli adulti ai quali e cosi 
permesso accedere all’esame di Stato per 
conseguire il titolo quinquennale. Nell’anno 
scolastico 2010-11, con la riforma “Gelmini”, 
l’Istituto Tecnico per ragionieri diventa, a partire 
dalle prime classi: Istituto Tecnico-economico. 

I.T.C.A.T. 
L’istituzione dell’ITG risale alla fine degli anni ’50, 
quando, per effetto dell’intenso sviluppo 
economico di quegli anni, andava crescendo la 
richiesta sociale di istruzione e l’offerta, affidata 
fino a quel momento ad istituzioni private, risultava 
oramai inadeguata. 
Fino al 1979 la vita dell’I.T.G si e identificata con 
quella dell’Istituto Tecnico Commerciale, col quale 
costituiva un’unica istituzione scolastica. In tale 
fase, l’indirizzo per Geometri si attestava su due 
corsi stabili, confermando in tal modo la 
caratteristica di fondo di tale indirizzo, quella, cioe, 
di non essere una scuola di massa. 
Nel Novembre del 1977 la Provincia dell’Aquila, la 
cui giunta era presieduta dal Dr. Serafino 
Petriccone, deliberava di inoltrare al Ministero della 
Pubblica Istruzione istanza per la scissione della 
sezione Geometri da quella Commerciale e per la 
sua autonomia. Il 10 Settembre 1979 tale scissione 
era oramai operativa e l’anno scolastico vedeva 
l’Istituto Tecnico per Geometri completamente 
autonomo e presieduto dal prof.P. Cimini. 
Nel 1981 all’Istituto viene data l’intitolazione di 
“L.B. Alberti”, grande letterato ed architetto 
dell’età umanistico-rinascimentale, per sottolineare 
l’aspirazione dell’Istituto, sin dalla sua nascita, a 
fornire una seria formazione non solo tecnica ma 
anche umanistica. 
Nell’anno scolastico 2010-11, con la riforma 
“Gelmini”, l’Istituto Tecnico per Geometri diventa, a 
partire dalle prime classi: Istituto Tecnico 
Tecnologico - Indirizzo “COSTRUZIONI-AMBIENTE E 
TERRITORIO” 
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LA DIDATTICA 

Gli obiettivi della formazione 

Le istituzioni scolastiche non possono non darsi un'organizzazione complessiva che assicuri il massimo della 

qualità, in termini di efficacia e di efficienza, attraverso procedure di individualizzazione dell'insegnamento 

apprendimento e la valorizzazione ottimale delle risorse umane e materiali. Il P.T.O.F. nasce dall’esigenza, 

sempre più avvertita, di una scuola che, attraverso l’autonomia, si propone di migliorare la propria 

produttività, accompagnando quanti più alunni possibili al raggiungimento della propria piena realizzazione 

personale e professionale, riflettendo le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio. 

A tale scopo è fondamentale che il sistema scuola sia funzionale ed efficace, curando aspetti quali: 

- la partecipazione dei discenti alla vita sociale;  

- la valorizzazione del lavoro dei docenti, permettendo loro di lavorare in autonomia ma 

raccordandosi con la pianificazione complessiva dell’Istituto; 

- la trasparenza della programmazione, documentando le proprie attività e assumendosi le 

responsabilità dei risultati; 

- l’utilizzo di metodologie dirette non solo all’acquisizione di conoscenze ma anche di competenze ed 

abilità. 

L'obiettivo più alto cui tendere diventa la qualità dell'istruzione, intesa come misura dell'adeguatezza 

dell'offerta formativa in grado di condurre gli allievi verso il conseguimento dei traguardi prefissati. Qualità 

che si può raggiungere con l'impiego fondamentale di una progettazione didattica adeguata, a misura 

d'allievo e di conseguenza una valutazione "al passo con i tempi", in grado cioè di rispondere alle molteplici e 

sempre nuove esigenze che la scuola incontra in una società caratterizzata da cambiamenti repentini. Solo 

cosi, infatti, è possibile diffondere, gradualmente, tra tutti i soggetti responsabili delle pratiche educative, 

una didattica di qualità e una valutazione che consente di assumere le decisioni opportune per migliorare 

l'efficacia dell'intervento formativo. 

 

L’obiettivo formativo viene finalizzato a: 

IMPARARE AD IMPARARE: ORGANIZZARE IL PROPRIO APPRENDIMENTO, ANCHE IN FUNZIONE DEI TEMPI 

DISPONIBILI, 

DELLE PROPRIE STRATEGIE E DELPROPRIO METODO DI STUDIO E DI LAVORO. 

PROGETTARE: ELABORARE E REALIZZARE PROGETTI RIGUARDANTI LO SVILUPPO DELLE PROPRIE ATTIVITA DI 

STUDIO E 

DI LAVORO, UTILIZZANDO LE CONOSCENZE APPRESE PER STABILIRE OBIETTIVI SIGNIFICATIVI E REALISTICI, 

DEFINENDO 

STRATEGIE DI AZIONE E VERIFICANDO I RISULTATI RAGGIUNTI. 

COMUNICARE: COMPRENDERE MESSAGGI DI GENERE DIVERSO E DI COMPLESSITA’ DIVERSA, TRASMESSI 

UTILIZZANDO LINGUAGGI DIVERSI E UTILIZZANDO DIVERSI SUPPORTI. 

COLLABORARE E PARTECIPARE: INTERAGIRE IN GRUPPO, COMPRENDENDO I DIVERSI PUNTI DI 

VISTA,VALORIZZANDO LE PROPRIE E LE ALTRUI CAPACITA’, GESTENDO LA CONFLITTUALITA’, NEL 

RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI ALTRI. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: SAPERSI INSERIRE IN MODO ATTIVO E CONSAPEVOLE 

NELLA VITA 

SOCIALE E FAR VALERE AL SUO INTERNO I PROPRI DIRITTI E BISOGNI RICONOSCENDO ALCONTEMPO QUELLI. 

RISOLVERE PROBLEMI: AFFRONTARE SITUAZIONI PROBLEMATICHE COSTRUENDO E VERIFICANDO IPOTESI, 

ACCOGLIENDO E VALUTANDO I DATI, PROPONENDO SOLUZIONI. 
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INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: INDIVIDUARE E RAPPRESENTARE, ELABORANDO 

ARGOMENTAZIONI 

COERENTI, COLLEGAMENTI E RELAZIONI TRA FENOMENI, EVENTI E CONCETTI DIVERSI, ANCHE 

APPARTENENTI A DIVERSI AMBITI DISCIPLINARI. 

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’impegno della scuola sarà incentrato sui seguenti criteri: 

- promuovere l'interesse e l'impegno facendo leva sulla curiosità cognitiva e recependo i bisogni 

formativi degli alunni; 

- sviluppare la crescita dello spirito di gruppo con attività coinvolgenti anche alunni di classi diverse; 

- individualizzare e personalizzare l'insegnamento, modulandolo sulle caratteristiche dell'alunno; 

- utilizzare in maniera integrata diverse modalità di intervento didattico: lezione frontale, lavoro di 

gruppo, conversazioni e dialoghi guidati, ricerche sul campo, attività laboratoriali, aula multimediale; 

- coinvolgere i genitori nell’azione educativa, mettendoli a conoscenza degli obiettivi da raggiungere, 

dei criteri operativi dei metodi, degli strumenti di valutazione; 

- utilizzare le strutture e le dotazioni librarie, tecnologiche, audiovisive, multimediali, musicali, pratico 

manuali e ginnico-sportive disponibili. 

- attivare incontri con esperti e specialisti, visite guidate e viaggi d’istruzione, la partecipazione a 

manifestazioni culturali e ad attività sportive, incontri con rappresentanti del mondo del lavoro, 

dell’associazionismo, del volontariato. 

 

L’organizzazione didattica 

Gli interventi attuati nella scuola seguono la logica della programmazione. Ogni azione ha una sua 

collocazione temporale, finalità da perseguire, mezzi da utilizzare, contenuti cui fare riferimento. Ogni azione 

e soggetta a verifica e valutazione. 

Il Collegio dei Docenti definisce con chiarezza e precisione i saperi minimi e le competenze di massima che 

tutti gli studenti dovranno conseguire. Le attività curricolari saranno programmate dai Consigli di Classe sulla 

base di un’attenta ricognizione della situazione iniziale di ciascun alunno, finalizzata all’attivazione di 

percorsi didattici personalizzati, che promuovano il perseguimento del successo formativo di tutti. 

E’ auspicabile un momento di programmazione attraverso incontri di area, volti a definire la pianificazione 

per classi parallele, in continuità nell’ambito dei bienni e dei trienni, come pure dei progetti di durata 

pluriennale. Agli incontri di area, oltre che dei Consigli di Classe, può essere affidato il compito di procedere, 

con gradualità, verso una programmazione di tipo modulare. 

Gli interventi si esplicheranno mediante la lezione frontale ma anche attraverso modalità alternative, lavori 

di gruppo, attività di ricerca e produzione, confronto con operatori culturali presenti nel territorio. Al fine di 

attivare efficaci itinerari di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze dei singoli alunni, 

sarà possibile predisporre percorsi alternativi per classi aperte, realizzati anche mediante l’articolazione di 

gruppi di classi diverse e una gestione flessibile dell’orario scolastico. 

Si chiede ai Consigli di Classe ed ai loro coordinatori di redigere sia i piani di lavoro individuali che il piano 

didattico–educativo della classe, in forma completa ed articolata riportando: 

- l’analisi della situazione di partenza della classe, desunta dalla lettura delle risultanze delle prove 

d’ingresso e delle osservazioni sistematiche effettuate nel primo periodo dell’anno scolastico; 

- gli obiettivi cognitivi trasversali, educativi e comportamentali (suddivisi in obiettivi intermedi, da 

tradurre in comportamenti specifici, corrispondenti a compiti precisi); 

- metodi e mezzi, avendo cura di individuare strategie didattiche alternative alla lezione frontale; 
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- interventi individualizzati ed attività di recupero, precisando tempi, modalità, mezzi, metodi; verifica 

e valutazione, specificando criteri e indicatori della valutazione, scansione temporale, modalità e 

funzione della verifica; promovendo e definendo processi di autovalutazione da parte degli alunni; 

- carico di lavoro a casa, modalità di controllo e di correzione; 

- attività di integrazione per gli alunni diversamente abili; 

- interventi relativi all’obbligo formativo, particolarmente nei primi due anni; 

- attività alternative all’insegnamento della Religione, da inserire nell’ambito di un progetto per le ore 

di supplenza, con lo scopo di recuperare ad un uso didattico quelli che rischiano di rimanere spazi 

vuoti; 

- collaborazione con le famiglie 

 

Procedure per la mobilità internazionale 

L’IIS “G. Galilei” ha da subito raccolto l’invito del MIUR verso una sempre più consapevole e condivisa 

internazionalizzazione delle istituzioni educative; infatti da molti anni, riceve studenti stranieri che 

frequentano la nostra scuola per un anno o sei/ tre mesi e stimola i propri studenti a partecipare ad un 

programma di studio in una Scuola Superiore straniera, grazie anche all’aiuto della Associazione ONLUS 

Intercultura. La scuola intende far acquisire ai propri studenti una competenza interculturale intesa come “la 

capacità di comunicare in modo appropriato con persone di altre culture e di partecipare attivamente alla 

vita di una società democratica multiculturale. Tale capacità comprende l’acquisizione di conoscenze, abilità, 

valori e attitudini. 

Seguendo le raccomandazioni di Cornelius Grave “Learning by doing” sull’apprendimento interculturale, la 

scuola si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: nell’ambito personale: 1) promuovere la consapevolezza 

della propria identità culturale; 2) promuovere il pensiero creativo critico, rifiutando stereotipi e pregiudizi; 

3) aumentare la fiducia in sé stessi. Nell’ambito interpersonale: 1) suscitare interesse verso gli altri; 2) 

sviluppare capacità di adattamento e flessibilità in contesti sociali diversi dal proprio; 3) accrescere lo proprie 

capacità relazionali basate su ascolto, sospensione del giudizio, mediazione e confronto; 4) stimolare 

capacità di inserirsi e lavorare in gruppo. Nell’ambito culturale: 1) promuovere la conoscenza delle altre 

culture allo scopo di ridurre la propria visione etnocentrica della realtà; 2) potenziare le competenze 

comunicative in una o più lingue straniere. Nell’ambito globale: 1) sviluppare interesse per le problematiche 

globali; 2)sviluppare interesse, impegno e partecipazione di tutti alla risoluzione di problemi mondiali 

(ambiente, energia, acqua, lavoro, etc.). 

 

Pertanto la nostra scuola si rende disponibile a favorire tali scambi, sia inviando alunni all’estero, che 

accogliendo studenti stranieri che vogliono trascorrere un periodo di formazione in Italia in base alla 

normativa di riferimento: Testo Unico  D.L. 297/94, art.192, c.3; Nota Ministeriale Prot. 843 del 10/04/2013; 

DPR 275/1999.  

I soggiorni individuali all’estero possono essere realizzati su iniziativa personale avvalendosi di agenzie 

formative specifiche, o su iniziative promosse dalla scuola. 

Nel caso di iniziativa della scuola, il criterio di selezione degli alunni partecipanti sarà il seguente: 

motivazione nei confronti dell’iniziativa, capacità relazionali e comunicative , adeguata competenza 

linguistica, non avere riportato debiti formativi. In ogni caso la scuola si preoccuperà di agevolare la partenza 

dell’allievo nonché il suo reinserimento.  

Ogni studente sarà seguito da un tutor, docente della classe, che manterrà i rapporti col tutor straniero. Esso 

sarà supportato da un referente del programma Intercultura, delegato dal Dirigente, con il compito di 
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informarsi sulla attività svolta durante il periodo di formazione all’estero, e di mantenere  costantemente i 

contatti con lo studente frequentante all’estero tramite email e di fare da tramite tra l’istituzione scolastica 

straniera e il Consiglio di Classe. 

Gli studenti interessati debbono rispettare le seguenti clausole: 

- Possono sceglier di studiare all’estero gli alunni frequentanti il 3o o 4o anno senza sospensioni del 

giudizio. 

-  Essi sono tenuti a prendere visione delle programmazioni per la propria classe relative al periodo da 

trascorrere all’estero. 

- Si impegnano, non appena rientrati in Italia,  a recuperare  gli argomenti indicati come irrinunciabili 

dai docenti della classe, per le materie non svolte o parzialmente svolte durante il periodo di 

mobilità, secondo un piano di studi concordato con gli stessi docenti. 

- Mantenere un costante rapporto con il tutor informandolo sulle materie studiate nella scuola 

ospitante, i metodi di verifica e valutazione, il rapporto con i docenti e i colleghi stranieri, le attività 

extracurricolari. 

- Trasmettere al Consiglio di Classe tutti gli elementi utili alla valutazione (attestato di frequenza, 

pagella, relazione finale) subito dopo il rientro. 

- Divulgare la propria esperienza a livello di classe e di Istituto mediante una presentazione riportanti 

descrizioni e immagini delle esperienze più significative, da  pubblicare sul sito e sulla pagina face 

book della scuola. 

 

Riammissione a scuola trascorso un periodo di studio all’estero di un anno 

- Lo studente deve presentare alla scuola le certificazioni rilasciate dalla scuola ospitante  attestanti le 

valutazioni raggiunte nelle materie studiate. Tali certificazioni dovranno essere redatte in lingua 

inglese oppure tradotte in italiano e validate dal Consolato Italiano. 

- Il Consiglio di Classe valuterà il percorso formativo mediante l’esame della documentazione rilasciata 

dalla scuola ospitante e  presentata dallo studente. Il Consiglio esprimerà la propria valutazione 

tenendo conto delle competenze eventualmente raggiunte mettendole a confronto con quelle 

attese secondo quanto desunto dalle programmazioni disciplinari. 

- L’alunno sosterrà un  colloquio, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Classe, relativamente 

alle materie previste dal corso di studio, eventualmente non trattate nel periodo della mobilità o 

parzialmente trattate . Tale verifica  sarà sostenuta trascorsi almeno due mesi dal rientro dalla 

mobilità oppure dopo un periodo maggiore, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Classe. 

 

Riammissione a scuola trascorso un periodo di studio all’estero di sei mesi 

- Lo studente dovrà prendere visione dei programmi svolti dalla propria classe durante il periodo che 

trascorrerà nella scuola ospite e tenersi aggiornato sui contenuti essenziali, deve inoltre impegnarsi 

a recuperare, gli argomenti definiti irrinunciabili dai docenti e non studiati all’estero. 

- Mantenere un costante rapporto con il tutor e presentare una relazione riguardante le materie 

studiate nella scuola ospitante, i metodi di verifica e valutazione, il rapporto con i docenti e i colleghi 

stranieri, le attività extracurricolari. 

- Il Consiglio di Classe valuterà l’allievo al termine dell’anno scolastico tenendo in conto le 

competenze acquisite durante il periodo di studio trascorso all’estero. 
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Linee guida relative a scambi di classe 

- Durante la fase di preparazione i ragazzi si mettono in contatto nei mesi precedenti la partenza e 

concordano un tema di studio comune.  

- Lo scambio dura una settimana per ognuna delle due classi. Le spese di trasporto sono a carico del 

partecipante. Lo scambio si basa sul principio di reciprocità, secondo il quale i ragazzi sono ospiti gli 

uni degli altri e chi ospita si fa carico anche delle eventuali spese per le escursioni programmate. 

 

Ordinamento degli istituti tecnici 

 I percorsi degli istituti tecnici hanno una durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di 

diplomi di istruzione secondaria superiore. Hanno un orario complessivo annuale di 1.056 ore, 

corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e 

dell’insegnamento della religione cattolica, secondo quanto indicato all’articolo 3, comma 1, del decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I nuovi istituti tecnici si dividono in 2 settori: economico e tecnologico ed 

hanno un orario settimanale corrispondente a 32 ore di lezione di 60 minuti ognuna.  

Gli istituti tecnici sono caratterizzati da un’area di istruzione generale, comune a tutti e due i suddetti settori, 

con insegnamenti obbligatori in tutti i corsi e da aree di indirizzo articolate in un numero definito di opzioni 

legate al mondo del lavoro, delle professioni e del territorio. Per questo, gli istituti tecnici avranno a 

disposizione ampi spazi di flessibilità (30% nel secondo biennio e 35% nel quinto anno) all’interno dell’orario 

annuale delle lezioni dell’area di indirizzo. Questi spazi di flessibilità si aggiungono alla quota del 20% di 

autonomia rispetto al monte ore complessivo delle lezioni di cui già godono le scuole. L’area di istruzione 

generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo 

sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l’obbligo di istruzione: linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze 

teoriche e applicative spendibili in vari contesti di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee a risolvere 

problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

 

  

 

 
 

Ore dedicate alle due aree AREA DI ISTRUZIONE GENERALE AREA DI INDIRIZZO 

    

Classi prime ITCAT (con Geografia) 693 hh / anno 396 hh / anno 

    

Classi prima ITE e Classi seconde 660 hh / anno 396 hh / anno 
    

Secondo biennio e quinto anno 495 hh / anno 561 hh / anno 
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PERCORSI FORMATIVI E QUADRI ORARI 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

L’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO PRESENTA UN BIENNIO COMUNE E SI ARTICOLA, A PARTIRE DAL TERZO 

ANNO, NEI SEGUENTI INDIRIZZI: 

 Amministrazione, Finanza e Marketing (GIURIDICO ECONOMICO) 

 Sistemi informativi aziendali (INFORMATICO) 

 Relazioni internazionali per il marketing (LINGUISTICO) 

 Relazioni Internazionali per il Marketing curvatura Europrogettazione (in corso di attivazione) 

 CORSO SERALE STATALE (Percorsi IDA secondo livello) 

Gli indirizzi consentono: 

1. L’iscrizione a tutte le facoltà universitarie ed in particolare alle facoltà che conferiscono lauree di 

indirizzo economico-aziendale, giuridico, informatico, gestionale e linguistico; 

2. L’iscrizione ai corsi post-diploma e l’accesso alla Scuola superiore per traduttori ed interpreti; 

3. La partecipazione a concorsi pubblici; 

4. L’accesso alle Accademie militari e nelle forze dell’ordine; 

5. L’inserimento nel mondo del lavoro. In particolare: impiego nel sistema informativo delle aziende, in 

uffici pubblici, banche, aziende assicurative e marketing. 

6. Libera professione e attività imprenditoriale 

7. L’insegnamento della disciplina ”Trattamento testi e dati” e l’insegnamento tecnico-pratico di 

“Laboratorio di informatica gestionale”. 

Profilo del Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing 

Il Perito in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze specifiche nel campo dei macro-

fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 

marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 

dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. 

E’ in grado di: 

partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; operare con 

flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

operare per obiettivi e per progetti; documentare opportunamente il proprio lavoro; 

individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; operare con una 

visione trasversale e sistemica; 

comunicare con i linguaggi appropriati e con codici diversi; 

comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 
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In particolare, e in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili; 

trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); 

trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; 

controllo della gestione; 

reporting di analisi e di sintesi; 

utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo/finanziaria. 

 

Profilo del Perito in  Sistemi informativi aziendali 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia 

alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 

l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 

archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

Profilo del Perito in “Relazioni internazionali per il marketing” 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre 

lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti 

aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
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QUADRI ORARI 

ISTITUTO ECONOMICO- INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

Materie 1°biennio 2° biennio  

5° 
1° 2° 3° 4° 

ATTIVITA’ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI IN TUTTI I CORSI  

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate 4 4    

Diritto e Economia 2 2    

Geografia 3 3    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Corso: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Diritto    3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Informatica 2 2 2 2  

Corso: SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3   

Diritto   3 3 2 

Economia politica   3 2 3 

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Informatica 2 2 4 5 5 

Corso: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Seconda lingua comunitari 3 3 3 3 3 

Terza lingua comunitaria   3 3 3 

Diritto   2 2 2 

Relazioni internazionali   2 2 3 

Economia aziendale e geopolitica 2 2 5 5 6 

Tecnologia della comunicazione   2 2  

Informatica 2 2    

Totale settimanale 32 32 32 32 32 
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Profilo del Perito in “amministrazione finanza e marketing, relazioni internazionali per il 

marketing/Europa” 

L’I.I.S. Galilei intende offrire agli studenti un  corso di studio ad indirizzo europeo con l’obiettivo di   formare 
una nuova figura professionale di consulente esperto in progetti europei, capace di affrontare le 
problematiche economiche e finanziarie inerenti i vari ambiti di operatività dell’Unione europea. Si vuole 
formare un diplomato in grado di  elaborare, gestire, valutare e rendicontare  progetti di sostegno 
finanziario secondo le linee di finanziamento europeo previste nei vari settori e che possa avere sbocchi 
lavorativi sia nel privato che nel pubblico, sia in ambito locale che nazionale ed europeo. 

Obiettivi formativi:  
 fornire un quadro dei nuovi programmi di finanziamento europei;  

 fornire le tecniche e la metodologia per una corretta ed efficace redazione dei progetti comunitari; 

 realizzare la rendicontazione, gestione amministrativa e controlli finanziari europei; 

 conoscere le istituzioni e le politiche dell’Unione Europea e utilizzare tali conoscenze per 
contestualizzare gli strumenti di finanziamento comunitari nel quadro normativo e organizzativo di 
riferimento; 

 conoscere i meccanismi di funzionamento del sistema dei finanziamenti e delle sovvenzioni 
comunitarie e gli strumenti di project management; 

 acquisire abilità tecniche e metodologiche per una progettazione orientata agli obiettivi; 

 acquisire competenze operative per l’elaborazione delle domande di sovvenzione relative a bandi 
comunitari. 
 
 

A tal uopo si richiede: 

1) Conoscenza dell’Unione Europea  
2) Conoscenza della normativa relativa ai fondi europei  
3) Conoscenza completa della tipologia di fondi erogati ed erogabili nei vari settori economici   

(industria, commercio, agricoltura, ambiente, energia, turismo, ecc…)  
4) Conoscenza delle modalità procedurali di progettazione europea  
5) Sviluppo delle competenze occorrenti per elaborare i progetti (punto per punto secondo gli schemi 

forniti, sino al piano finanziario)  
6) Sviluppo di capacità progettuali attraverso lo svolgimento di esercitazioni sulla modulistica 

predefinita  
7) Attuazione di tirocini formativi  
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QUADRO ORARIO 

diploma di Istruzione Tecnica in 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING CURVATURA EUROPOGETTAZIONE 

 

                                                      1°biennio 2°biennio 5°anno 

CLASSI 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

DISCIPLINE           

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 3 3 -  - - 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 

(spagnolo) 

3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera (cinese) - - 3 2 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate 3 3 - - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Diritto italiano ed europeo - - 2 2 2 

Relazioni comunitarie e  

internazionali 

1 1 2 2 3 

Economia aziendale 2 2 - - - 

Economia aziendale, geo-politica 

e euro-progettazione 

- - 5 6 6 

Informatica 2 2 - - - 

Tecnologie della comunicazione - - 2 2 - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

Istituzione dell’indirizzo europeo 

all’interno del corso RIM 

Progetto predisposto in ambito di 

autonomia scolastica, con modificazione 

delle programmazioni curriculari e il 

cambio di studio della terza lingua. 

 Nello specifico il progetto prevede: 

1) Inserimento, come seconda 

lingua comunitaria, dello 

spagnolo dal primo biennio; 

2) Inserimento, come terza lingua 

straniera, del cinese; 

3) Inserimento dal primo biennio 

della disciplina Relazioni 

comunitarie e internazionali 

4) Nel quarto anno maggior 

contributo dell’economia 

aziendale per l’euro 

progettazione 

5) Insegnamento del diritto italiano 

e del diritto europeo 

Nota:  

solo modifiche nell’organico, ma non 

aggravio finanziario. 

 



I.I.S. “G. Galilei”_PTOF 2019-2022 
 

 

21 
 

Corso serale per lavoratori 

(ITE  indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing) Percorsi IDA 2°livello 

 

La finalità del corso è di far acquisire maggiori conoscenze e competenze nel campo professionale a giovani 

ed adulti privi di professionalità, far conseguire un titolo di studio che consenta la riconversione 

professionale ad adulti già inseriti nel mondo lavorativo o che debbano ricomporre la propria identità 

professionale o progredire nella carriera lavorativa, consentire il rientro in formazione per completare l’iter 

di studi, precedentemente interrotto, favorire l’inserimento nel sistema scolastico italiano di residenti 

stranieri e extracomunitari che da diversi anni si sono integrati nel tessuto sociale e lavorativo marsicano. 

Il corso serale statale per lavoratori gratuito (Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale) risulta snellito 

nei programmi culturali e propone discipline fondamentali per esercitare le professioni. 

La programmazione dell’orario didattico prevede lezioni serali dalle 17.00 alle 21.10. La gestione dei debiti 

e crediti scolastici prevede, per i lavoratori che hanno interrotto gli studi superiori e che si iscrivono al corso 

serale, che possano avere l’accreditamento delle materie già studiate prima dell’abbandono, per le quali si 

dimostra di possedere un’idonea preparazione. 

Inoltre è previsto il riconoscimento di titoli professionali. 

Durante l’anno scolastico sono previsti incontri con le aziende del settore, con esperti, corsi di informatica, 

corsi di potenziamento della lingua italiana. 

Inoltre gli studenti sono coinvolti nei vari progetti dell’Istituto, compatibilmente con l’orario scolastico. 

Per l’attivazione dei patti formativi verrà impiegata la documentazione elaborata dalla Commissione Patti 

Formativi del CPIA L’Aquila riportata in allegato: Certificato riconoscimento crediti; Dossier personale per 

l’I.D.A. (libretto personale) del candidato; Intervista per corsisti italiani; Patto formativo individuale secondo 

livello. 

 

QUADRI ORARI 

 CORSO SERALE STATALE PER LAVORATORI 

(Diploma ITE AFM) 

Percorsi IDA 2° livello 

Materie 3°
 

4° 5° 

Italiano 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Lingua Straniera Inglese 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Diritto  2 2 2 

Economia politica 2 2 2 

Economia aziendale 5 5 6 

Informatica 2 1  

Lingua straniera Francese 2 2 2 

Religione  1 1 

Totale settimanale 23 23 23 
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  

COSTRUZIONI , AMBIENTE e TERRITORIO 
 

L’ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO COSTRUZIONI AMBIENTE e TERRIRORIO  PRESENTA UN BIENNIO 

COMUNE, E SI ARTICOLA,   A PARTIRE DAL TERZO ANNO, NEI SEGUENTI INDIRIZZI: 

 Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Opzione: 

 Tecnologia del Legno nelle Costruzioni 

Articolazione: 

 Geotecnico 

 

Gli indirizzi consentono: 

L’iscrizione a tutte le facoltà universitarie ed in particolare alle facoltà che conferiscono 

       lauree di indirizzo economico-aziendale, giuridico, informatico, gestionale e linguistico; 

L’iscrizione ai corsi post-diploma, come Tecnico per l’ambiente e Tecnico restituista 

La partecipazione a concorsi pubblici; 

L’accesso alle Accademie militari e nelle forze dell’ordine; 

L’inserimento nel mondo del lavoro, in particolare come Topografo, Tecnico catastale, Disegnatore 

C.A.D., Progettista, Tecnico Ambientale, Tecnico della sicurezza nei cantieri (L.626), Amministratore di 

condomini, Esperto di impianti, Esperto di estimo catastale ed immobiliare, Operatore in scavi 

archeologici (rilievo manuale e informatizzato – G.P.S.); 

L’insegnamento della disciplina “LABORATORIO TECNOLOGICO PER L’EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI 

TOPOGRAFIA.” 

 

Profilo del diplomato nell’Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

L’Istituto Tecnico Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio (I.T.C.A.T.) ha come obiettivo la 

formazione culturale ad indirizzo tecnico-scientifico degli alunni, al fine di formare tecnici in grado di 

affrontare le problematiche connesse alla professione del geometra. Tale formazione fornisce inoltre delle 

conoscenze di base nell’ambito del diritto, dell’economia, dell’informatica e delle lingue straniere, 

indispensabili per poter affrontare la quotidianità della vita, che si integra sempre più nel contesto 

europeo. L’attività del geometra trova applicazione nell’ambito locale, nazionale ed europeo. Il piano di 

studi è quinquennale e si articola in un corso “Costruzioni, Ambiente e Territorio” che prevede l’opzione: “ 

Tecnologie del legno nelle costruzioni” e l’articolazione: “Geotecnico”. Al termine degli studi di questo 

nuovo corso, si consegue, previo Esame di Stato, il diploma di geometra con certificazione Costruzioni, 

Ambiente e Territorio. 

 I titoli di studio conseguiti danno l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, opzioni: “Tecnologia del Legno nelle 

Costruzioni” articolazione: “Geotecnico” 

- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la 

rappresentazione grafica   e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 

pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 
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- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella 

gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 

diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

- ha competenze relative all’amministrazione di immobili. E’ in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione 

di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; intervenire 

autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 

nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

 prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente e redigere la valutazione di 

impatto ambientale; 

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività  

svolte. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRI ORARI 
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO INDIRIZZO “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

Materie 1°biennio 2° biennio  

5° 1° 2° 3° 4° 

ATTIVITA’ ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI IN TUTTI I CORSI  

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto e Economia 2 2    

Geografia 1     

Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO OBBLIGATORI IN TUTTI I CORSI 

Scienze integrate: Fisica  3(1) 3(1)    

Scienze integrate: Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica  3(1) 3(1)      

Tecnologie Informatiche  3(1)     

 Scienze e Tecnologie Applicate  3    

 Complementi di Matematica   1 1  

Gestione Cantiere e Sicurezza Ambiente di Lavoro   2 2 2 

Corso: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 Progettazione, Costruzioni e Impianti   7 6 7 

 Geopedologia, Economia ed Estimo   3 4 4 

 Topografia    4 4 4 

 Copresenze con docenti di laboratorio   (8) (9) (10) 

Corso: TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

 Progettazione, Costruzioni e Impianti      4 3 4 

 Geopedologia, Economia ed Estimo   3 3 3 

 Topografia   3 4 3 

 Tecnologia del Legno nelle Costruzioni    4 4 5 

 Copresenze con docenti di laboratorio   (8) (9) (10) 

Totale settimanale 33 32 32 32 32 
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  

GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 

L’ISTITUTO GRAFICA E COMUNICAZIONE  PRESENTA UN BIENNIO COMUNE, E SI ARTICOLA,   A PARTIRE 

DAL TERZO ANNO, NEI SEGUENTI INDIRIZZI: 

 

 Grafica e Comunicazione 

Opzione: 

 Tecnologie Cartarie 

 
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. 
 
E’ 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 e realizzazione di prodotti di carta e cartone; 
- 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 realizzazione fotografica e audiovisiva, 

 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. 
 
L’ opzione “ Tecnologie cartarie ” afferisce all’indirizzo “ Grafica e Comunicazione”. 
Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” opzione “ Tecnologie cartarie ” ha competenze specifiche nel 
campo dell’industria della comunicazione e della carta, 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 essa collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di 
lavorazione dei prodotti. Sceglie strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di 
produzione. Rispetta le norme sulla sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”, opzione “ Tecnologie 
cartarie ” , consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A, di seguito specificati 
in termini di competenze. 
1. Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 
2. Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti. 
3. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 
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4. Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 
5. Utilizzare le metodiche per la preparazione e la caratterizzazione dei prodotti del settore cartario e 
risolvere   problemi teorici esperimentali. 
6. Agire nei processi industriali dell’ambito cartario. 
7. Gestire progetti e processi dell’ambito cartario secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali  di gestione della qualità e della sicurezza. 

6 Analizzare e monitorare le esigenze del mercato del settore cartario. 
 

 

     Indirizzo “Grafica e Comunicazione” 
     opzione “ Tecnologie cartarie” 

Quadro orario 
 

 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco 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 nell’ambito del primo biennio e 
del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si 
riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’ar ticolazione delle cattedre, si rinvia 
all’articolo 8, comma 2, lettera a). 
 
 
 

L’Istituto ha fatto richiesta  di poter attivare il “Liceo Coreutico e Musicale, indirizzo musicale” e anche 

quest’anno si impegnerà ad ottenere questo nuovo indirizzo, per migliore la propria offerta formativa. Non 

appena ci sarà concesso, provvederemo ad aggiornare tempestivamente il nostro ordinamento. 

 

 

  MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

  
Per la verifica dei processi di apprendimento saranno presi in considerazione i seguenti fattori: 

- il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati; 
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- l’impegno manifestato dall’allievo nel processo di apprendimento; 

- le effettive abilità, competenze e capacità raggiunte; 

- le attitudini maturate dall’allievo. 

- Per quanto riguarda le modalità di effettuazione della valutazione si ritiene indispensabile: 

- esplicitare i criteri a cui l’insegnante intende attenersi (da inserire nel piano annuale di lavoro); 

- informare gli allievi su tali criteri. 

 Le valutazioni degli alunni hanno cadenza quadrimestrale e sono effettuate, a seconda delle discipline, 

sulla base di un congruo numero di prove scritte, scritto–grafiche, pratiche e orali (almeno due prove per 

ogni voto presente nella disciplina, le quali in caso di assenza giustificata, potrebbero anche essere 

individuali). Le prove orali potranno essere effettuate in forma di prove strutturate (quesiti a scelta 

multipla, corrispondenze, completamenti, ecc..) e/o semi strutturate (domande strutturate, rapporti di 

ricerca, riassunti, esercizi, colloqui strutturati, ecc..). I docenti avranno cura di non assegnare un numero di 

verifiche scritte/scritto-grafiche superiore a due al giorno e sei a settimana. 

Negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte, la valutazione dei risultati 

raggiunti e formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. 

Al fine di offrire uno strumento comune per la misurazione del grado di preparazione specifica, che e alla 

base della valutazione, si propone la seguente scala tassonomica: 
 

           CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITA’ 

Nulle/gravemente lacunose 

                    Voto: 1-2-3 
Espressione scorretta e 
disorganica 

Lo studente utilizza le poche 
conoscenze in modo non pertinente 

Lacunose e frammentarie 
Voto: 4 

Esprime a fatica poche 
informazioni 

Utilizza le poche conoscenze in modo 
incompleto, sa individuare solo gli 
aspetti marginali di un problema 

Superficiali e imprecise 
Voto: 5 

Non e in grado di esporre in modo 
compiuto e con il lessico 
adeguato 

Utilizza le conoscenze in modo 
impreciso, sa individuare solo alcuni 
aspetti di un problema 

Omogenee, ma limitate a 
contenuti semplici. 
Voto: 6 

Sa esprimere in modo 
sufficientemente chiaro le 
informazioni acquisite 

Utilizza le conoscenze in modo 
pertinente, ma sostanzialmente 
meccanico, individua gli elementi 
essenziali di un problema e riesce ad 
organizzarli 

Abbastanza complete , ma non 
tutte padroneggiate con la stessa 
competenza. 
Voto: 7 

Esposizione semplice e lineare 
ma corretta; lessico abbastanza 
adeguato 

Utilizza le conoscenze in modo 
opportuno; spesso riconosce i 
rapporti causali 

Complete e abbastanza 
approfondite 
Voto: 8 

Si esprime con chiarezza 
utilizzando 
un preciso linguaggio disciplinare 

Utilizza le conoscenze in modo 
corretto. Padroneggia i rapporti 
causali 

Ampie con buone capacita di 
orientamento 
Voto: 9 

Sa interpretare e organizzare i 
contenuti e li esprime con un 
linguaggio appropriato 

Utilizza le conoscenze in modo 
corretto, sa individuare i principi 
organizzatori di un problema 

Ampia, completa e approfondita 
Voto: 10 

Sa organizzare i contenuti in una 
struttura diversa da quella data, 
anche in ambito pluridisciplinare 

Utilizza le conoscenze in modo 
autonomo; individua ed e in grado di 
giustificare i principi organizzatori di un 
problema 
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Per gli alunni diversamente abili che fruiscono di modalità e tempi di frequenza differenziati è prevista la 

sostituzione della valutazione numerica con giudizio articolato sulle attività effettivamente svolte e/o 

l’utilizzazione di una scala di valutazione con votazione minima non inferiore a 6. 

Per gli alunni diversamente abili che seguono un programma semplificato, la valutazione dell’alunno verrà 

eseguita facendo riferimento al P.E.I. secondo le competenze, le abilita e le conoscenze del singolo allievo 

riferite comunque agli obiettivi minimi disciplinari (Legge 104_92). Le specifiche modalità valutative sono 

articolate nell’allegato P.A.I. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

• Comportamento responsabile 

• Partecipazione attiva alle lezioni 

• Frequenza costante e puntualità alle lezioni 

• Rispetto del regolamento d’Istituto e disciplina 

• Sanzioni disciplinari 

• Rispetto degli impegni scolastici e collaborazione con insegnanti 

Voto 10 Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico. Comportamento maturo per responsabilità e 
collaborazione. Frequenza alle lezioni assidua e rispetto degli orari. Vivo interesse e 
partecipazione attiva alla vita scolastica. Puntuale e costante nell’assolvimento degli impegni. 
Nessuna sanzione disciplinare a carico. 

Voto 9 Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico. Comportamento irreprensibile per 
responsabilità e collaborazione. Frequenza alle lezioni assidua e rispetto degli orari. Costante 
interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica. Costante nell’assolvimento degli impegni. 
Nessuna sanzione disciplinare a carico. 

Voto 8 Rispetto del regolamento scolastico. Comportamento buono per responsabilità e 
collaborazione. Frequenza alle lezioni assidua e rispetto degli orari. Buon interesse e 
partecipazione attiva alla vita scolastica. Costante nell’assolvimento degli impegni- 
Sporadici richiami verbali. 

Voto 7 Rispetto del regolamento scolastico. Comportamento accettabile per responsabilità e 
collaborazione. Frequenza alle lezioni normale e non sempre puntuale nel rispetto degli orari. 
Adeguato interesse e normale partecipazione alla vita scolastica. Non sempre costante 
nell’assolvimento degli impegni. Frequenti richiami verbali e scritti 

Voto 6 Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione. Frequenti episodi di disturbo 
del regolare svolgimento delle lezioni. Irregolare frequenza alle lezioni e continuo non rispetto 
degli orari. Mediocre interesse e partecipazione passiva alla vita scolastica. Assolvimento degli 
impegni discontinuo. Ripetuti richiami verbali e scritti anche eventualmente con 
allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a 15 giorni. 

Voto 5 Comportamento decisamente scorretto per mancanza di rispetto verso docenti, alunni e 
personale della scuola. Continui episodi di disturbo del regolare svolgimento delle lezioni. 
Frequenza alle lezioni discontinua e molto spesso mancato rispetto degli orari. Ripetuti e gravi 
richiami verbali e scritti, sanzioni disciplinari per gravi violazioni con allontanamento dalla 
scuola per più di 15 giorni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI AGLI SCRUTINI FINALI 

Il risultato degli scrutini per l’ammissione alla classe successiva, all’esame di stato e quello degli esami 

saranno affissi all’albo delle scuole senza l’indicazione dei voti per gli alunni non ammessi e per quelli per i 

quali è disposta la sospensione del giudizio finale. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo 
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Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli 

esami, si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che “la votazione e riferita al P.E.I.”. 

I debiti formativi saranno comunicati per iscritto alle famiglie, con l’indicazione delle specifiche carenze 
rilevate, dei voti proposti in sede di scrutinio finale, delle modalità e dei tempi di effettuazione degli 
eventuali interventi di recupero e delle verifiche integrative finali. Sono indicatori della valutazione il livello 
delle conoscenze, delle competenze e delle capacità critiche ed espressive acquisite, i progressi 
effettivamente riscontrati nel corso dell’anno scolastico, con riferimento alla relazione fra la situazione 
iniziale e quella finale, la frequenza delle lezioni e partecipazione alla vita scolastica, eventuali fattori 
extrascolastici, noti e rilevanti, che abbiano condizionato la possibilità di apprendimento, la numerosità e 
gravità delle insufficienze, con attenzione alle eventuali possibilità di proficuo proseguimento del corso di 
studi ovvero alla possibilità di affrontare l’esame di stato. In particolare si farà riferimento alla griglia 
seguente: 
 

CASI DI NON AMMISSIONE CASI DISCUTIBILI 

 5 insufficienze 4 mediocrità 

4 insufficienze gravi 2 insufficienze gravi + 2 mediocrità 

3 insufficienze gravi 1 insufficienza grave + 3 mediocrità 

Per insufficienze gravi si intende un voto inferiore a 5 (cinque) 

Resta ferma la responsabilità dei singoli C.d.C nella valutazione concreta dei percorsi individuali degli alunni 

e nell’applicazione flessibile e consapevole dei criteri indicati dal POF. Il numero massimo di debiti formativi 

per ciascun alunno è fissato dal Collegio dei Docenti in numero di 3. Ai fini della validità dell’anno scolastico 

e quindi della possibilità di essere ammessi allo scrutinio finale, la normativa vigente (D.P.R. 122/2009) 

prevede, salvo le deroghe approvate dal Collegio dei docenti la frequenza a un numero di ore di lezione non 

inferiore ai ¾ del monte ore annuale. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 

comprensivo delle deroghe comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame finale del ciclo. Si riporta il monte ore annuo e il numero massimo di ore di assenza 

consentite per le varie classi e corsi 

 

classe n. ore 

settimanali 

Monte ore 

annuale 

Limite minimo annuale 

di frequenza in ore 

Limite max annuale 

di assenza in ore 

TUTTI I CORSI ITCAT-ITGC 
Classi prime (con Geografia) 

CORSO ITE 

EUROPROGETTAZIONE 

Classe prima a.s.2016/17 

33 1089 817 272 

TUTTI I CORSI ITE 
Classi prime 

32 1056 792 264 

TUTTI I CORSI ITE-ITCAT-
ITGC 
Classi 2^-3^-4^-5^ 

32 1056 792 264 

Percorsi IDA 2° livello 23 759 569 190 

Sono computate come ore di assenza, a partire dalla data di iscrizione (entro il mese di ottobre 2015) 

- le entrate in ritardo e le uscite anticipate 
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- l’astensione dalle lezioni in maniera singola o in massa 

- la mancata frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate 

La normativa vigente prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 

analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei 

tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista 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 definisce i seguenti criteri generali di validazione dell’a.s. in deroga, tenuto conto 

delle indicazioni riportate nella C.M. n. 20 prot. N. 1483 del 4 marzo 2011. Sarà compito del Consiglio di 

classe, infatti, verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal PTOF se il singolo allievo abbia superato il limite 

massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, 

comunque, di procedere alla valutazione, in caso di insufficiente permanenza del rapporto educativo. 

Sono considerate come assenze che rientrano nella deroga: 

- le assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati al rientro dalla malattia; 

- le assenze per terapie e/o cure programmate; 

- Motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei 

genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro 

       il II grado; trasferimento della famiglia e/o rientro al paese di origine per studenti stranieri); 

- le assenze per donazioni di sangue; 

- le assenze per la partecipazione ad attività culturali, formative e/o scolastiche in Italia o all’estero 

organizzate dalla scuola; 

- le assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I.; 

- le assenze per adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa cristiana 

       Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione 

       delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 

- le assenze di lavoro, documentate dal datore, di norma per un massimo di 40 ore autorizzate dal 

Consiglio di Classe e sostituite da attività di autoformazione guidata e/o e-learning debitamente 

      valutate dai docenti del corso (CORSO Serale). 

CRITERI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 2491   

l’ammissione all’esame di stato è così disciplinata: Sono ammessi gli alunni che, nello scrutinio finale, 

conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 

con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei  decimi in una disciplina o in un  gruppo  di  

discipline,  il  consiglio  di classe  puo'  deliberare,  con  adeguata  motivazione, l'ammissione all'esame 

conclusivo del secondo ciclo (ART. 13 Dlgs 62/2017). 

 Per l’ammissione è richiesta una frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 

fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 

22 giugno 2009, n. 122,  inoltre, il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, art. 6 commi 3 septies e 3 octies,  

prevede i seguenti requisiti di accesso all'esame di Stato per in candidati interni:-la partecipazione, durante 

l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di  
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apprendimento in italiano, matematica e inglese; -lo svolgimento di attività di alternanza scuola-

lavoro,secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. 

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. Igs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, con  abbreviazione 

per merito, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti della penultima classe 

che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un 

regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non 

inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel 

comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non 

ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono 

all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. 

 

Per l’attribuzione del credito formativo, relativamente alle classi TERZE, QUARTE e QUINTE, si terrà conto 

della coerenza tra le esperienze effettuate ed il corso di studio frequentato. Il punteggio attribuito quale 

credito scolastico e pubblicato all’albo delle scuole. Se la media è pari o superiore al valore centrale della 

banda viene attribuito il credito massimo, sia in caso di promozione a giugno che a settembre.  

Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva, non si procede all’attribuzione del 

credito scolastico. 

 Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito del quinto  anno è attribuito nella misura 

di quello del quarto. 

 

 

 Attribuzione del credito scolastico 

Media dei voti  Fasce di credito  

III ANNO  

 Fasce  di credito 

IV ANNO 

 Fasce di credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

 6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 10-11 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 11-12 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 12-13 12-13 14-15 
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Regime transitorio 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno 

Somma dei crediti conseguiti per 

il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il 

III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno 

3 7 

4 8 

 5 9 

6 10 

7 11 

8 12 
 E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 

extrascolastiche 

svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive, ecc..); in questo caso la 

validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede 

alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri individuati dal Collegio dei Docenti 

al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe e in relazione agli obiettivi 

formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati. In ogni caso i crediti formativi non 
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permettono di andare oltre la fascia di oscillazione dettata dalla media scolastica. Di seguito le attività 

valide ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi: 

a) Esperienza di lavoro/studio significativa, coerente con l’indirizzo di studio frequentato e 

adeguatamente documentata (Certificazione delle competenze acquisite e indicazione dell’Ente a 

cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza). 

b) Esperienza di volontariato qualificata e qualificante (non occasionale) che abbia prodotto 

l’acquisizione verificabile di competenze o, comunque, un arricchimento di professionalità inerente 

all’indirizzo di studi frequentato. La certificazione deve essere rilasciata da Enti ed Associazioni 

riconosciute a livello Regionale e/o Nazionale. Donazione sangue. 

c) Educazione musicale: attestato di iscrizione, da almeno due anni, e di frequenza, con relativi esami 

sostenuti, a scuole di musica o conservatori riconosciuti; menzione di merito, documentata, a 

concorsi almeno regionali. 

d) Lingue straniere: danno luogo all’acquisizione di crediti formativi le seguenti certificazioni:  

Lingua Inglese: certificazione rilasciata dal Cambridge Institute, dal British Council, dal Ministero 

della pubblica istruzione Inglese. 

Lingua Francese: Certificazione rilasciata dal DELF (Diploma di Studi in Lingua Francese) o 

certificazione rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese. 

Lingua Spagnola: Certificazione rilasciata da Instituto Cervantes o certificazione rilasciata dal 

Ministero della 

Pubblica Istruzione Spagnolo. 

Lingua Tedesca: certificazioni rilasciate dal Goethe Instituto certificazione rilasciata dal Ministero 

della Pubblica Istruzione Tedesco. 

NOTA: le esperienze di soggiorno all’estero, senza certificazione di competenze acquisite, non danno luogo 

ad attribuzione del credito formativo. 

e) Attività sportiva: 

- Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni continuativi o        

partecipazione ai campionati regionali. 

- Conseguimento del brevetto di assistente bagnanti. 

- Conseguimento Brevetto di Arbitro Federale di una attività sportiva. 

f) E.C.D.L.: il superamento dei primi quattro esami in terza o quarta da luogo ad un credito da 

attribuirsi una sola volta; l’acquisizione della Patente Europea del Computer comporta un secondo 

credito. 

Per gli alunni ammessi a sostenere l’Esame di Stato la somma dei punteggi ottenuti negli ultimi tre anni di 

corso non può superare i 40 punti e costituisce il credito complessivo. In caso di accertato superamento del 

debito formativo riscontrato nel precedente anno scolastico, il consiglio di classe può integrare, in sede di 

scrutinio finale, il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene 

tale punteggio. Per i candidati esterni il credito scolastico è stabilito in base alle prove preliminari sulla base 

della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari secondo i criteri 

numerici esplicitati nella tab. A allegata al DLgs n. 62/2017. In caso di prove preliminari relative, 

rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso, Il punteggio, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione 

indicate nella tabella di cui soprà, verrà moltiplicato in base ai criteri che verranno stabiliti dalla normativa 

di dettaglio in corso di emanazione. 

NOTA: Tutti i docenti sono tenuti all’obbligo della stretta osservanza del segreto d’ufficio, nella 

consapevolezza che eventuali inosservanze comporteranno sanzioni disciplinari. 
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I DEBITI FORMATIVI 

Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che ogni 

istituzione scolastica predispone annualmente in coerenza con le disponibilità finanziarie accertate. Le 

attività di recupero e di integrazione realizzate per gli studenti che riportino voti di insufficienza negli 

scrutini intermedi e per coloro per i quali i Consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di 

ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze 

rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti. L’Istituto può organizzare inoltre: corsi di sostegno, 

sportello didattico, interventi didattici straordinari; e prevedere recuperi in itinere. Le attività di recupero e 

di integrazione sono rivolte a gruppi di studenti della stessa classe o di classi diverse e sono tenute dagli 

insegnanti, previa dichiarazione di disponibilità. 

Gli alunni devono seguire le attività indicate dal Consiglio di Classe e/o, in alternativa, adottare altra 

modalità di recupero che sarà debitamente documentata dai genitori, insieme alle iniziative di recupero 

programmate dal consiglio di classe e alla comunicazione chiara della partecipazione responsabile della 

famiglia al recupero.   

Le modalità di attivazione degli interventi vengono definite in funzione delle risorse disponibili. I corsi si 

svolgono, di norma, in due sessioni di recupero: una immediatamente dopo gli scrutini intermedi, la 

seconda dopo gli scrutini finali. 

Nella prima sessione gli orari vengono deliberati dalla Dirigenza, nel corso delle riunioni per gli scrutini 

intermedi, in orario pomeridiano secondo un calendario settimanale comunicato dopo la ricognizione 

generale degli alunni con debito. Gli interventi vengono effettuati subito dopo i risultati del primo 

quadrimestre, di norma nel periodo compreso tra l’inizio di febbraio e la metà di marzo. 

Le attività di recupero sono programmate ed attuate dai Consigli di classe, che riportano su un apposito 

modulo i nominativi degli alunni bisognosi dei corsi di recupero, distinti per le varie discipline, e indicano le 

discipline individuate per le azioni di recupero e di integrazione. 

Il docente referente, in linea con le indicazioni organizzative approvate dal Consiglio di Istituto, programma 

i corsi sia in base al numero degli alunni bisognosi di tali interventi, sia in base alla disponibilità dei docenti 

ad effettuarli. Di norma ciascun corso è rivolto ad un massimo di 12 studenti; si attiveranno corsi 

consorziati, cioè costituiti da alunni provenienti da classi diverse del medesimo o di altri docenti che 

attivano il corso stesso. I corsi sono assegnati, prioritariamente, ai docenti della classe o, comunque, 

dell’Istituto. Le materie per le quali verranno attivati i corsi e il numero di ore per ogni corso vengono 

definiti dal Dirigente Scolastico, in accordo con il Docente referente, ripartendo opportunamente le ore per 

ciascun corso.I docenti avranno cura di individuare, per ciascun alunno, la natura delle carenze e delle 

difficoltà rilevate nell’apprendimento della disciplina e di indicare i bisogni formativi e gli obiettivi 

dell’azione di recupero, e avranno cura di progettare i corsi sulla base delle singole necessità, tentando, ove 

possibile, strategie didattiche nuove, capaci di offrire soluzioni diverse da quelle già sperimentate. Metodi e 

contenuti andranno riportati su appositi registri, insieme alle frequenze e alle attività svolte. 

Al termine delle attività, a cura del docente che ha assegnato il debito, sono effettuate verifiche volte ad 

accertare l’avvenuto recupero (su tutto il programma svolto nel quadrimestre). Gli studenti hanno l’obbligo 

di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di classe, indipendentemente dalla frequenza del 

corso stesso. L’esito delle verifiche sarà comunicato alle famiglie. In sede di scrutinio finale si deve tenere 

conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle verifiche. La verifica 

e la valutazione spettano al docente di classe, che ha assegnato il debito, anche se l’alunno ha seguito 
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l’attività di recupero e/odi integrazione con altro docente interno o esterno. Nella riunione del Consiglio di 

classe del mese di aprile si verbalizza l’avvenuto recupero della fase intermedia. 

Nella seconda sessione di recupero sono istituiti corsi per gli studenti che in sede di scrutinio finale 

presentino,in una o più discipline, valutazioni insufficienti. L’organizzazione delle iniziative di recupero 

viene programmata dal Consiglio di classe e portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati 

tramite lettera scritta. 

 

Le famiglie devono ricevere: 

 comunicazione delle decisioni assunte dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, con le 

indicazioni delle specifiche carenze rilevate dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in 

sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la 

sufficienza 

 comunicazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi , delle modalità e 

dei tempi delle relative verifiche che la scuola e tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno 

scolastico. Le famiglie devono presentare obbligatoria dichiarazione nel caso intendano provvedere 

autonomamente al recupero dei debiti contratti dai propri figli. 

Il calendario verrà stabilito in un successivo Collegio dei Docenti. 

Al termine del corso lo studente dovrà sostenere una prova di verifica dell’avvenuto recupero. Le tipologie 

delle prove sono quelle già stabilite nell’a.s. precedente, salvo diversa indicazione dei docenti per materie 

affini, tempestivamente comunicate al D.S.. Il singolo docente determina, nell’ambito della tipologia 

prefissata, i contenuti della prova, in base agli obiettivi generali definiti nella programmazione e al 

programma svolto. Le prove e le operazioni di verifica riguardano tutto il programma svolto durante l’a.s., 

devono essere accuratamente documentate dai docenti delle singole discipline e consegnate al Dirigente 

Scolastico. Le operazioni di verifica sono condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di 

un docente del medesimo Consiglio di classe. Le prove devono essere valutate con voto unico e con un 

giudizio sintetico che rilevi il grado di competenza acquisito complessivamente dallo studente. Le 

valutazioni finali devono riscontrare il conseguimento della sufficienza in tutte le discipline e tener conto 

dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi 

dell’intero percorso dell’attività di recupero. 

Apposito monitoraggio contabile è previsto al fine di massimizzare l’utilizzo dei budget a favore dell’utenza 

e di un servizio reso come efficace ed efficiente. 

In via prioritaria, i corsi di recupero sono assegnati ai docenti interni previa dichiarazione di disponibilità; 

nel caso di gruppi formati da alunni provenienti da più classi, il corso viene assegnato dal Dirigente 

Scolastico. Per quanto riguarda l’eventuale utilizzo di docenti esterni i corsi vengono assegnati dal Dirigente 

Scolastico prioritariamente a docenti inseriti nella graduatoria d’Istituto esistente. 

 

 

ALTRE FORME DI RECUPERO ADOTTATE DALL’ISTITUTO 

In luogo dei corsi di recupero pomeridiani, durante l’anno scolastico si effettuano: 

SPORTELLO 

Costituisce modalità prioritaria di supporto agli alunni nella promozione dello studio individuale. Si svolge in 

orario pomeridiano. Prevede la libera adesione del singolo studente, che presenta domanda presso la 

segreteria-alunni dell’Istituto. Funziona per l’intero Anno Scolastico ad eccezione dei periodi di svolgimento 
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dei corsi di recupero e del mese di Maggio; possono essere attuati per tutte le discipline, con moduli della 

durata di 6 ore al massimo. Le azioni dello sportello sono: 

1. individuare bisogni specifici degli alunni e predisporre un intervento immediato; 

2. prevenire carenze formative; 

3. facilitare il successo scolastico; 

4. valorizzare le eccellenze. 

Gli interventi possono riguardare: 

1. eventuali chiarimenti sugli argomenti di studio; 

2. consulenze relative ad attività didattiche; 

3. guida a ricerche e approfondimenti; 

4. consultazione di testi e utilizzo di strumenti multimediali; 

5. qualsiasi attività che possa risultare di supporto allo studio. 

Il Dirigente Scolastico predispone, sulla base della disponibilità dei docenti e del piano finanziario, un orario 

di sportello. Tali ore corrisponderanno ad ore aggiuntive a quelle dell’insegnamento curricolare. Gli alunni 

di tutte le classi possono fare libera richiesta, indicando da quale docente, tra quelli che hanno dato la 

disponibilità, vogliono essere seguiti. I docenti consulenti forniranno intervento mirato alla specifica 

domanda, con sostegno didattico- pedagogico e secondo le finalità  e gli obiettivi pratici del servizio. 

Il docente disponibile che attiva lo sportello deve documentare l’attività di recupero svolta, rilasciarla allo 

studente che ha l’onere di consegnare la documentazione al suo insegnante, che si avveda del lavoro svolto 

e degli esiti ( qualora le due figure non coincidano). 

RECUPERI IN ITINERE 

Sono attuati dall’insegnante, all’interno del suo orario, mantenendo il gruppo classe e programmando delle 

attività che verranno svolte durante le normali lezioni, interrompendo l’ordinaria attività didattica. 

  

INTERVENTI DIDATTICI STRAORDINARI 

Consistono in interventi di potenziamento per le classi V, per le quali non sono previsti corsi di recupero 

ordinari, soprattutto nelle materie che sono oggetto d’esame; interventi per le classi che hanno sofferto 

nell’anno precedente di oggettive carenze didattiche; interventi per le materie che prevedono, in misura 

rilevante, l’acquisizione di abilità e di tecniche per le prove scritte. Le modalità di attivazione degli 

interventi saranno definite in funzione delle risorse disponibili. 

 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

L’I.T.E. e L’I.T.C.A.T., in apertura dell’anno scolastico, attuano un’azione finalizzata a favorire l’inserimento e 

l’integrazione degli alunni nelle classi prime. L’accoglienza si effettua durante i primi giorni dell’Anno 

Scolastico e coinvolge tutti i docenti delle classi prime, che realizzeranno l’attività attraverso 

interventi liberamente programmati. Essa tende a: 

1. favorire i processi di socializzazione fra alunni provenienti da realtà e paesi diversi; 

2. mostrare come lo studio possa essere impostato sul concetto di collaborazione tra alunni e 

insegnanti; 

3. far crescere nei discenti la stima di sè rendendoli consapevoli che i problemi e le difficoltà personali 

sono realtà comuni; 

4. conoscere le strutture scolastiche, materiali audiovisivi, multimediali, palestre, ecc. 

5. conoscere l’organizzazione scolastica e le regole fondamentali da rispettare; 

 

Sotto l’aspetto didattico, la stessa si propone di: 
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1. presentare le materie di studio nei loro contenuti e programmi e porle in relazione fra loro; 

2. consentire l’approccio con nuove metodologie di studio e sollecitare gli allievi al confronto con 

quelle acquisite in precedenza. 

 

SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 

E’ istituito un servizio di psicologia scolastica finalizzato alla prevenzione e all’intervento supportivo nei casi 

di accertati problemi di disagio scolastico e psicologico degli studenti. Sarà offerta anche consulenza in tal 

senso ai docenti e ai genitori che ne faranno espressa richiesta. Il servizio sarà affidato ad un professionista 

regolarmente abilitato all’esercizio della professione di psicologo, individuato dal Servizio SIPSIA della AUSL 

n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in base all’adesione della scuola al progetto “CIAO”. 

 

SIMULAZIONE DELLE PROVE PER L’ESAME DI STATO 

Al fine di consentire agli alunni l’effettuazione anticipata di un training di preparazione all’Esame di Stato, 

saranno programmate prove simulate secondo criteri, modalità e tempi concordati dai Consigli di Classe 

interessati. 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

L’attività formativa alternativa all’insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che non si avvalgono 

e che ne  facciano richiesta, sarà definita in sede di programmazione didattica. Saranno impegnati, nello 

svolgimento delle attività alternative, gli insegnanti comunque a disposizione, presenti nella scuola. 

L’entrata posticipata e l’uscita anticipata saranno accordate dalla Presidenza, solo previa richiesta scritta 

della famiglia dell’alunno. 

 

 

TEST INVALSI 

Con la legge n. 176 del 25 ottobre 2007 il Ministero ha introdotto le prove INVALSI, rivolte a tutti gli 

studenti che frequentano le seguenti classi: 

- II e V primaria; 

- I e III secondaria di I grado; 

- II secondaria di II grado(computer based testing – CBT): Italiano, Matematica. 

- V secondaria di secondo grado (computer based testing – CBT): Italiano, Matematica e Inglese. Per la 

rilevazione di inglese, l’INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso 

della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. Le prove non sono parte 

integrante dell'esame di Stato. la partecipazione è requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di 

Stato. Le prove INVALSI non concorrono alla determinazione del credito. 

Sono lo strumento utilizzato per rilevare e misurare periodicamente il livello di apprendimento degli 

studenti italiani. Gli standard delle prove sono definiti a partire dalle Indicazioni per il curricolo del 

Ministero. Attualmente si prevede la somministrazione di prove oggettive di italiano e matematica, inglese. 

E’, inoltre, prevista la somministrazione di un questionario anonimo. Le prove sono gestite dall’Istituto 

Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione (INVALSI). Le prove si svolgeranno nelle seguenti 

date: 
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   II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT): Italiano, Matematica  

 classi NON campione: dal 6 maggio 2019 al 18 maggio 2019 

 classi campione: dal 7 maggio 2019 al 10 maggio 2019 

  V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT): Italiano, Matematica e Inglese  

 classi NON campione: dal 4 marzo 2019 al 30 marzo 2019 

 classi campione: dal 12 marzo 2019 al 15 marzo 2019 

 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON DSA E BES-GLI 

In attuazione della legge 104/92, nella nostra scuola è presente il gruppo GLI d’Istituto che comprende i 

docenti specializzati in sostegno, rappresentanti del Consiglio di classe interessato (il coordinatore), dei 

genitori degli alunni certificati, degli operatori socio-sanitari e degli enti locali (indicato dalla Asl). La 

presidenza spetta al Dirigente Scolastico o a un suo delegato. Compiti del GLI sono: stabilire linee comuni 

per l’operato degli insegnanti di sostegno, presentare proposte in merito al Collegio dei Docenti ed al 

Consiglio d’Istituto, controllare l’attuazione delle iniziative e relazionare sull’attività svolta. 

Con la Legge 170/2010 il Parlamento Italiano ha approvato le “Nuove norme in materia di Disturbi Specifici 

di Apprendimento (DSA) in ambito scolastico”, con le quali si introduce il “Riconoscimento e definizione di, 

disgrafia, disortografia e discalculia” e le finalità di tali norme, a partire dal fine di “garantire il diritto 

all’istruzione” e di “assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e 

professionale”. (www.senato.it). Inoltre la Direttiva Ministeriale 27.12.2012 (integrata dalla Circolare Min. 

n.8 del 06.03.2013) recante “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”(www.miur.it), completa il tradizionale approccio 

all’integrazione scolastica basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di 

responsabilità di tutta la comunità scolastica all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Tale area 

comprende, pertanto: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse”. Sebbene il dibattito su origini e implicazioni dei Disturbi Specifici 

d’Apprendimento sia ancora vivo e differenziato nel mondo scientifico internazionale, la scuola deve 

focalizzare la propria attenzione sulle conseguenze che essi apportano nella vita dei ragazzi che ne sono 

affetti. Le difficoltà connesse ai DSA ed a tutta l’area dei BES si riflettono prioritariamente 

sull’apprendimento e sullo sviluppo delle competenze ma, quando non sono adeguatamente riconosciute, 

considerate e trattate in ambito scolastico, causano anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione 

dell’identità, della stima di sè, delle relazioni con i pari età. 

 Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, attiverà le indicazioni di personalizzazione della 

didattica e le misure compensative e dispensative che ne conseguono, sia agli alunni certificati DSA che agli 

alunni con BES, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Le finalità 

generali sono: 

- garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA e BES; 

- favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi alunni, 

agevolandone la piena integrazione sociale e culturale; 
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- ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione; 

- adottare forme di corretta formazione che preveda un ruolo attivo degli insegnanti e degli altri 

soggetti in partenariato. 

Fermo restante quanto previsto dall’art.15 comma 2 Legge 104/1992, i compiti del GLI già operante nel ns. 

Istituto, verranno opportunamente ampliati includendo le problematiche relative non solo agli alunni con 

DSA ma a tutti i BES e curandone l’integrazione al pari degli altri. A questo scopo, i componenti di questo 

Gruppo di lavoro verranno integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola 

vale a dire: funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, assistenti alla comunicazione, docenti 

disciplinari con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed 

altre figure in modo da assicurare la rilevazione e l’intervento efficace sulle criticità all’interno delle classi. 

Tale Gruppo di lavoro diventa un organismo più complesso trasformandosi in gruppo di lavoro 

sull’inclusione e pertanto svolgerà le seguenti funzioni aggiuntive: 

- rilevazione dei BES presenti nella scuola, inclusi i DSA; 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole; 

- focus/confronto sui casi, consulenze e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

classi; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola. 

- monitoraggio dell’accoglienza degli alunni con tali disturbi, 

- gestione della comunicazione tra scuola, famiglia e servizi sanitari; 

- gestione dell’acquisto e l’adozione da parte dell’istituzione scolastica gli strumenti compensativi e 

dispensativi ad personam necessari; 

- aggiornamento delle famiglie sulle modalità di ordine di testi scolastici gratuiti. 

- All’inizio dell’anno scolastico il GLI proporrà al Collegio Docenti una programmazione degli obiettivi 

da perseguire e delle attività da porre in essere e al termine dell’anno scolastico, il Collegio 

procederà alla verifica dei risultati raggiunti. 

- La commissione formazione classi avrà cura di assicurare allo studente con DSA e BES la presenza di 

un compagno proveniente dalla stessa classe o scuola, qualora la famiglia effettui una segnalazione 

in tal senso al momento dell’iscrizione, di inserire lo studente con DSA e con BES, ove possibile, in 

una sezione non numerosa, di evitare, ove possibile, l’iscrizione nella stessa sezione di più studenti 

con DSA e BES. 

- Il Dirigente scolastico una volta acquisita la rilevazione dei BES e DSA presenti nell’Istituto, 

comunicherà nel corso dei primi Consiglio di Classe la presenza di tali alunni, affinché si possa 

attivare tempestivamente la personalizzazione dell’apprendimento prevista dalle Linee Guida per il 

diritto allo studio degli alunni con DSA e dalla Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 per gli alunni 

con BES. 

- Il Consiglio di Classe una volta acquisite le informazioni in possesso dell’istituzione scolastica da 

parte del DS e/o della Referente d’Istituto per i DSA e BES, procederà all’elaborazione di un piano 

didattico personalizzato, riportando le informazioni ricevute e, di conseguenza, elaborando le 

strategie educative e didattiche da mettere in atto. 

- La scuola si curerà di attivare corsi di aggiornamento/formazione per tutti i docenti. 

- Le famiglie dei ragazzi con DSA e BES verranno coinvolte direttamente nel processo educativo. La 

famiglia sarà chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda 

l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della 

riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative 

ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili. Nello 
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specifico sosterrà la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico 

domestico, verificherà regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati, verificherà che vengano 

portati a scuola i materiali richiesti. 

- Gli studenti con le necessarie differenziazioni in relazione all’età, sono i primi protagonisti di tutte 

le azioni messe in campo. Essi, pertanto, hanno diritto ad una chiara informazione riguardo alla più 

efficace modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo 

dalle loro potenzialità, a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all’adozione 

di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative. Hanno altresì il dovere di impegnarsi nel 

lavoro scolastico. 

 Per approfondimenti: PAI d’Istituto 2014-15 Legge 170_2010 D.M. 12.07.2011 Linee guida all. DM 

12.07.2011 Direttiva Min. 27.12.2012 Circ. Min. n.8 del 06.03.2013 

  

 

 FINALITA’ GENERALI 

   In adempimento a quanto stabilito dalla legge n°107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; l’I.I.S.  

“G. Galilei” di Avezzano, predispone il suo POF triennale.  Lo scopo ultimo sarà quello di fornire un’offerta 

formativa che tenga conto delle raccomandazioni del parlamento europeo del 18 dicembre 2006 e del 

necessario collegamento col territorio, non trascurando la necessità di formare cittadini che siano in grado 

di interagire con i loro concittadini europei mediante la conoscenza di almeno un’altra lingua europea. Il 

POF triennale assicura inoltre l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l’educazione alla 

parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di ogni genere e di tutte le discriminazioni.  

     In piena autonomia la scuola ritiene di fornire ai suoi studenti un indirizzo formativo ispirato alla 

“sostenibilità ambientale” e pertanto già da qualche anno si è fatta carico di impostare i propri curricoli di 

studio introducendo la trattazione dei materiali bioecologici  e dell’architettura sostenibile e partecipando, 

classificandosi, a concorsi riguardanti il tema della sostenibilità.     

     Per l’ITCAT l’obiettivo è quello di far acquisire agli allievi competenze professionali adeguate alle 

esigenze dell’ambiente che li circonda. Sarà, pertanto, nel contesto territoriale, nel paesaggio, nelle 

caratteristiche tipologiche degli edifici presenti nell’ambiente quotidiano che si dovranno trovare gli 

elementi fondamentali per una progettazione coerente con il territorio, efficiente dal punto di vista 

climatico, affidabile rispetto alla sicurezza delle strutture e adatta ad un abitare sano e libero da sostanze 

nocive, tecnologicamente evoluta e pronta a soddisfare le esigenze legate al risparmio energetico ed alla 

sostenibilità ambientale.  

      L'obiettivo dell'offerta formativa  dell'ITE è caratterizzato dallo studio del sistema azienda nella sua 

complessità e nella sua struttura e del sistema di regole, coerenti con i principi  della Costituzione, che 

stanno alla base del funzionamento del sistema economico e sociale nazionale e internazionale,  è quello di 

educare alla legalità e all'imprenditorialità nei diversi contesti produttivi e tenendo conto del tessuto 

economico locale, di sostenere  i giovani nelle loro   scelte di studio e professionali, in un'ottica orientata 

all'iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale e all'assunzione di comportamenti 

socialmente responsabili nel rispetto dei diritti umani, della salvaguardia dell'ambiente e della crescita 

sociale."  
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    La scuola provvederà inoltre, come previsto dalla normativa, ad assolvere al compito di creare un sistema 

di alternanza scuola-lavoro tenendo conto della realtà territoriale e di impresa della zona.  la nostra scuola 

gode di una ottima esperienza in questo campo e di solide relazioni con EE.LL., istituzioni, ordini prof.li e 

aziende del territorio con cui collabora in progetti di alternanza, seminari di studio e approfondimento, 

orientamento, integrazione.  

    Sulla scorta delle risultanze del RAV, che ha fornito una lettura critica della attività pregressa, la scuola ha 

elaborato un proprio Piano di Miglioramento, ed ha individuato alcune priorità che saranno perseguite nel 

prossimo triennio per il raggiungimento di traguardi che saranno in seguito illustrati, ponendosi 

nell’immediato,  alcuni conseguenti obiettivi di processo o meglio di breve periodo. 

  

 

PRIORITA’ TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

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

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

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: AQIS01300L.  

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

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

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

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

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

1) Miglioramento dei risultati nell'area matematico-scientifica del primo biennio. 

2) Potenziamento delle competenze tecnico-scientifiche del secondo biennio e dell’ultimo anno. 

 

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

1) Riduzione del numero degli studenti sospesi e/o non ammessi. 

2) Riduzione del numero degli studenti sospesi e/o non ammessi e incremento del numero di studenti 

delle fasce di livello medio-alte. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

     Alla luce di una lettura critica della realtà scolastica, della riflessione del nucleo di autovalutazione sugli 

esiti degli studenti si evince una percentuale più bassa degli studenti ammessi alla classe successiva per le 

classi II e III ed una percentuale più alta degli studenti sospesi nelle classi I, III, IV rispetto ai risultati 

provinciali e nazionali. Tale evidenza induce a riconsiderare la progettazione del curricolo comune e la 

programmazione delle singole classi allo scopo di individuare obiettivi e traguardi condivisi e 

concretamente raggiungibili. Dall’analisi interna più dettagliata si evidenzia che i risultati conseguiti dagli 

studenti sono meno positivi nell’area matematico-scientifica per quanto riguarda il primo biennio e 

nell’area tecnico-scientifica per quanto riguarda il secondo biennio e l’anno conclusivo del ciclo scolastico. 
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Si ritiene importante ridurre il divario esistente, ridimensionando il fenomeno e sviluppando un utilizzo 

diffuso delle pratiche didattiche innovative. 

 

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

1) Promuovere l’elaborazione di un curricolo verticale e orizzontale a cura dei dipartimenti sia per le 

discipline che per le competenze trasversali. 

2) Formalizzare la progettazione curata dai dipartimenti attraverso l’ausilio di una commissione che 

fungerà anche da raccordo tra i dipartimenti stessi. 

3) Focalizzarsi su una valutazione per competenze finalizzata a promuovere l'apprendimento e a 

mettere in atto di meccanismi correttivi. 

le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

     La formazione dei docenti, la costruzione di un curricolo comune e condiviso elaborato dai dipartimenti 

(coadiuvati da una commissione costituita dai responsabili di dipartimento più un presidente) costituiscono 

il presupposto imprescindibile per la progettazione e successiva applicazione nei consigli di classe. La 

costruzione del curricolo risulta utile per condividere gli obiettivi di performance, esplicitare e sperimentare 

metodologie, agevolare il confronto e lo scambio di buone pratiche, limitare la resistenza all'innovazione e 

ai cambiamenti, sollecitare un’interazione con le scuole di provenienza per un più funzionale raccordo di 

obiettivi e traguardi. Inoltre un monitoraggio sistematico, con prove di competenza comprensive di griglie 

somministrate a tutte le classi con cadenza almeno quadrimestrale, garantisce una valutazione costante e 

unitaria e offre l’opportunità di verificare l’efficacia delle azioni messe in atto e di porre in essere 

meccanismi correttivi. 

 

 

  

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Gli obiettivi e le attività sono descritti nel piano di miglioramento che si trova in allegato al presente PTOF. 

 

 

 

 ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

    Nel dare senso e concretezza all’innalzamento dei livelli di istruzione, al raggiungimento del successo 

formativo di ciascun alunno, seguendo le indicazioni dell’atto di indirizzo, si privilegeranno le seguenti 

attività: 
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a) Potenziamento delle attività didattiche in particolare nell’area scientifico tecnologica e delle 

discipline professionalizzanti dei diversi indirizzi di studio:  

- utilizzando l’organico aggiuntivo che dedicherà alcune ore allo sportello didattico e alle attività 

di supporto e recupero, mentre per il resto delle ore affiancherà il personale docente ordinario 

nell’attività di alternanza scuola lavoro, nella realizzazione di progetti specifici, nelle attività di 

potenziamento, nonché nell’attuazione di moduli formativi CLIL.  

- Riorganizzando i curricoli in orizzontale (e, in prospettiva, in verticale) per rispondere alla 

necessità di uniformare i format di progettazione didattica al fine di favorire percorsi mirati alla 

maturazione delle competenze (processo in itinere). 

- Mediante il potenziamento delle classi quinte con interventi sulle discipline oggetto di seconda 

prova scritta per l’Esame di Stato. 

- Formazione dei docenti mediante corsi sull’uso della LIM, della stampante 3D, delle TIC in 

generale, al fine di migliorare l’efficacia della organizzazione e della didattica anche nell’ottica 

dell’inclusione e dell’orientamento. 

b) Ampliamento e potenziamento degli spazi di attuazione di una didattica laboratoriale aperta e 

flessibile, corrispondente ai bisogni di formazione degli alunni e coerente con il fabbisogno di 

competenze espresso dal territorio mediante: 

- un aumento degli spazi destinati a laboratori finanziati tramite progetti quali “Abruzzo scuola 

digitale”, “learning to Learn” finanziamenti PON, e quelli che eventualmente saranno banditi in 

seguito; la promozione e partecipazione a gare e concorsi anche mirati alla valorizzazione delle 

eccellenze 

- Sdoppiamento delle classi, attività di gruppi aperti di livello o elettivi  

- Partecipazione a programmi internazionali di formazione e partenariato strategico per la 

condivisione di percorsi didattici (anche online e/o in modalità blended) e per lo scambio di 

esperienze da attuare attraverso la mobilità fisica e virtuale degli operatori scolastici e degli 

studenti (Erasmus+, etwinning, ASEF classroom…….) 

- progetti specifici 

          In tutte queste attività verrà valorizzato il contributo professionale del  personale dell’organico di 

potenziamento. 

c) Costruzione di uno spazio educativo finalizzato alla formazione integrale della persona nel rispetto 

dell’unicità e singolarità di ciascun alunno, in un’ottica olistica dell’individualità e considerando i 

traguardi delle competenze chiave curando: 

- La formazione dei docenti all’utilizzo delle TIC, finalizzato alla didattica rivolta ai BES. 

- La formazione dei docenti relativamente all’alternanza scuola lavoro e al CLIL  

- le attività di orientamento sia intese nel senso di ingresso e di uscita verso la formazione 

successiva o il mondo del lavoro, sia nel senso di un autorientamento legato all’autonoma 

elaborazione e definizione di un progetto di vita per la piena realizzazione della personalità 

individuale quali: lo sportello psicologico, l’ ufficio di Placement, corsi  che insegnino a 

preparare un Curriculum Vitae e a presentare in modo adeguato la propria persona. 

- Attività di alternanza scuola lavoro collegate alle attività di cui sopra, in special modo quelle di 

auto orientamento, mediante la realizzazione di progetti specifici, già avviati e dedicati alla 

musica e alla conoscenza delle realtà del terzo settore. 
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Queste attività saranno realizzate all’interno di un contesto di collaborazione interistituzionale, avvalendosi 

di una rete territoriale di supporto, già sperimentata, con soggetti, enti e istituzioni presenti nella Marsica, 

nonché attraverso il ricorso a programmi internazionali, di scambio e partenariato. 

d) Costruzione di un’ambiente di apprendimento in cui mettere in atto forme di flessibilità educativo-

didattica tese alla valorizzazione delle potenzialità individuali per migliorare gli esiti degli studenti 

ottimizzando le modalità e i tempi di apprendimento:  

- Con riguardo a questa attività la scuola si impegna con tutte le risorse disponibili a fornire ai 

docenti gli strumenti di informazione e formazione per una didattica flessibile e aperta. 

e) Scelta e approfondimento di tematiche comuni che favoriscano l’interazione tra i docenti e 

supportino lo sviluppo del senso di appartenenza ad un progetto educativo unitario e integrato di 

scuola che pone al centro l’alunno come persona, le famiglie e il territorio come interlocutori di 

mete comuni mediante: 

- La collaborazione degli alunni alle attività di orientamento 

- La partecipazione a gare sportive 

- Progetto “campo scuola” 

- I progetti di alternanza 

- I progetti di formazione comune con gli ordini professionali  

- L’allestimento di uno spazio di comunicazione didattica sul sito web 

f) Definizione curricolare/progettuale di una programmazione orizzontale e verticale che colleghi la 

gradualità di abilità, capacità e competenze relative ai differenti ordini di istruzione precisando i 

punti di aggancio curricolare ed extracurricolare tra il livello precedente e successivo: 

- L’utenza estremamente disomogenea rispetto alle provenienze rende difficile sviluppare un 

curricolo congruente con quelli precedenti, tuttavia la scuola è impegnata a realizzare progetti 

pilota che aiuteranno a conseguire questo risultato entro il triennio. 

g) Apertura al confronto e al dialogo con altri istituti viciniori per organizzare un’alleanza strategica al 

fine di osservare, riflettere e promuovere forme di collaborazione in prospettiva dinamica di 

crescita reciproca, tale da consentire un percorso di continuo miglioramento tramite Progetti in 

rete. 

h) Potenziamento dell’azione di coinvolgimento delle famiglie stimolandone il sentimento di 

partecipazione attiva: 

- I genitori sono inseriti nel nucleo interno di valutazione e nel Comitato Tecnico-scientifico. 

- Le famiglie sono coinvolte nella definizione dell’offerta formativa tramite focus group 

- Si realizzano incontri e progetti rivolti ai genitori (specialmente nel campo dell’orientamento e 

dell’alternanza scuola lavoro)  

- Le famiglie prendono parte alle riunioni negli organismi collegiali e viene offerta loro la 

possibilità di organizzarsi in assemblee autonome 

- La scuola attua una buona comunicazione con le famiglie attraverso il sito web dell’Istituto e, 

soprattutto attraverso il registro elettronico 

i) Inserimento nel PTOF di linee metodologico-didattiche che prevedano attività di tipo laboratoriale  

e l’utilizzo di metodologie adeguate sia al miglioramento degli apprendimenti sia allo sviluppo delle 

competenze sociali e di cittadinanza. 

j) Realizzazione di progetti coerenti con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati nel 

RAV e definiti nel piano di miglioramento 

k) Definizione di azioni di monitoraggio per l’eventuale riprogettazione dell’azione didattica mediante: 
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- l’analisi delle prove INVALSI in C. dei D. e nei Dipartimenti 

- la Commissione per i coordinatori di Dipartimento 

- Un’analisi annuale del RAV in Consiglio e negli Organi Collegiali 
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SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 

 

 

  commi Pagina 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 46 

 Scelte di gestione e di organizzazione 14 47 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 60 

Opzioni, valorizzazione del merito, orientamento     28-32 60 

 Alternanza scuola-lavoro 33-43 61 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 78 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 78 

Didattica laboratoriale 60 81 

 Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61 81 

 Formazione in servizio docenti 124 81 

 Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 87 

 Fabbisogno di organico di personale ATA 14 90 

 Fabbisogno di organico di posti di potenziamento   5 90 

 

 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 

     La scuola, nei limiti stabiliti dalla legge 107/2015, individua il fabbisogno di posti dell'organico  

dell'autonomia, in relazione  all'offerta  formativa  che  intende   realizzare  per il raggiungimento  degli 

obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, anche  mediante  l'utilizzo della   

metodologia Content language integrated learning;  

    b) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche   e scientifiche;  

    d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la        

         valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le      

         culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni   

         comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in   
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         materia giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione all'autoimprenditorialità;  

  e) sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,   

         della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali;  

    f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle immagini; anche 

         in vista dell’attivazione richiesta dell’indirizzo “Grafica e Comunicazione”.  

    g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita   

         sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  e attenzione   

         alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

    h) sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero   

         computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla   

         produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del    

        bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli  

        alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con   

        il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni  

        di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni   

        adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  

  m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di    

        sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le  

        organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

   n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o  per   

        articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione del  

        monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della  

        Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

   o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione;   

   p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

   q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del merito   

       degli  alunni  e  degli studenti;   

   r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda attraverso corsi e laboratori per  

       studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana, da organizzare in  collaborazione  con il CPIA di  

       L’Aquila;  

  s) definizione di un sistema di orientamento.  

 

  Scelte di gestione e di organizzazione 

    Le scelte di tipo gestionale e amministrativo incidono nel realizzare un’offerta formativa e significativa e 

sono coerenti, quanto più possibile con le scelte educative; esse sono improntate a implementare l’efficacia 

e l’efficienza delle modalità organizzative e gestionali attraverso un processo di monitoraggio continuo 

finalizzato ad evidenziare i punti di forza  e le criticità, innescando di volta in volta le azioni di 

miglioramento. 

A tal fine la scuola promuove: 

 Un modello di leadership inclusiva e condivisa 

 Il miglioramento di atteggiamenti autoefficaci e comportamenti etici 
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 Lo sviluppo del senso di appartenenza e del lavoro in team 

 La valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili 

 La collaborazione con il territorio e la valorizzazione delle sue potenzialità  

 Le buone prassi 

 Per perseguire le priorità individuate l’Istituto realizza le seguenti azioni: 

 Organizzazione funzionale e flessionale del lavoro di tutto il personale, sia docente sia ATA 

 Costruzione di un funzionigramma che evidenzi in modo comprensibile il ruolo e le funzioni delle 

diverse figure 

 Ampliamento delle dotazioni laboratoriali e digitali dell’Istituto 

 Inserimento nel PTOF di azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente e ATA, 

finalizzate alla valorizzazione delle loro professionalità e alla efficacia dell’azione educativa 

Funzionigramma 

La struttura organizzativa è definita: 

 Dalla normativa vigente 

 Dalle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 

 Dalla contrattazione integrativa di istituzione scolastica 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Corrado Dell’Olio 

Organi collegiali 

Gli Organi Collegiali partecipano alla gestione della scuola, e sono per essa un mezzo di interazione  con la 

comunità. 

I CONSIGLI DI CLASSE  

- Provvedono ad una esplicita individuazione degli obiettivi delle singole discipline per classe; 

- Stabiliscono obiettivi comuni e trasversali sui quali impostare eventualmente interventi di carattere  

interdisciplinare; 

- Definiscono strategie, metodologie e strumenti; 

- Programmano e richiedono l’attivazione di interventi didattici ed educativi integrativi; 

- Definiscono il comportamento comune da tenere con gli alunni; 

- Armonizzano il lavoro in modo che possano trovare applicazione le linee di intervento adottate dal 

Collegio dei Docenti; 

- Verificano periodicamente l’efficacia formativa del processo insegnamento- apprendimento attivato e 

delle metodologie didattiche adottate. 

I componenti del C.d.C. per i lavori collegiali fanno riferimento ad un coordinatore, designato dal consiglio 

stesso e nominato dal Dirigente Scolastico. 

Il Coordinatore : 

 viene designato ogni anno dal Consiglio di classe, in sede di insediamento, e nominato dal Dirigente 

Scolastico tra i docenti che ne danno la disponibilità; 

 salvo diversa valutazione del Consiglio di classe o variazione all’interno della composizione 

dell’organico dei docenti del medesimo, il Coordinatore segue la classe per scorrimento fino al 

termine del biennio o del triennio. 

Compiti del coordinatore sono: 
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- Raccogliere dai Docenti del Consiglio di classe informazioni sugli alunni in difficolta per informare con 

urgenza le famiglie al fine di individuare, con le stesse, strategie piu idonee; 

- Fungere da referente fra il Dirigente Scolastico, i Docenti funzione-strumentale e il Consiglio di classe; 

- Curare la regolarità della certificazione dell’avvenuto o non avvenuto saldo dei debiti formativi. 

- Controllare la regolare tenuta del Registro di Classe e dei libretti personali dell’alunno, delle 

giustificazioni e dei voti. 

-   Coordinare le operazioni relative all’adozione dei libri di testo. 

-   Coordinare l’attività di recupero e dello sportello didattico. 

-   Svolgere la funzione di verbalizzazione. 

Il Coordinatore che ha espletato l'incarico, per un Biennio o per un Triennio, sarà sostituito a rotazione dagli 

altri colleghi (salvo casi eccezionali); un coordinatore può coordinare una sola classe o al massimo due in 

casi eccezionali. 

 

 IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Il collegio e il luogo in cui viene elaborato il progetto educativo dell’Istituto. Ha le seguenti principali 

funzioni: 

- Indica le linee guida per la programmazione didattico formativa. 

- Imposta, definisce ed adotta il P.T.O.F. 

- Convalida il Piano Annuale delle Attività 

- Delibera modalità, tempi di attuazione, strumenti di verifica dell’attività didattica, delle attività 

integrative e dei progetti speciali 

- Valuta periodicamente e al termine dell’anno scolastico il procedere e gli esiti del P.T.O.F. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva hanno il compito della gestione delle risorse economiche 

dell’Istituto. Tra le attività più importanti che esplica il Consiglio di Istituto vi sono: l’approvazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, la deliberazione del programma annuale e del conto consuntivo, la 

disposizione in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo 

e didattico della scuola ( art. 10 D.L.16/4/1994 n.297). 

Previa valutazione della necessità di snellimento delle procedure, il Collegio dei docenti e il Consiglio di 

Istituto delegano il Dirigente Scolastico ad autorizzare la partecipazione a progetti o a reti di scuole che 

siano in sintonia con il P.T.O.F. della scuola. 

Componenti: D. S. Corrado Dell’Olio; Componente Docente Prof.ri:  Pietro D’Angelo, Di Giustino Luigi, 

Dimarcoberardino Adele, Fantuzzo Antonella, Petrella Siria, Quizi Luciano, Serafini Giuseppe, Tuzi 

Antonella. Componente Genitori:  Sig.ri  Allegritti Paola, Antonini Ivan, Di Pasquale Angela, Alfonsi Rosita; 

Componente ATA Sig.ri : De Angelis Dionisio, Rossi Aurelio; Componente Alunni : Antonini Stefano, Bisegna 

Daniele, Cipriani Roberto e Cordischi Mario. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI  
Dura in carica tre anni, è presieduto dal Dirigente Scolastico.  

Si compone di due docenti scelti dal Collegio Docenti, un docente scelto dal Consiglio d’Istituto, due 

genitori (o un genitore e uno studente)scelti dal Consiglio di Istituto, un esterno (ispettore, dirigente, 

docente) individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

-      individua criteri per la valutazione sulla base di: 
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 Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento della scuola e al successo formativo e 

scolastico 

 Risultati relativi all’innovazione didattico e metodologica 

 Responsabilità nel coordinamento organizzativo, didattico e formazione personale 

- Valuta il periodo di prova e formazione dei nuovi docenti 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

Collaboratore con funzione di  Vicario prof. Sandro Tuzi    

Collaboratore prof.ssa Antonella Tuzi  

Supporto organizzativo e didattico prof. Martino Desideri 

 

- sostituiscono il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento, provvedono alle 

giustificazioni dei ritardi e alla autorizzazione dell’uscita anticipata degli alunni  

- provvedono alla sostituzione dei docenti assenti 

- coadiuvano la Presidenza nell’organizzazione degli sportelli didattici 

- verbalizzano le sedute del Collegio dei docenti applicando il criterio della rotazione, coordinano 

l’organizzazione dell’attività didattica, della programmazione educativa e dell’attività dei docenti 

Funzione Strumentale dell’Istituto 

- controllano le assenze degli alunni e relative comunicazioni alle famiglie, per situazioni particolari 

- coordinano le elezioni degli OO.CC. 

- svolgono funzioni di rappresentanza per impegni esterni, su delega del Dirigente Scolastico 

 

Incarico come da D.L.196/2003 in materia di trattamento e protezione dei dati personali 

 

Alla Prof.ssa  Maria Bartolomeo è affidato l’incarico di responsabile della sicurezza in materia di 

trattamento dei dati del personale docente e alunni. 

 

STAFF DI DIRIGENZA 

Svolge attività di indirizzo, coordinamento, istruttoria; elabora opportune strategie e predispone il 

materiale necessario all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa scolastica. Svolge inoltre, 

funzioni di supporto  all’attività degli organi collegiali, dei gruppi di lavoro e dei singoli docenti. 

 

DOCENTI TITOLARI DI FUNZIONI STRUMENTALI 

Contribuiscono a realizzare le finalità della scuola e a valorizzare la professionalità dei docenti. 

Criteri per l’attribuzione degli incarichi relativi alle funzioni strumentali:  

Le funzioni strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti in coerenza con le linee guida 

del P.T.O.F. che, contestualmente, ne definiscono i criteri di attribuzione, il numero e i destinatari. 

Possono presentare la propria candidatura a svolgere le funzioni strumentali i docenti di ruolo e non con 

incarico almeno annuale nell’istituto.  

Gli aspiranti presenteranno: 

1)un sintetico progetto di attività nel quale siano descritti gli obiettivi che si intende raggiungere e le 

connesse condizioni operative; 

2) una dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico nonché a partecipare, per l’intero a.s., ad 

iniziative relative alla funzione strumentale di competenza (corsi, stage, aggiornamenti, ecc.); 
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3) un breve curriculum vitae. 

Il Collegio dei Docenti, previa istruttoria di una Commissione opportunamente nominata, delibera 

l’assegnazione valutando i requisiti dei docenti aspiranti. Saranno valutati i requisiti sia di carattere 

generale che specifico in riferimento all’area funzionale per la quale si chiede l’assegnazione, come di 

seguito riportato: 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

Capacita organizzative, di coordinamento e relazionali anche documentate da attestati specifici. 

REQUISITI DI CARATTERE SPECIFICO 

Possesso di titoli e competenze coerenti con l’incarico da svolgere. 

Partecipazione ad attività progettuali in qualità di responsabile/referente. 

Esperienza diretta nella gestione del personale. 

Buona conoscenza del personal computer e dei principali software applicativi quali word, excel, ecc. 

In caso di più candidature per la stessa funzione strumentale, il collegio dei docenti sceglie il progetto più 

coerente con gli orientamenti che esso intende imprimere all’azione didattica nell’a.s. di pertinenza, a 

seguito di votazione palese sulla base delle proposte e dell’istruttoria della commissione. Ogni Funzione 

Strumentale può avvalersi del supporto di docenti collaboratori. Le aree e le attività progettuali delle 

funzioni strumentali sono: 

  

Funzione Strumentale  P.T.O.F. 

Prof.ssa Sonia Cherubini 

- Procede alla redazione, revisione, integrazione, e aggiornamento del P.T.O.F. 

- Funge da elemento di raccordo tra il D.S., i collaboratori e le altre funzioni strumentali 

- Cura e predispone il monitoraggio delle attività del P.T.O.F. 

 

Nucleo di Valutazione d’Istituto 

Nell’a.s. 2018/19 il nucleo è composto dai prof.ri  S. Tuzi, A.Tuzi, M. Desideri e dalla sig.ra P. Allegritti 

- Elabora e redige il RAV e il PDM 

- Elabora e somministra i Format di autovalutazione 

- Collabora nella definizione degli indirizzi per l’elaborazione del P.T.O.F. 

F.S.: Comunicazione e continuità territoriale 

Prof.sse Stefania Giuliocesare e Iuvanita Santilli 

-      Funge da raccordo tra ambiente esterno e scuola, rivolgendo particolare attenzione alle proposte  

       provenienti dal C.T.S. 

- Concorda con i docenti che ne facciano esplicita richiesta, attività sperimentali in compresenza e non 

nel rispetto della libertà decisionale dell’interessato. 

- Coinvolge Istituzioni, associazioni territoriali, esperti che possono contribuire ad ampliare l’offerta 

formativa e a condividere gli obiettivi formativi 

- Collabora con i Dipartimenti ed i Consigli di classe per confronti e scambi di idee, onde facilitare e 

diffondere la didattica laboratoriale 

- Organizza visite guidate azienda in ambito di didattica laboratoriale.  

- Diffonde e valuta altre attività che provengano da terzi e che sono strumentali al raggiungimento degli 

obiettivi 

- Coordina i progetti di alternanza scuola lavoro 
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- Collabora con la FS orientamento per una progettazione di incontri didattici “ponte” tra il nostro 

Istituto, la scuola media ed eventualmente con l’Università. 

- Favorisce una raccolta di materiali didattici digitali interni ed esterni alla scuola, riutilizzabili dai docenti 
e dagli alunni. 

- Coordina i progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
 
Commissione alla F. S. Comunicazione e continuità territoriale 
Prof .ri Luciano Quizi, Giuseppe Serafini 
 

Per la cura del sito web d’Istituto prof.ssa Brigida Balassone 

 

F.S: Orientamento 

Prof. Pietro D’Angelo (ITE), prof. Fabrizio Rampa (ITCAT) 

- Propone agli alunni della scuola secondaria di primo grado una attenta disamina dell’offerta formativa 

dell’ITE, dell'ITCAT e del corso serale 

- Individua il percorso formativo degli alunni più consono alle proprie attitudini tenendo conto del 

bagaglio culturale acquisito 

- Permette agli alunni di conoscere le varie opportunità per una scelta consapevole 

- Fa conoscere gli sbocchi di lavoro legati ai corsi universitari 

- Dà la possibilità di effettuare le preiscrizioni universitarie 

 

F.S.: Successo formativo degli studenti   

Prof.ssa Maria Teresa Angelini 

- Opera quale referente per la lotta al bullismo  

- Coordina il servizio del C.I.C. 

- Cura e/o elabora progetti di: educazione alla salute, prevenzione dell’alcolismo e del tabagismo, 

educazione alimentare, ecc. 

- Si occupa della gestione delle varie manifestazioni in cui la scuola è coinvolta ed elabora regolamento e 

calendario per la partecipazione a eventi teatrali, musicali, cinematografici, convegni, congressi, tavole 

rotonde, attività ed incontri sportivi, mostre, ricorrenze, commemorazioni, giornate particolari quali 

giornata dello sport, giornata dell’arte, ecc. 

- Svolge attività di valutazione del disagio e della dispersione scolastica 

- Promuove ed organizza incontri con gli operatori del consultorio familiare 

- Coordina, unitamente alle altre F.S., tutte le attività che forniscono servizi agli alunni 

- Sovraintende i progetti contro la dispersione e per l’integrazione   

 

 

 

F.S.:  Viaggi d’istruzione, visite guidate e scambi culturali 

prof.ssa Bianca D’Amore 

La Funzione Strumentale provvede inoltre ad attuare tutte le procedure organizzative relative ai viaggi di 

istruzione. Nello specifico si occupa delle seguenti attività:  

- L’acquisizione delle informazione inerenti ai luoghi da visitare e il preventivo spese 

-  Il programma analitico di viaggio 

-  La compilazione degli elenchi degli alunni partecipanti 

-  La compilazione dell’assunzione di responsabilità degli accompagnatori 
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-  La compilazione delle autorizzazioni da parte dei genitori 

-  L’attuazione della procedura per indire eventuali gare d’appalto 

-  L’acquisizione della documentazione da parte dell’agenzia turistica 

-  La raccolta delle quote di partecipazione 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

Predispone il programma annuale, le eventuali modifiche, il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio e 

cura l’esecuzione delle delibere dello stesso. E’ così formata:  

-  Dirigente Scolastico: Prof. Corrado dell’Olio 

-  D.S.G.A: Silvia Carapellucci 

- Docente: prof. Di Giustino Luigi 

- Genitore: sig. Di Pasquale Angela 

- Alunno: da nominare 

- Componente ATA: sig. Aurelio Rossi 

 

LA CONSULTA PROVINCIALE 
Il suo compito principale è garantire il più ampio confronto fra gli istituti di istruzione secondaria tramite la 

realizzazione di progetti che coinvolgano il più ampio numero di istituti possibili, stipulare accordi con enti locali, 

associazioni e organizzazioni del mondo del lavoro, formulare proposte ed esprimere pareri al CSA, agli enti locali 

competenti e agli organi collegiali territoriali. Ha durata 2 anni per tutti i membri. 

I rappresentanti della scuola nella Consulta Iacoboni Federica, Taglieri Simone. 

Il docente referente e’ la Prof.ssa M. T. Angelini, responsabile della formazione del successo formativo degli 

alunni. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il collegio e il luogo in cui viene elaborato il progetto educativo dell’Istituto. Ha le seguenti principali funzioni: 

- Indica le linee guida per la programmazione didattico formativa 

- Imposta, definisce ed approva il P.T.O.F. 

- Convalida il Piano Annuale delle Attività 

- Delibera modalità, tempi di attuazione, strumenti di verifica dell’attività didattica, delle attività integrative e 

dei progetti speciali 

- Valuta periodicamente e al termine dell’anno scolastico il procedere e gli esiti del P.T.O.F. 

 

I DIPARTIMENTI / RIUNIONI PER MATERIE AFFINI ORGANIZZATI PER AMBITI DISCIPLINARI 

Hanno lo scopo di: 

 Raggiungere obiettivi determinati attraverso organismi più ridotti e quindi dotati di flessibilità e 

dinamicità 

 Acquisire una dimensione più operativa e trasversale 

 Realizzare le fasi istruttorie di procedure complesse  

 Valorizzare le competenze specifiche dei docenti 

 Realizzare l’innovazione nelle prime classi del riordino dei cicli 

AREA UMANISTICA: Dipartimento di Lettere (Italiano, Storia, Geografia, Storia dell’arte, Religione); 

Dipartimento di Lingue (Inglese, Francese, Spagnolo). 

AREA SCIENTIFICA: Dipartimento di Scienze integrate (Fisica, Chimica, Scienze della terra, Educazione fisica); 

Dipartimento di Matematica. 

AREA TECNICA I.T.E.: Dipartimento di discipline Economico-Giuridiche (Diritto, Economia Politica, Scienza 

delle finanze, Economia aziendale); Dipartimento di Informatica. 
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AREA TECNICA I.T.C.A.T.: Dipartimento di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, progettazione, 

costruzioni e impianti, topografia, geopedologia, economia ed estimo, gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 

 

I CONSIGLI DI CLASSE 

- Provvedono ad una esplicita individuazione degli obiettivi delle singole discipline per classe;  

- Stabiliscono obiettivi comuni e trasversali sui quali impostare eventualmente interventi di carattere 

interdisciplinare; 

- Definiscono strategie, metodologie e strumenti; 

- Programmano e richiedono l’attivazione di interventi didattici ed educativi integrativi; 

- Definiscono il comportamento comune da tenere con gli alunni; 

- Armonizzano il lavoro in modo che possano trovare applicazione le linee di intervento adottate dal Collegio 

dei Docenti; 

- Verificano periodicamente l’efficacia formativa del processo insegnamento- apprendimento attivato e delle 

metodologie didattiche adottate. 

I componenti del C.d.C. per i lavori collegiali fanno riferimento ad un coordinatore, designato dal consiglio stesso 

e nominato dal Dirigente Scolastico. Il Coordinatore : 

1. viene designato ogni anno dal Consiglio di classe, in sede di insediamento, e nominato dal Dirigente 

Scolastico tra i docenti che ne danno la disponibilità; 

2. salvo diversa valutazione del Consiglio di classe o variazione all’interno della composizione dell’organico 

dei docenti del medesimo, il Coordinatore segue la classe per scorrimento fino al termine del biennio o 

del triennio. 

Compiti del coordinatore sono: 

1. Raccogliere dai Docenti del Consiglio di classe informazioni sugli alunni in difficoltà per informare con 

urgenza le famiglie al fine di individuare, con le stesse, strategie più idonee; 

2. Fungere da referente fra il Dirigente Scolastico, i Docenti funzione-strumentale e il Consiglio di classe; 

3. Curare la regolarità della certificazione dell’avvenuto o non avvenuto saldo dei debiti formativi. 

4. Controllare la regolare tenuta del Registro di Classe e dei libretti personali dell’alunno, delle 

giustificazioni e dei voti. 

5. Coordinare le operazioni relative all’adozione dei libri di testo. 

6. Coordinare l’attività di recupero e dello sportello didattico. 

7. Svolgere la funzione di verbalizzazione. 

Il Coordinatore che ha espletato l'incarico, per un Biennio o per un Triennio, sarà sostituito a rotazione 

dagli altri colleghi (salvo casi eccezionali); un coordinatore può coordinare una sola classe o al massimo 

due in casi eccezionali. 

 

Coordinatori di classe 

- Raccolgono dai Docenti del Consiglio di classe informazioni sugli alunni in difficoltà per informare con 

urgenza le famiglie al fine di individuare, con le stesse, strategie più idonee 

- Fungono da referente fra il Dirigente Scolastico, i Docenti funzione-strumentale e il Consiglio di classe 

- Curano la regolarità della certificazione dell’avvenuto o non avvenuto saldo dei debiti formativi 

- Controllano la regolare tenuta del Registro di Classe e dei libretti personali dell’alunno, delle 

giustificazioni e dei voti. 

- Coordinano le operazioni relative all’adozione dei libri di testo 

- Coordinano l’attività di recupero e dello sportello didattico 

- Svolgono la funzione di verbalizzazione  
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RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO 

 

1) Linguistico-letterario  Da nominare 

2) Tecnico-scientifico  Da nominare  

3) Umanistico   Da nominare 

4) Informatica  Da nominare 

 

COORDINATORI DI CLASSE ITE 

 

cl. I   A  AFM     Desideri Martino  
cl. I   B  AFM     Nicchi Isabella 
cl. I   C  IE          Caraceni Alice 
cl. I   D  AFM     Tuzi Antonella 

cl. IVA/AFM       Di Giustino Luigi 
cl. IVA/SIA         Bartolomeo Maria 
cl. IVA/RIM        Angelini M. Teresa          
cl. IV B/SIA        Di Domenico Enza 

cl. II  A  AFM     Franco Alviani 
cl. II  B  AFM     Frigioni Emanuela 
cl. II  C   AFM    Fantuzzo Antonella 

cl. VA/AFM       Colasimone Italo      
cl. VA/SIA          Giovannone Gabriella 
cl. VA/RIM         D’Antonio Maria 

cl. IIIA/AFM     Quaglieri Alfredo 
cl. IIIA/SIA        Balassone Brigida 
cl. IIIA/RIM       Giuliocesare Stefania 

 

COORDINATORI DI CLASSE ITCAT 

 

cl.I   A      Cerasani Anna Maria 
cl.II  A      Tarquini Luciano 
cl.III A      D’Amore Bianca 
cl.III A TL Tuzi Antonella 
cl. IV A     Spera Egidio Fabio 
cl. V  A     Falzarano Antonietta 

cl. I   C     Di MIzio Maria Teresa                        
  

cl. I   B      Petricola Rossana  
cl. II  B      Roselli Mauro 
cl. III B      Serafini Giuseppe 
cl. IV B     Moschino M. Cristina 
cl. V  B     Quizi Luciamo 

Tutor di classe 

I suoi compiti sono legati all’attività di alternanza scuola lavoro previste dal PTOF 

- Assicura il raccordo tra scuola, studente e famiglia necessario a corresponsabilizzare le parti perché il 

percorso abbia un esito positivo 

- Elabora, secondo quanto disposto dalle linee guida del MIUR, il patto formativo che questi ultimi 

dovranno sottoscrivere, previa informazione  

- Assiste e guida lo studente durante l’intero percorso di alternanza 

- Aggiorna il Consiglio di Classe sull’andamento delle attività 
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- Monitora la correttezza dello svolgimento dei percorsi 

- Acquisisce elementi per il monitoraggio e la valutazione e la successiva certificazione 

- Compila il prospetto riepilogativo, per ogni studente della classe, delle ore svolte nell’anno scolastico 

per ogni modulo prevosto dal progetto dei alternanza 

 

ANIMATORE DIGITALE   

Prof.ssa Maria Bartolomeo 

- individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 

della scuola (es. : uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

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

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

di assistenza tecnica condotta da altre figure 

  

- organizza laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore),  anima e coordina 

la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative  

  

- favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e 

altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD 

 

Team dell’Animatore digitale 

Prof.ri  Marcella Antidormi, Brigida Balassone, Sonia Cherubini 

 

 

 

COORDINATORE BIBLIOTECHE 

Prof. Luigi Di Giustino 

- Coordina i  progetti finalizzati all’incremento e la gestione del patrimonio librario dell’Istituto 

- Stimola e favorisce l’utilizzo dei servizi bibliotecari come supporto all’attività didattica e a progetti 

specifici  

 
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 

Prof.ssa Marcella Antidormi 

- si fa riferimento al regolamento dell’ufficio tecnico adottato dal Consigli d’Istituto 

 

 

 

 

 

 

L’ORGANISMO DI GARANZIA 

- E’ costituito da: Il D.S. (presidente), due docenti ( M. Teresa Di Mizio, Fabio Egidio Spera), uno studente 

( Gaia De Filippis), componente genitori ( Ivan Antonini, Paola Allegritti), composta da due membri 

effettivi e un membro supplente. 
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- Ha durata 2 anni per tutti i membri. L’Organo di Garanzia ha il compito di controllare l’effettivo rispetto 

dello statuto delle Studentesse e degli Studenti, la conformità ad esso dei regolamenti d’Istituto e di 

dirimere le controversie. (D.P.R. 249/’98: DETERMINAZIONI.). 

 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE 

- Ha durata 2 anni per tutti i membri. E’ composta dal Presidente prof.ssa G. Giovannone,  Segretario 

prof.ssa I. Santilli (sergretario), sig. D. De Angelis (ATA),  I. Antonini (genitori), M. Grossi (alunni). 

 

POLI TECNICO-PROFESSIONALI 

Costituiscono una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili, anche 

ai fini di un più efficiente ed efficace utilizzo degli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni 

scolastiche e formative, con il pieno utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti in vigore. 

- Costituiscono ambienti di apprendimento en contesti applicativi e di lavoro, dove si raccolgono e si 

coordinano saperi, tecnologie, intelligenze e professionalità; 

- Luoghi dell’apprendimento in situazione e possono essere inserito all’interno de attività produttive e/o 

professionali; 

- Favoriscono la collaborazione tra differenti soggetti coinvolgendo discenti e formatori in una “comunità 

pratica” 

Al loro interno è possibile: 

- creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell’offerta formativa e le imprese, condividendo 

risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità; 

- favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo contrastando il rischio di 

abbandono e dispersione; 

- promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative; 

- favorire l’esperienza di formazione in alternativa; 

- promuovere la formazione permanente e continua; 

- creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilità curricolare 

con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti; 

- attivare azioni di orientamento; 

- realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e tecnologico per i docenti 

e formatori impegnati nelle diverse istruzioni educative e formative. 

La scuola è in attesa della definizione dei poli Tecnico-professionali nell’ambito della Regione Abruzzo e 

intende prendere parte attiva nella costituzione degli stessi e nella implementazione delle relative attività 

didattiche e formative. 

 

RESPONSABILI ANTIFUMO– SICUREZA E PROTEZIONE –DI LABORATORIO –GRUPPO GLI 

 

Responsabili antifumo 

- vigilanza antifumo dell’ITE prof.ri  F.Alviani, M. Desideri, M. Bartolomeo,  M. Serafini,  vigilanza 

antifumo ITCAT prof.ri M.S. Petrella, G. Serafini. 

 

Responsabili sicurezza e protezione 
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- Gli incarichi sono riportati nell’apposita sezione dei rispettivi piani di emergenza e di evacuazione. 

 

Gruppo GLI  

- In riferimento a quanto deliberato dal C.d.D. in data 26/09/2013, il gruppo di lavoro d’Istituto 

sull’inclusione  comprende, secondo la legge 104/92, i docenti specializzati in sostegno, un 

rappresentante del consiglio di classe interessato (il coordinatore), un genitore degli alunni certificati, 

gli operatori socio-sanitari e gli enti locali (indicato dalla Asl). La presidenza spetta al dirigente scolastico 

o a un suo delegato. 

- Compiti del GlI sono: stabilire linee comuni per l’operato degli insegnanti di sostegno, presentare 

proposte in merito al collegio dei docenti ed al consiglio d’istituto, controllare l’attuazione delle 

iniziative e relazionare sull’attività svolta. In seguito alla nuova normativa sui Bes (Legge 170/2010) esso 

diventa un organismo più complesso, trasformandosi in gruppo di lavoro sull’inclusione. Sebbene i Bes 

e i Dsa siano della piena responsabilità del consiglio di classe interessato, che deve concordare con 

famiglie e servizi un piano didattico individualizzato/personalizzato (Pdp), nuove responsabilità sul 

piano legislativo vengono introdotte dalla dir. min. 27/12/2012 (indicazioni operative) e dalla circ.8 

prot. 561 del 06/03/2013. 

- Esso risulta così costituito: 

 D.S. : Presidente. 

 Un docente di sostegno per ciascun alunno certificato. 

 Un rappresentante dei genitori. 

 Un rappresentante della ASL. 

 

Responsabili di laboratorio 

Informatica ITE prof.ssa M. Antidormi, informatica ITCAT prof.ssa B. Balassone, Topografia ITCAT prof. G. 

Serafini, Palestre P. D’Angelo. 

Il responsabile di Laboratorio ( generalmente l’insegnante competente nella materia): 

-       Assume la piena responsabilità della conservazione e del corretto uso dei beni in carico al laboratorio; 

-       Svolge la sua attività di concerto con: 

 il Dirigente 

 il D.S.G.A 

 gli insegnanti interessati 

 gli assistenti tecnici. 

 

       Attività del responsabile di laboratorio: 

- Cura l’inventario dei beni in uso al laboratorio, aggiornandolo annualmente, sulla base dei nuovi 

acquisti o delle eventuali dismissioni. 

- Rende noto l’inventario, aggiornato, agli insegnanti interessati al fine di porre questi nella condizione di 

       programmare l’uso del laboratorio nelle modalità e nei tempi che gli stessi riterranno più opportuno. 

- Programma l’attività del laboratorio, promuovendola presso gli insegnanti interessati con esperienze di 

       comune interesse didattico e disciplinare. 

- Cura la manutenzione ordinaria del laboratorio assicurandone la perfetta efficienza, richiedendo, in 

        genere ad inizio a.s. e comunque quando necessario, il reintegro dei beni di consumo e le piccole        

        ripartizioni necessarie. 

- Rende noto, per iscritto, al Dirigente e al Direttore Amministrativo la necessita di interventi di 

        manutenzione straordinaria, aggiornamenti di macchinario e software relativo. 
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DSGA E SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Il Direttore D.S.G.A. 

Dott.ssa Silvia Carapellucci 

-  Sovrintende ai servizi generali e amministrativi 

-  Coordina il personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

 

Preposti all’Ufficio alunni 

Sig.ri   Claudia Salvati, Danilo Sannito, Orsolina Vasselli 

- Si occupano di iscrizioni alunni, registrazione assenze, iscrizione esami, esami di stato, viaggi di 

istruzione e visite guidate, certificazioni varie, infortuni, formazioni classi e gestione SIDI 

- Curano, inoltre, i servizi ai genitori: informazioni, esenzioni tasse, libri di testo, assemblee 

studentesche, riunioni ed elezioni organi collegiali.  

- Collaborano alla organizzazione dei progetti approvati nel PTOF 

 

Preposti all’Ufficio insegnanti 

Sig.re Aurelio De vecchis, Gina Giffi, Loreta Orlandi 

- Si occupano di organici personale docente e ATA, gestione assenze e permessi, fascicoli personali, 

trasferimenti e collocamento a riposo, protocollo, pagamento competenze accessorie (Funzioni 

Strumentali, incarichi specifici, fondo d’istituto) 

- Gestiscono il SIDI, Intranet, Posta elettronica  

- Curano le procedure relative agli acquisti, contratti, pagamento fatture  

- Collaborano con il D.S.G.A. nella predisposizione del Programma annuale e del conto consuntivo, di 

delibere, dell’inventario 

 
ORARIO DI APERTURA SEGRETERIE 

- Per garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dell’utenza gli uffici di segreteria restano aperti al 
pubblico: 
dalle ore 08.30 alle ore 11.30 dal lunedì al sabato 
dalle ore 16.00 alle ore 17.30 nei giorni martedì e giovedì 

 

Assistenti tecnici 

Sig.ri  Francesco Blasetti, Cesidio D’Amore,  Adelmo Fasciani, Rita Mainolfi, Aurelio Rossi, Vincenza Tiberi 

- Si occupano dei laboratori ed hanno funzione di supporto per i docenti di Informatica, Lingue, 

Matematica, Economia Aziendale e per gli insegnamenti che prevedono l’utilizzo dei laboratori e delle 

aule speciali curandone la manutenzione ed il funzionamento 

  

Collaboratori scolastici 

Sig.ri  Lidia Casmirri, Angela Maria Casmirri, Rose Ruffny, Liana Zuchegna, Severino Roselli, Fenizia Venditti 

Sig.ri  Dionisio De Angelis, Enrico Del Turco, Oreste Luccitti, Maria Antonietta Panico, Evandro Raglione e 6 
operatori della Cooperativa COOPSERVICE addetti ai  servizi di pulizia e vigilanza 

- Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei 

periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la 

ricreazione 

- Curano la pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi 

- Prestano ausilio materiale agli alunni disabili. 
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Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere  

    All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3,  comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al 

decreto del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal  comma  14 del presente 

articolo, si provvede, nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui 

al  comma  201  del presente articolo.  

Già dal 2013/14 l’istituto ha inserito nel POF la carta delle pari opportunità ispirando la propria azione 

didattica e organizzativa ai principi in essa contenuti. Si conferma l’adozione del predetto documento anche 

per il triennio 2016/19. 

Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo 

nella  scuola    l'educazione alla parità tra i sessi, la  prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni,  al  fine  di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti  e  i  genitori sulle tematiche 

indicate dall'articolo 5, comma 2, del  decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, 

dalla legge  15 ottobre 2013, n. 119,  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  di  cui all'articolo  5-bis, comma   1,   

primo   periodo,   del   predetto decreto-legge n. 93 del 2013.  
  

 

Opzioni, valorizzazione del merito,  orientamento 

     Al fine di introdurre nella scuola insegnamenti opzionali,   anche utilizzando la quota di autonomia e gli 

spazi di flessibilità, sono  stati elaborati percorsi di flessibilizzazione e arricchimento della tradizionale 

offerta formativa. I curricoli sono stati adeguati alle richieste del mercato del lavoro per garantire ai 

diplomati maggiori possibilità di collocamento  e/o prosecuzione degli studi attraverso la preparazione di 

una nuova figura professionale esperta di europrogettazione. 

   

     Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può  individuare   percorsi   formativi   e   

iniziative    diretti all'orientamento e  a  garantire  un  maggiore  coinvolgimento  degli studenti nonché  la  

valorizzazione  del  merito  scolastico  e  dei talenti. A tale fine, promuoviamo annualmente “le olimpiadi 

della Topografia” che vedono coinvolti gli alunni del nostro Istituto e quelli degli  ITCAT della provincia 

dell’Aquila, allo scopo di creare nella popolazione studentesca un sano spirito agonistico e una capacità di 

interazione di gruppo. Sarà promosso un concorso sulla cultura della sicurezza sul lavoro  e inoltre sarà 

curata la partecipazione degli alunni meritevoli alle gare nazionali.  

  

Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità  

idonee  a  sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. 

All'attuazione  delle  disposizioni  del  primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse  umane,  

finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica.  

 

 

 

 

 

 Alternanza scuola lavoro 
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L’alternanza scuola-lavoro si sostanzia in una modalità di realizzazione della formazione attuata e valutata 

dalla istituzione scolastica in collaborazione con  aziende private, pubbliche e del terzo settore, che assicura 

ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.   

I percorsi di alternanza mirano a cogliere le specificità del contesto territoriale in cui le scuole operano, 

consentendo l’integrazione del sistema di istruzione con il  mondo del lavoro e risultando in tal modo anche 

valido strumento di prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico.   

Le scuole, dunque,  sono chiamate a  offrire percorsi formativi flessibili atti a rispondere alle esigenze di 

costruire curricoli in cui si coniughi l’integrazione scuola  lavoro, al fine di attivare percorsi personalizzati 

che permettano allo studente di inserirsi professionalmente in modo attivo e consapevole nei diversificati 

settori lavorativi.  

 

- classi coinvolte 

La scuola ha progettato percorsi di alternanza per le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto.  

Riguardo alla valutazione di tali percorsi si terrà conto della frequenza dello stage per attribuire il credito 

formativo. 

 

 

-attività di alternanza negli anni precedenti a tutt’oggi 

 

La scuola ha collaborato e continua ad avere rapporti con le principali associazioni di categoria quali 

Confartigianato, Confindustria Aq, Confcommercio, Confagricoltura, Unione Giovani Imprenditori ed inoltre 

ha una collaborazione con l’ANPAL che svolge attività di tutoraggio e consulenza.   Sono stati messi in atto 

progetti di eccellenza in collaborazione con Bosch Italia Spa- Milano e Banca d’Italia-AQ, con il centro velico 

lucano di Policoro,  progetti di impresa formativa Simulata e tirocini in aziende pubbliche e private 

Marsicane, oltre a formazione in aula a cura di docenti interni ed esperti esterni. Gli alunni delle classi terze 

hanno seguito un corso sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.  

 
 -occupabilità 

 

La nostra scuola, ritenendo valida ai fini della crescita, l’esperienza di alternanza scuola lavoro 

transnazionale, ha ottenuto il finanziamento da parte del MIUR, del progetto PON  2014-20 “The circle of 

confidence” per l’alternanza transnazionale per 15 studenti dell’istituto. Mentre con  il progetto  PON “Un 

altro presente è possibile” , ha avuto il  finanziamento per una attività di alternanza in Italia, a livello locale, 

in collaborazione con associazioni del terzo settore, ai fini della conoscenza di tutta la filiera interessata.   

  

L’Istituto ha poi stipulato un Protocollo d’Intesa con la Camera di Commercio Industria e Artigianato di 

L’Aquila: Cantiere permanente per il raccordo tra domanda e offerta di formazione e lavoro. 

 

- articolazione delle 400 ore nel triennio  

Il progetto di alternanza per le classi terze prevede in maniera orientativa, una distribuzione oraria di 160-

165 al terzo anno (2015/16), 160-165 al quarto anno  e soltanto 70-80 al quinto, considerando che per le 

classi quinte non sarebbe possibile utilizzare il periodo estivo per frequentare gli stage, in quanto il loro 

percorso di studi si conclude a giugno, con gli Esami di Stato. 



I.I.S. “G. Galilei”_PTOF 2019-2022 
 

 

62 
 

-Comitato Tecnico-Scientifico 

 Esso ha un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca 

scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo 

produttivo. 

ART. 2 - Composizione e nomina del CTS 

Il CTS è composto da:. 
 
membri di diritto: 
il Dirigente Scolastico; 
il Direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA) dell'Istituto; 
il Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 
n.2 docenti coordinatori dei Dipartimenti tecnico professionalizzanti ITE e CAT 
n.2 docenti Funzione Strumentale (POF e Continuità territoriale) 
n.1 un docente indicato dal Nucleo interno di autovalutazione fra i suoi membri; 
n.1 docente delegato dal D.S. per i rapporti col territorio; 
n.1 genitore Presidente del Consiglio di Istituto 
 
membri rappresentativi : 
 
Dott. Paolo Angelini   Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
Dott. Valerio Dell’Olio Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avezzano e 

della Marsica; 
Dott.ssa Lilia Cerasani Dolciaria Cerasani S.r.l.-  Pescina; 
Dott. Carlo Imperatore   Presidente Fondazione I.T.S. Efficienza Energetica – L’Aquila; 
Geom. Giampiero Sansone  Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia dell'Aquila; 
Dott. Marco Fracassi   Confindustria L’Aquila; 
Prof. Gianfranco Totani  Università degli Studi di L’Aquila Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Edile - Architettura, Ambientale; 
Geom. Francesco Giffi Giffi noleggi, S.r.l. - Avezzano 
Prof. Giulio Antonini  Università degli Studi di L’Aquila Dipartimento di Ingegneria 

industriale e dell'informazione e di economia; 
 
L’elenco dei membri rappresentativi è in via di ulteriore definizione ed integrazione, come risultato del 
lavoro di riorganizzazione del C.T.S. che la scuola sta portando avanti nell’ambito delle attività di consulenza 
per l’A.S.L.  in collaborazione col tutor ANPAL Dott.ssa A.M. Paradiso. 
 

Il Dirigente Scolastico, i docenti coordinatori di dipartimento e i membri esterni rappresentativi possono 

partecipare ai lavori del C.T.S. tramite un loro delegato.  

I membri di diritto sono in numero pari ai membri rappresentativi. 
Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente, o da un suo delegato. 
La nomina dei componenti di diritto del CTS è di competenza del Dirigente Scolastico. 
Per quanto riguarda i rappresentanti esterni, essi vengono motivatamente designati dall’ente/associazione 
di 
appartenenza e nominati dal Dirigente Scolastico. 
Tre assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni comportano la decadenza automatica dei vari 
componenti del CTS. 
Nel caso di decadenza di un componente, il Dirigente Scolastico procede a nuova nomina, con le stesse 
modalità. 
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Altri Esperti di settore possono essere individuati dal CTS,  volta per volta, secondo una logica di flessibilità 
 

Il regolamento approvato stabilisce, all’art.3,  che: 

 Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività di programmazione, e all’innovazione 

didattica dell’istituto, formulando proposte e pareri al Collegio dei Docenti ed al Consiglio d’Istituto. Tutti i 

provvedimenti del Consiglio di Istituto che attengono all’esercizio della predetta attività sono emanati 

sentito il CTS. 

Il Comitato può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente e dai suoi 

componenti, in particolare dai membri rappresentativi. 

Il CTS propone un programma di attività, in coerenza con la durata del POF dell’Istituto, di ricerca e sviluppo 

didattico/formativo, in rapporto al sapere, al mondo del lavoro e dell’impresa, sia per gli studenti che per i 

docenti dell’istituto e ne propone l’attuazione al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto. 

In particolare, il Comitato : 

- Formula proposte e pareri al Consiglio d’Istituto ed al Collegio dei Docenti in ordine ai programmi e alle 

attività, con funzione orientativa e di indirizzo rispetto all’elaborazione dell’offerta formativa. 

- Analizza gli aspetti tecnici e scientifici dei piani di innovazione, agevolandone la traducibilità nella 

pratica didattica. 

- Svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività organizzate dalla scuola (stage, alternanza 

scuola-lavoro, progetti di orientamento, fabbisogni professionali del territorio, partecipazione a 

Poli/Distretti formativi e alla Fondazione ITS, reperimento fondi, contributi per i laboratori, ecc.) 

- Monitora e valuta le predette attività.  

 

- la scelta dei partner aziendali 

Le realtà ospitanti con le quali sono in atto rapporti di collaborazione, instaurati da diversi anni, rinnovati e 

migliorati annualmente, tacitamente e/o con lettere di intenti, e in alcuni casi con sottoscrizioni di 

protocolli di intesa, sono numerose e riguardano i vari settori dell’economia sviluppatisi sul territorio nel 

corso degli anni. Esse sono state scelte considerando che i nuovi orizzonti dell’economia consentono di 

ipotizzare futuri bisogni occupazionali in ambito turistico e in generale del settore terziario cui la scuola con 

doppio indirizzo, ITE ITCAT, può gradualmente rispondere. Inoltre l’esigenza, oramai avvertita, di 

riqualificare il patrimonio pubblico, di valorizzare i centri storici e i paesaggi, genererà richieste di tecnici 

con Know-how (economico ed edile) adeguato ad operare in tali contesti. Infine lo sviluppo del settore 

dell’agroalimentare, che stenta a decollare se non per sporadiche realtà che hanno scelto la strategia 

dell’internazionalizzazione, richiede figure tecniche e professionali di elevato spessore per rafforzare le 

funzioni direzionali, al fine di strutturare reti virtuose con altre realtà produttive e attenuare le criticità 

generate dalle ridotte dimensioni di molte aziende. 

 

- criteri per il ricorso all’impresa formativa simulata 
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La scuola ha realizzato e continua a realizzare esperienze di impresa formativa simulata. Quest’anno è in 

atto un progetto con una classe quarta B SIA “Il lupo marsicano”, che ha come oggetto la creazione di una 

attività di ristorazione ed è in programma la costituzione di una impresa con la classe terza A SIA che si 

occuperà di servizi informatici, all’interno di una rete di imprese formative simulate, facenti capo alla 

piattaforma CONFAO, a cui  La scuola è iscritta. 

 

- scelta dei tutor e loro compiti 

 Nella designazione dei docenti tutor sarà data priorità, nell’ordine elencato, a coloro che possiedono i 

seguenti requisiti: 

1) Partecipazione all’elaborazione del progetto; 

2) Attestati di partecipazione ad attività formative specifiche inerenti l’Alternanza Scuola Lavoro 

3) Frequenza del corso: “Una comunità professionale in laboratorio per una A.S.L. di qualità” 

4) Esperienza acquisita e documentata nelle attività di A.S.L. 

5) Punteggio in graduatoria (a parità di punteggio sarà privilegiato il docente più giovane di età) 

 

I tutor saranno scelti in base alla loro formazione in fatto di alternanza e prioritariamente individuati tra i 

docenti del Consiglio della classe interessata. 

Essi seguiranno l’attività come previsto nella guida del MIUR sull’alternanza scuola lavoro. 

 

- distribuzione dell’attività di alternanza durante l’anno scolastico 

1. n.25 ore di formazione in aula ( n.10 nel I quadrimestre e n.15 nel II quadrimestre) 

2.  almeno n.90 ore di tirocinio in azienda (durante il periodo estivo e/o durante l’attività didattica) 

(lett. a, b prf. 15 pag. 52 della guida operativa per la scuola-MIUR) 

3. N. 15 ore di visite guidate (ne II quadrimestre) 

4. N.5 ore di incontri con esperti (fine I quadrimestre e II quadrimestre) 

5. N. 10 ore di verifica e controllo per il monitoraggio iniziale, in itinere e finale che verteranno sulla 

realizzazione di una relazione e/o progetto coerente con il percorso specifico seguito dagli studenti 

Tra le attività realizzate dentro la scuola e comuni ai diversi indirizzi di studio si rilevano: orientamento, 

attività con esperti esterni, visite aziendali, ricerca sul campo, project work in  e con l’impresa, tirocini, 

progetti di imprenditorialità, attività ed insegnamenti delle aree di indirizzo, attività ed insegnamenti 

dell’area di istruzione generale.  

Nelle ore di formazione in aula verranno ricompresi anche i corsi sulla tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro (art.1 com.38), oltre alla formazione, relativa alla stessa tematica, presso le strutture 

ospitanti. 

 

- criteri per i rimborsi spese per gli studenti 
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Il progetto si realizzerà attraverso l’attribuzione di apposito finanziamento da parte dell’Ufficio Scolastico 

Regionale che ne dispone modalità e criteri di assegnazione alle singole scuole e con i cofinanziamenti che il 

nostro Istituto riuscirà a  recepire.  Alcune attività potranno essere a carico degli studenti e delle loro 

famiglie secondo  quanto riportato nella guida operativa MIUR sull’alternanza scuola lavoro.  Eventuali 

rimborsi e compartecipazioni da parte della scuola nelle spese di trasporto funzionali alla realizzazione 

dell’alternanza scuola lavoro, saranno definiti di volta in volta, sulla base delle risorse disponibili per le 

singole attività. Essi riguarderanno i ragazzi che espleteranno l’alternanza fuori dal comune di residenza per 

periodi concentrati e verranno erogati a titolo di contributo alle spese di trasporto effettivamente 

sostenute e documentate e saranno parametrati al costo degli abbonamenti ai mezzi pubblici, calcolato 

sulla distanza chilometrica. 

 

-  valutazione del percorso di alternanza 

Per tutte le classi del secondo biennio e del quinto anno il percorso di alternanza verrà valutato in sede di 

scrutinio finale. 

 

- certificazione e valutazione delle competenze: tempi e modalità, ricadute successive 

Il periodo di tirocinio nella struttura ospitante è accompagnato da momenti di raccordo in aula tra i percorsi 

disciplinari e l’attività formativa esterna, con valenza orientativa e si conclude con un processo valutativo 

dell’attività svolta dallo studente, attuato dal tutor scolastico e dal tutor esterno. IL documento conclusivo 

viene poi presentato al Consiglio di classe per una valutazione formale conclusiva. Come previsto dalle linee 

guida (par. n. 13) la valutazione degli esiti delle attività di alternanza incide sugli apprendimenti disciplinari, 

sul voto di condotta e sull’attribuzione dei crediti. Inoltre il tirocinante elabora un documento di 

autovalutazione. L’esperienza di alternanza, il percorso di  studi, le competenze acquisite, verranno inserite 

nel curriculum vitae dello studente (art.1 com. 28 L.107/2015). Il curriculum sarà valorizzato nell’ambito 

dell’Esame di Stato in quanto la Commissione dovrà tenerne conto durante il colloquio (com.30) e riporterà 

dati ed informazioni utili all’orientamento ed all’inserimento in ambito lavorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.I.S. “G. Galilei”_PTOF 2019-2022 
 

 

66 
 

PROGETTI ORGANICO POTENZIATO 

 

   

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI” 
Con sezioni associate: 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO 

ISTITUTO TECNICO STATALE COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
CORSO SERALE 

Via Mons. D. Valerii, 131 67051 AVEZZANO (AQ) Tel. Centr.0863.39262 Fax 0863.26870 

Codice fiscale 90038800661 - e-mail: aqis01300l@istruzione.it 
 

Denominazione progetto “Supporto all’Euro-progettazione” 

Priorità cui si riferisce --------------------- 

Traguardo di risultato (event.) --------------------- 

Obiettivo di processo (event.) --------------------- 

Altre priorità (eventuale) Supportare i docenti e gli allievi della scuola, ed in particolare il Consiglio 
di classe della 3 A RIM, nella programmazione, progettazione e attuazione 
degli obiettivi formativi specifici del corso sperimentale ad Indirizzo 
Europeo con Euro-progettazione e Lingua Cinese, che, nell’ambito 
dell’autonomia scolastica,   è  iniziato nell’A.S. 2016/2017 ed è ora  giunto 
al terzo anno e nel processo di internazionalizzazione dell’Istituto. 

Situazione su cui interviene I docenti del Consiglio di Classe della 3 A RIM si trovano nel corrente anno 
scolastico a dover provvedere ad una rimodulazione della 
programmazione tradizionale a favore di percorsi didattici più legati alla 
sperimentazione al fine di realizzare i seguenti obiettivi formativi:  

 far conoscere agli allievi le Istituzioni e le politiche dell’Unione 
Europea e utilizzare tali conoscenze per contestualizzare gli 
strumenti di finanziamento comunitari nel quadro normativo e 
organizzativo di riferimento; 

 fornire un quadro dei nuovi programmi di finanziamento europei;  

 far acquisire abilità tecniche e metodologiche per una 
progettazione orientata agli obiettivi; 

 formare una nuova figura professionale di esperto in progetti 
europei, capace di affrontare le problematiche economiche e 
finanziarie inerenti i vari ambiti di operatività dell’Unione europea, 
proiettato anche a livello internazionale grazie allo studio, oltre che 
delle lingue europee, anche del cinese. 

E’ necessario, pertanto, al fine di raggiungere tali obiettivi,  sviluppare 

un’efficace sinergia interdisciplinare e favorire una puntuale intesa tra i 

docenti coinvolti attraverso  un’azione di coordinamento nell’intento di 

integrare le conoscenze, le abilità e le competenze derivate dalle diverse 

aree disciplinari (umanistica, linguistica, scientifica e tecnica). 

L’Istituto è orientato, già da qualche anno, allo sviluppo di attività 

progettuali rivolte all’ambiente esterno, non solo locale, ma anche 
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europeo ed internazionale. Il progetto ha l’obiettivo di dare un modesto  

contributo all’implementazione di tali attività. 

Attività previste Supporto ai docenti e agli allievi della classe 3 A RIM nello svolgimento 
della sperimentazione e coordinamento delle attività formative e 
didattiche al fine della realizzazione degli obiettivi descritti, con l’intento 
di suscitare l’interesse dell’intera comunità scolastica in relazione a quelle 
attività che possano coinvolgere una più ampia platea.  
Attività previste: 

 integrazione alla programmazione delle attività didattiche ed 
educative della 3 A RIM; 

 ricerca ed elaborazione delle fonti e dei materiali idonei alla 
sperimentazione; 

 attuazione di tirocini formativi con stipula di convenzioni presso: 
-Uffici di Enti locali, quali Comuni, Regioni e di Istituzioni nazionali 
ed europee; 
-Società private di consulenza specializzate in Euro-progettazione; 

 pubblicizzazione dell’intero percorso formativo anche in funzione 
dell’orientamento in entrata; 

 visite di istruzione nei luoghi di interesse; 

 convegni ed incontri con esperti esterni (Istituzioni, Regione; 

Università; Professionisti); 

 Progetti di internazionalizzazione 

Risorse finanziarie necessarie --------------------- 
 

Risorse umane (ore) / area n. 1 ora a settimana del docente coordinatore della classe 3 A RIM 
(Prof.ssa Stefania Giuliocesare). Si tratta di un’ora di Potenziamento che 
non comporta aggravio di costi per la scuola. 
 

Altre risorse necessarie Le strutture della scuola 

Indicatori utilizzati  Gli indicatori utilizzati sono quelli previsti nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 

Stati di avanzamento Il progetto si sviluppa nell’anno scolastico 2018/2019 
 

Valori / situazione attesi Al termine del percorso il valore atteso è quello di aver validamente 
supportato i docenti e gli allievi della classe 3 A RIM, con positive ricadute 
anche sugli altri docenti della scuola, e coordinato l’azione didattica e 
formativa specifica del corso sperimentale e di aver disseminato 
all’esterno i risultati anche nell’ottica di un’efficace azione di 
orientamento. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI” 
Con sezioni associate: 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO 

ISTITUTO TECNICO STATALE COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
CORSO SERALE 

Via Mons. D. Valerii, 131 67051 AVEZZANO (AQ) Tel. Centr.0863.39262 Fax 0863.26870 

Codice fiscale 90038800661 - e-mail: aqis01300l@istruzione.it 
 
 

Denominazione progetto Carta canta e didattica innovativa 

Priorità cui si riferisce  Il progetto si riferisce anche all’aggiornamento docenti previsto nel piano 
di miglioramento 

Traguardo di risultato (event.) Sviluppo di abilità legate alla lingua e letteratura italiana 

Obiettivo di processo (event.) Uso di competenze digitali applicate 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Favorire l’apprendimento permanente dei docenti attraverso l’utilizzo di 
strumenti tecnologici per migliorare la qualità e l’efficacia delle attività di 
insegnamento, migliorare negli studenti livelli di apprendimento 
attraverso l’innovazione metodologica e didattica. 
 

Attività previste Il ciclo di incontri proposto, che coinvolge personalità della cultura e 
linguisti accreditati, vuole rappresentare un momento di riflessione e 
confronto con esperti di rilievo su nuovi testi da trasformare in oggetto di 
educazione linguistica, in una cornice che tenga conto dei cambiamenti in 
corso nella lingua italiana e alla luce anche delle nuove Indicazioni 
nazionali per il curriculo. 
 

Risorse finanziarie necessarie Il costo si aggira intorno a mille euro per formazione e compenso per 
esperti esterni.  
 

Risorse umane (ore) / area Si prevede l’utilizzo di due docenti di potenziamento (A012) e uno a 
disposizione. 
 

Altre risorse necessarie Uso di LIM, proiettore  

Indicatori utilizzati  Riunioni periodiche del gruppo di lavoro di istituto. 

Stati di avanzamento Al termine del primo anno, il due per cento dei docenti sperimenteranno le 
nuove forme di didattica e il 2 per cento degli studenti miglioreranno il 
loro livello di apprendimento. 
 

Valori / situazione attesi Raddoppio percentuale dei docenti che almeno una volta utilizzano una 
didattica innovativa. 

Durata del progetto Triennale 2018/2021 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI” 
Con sezioni associate: 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO 

ISTITUTO TECNICO STATALE COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
CORSO SERALE 

Via Mons. D. Valerii, 131 67051 AVEZZANO (AQ) Tel. Centr.0863.39262 Fax 0863.26870 

Codice fiscale 90038800661 - e-mail: aqis01300l@istruzione.it 

 

Denominazione Progetto Maturiamoci….destinazione futuro (Progetto di potenziamento) 

 
Referenti progetto G. Giovannone, G. M. De Rubeis, F. Alessandrini, A. Fantuzzo, S. 

Giuliocesare, E. Di Domenico, A. Ursitti, A. Quaglieri 

 
Discipline coinvolte Matematica, materie economiche- aziendali, discipline economiche-

giuridiche  

 
Priorità e traguardi di risultato  - Potenziare le conoscenze nelle discipline matematiche, economico-

giuridiche ed economico-aziendali in vista dell’esame di maturità, dei 
test di accesso alle Università e alla partecipazione di concorsi 
pubblici e selezione di personale in enti privati. 

- Aumentare di almeno 10 punti la media della votazione conseguita 
nell’esame di maturità 

- Aumentare il numero di esiti positivi nei test d’ingresso alle facoltà 
universitarie e diminuire il numero degli abbandoni al 1° anno di 
Università. Aumentare di almeno 20 punti la media dei crediti 
conseguiti nei primi due anni di corso 

Obiettivo di processo - Fornire agli studenti  ulteriori strumenti di lavoro da affiancare a 
quelli curriculari per ottimizzare il loro percorso di studio. 

- Affinare le competenze nelle materie matematiche, economiche-
aziendali e giuridico economiche. 

- Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del quinto 
anno circa le opportunità e le difficoltà rappresentate dai diversi 
percorsi. 

- Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori specifici, in 
particolare nell’ambito logico-matematico; economico-giuridico ed 
economico-aziendale, fornendo strumenti e metodi specifici mirati al 
superamento delle prove previste per l’esame di maturità e dei  test 
universitari 

- Fornire agli studenti metodologie e strategie di comportamento 
finalizzate a rendere la loro performance più efficace 

Altre priorità (eventuale) Orientamento alla scelta della Facoltà Universitaria 

 
Destinatari Alunni delle classi quinte dell’ITE “G. Galilei” di Avezzano 

 
Situazioni su cui si interviene Un rilevante numero di studenti , seppur ben preparati nelle diverse 

discipline, affronta gli esami di maturità con ansia e preoccupazione , non 
avendo mai affrontato, in precedenza, una prova della complessità 
prevista dall’esame di maturità, dai test di ingresso delle università o dai 
concorsi pubblici; fino a quel momento, infatti, gli studenti sono abituati 
ad affrontare test e prove teoriche-pratiche in classe, ovvero in un 
ambiente consueto, quotidiano, quasi protetto; nell’esame di maturità o 
negli esami universitari i ragazzi affrontano le prove in un contesto diverso  
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e con modalità nuove. 
 Un consistente numero di studenti incontra grosse difficoltà nel 
superamento dei test di ingresso, soprattutto per le parti cui sono 
richieste adeguate competenze logico-matematiche. Attualmente, una 
percentuale rilevante degli studenti diplomati che si iscrivono a corsi 
universitari abbandona gli studi senza sostenere esami, segno evidente 
della scarsa consapevolezza della scelta effettuata. 

 
Attività previste  Il corso sarò articolato in due parti: 

- La prima parte è riferibile al potenziamento previsto per l’esame di 
maturità e si articolerà in 15 incontri di 2 ore ciascuno in un periodo 
che va da Gennaio a Maggio: le  30 ore previste saranno così 
suddivise: 
 

o 20 saranno dedicate ad esercitazioni di prove teoriche-
pratiche (seconda e/o terza prova) affrontando le principali 
tematiche delle discipline oggetto dell’esame di maturità 

o 10 ore saranno dedicate al potenziamento ed 
all’approfondimento delle discipline con lo scopo di 
preparare al meglio la prova orale dell’esame nella materia 
oggetto del potenziamento 
 

- La seconda parte è prevista per il potenziamento per i test di ingresso 
all’Università  e  si articolerà in   15 incontri di due ore ciascuno, in un 
periodo che va da Ottobre ad Aprile. 
 

Delle trenta ore previste, 5 saranno dedicate all’orientamento della scelta 
della Facoltà Universitaria, anche con incontri con docenti e ricercatori dei 
principali Corsi di Laurea, rendendo più consapevole la scelta dell’indirizzo 
di studio. 
Le restanti ore saranno  dedicate all’approfondimento di alcune Unità 
Didattiche relative all’area logico-matematica che non sono state 
sviluppate appieno nell’attività curriculare ma che rappresentano 
elementi importanti per il superamento di alcuni esami del primo anno. 
Esercitazioni sui test di ingresso alle Facoltà Universitarie 

 
Risorse finanziarie necessarie Gli incontri formativi / informativi saranno tenuti a titolo gratuito per 

gentile concessione dei dipartimenti coinvolti 

 
Risorse umane (ore) / area I corsi di approfondimento saranno tenuti da docenti appartenenti 

all’organico di potenziamento come parte del proprio orario di servizio. 
Non sono previsti costi aggiuntivi. 

 
Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

 
Indicatori utilizzati Percentuale di promozioni negli esami di maturità 

Aumento del voto di ammissione agli esami per le discipline oggetto del 
potenziamento (Economia aziendale, Scienza delle Finanze, Relazioni 
Internazionali, Diritto, Matematica) 
Aumento media voto finale all’esame di maturità 
Percentuale dei successi nei test di ingresso. 
Crediti conseguiti nel corso dei primi due anni da parte degli studenti 
diplomati che si iscrivono all’Università. 

 
Durata del progetto Triennale 2018/2021 
Stati di avanzamento Al termine del primo anno , non più del 25% di studenti senza crediti 
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Valori / situazione attesi Al termine del secondo anno accademico (febbraio 2018), non più del 15% 

senza crediti e media crediti conseguiti – solo da parte di coloro che 
hanno sostenuto esami – non inferiore a 60 CFU 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI” 
Con sezioni associate: 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO 

ISTITUTO TECNICO STATALE COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
CORSO SERALE 

Via Mons. D. Valerii, 131 67051 AVEZZANO (AQ) Tel. Centr.0863.39262 Fax 0863.26870 

Codice fiscale 90038800661 - e-mail: aqis01300l@istruzione.it 

 

Denominazione Progetto “A Scuola di professione” 

Priorità e traguardi di 
risultato 

Potenziamento delle competenze in campo catastale e di pratica 
professionale degli studenti del quinto anno ITCAT 

Referenti  progetto Prof.ssa Falzarano Antonietta 

Obiettivo di processo Acquisizione delle competenze tipiche del geometra in campo catastale. 

Situazioni su cui si interviene L’attività del geometra libero professionista si concretizza in una serie di 
competenze, tra le quali si annoverano   quelle inerenti il rilievo 
topografico, l’aggiornamento degli atti catastali. Tali competenze 
richiedono un’adeguata formazione teorico pratica nelle tecniche di 
rilievo topografico, nel settore estimativo ed in quello progettuale. A 
livello attuale si nota scarsa conoscenza da parte degli alunni delle 
problematiche lavorative e, pertanto, sono rilevabili scarse motivazioni 
nello studio. 
 

Attività previste 1) Preparazione teorica in classe e nel laboratorio informatico dell’Istituto 
2) Rilievi topografici su casi professionali specifici per la compilazione del 
tipo di frazionamento, tipo mappale. Progettazione di infrastrutture 
fruibili dalla collettività,  
3) Elaborazione dei dati rilevati 
4) Proposte progettuali specifiche relative ad interventi di sistemazione di 
specifiche aree individuate preventivamente. 
5) Simulazione stesura documenti di aggiornamento degli atti catastali da 
presentare all’Agenzia del Territorio.  
6)Organizzazione giornate dimostrative ed attività di divulgazione dei 
risultati ottenuti con il progetto. 
 

Risorse finanziarie necessarie Spese vive per materiale di cartoleria e stampe progetti: 300 euro 

Risorse umane (ore) / area L’attività è realizzata nell’ambito delle ore previste dall’organico del 
potenziamento per le discipline professionalizzanti (estimo, progettazioni, 
costruzioni,  topografia e laboratorio ). 

Altre risorse necessarie Uso di strumenti topografici in dotazione dell’Istituto. 
Uso del laboratorio di estimo, di topografia e di progettazione. 
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Uso dell’Aula Blu per lezioni frontali.  

Indicatori utilizzati   Verifiche finali scritto-grafiche 

Durata del progetto Triennale 2018/2021 

Valori / situazione attesi --------- 

 

 

   

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI” 
Con sezioni associate: 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO 

ISTITUTO TECNICO STATALE COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
CORSO SERALE 

Via Mons. D. Valerii, 131 67051 AVEZZANO (AQ) Tel. Centr.0863.39262 Fax 0863.26870 

Codice fiscale 90038800661 - e-mail: aqis01300l@istruzione.it 
 

Denominazione progetto La conoscenza delle Istituzioni – Cammino verso la legalità 

Referente progetto Prof.ssa Maria Siria Petrella 

Priorità cui si riferisce Conoscenza delle Istituzioni Statali 

Traguardo di risultato (event.) Conoscenza delle Istituzioni, consapevolezza di esse e di se stessi quali 
cittadini attivi dello Stato 

Obiettivo di processo (event.) Lezioni tematiche prodromiche a successive visite guidate 

Situazione su cui interviene Alunni di tutte le classi stante la poco consapevolezza degli stessi e 
conoscenza delle Istituzioni Statali con conseguente inevitabile 
disinteresse verso le stesse. 
 

Attività previste Lezioni in classe inserite in un percorso formativo preliminare alla visita 
presso l’Istituzione studiata per avere un riscontro immediato concreto di 
quanto appreso. 

Risorse finanziarie necessarie  
 

Risorse umane (ore) / area Docenti di diritto con docenti di storia, ove necessario docenti 
dell’organico di potenziamento. 
 

Altre risorse necessarie ----------- 

Stati di avanzamento  
-------------- 

Valori / situazione attesi --------------- 

Durata del progetto Triennale 2018/2021 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GALILEI” 
Con sezioni associate: 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO 

ISTITUTO TECNICO STATALE COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
CORSO SERALE 

Via Mons. D. Valerii, 131 67051 AVEZZANO (AQ) Tel. Centr.0863.39262 Fax 0863.26870 

Codice fiscale 90038800661 - e-mail: aqis01300l@istruzione.it 

 

Denominazione progetto Titolo:  Project Work … al “Galilei” 
Sottotitolo: Giornate di cultura, economia, scienza e tecnica 

Priorità cui si riferisce --------- 

Traguardo di risultato (event.) --------- 

Obiettivo di processo (event.) --------- 

Altre priorità (eventuale) - Sviluppare negli allievi la capacità di elaborare e realizzare 
progetti inerenti alle  attività di studio, utilizzando le conoscenze 
apprese, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti; 

- Promuovere la capacità di interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e 
alla realizzazione delle attività collettive; 

-  Sviluppare nei giovani  il senso di responsabilità, anche attraverso 
la realizzazione puntuale e corretta dei compiti assegnati;  

- Potenziare la capacità di comunicare in modo efficace attraverso 
linguaggi tecnici appropriati ; 

- Accrescere la propria autostima, responsabilizzarsi nei processi di 
apprendimento, crescere nelle abilità sociali, imparando a 
cooperare per il conseguimento di un obiettivo comune; 

- Far riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e istituzionali attraverso l’approfondimento 
delle tematiche progettuali; 

-  Sviluppare  attività di ricerca multidisciplinare, coordinando le 
conoscenze e le abilità acquisite in diverse discipline; 

- Far riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni storici, economici, 
sociali e culturali e la loro dimensione locale e globale; 

- Promuovere l’utilizzo delle reti e degli strumenti informatici, quali 
efficaci  strumenti di comunicazione; 

- Stimolare la crescita dei più giovani (allievi delle scuole medie 
inferiori) e aiutarli ad individuare le proprie competenze distintive 
in vista delle future scelte scolastiche e  professionali; 

- Interagire con il territorio e le sue Istituzioni, attraverso interventi 
e collaborazioni esterne. 

 

Situazione su cui interviene Negli anni scolastici precedenti la scuola ha più volte organizzato giornate 
di scuola aperta con  la realizzazione di attività progettuali 
multidisciplinari a cui hanno partecipato gli allievi con la coordinazione e 
l’affiancamento dei docenti. Le manifestazioni hanno avuto riscontro 
positivo sia all’interno della scuola che sul territorio, tanto che i ragazzi, lo 
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scorso anno scolastico, con l’intento di ripetere l’iniziativa, avevano già 
ideato una serie di percorsi progettuali. Alla fase di ideazione però non ne 
sono seguite altre e i progetti non sono stati concretamente realizzati. 
Pertanto quest’anno, considerate le richieste degli studenti e la bontà dei 
progetti forniti, si vuole portare a termine l’iniziativa nell’intento di 
migliorare i livelli di apprendimento attraverso l’innovazione 
metodologica, la didattica laboratoriale e l’azione sinergica docente-
discente e di rispondere alle esigenze degli utenti e del territorio.  
 

Attività previste Il progetto si attua nel periodo ottobre 2016 – gennaio 2017: 

Attività didattiche: 

- Ideazione  e progettazione, 

- Organizzazione delle attività e coordinamento dei lavori di 
gruppo, 

- Realizzazione delle tematiche progettuali,  
- Organizzazione convegno e contatti con relatori esterni, 
- Allestimento degli ambienti scolastici, 
- Mostra, illustrazione e rappresentazione da parte degli alunni dei 

progetti  realizzati, (previste 3/4 giornate di scuola aperta nel 
periodo dicembre 2016 – gennaio 2017),   

- coinvolgimento attivo degli alunni delle scuole medie  attraverso 
la realizzazione di progetti ponte, 

- Premio scolastico per i tre migliori progetti presentati dalle classi, 
che saranno valutati da apposita commissione composta da 
esperti esterni e rappresentanti interni in base a criteri da definire; 

- Apertura della scuola nei giorni 15-16-17 dicembre 2016 e/o  13-
14-15 gennaio 2017 (le date previste sono indicative e suscettibili 
di variazioni), 

- Ricerca di sponsor, 
- Disseminazione dell’iniziativa. 

 
Modalità operative: 
 

- Si prevede la partecipazione di tutte le classi ITE E ITCAT e di tutti 
gli alunni di ogni classe; 

- Ciascuna classe dell’Istituto realizza uno specifico progetto, se 
poco numerose, due o più classi possono lavorare sullo stesso 
progetto; 

- Ciascuna classe svolge l’attività progettuale, dalla fase di 
ideazione alla fase di chiusura, con il coordinamento e la 
collaborazione di uno o più docenti del Consiglio di classe; 

- Il progetto va considerato quale parte integrante del curricolo e 
dell’azione formativa ed inserito nella programmazione didattica 
ed educativa del Consiglio di classe; 

- La preparazione dei progetti avviene per step successivi in orario 
antimeridiano, così come previsto nella programmazione del 
Consiglio di classe, che può prevedere anche una apposita 
calendarizzazione; 

- E’ opportuno operare in orario antimeridiano poiché i ragazzi 
della scuola sono per lo più pendolari e hanno difficoltà a rendersi 
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disponibili nel pomeriggio; 
- Si prevede il coinvolgimento diretto dei rappresentanti d’Istituto 

degli studenti per l’organizzazione e il coordinamento della 
manifestazione; 

- Le tematiche progettuali possono riguardare qualsivoglia ambito 
disciplinare, umanistico, linguistico, tecnico, economico e 
scientifico ed essere sviluppato anche in termini interdisciplinari; 

- Ciascun progetto può prevedere la realizzazione di qualsivoglia 
prodotto finale, (ad es. cartelloni illustrativi, oggetti in mostra, 
video, presentazioni in PPT, rappresentazioni teatrali e musicali, 
somministrazione di quiz e sondaggi, giochi didattici, ecc…). 
 

Metodologie didattiche:  

- Cooperative learning  
- Didattica laboratoriale 
- Ricerca-azione 
- Role-playing 

Risorse finanziarie necessarie Costi per materiali, gadget e spese pubblicitarie o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti in relazione alle attività svolte. 
 

Risorse umane (ore) / area Docenti coordinatori della manifestazione e docenti coordinatori dei 

progetti di ciascuna  classe partecipante 

Personale ATA di supporto alle attività previste 

Esperti esterni: Professionisti, Esperti di settore, Enti, Aziende. 

 

Altre risorse necessarie Risorse logistiche ed organizzative: 

- Locali  scolastici  
- Computer   
- PC portatile 
- Videoproiettore 
- Impianto audio 
- Fotocopie 
- Cartelloni 
- Stampe 
- Materiale pubblicitario 
- Bacheche espositive 
- Materiale di cancelleria 
- Gadget  

 

Indicatori utilizzati  Valutazione degli alunni in base ai criteri previsti nel PTOF e approvati dai 
Consigli di classe. 

Stati di avanzamento Il progetto si sviluppa nel corrente anno scolastico (I Quadrimestre) 
 

Valori / situazione attesi - Acquisizione da parte degli studenti partecipanti di competenze 
trasversali (flessibilità, creatività,  capacità di lavorare in gruppo, 
di collaborare in vista di un obiettivo comune, di riconoscere il 
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valore dell’altro, di assumere il proprio ruolo e rispettare quello 
degli altri, di gestire il contrasto e il conflitto), oltre a competenze 
specifiche, tecniche e specialistiche. 

- Inserimento delle proposte/risultati nel sito della scuola; 
- Maggiore coinvolgimento delle famiglie alla vita scolastica; 
- Valorizzazione dell’attività educativa e formativa dell’Istituto 

contribuendo ad elevare l’attrattività agli occhi dei potenziali 
studenti delle Scuole Medie di I grado e delle rispettive famiglie.  
 

 

 

  

 

ELENCO DEI PROGETTI ORGANICO ORDINARIO (In Allegato) 

 

1.                     E’ stato attivato il Progetto di “Istituzione di un corso RIM/2 di indirizzo europeo     

                    (Relazioni  Internazionali per il Marketing/Europa) per promuovere la formazione di        

                                   consulenti esperti in materia di progettazione europea”. 

2.                     Alternanza scuola lavoro 

3.                     Progetti di impresa formativa simulata 

4.                     Progetto “Perché scratch”nell’ambito dell’orientamento per scuole medie, classi terze 

5.                     Progetto”La volontà di essere un’unica voce” 

6.                     E’ stato attuato il corso di formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro sia per i docenti  

                    che per gli studenti che hanno partecipato all’Alternanza e che sarà ripetuto  

                    annualmente per gli alunni dei terzi che e i nuovi insegnanti 

7.                     Progetto campo scuola “centro velico Lucano-Policoro” 

8.                     Manifestazioni sportive 

9.                     Avviamento allo sci 

10.                     Avviamento al tennis 

11.                     Avviamento al nuoto 

12.                     Settimana bianca 

13.                     Attività sportiva pomeridiana  

14.                     Progetto - viaggio Torino per le classi terze 

15.                     Progetto “Tavel game” 

16.                     Le Olimpiadi della Topografia 

17.                     Progetto di specializzazione BIM 

18.                     In-canto del suono  

19.                     Diamo sempre la disponibilità a Intercultura per i ragazzi che vengono a fare scambi in  

                    Italia e diffondiamo e supportiamo le attività di codesta  associazione destinate a ragazzi  

                    della nostra scuola intenzionati a fare esperienze di studio all’estero. 

20.                     Progetti Erasmus +: etwinning, scuola, Vet, adulti e giovani da definire in relazione alle  

                    scadenze delle call annuali. 

Conservazione e archiviazione del materiale didattico 

I materiali prodotti per la realizzazione dei progetti o relativi alla partecipazione ad eventuali concorsi, 

dovranno essere consegnati alla fine dell’Anno Scolastico, in Segreteria dei Docenti, al fine di una loro 

catalogazione. A tale scopo dovrà essere consegnata una cartella contenente sia i materiali prodotti in 
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forma cartacea, che un supporto digitale contenente i materiali prodotti , tutti accompagnati da eventuale 

bibliografia o sitografia.  

 

 

 

 

ELENCO DELLE RETI ATTIVATE  

 

1. La scuola collabora con numerose associazioni di categoria quali Confartigianato, Confindustria AQ, 

Confcommercio, Confagricoltura, Unione Giovani Imprenditori, con le quali ha avviato la 

formalizzazione di una rete, nell’ambito del progetto “FIXO & Scuola”.    

2. “FabLab CON-NESSI”, laboratori territoriali per l’occupabilità ( delibera del Consiglio d’Istituto n. 33, 

verbale n.7 del 24.09.2015) la cui scuola capofila è l’I.I.S. “Ovidio” di Sulmona   

3. “Il patrimonio librario ed artistico della Marsica, risorsa culturale e professionale per le prossime 

generazioni”, la cui scuola capofila è l’I.I.S. “Torlonia-Bellisario” di Avezzano, nell’ambito del 

PNSD/Avviso MIUR 08.09.2015 

4. “Parole in Musica” capofila “Patini-Liberatore” Castel di Sangro   

5. “Rinnoviamoci” ( D.M. 435, art. 25 e D.D. 973 del 15.09.2015) capofila I.I.S. “A. Bafile” di L’Aquila 

6.  “Le Olimpiadi della Topografia” scuola capofila I.I.S. “G. Galilei” Avezzano 

7.  “Insieme per l’Innovazione” capofila l’I.O. “T. da Celano” di Celano rinnovata per il triennio 

8.  L’Istituto ha stipulato  Ha stipulato un Protocollo d’Intesa con la Camera di Commercio Industria e 

Artigianato di L’Aquila : Cantiere permanente per il raccordo tra domanda e offerta di formazione e 

lavoro e intende rinnovare il medesimo per il periodo di vigenza del presente Piano. 

9. La scuola ha manifestato interesse alla iscrizione alla rete abruzzese CONFAO per la gestione delle 

attività di impresa formativa simulata 

10.  Rete dei corsi serali 

11. Attività di collaborazione con il CPIA relativa al tutoraggio italiano l2 dei docenti nelle classi con 

alunni stranieri 

12. Si forniscono aule e laboratori al CPIA per le classi di Inglese, Spagnolo, per gli esami di Patente 

Europea del Computer ECDL  

13. Rete di ambito e reti di scopo interne alla rete di ambito con l’intento di formare i docenti 

14. Reti per il FIXO: accordo di collaborazione col centro per l’impiego di Avezzano, Serpieri, Majorana 

e Italia Lavoro per ampliamento del target di FIXO YEI 

15. Accordi per l’ampliamento del target con le scuole superiori di Avezzano e L’Aquila 

16. Bandi di cui al DM 663/2016 che sono: CLIL – Alternanza S.L.- Piani di Miglioramento 

17. Scuole Polo Regionali per la formazione Dirigenti Scolastici 

18. Formazione relativa al Piano Nazionale delle Tecnologie didattiche sia per docenti che personale 

ATA- Team dell’Animatore Digitale 

19. Accordo con CCIIAA e AMBECO per attività di formazione connesse ai percorsi di ASL 

20. Attività progettuale per la elaborazione di curricolo verticale in collaborazione con le scuole medie 

di Avezzano 

21. Progetto Rete per la cultura, la formazione e le competenze digitali della Marsica con capofila 

Comune di Avezzano e scuole partner: Università degli studi dell’Aquila, IIS Majorana e Lic. 

Scientifico V. Pollione di Avezzano, Polo ICT Abruzzo. 
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Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali   

  La scuola utilizza in larga misura tutti i laboratori attrezzati ed accessibili, grazie al supporto di figure di 

riferimento e di coordinamento. Tutti gli studenti possono fruire di tali strutture, svolgendovi numerose 

lezioni. L’istituto vanta un’Aula Magna cablata con una capacità di 150 persone che ha ospitato 

recentemente importanti convegni sia interni che esterni. Di recente è stata predisposta una piattaforma 

per l’apprendimento a distanza. Abbiamo recentemente allestito un’aula 3.0 all’ITE, dove sarà allestito un 

laboratorio SIA,  il completamento di un laboratorio A FM, sei monitor touch. Al CAT siamo  in procinto di 

attrezzarne una seconda aula 3.0 e stiamo rinnovando il laboratorio di Progettazione   e migliorando la 

fruibilità del laboratorio di Topografia anche con l’acquisto di nuove attrezzature quali una stazione totale 

più sistema GPS. Sono stati acquistati laboratori mobili per i laboratori di chimica, biologia e fisica.  E’ 

previsto l’acquisto di PC portatili e stampanti. Tutte le aule dispongono di WIFI.   

 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

   Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede tre grandi linee di attività: 

- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche 

- formazione insegnanti 

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le 

scuole devono presentare.  

  

  

- azioni promosse  per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

 

Nell’intento di attuare una didattica di tipo laboratoriale, la scuola ha realizzato un progetto per 

l’ampliamento delle rete wi fi, denominato” Wirless nelle scuole” che è stato finanziato per 8.000 euro. 

Esso ha portato la connettività senza fili in aree interne all’edificio scolastico per la fruizione di contenuti 

digitali permettendo a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe; e inoltre di 

favorire la progettualità nella scuola, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati quali EE.LL. 

e fornitori di servizi; di trasformare aree  ed ambienti didattici in aree  ed ambienti didattici wirless; nonché 

il miglioramento e la valorizzazione delle risorse umane. Stiamo rinnovando e adeguando tutti i laboratori 

dell’ITE e del CAT con attrezzature, hardwere e softwere, grazie ai progetti PON che sono stati finanziati. 
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 - contenuti o attività correlate al PNSD  che saranno introdotte nel curricolo degli studi 

 

Si conta, quali attività correlate al PNSD, di incrementare l’uso delle TIC nella didattica e dell’attività 

laboratoriale, nonché di adattare il curricolo, finalizzandolo al raggiungimento delle competenze, anche 

incrementando l’uso di piattaforme come eTwinning. 

Si seguirà il percorso previsto nel progetto triennale allegato “scuola Abruzzo digitale”, in cui gli obiettivi da 

perseguire sono quelli di una didattica per competenze e la diffusione dei curricoli per competenze, la cui 

costruzione sarà basata su un percorso di integrazione fra le diverse discipline, come suggerito dalle 

indicazioni 2012. Infatti il curricolo partirà dalle otto competenze chiave e sarà capace di mettere in 

relazione tutti i saperi specifici. 

Inoltre la realizzazione di spazi alternativi per l’apprendimento e l’utilizzo delle nuove tecnologie fa 

ripensare la didattica e favorisce il passaggio da un modello di trasmissione verticale e passiva delle 

conoscenze ad un modello trasversale in cui lo studente, utilizzando i nuovi media e cooperando con il 

docente e i compagni, costruisce i propri saperi. 

 

 BANDI CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO PER FINANZIARE SPECIFICHE ATTIVITA’ E LORO ESITO 

 

 La scuola ha partecipato ed è risultata vincitrice di diversi bandi per finanziare le attività sopra descritte: 

- Progetto PON-FESR “Dall’informazione alla formazione” €25.000 (Autorizzato) 

- Progetto PON-FESR “Le tecnologie per le professioni” € 75.000 (Autorizzato  

- Progetto PON-FESR “La scienza e la Tecnologia” € 25.000 (Autorizzato)   

- Progetto PON-FESR “Learning Innovation” €75.000 (Autorizzato)  

- Progetto PON-FSE “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” (Autorizzato) 

- Progetto PON-FSE “Competenze di base” (Autorizzato) 

- Progetto PON-FSE “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” (Autorizzato) 

- Progetto PON-FSE “Orientamento formativo e riorientamento” (Autorizzato) 

- Progetto PON-FSE “Un altro presente è possibile” (Autorizzato) 

- Progetto PON-FSE “Imparare è un verbo al plurale” (Autorizzato) 

- Progetto PON-FSE “The circle of confidence” (Autorizzato) 

- Progetto PON-FSE “Camminando s’impara” (Autorizzato) 

- Progetto PON-FSE“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”(Autorizzato) 

- Progetto PON-FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,       

artistico, paesaggistico” (Autorizzato) 

- Progetto “La volontà di essere un’unica voce” AVVISO D.D. 705 DEL 28/06/2017 DM 63 ART. 6/2016 

SCUOLA – GIORNATA NAZIONALE € 25.383) (Autorizzato) 

- Progetto “AlbaTHON” HAckathon per lo sviluppo di idee innovative per la valorizzazione   

del patrimonio archeologico del sito di Alba Fucens- “Giornata nazionale della scuola” – 

D.M. 851/2017 Art 25,  €10.000 (Autorizzato) 

-       Progetto Erasmus+ KA229 “BETL, Let us Bring Europe Together for heritage”  che  prevede 4 mobilità       

        all’estero  in Romania, Spagna, Lituania, Polonia, per  16 alunni dell’ITE e del CAT 
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- individuazione e nomina dell’animatore digitale 

La scuola ha provveduto a nominare il proprio animatore digitale. Esso avvierà un percorso di innovazione 

digitale coerente con i bisogni della scuola e con le indicazioni operative disciplinate dalla nota MIUR n. 

17791 del 19/11/15 e più sopra richiamate. 

 

  - scelte per la formazione degli insegnanti 
 
Dai focus group dei genitori emerge apprezzamento per la qualità dell’insegnamento e la professionalità 

dei docenti. L'aggiornamento continuo rappresenta un punto essenziale per la professionalità del docente, 

è indispensabile quindi coltivare ed ampliare i propri saperi lungo tutto l'arco della vita. Le attività di 

formazione sono incentivate, oltre che dal Dirigente Scolastico, anche, laddove possibile, dal supporto del 

Docente incaricato di svolgere la funzione strumentale preposta: Aggiornamento e Formazione dei Docenti. 

Sebbene organizzate solo in minima parte dalla scuola, le attività di formazione per il personale sono state 

frequentate da un numero circoscritto di docenti su varie tematiche cruciali per i processi di innovazione 

(CLIL, progettazione europea, TIC, nuovo esame di stato). Inoltre, alla fine dell'a.s. 2014/15, la scuola è   

stata individuata come capofila per la formazione dei tutor per l'alternanza scuola-lavoro dall'USR Abruzzo. 

Promuovere un’attività educativo-didattica realmente efficace,  necessita senza dubbio della continua 

sperimentazione di «nuovi modi di fare scuola». Questo richiede agli insegnanti una forte flessibilità e 

anche il «rimettersi in gioco», adattando continuamente il proprio modo di insegnare per stare al passo con 

i tempi e con le crescenti e sempre più diversificate esigenze degli alunni. Per questo è necessario applicare 

metodologie educativo-didattiche valide ed efficaci nel promuovere, da una parte l’apprendimento degli 

alunni e, dall’altra, il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a scuola. Pertanto si stanno 

vagliando nuove modalità di lezione, cercando di sviluppare e potenziare la didattica laboratoriale, con il 

coinvolgimento del maggior numero di docenti. Sempre più forte appare il bisogno di accrescere le 

competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento, dall’eLearnig al team work, 

attraverso esperienze di confronto e condivisione che accrescano la partecipazione dello studente, e 

portino la classe a un livello comunicativo molto più elevato. 

Le aree tematiche della formazione docente riguarderanno pertanto, le nuove tecnologie in funzione dei 

nuovi metodi di insegnamento, sia finalizzate alla didattica in generale sia all’inserimento dei BES. Le nuove 

metodologie didattiche saranno soprattutto di tipo laboratoriale e la formazione docente sarà finalizzata 

all’uso delle piattaforme eLearning e delle piattaforme per la condivisione progettuale a distanza come 

eTwinning. L’eLearning nella scuola, nasce dall’esigenza di introdurre nuove tecnologie della multimedialità 

e delle reti per migliorare le modalità di inserimento e i processi di apprendimento. Infatti l’eLearning per lo 

studente non è solo apprendimento disciplinare, ma anche l’acquisizione di una metodologia di lavoro e di 

una mentalità collaboratrice. Già in passato sono stati curati progetti di collaborazione a distanza veicolati 

in lingua inglese promossi da Asia-Europe foundation (“ Bisness Strategies  and Recession” e “Adventure 

into Architecture and Art”) e un progetto eTwinning che ha avuto come partner una scuola spagnola,  dal 

titolo “Envirorment, and ecology resources for enterpreneurship”. 
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Didattica laboratoriale  

 

    Per favorire lo  sviluppo  della  didattica  laboratoriale,  le istituzioni     scolastiche, anche     attraverso     i      

poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilita' attraverso la 

partecipazione, anche  in  qualita'  di soggetti  cofinanziatori,  di  enti  pubblici  e  locali,  camere  di 

commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   università,  associazioni, fondazioni, enti di formazione 

professionale,  istituti tecnici superiori  e  imprese  private,  per  il  raggiungimento  dei seguenti obiettivi:  

a) orientamento della didattica e  della  formazione  ai  settori strategici del made in Italy,  in  base  alla   

vocazione  produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;  

b) fruibilita' di servizi propedeutici al collocamento al  lavoro o alla riqualificazione di giovani non  

occupati;  

c) apertura della scuola al territorio e possibilita' di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario  

scolastico.  

La nostra scuola, ha favorito lo sviluppo della didattica laboratoriale con l’istituzione dei laboratori 

territoriali per l’occupabilità. La scuola ha partecipato ai bandi PON per dotarsi di postazioni informatiche 

mobili, aule 3.0  e nuovi laboratori,  al fine di dotare la scuola  della struttura tecnica di supporto al 

progetto didattico come un insieme di strategie di apprendimento incentrato sull’uso delle TIC. 

  

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 

   Esiste un regolamento già deliberato (ricercare) e sull’utilizzo dei locali da parte di strutture 

extrascolastiche del territorio in base  al quale la scuola fornisce il proprio nulla osta ad attività che vengono 

poi formalmente autorizzate dall’ente proprietario dei locali (Provincia dell’Aquila). 

 

 

Formazione in servizio docenti 

  

PIANO TRIENNALE PER LA FORMAZIONE 
 

La formazione, dei docenti e di tutto il personale, rappresenta una scelta strategica fondamentale, 
finalizzata alla sempre maggiore qualità del  progetto d’Istituto. Dunque, non va vissuta come un semplice 
adempimento o atto dovuto, ma come arricchimento che qualifica l’agire professionale, elevando il 
benessere e le competenze dei componenti la comunità scolastica. 
 
Il CCNL  vigente (art. 66, comma 1), stabilisce che “il piano annuale di formazione è deliberato dal Collegio 
Docenti, coerentemente con gli obiettivi ed i tempi del POF”. È quindi la comunità professionale che, nella 
sua interezza, approva le scelte più opportune. Esse diventano le scelte di tutti. 
 
La Legge 107/15, al comma 124, dispone che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale”. La legge, (anche nelle sue successive linee attuative), non stabilisce rigidamente 
la misura di tale “obbligo”, ma affida all’autonomia scolastica (con i suoi Organi Collegiali) le scelte meglio 
rispondenti, anche riguardo al monte ore indispensabile. 
“Il Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016 – 19”, emanato lo scorso 3 ottobre 2016, individua 9 
Priorità per la formazione nel prossimo triennio (cap. 4, pagg. 22 – 56). Esse sono: 
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- Autonomia organizzativa e didattica 

- Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

- Competenze di lingua straniera 

- Inclusione e disabilità 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio 

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

- Scuola e lavoro 

- Valutazione e miglioramento 
 
Lo stesso “Piano Nazionale” (al cap. 5), individua i diversi livelli, in cui si articola la formazione:  

- Formazione delle singole scuole; 

- Ricerca – azione; 

- Offerta formativa a livello ministeriale; 

- Offerta formativa a livello regionale o di ambito (nel nostro caso, l’ambito “L'Aquila 02”, 
recentemente costituitosi) 

- Offerta formativa di enti accreditati, con partecipazione individuale dei docenti 
 
Il conclusione quindi, il Collegio Docenti riconosce che l’insieme di queste tipologie formative, con un 
particolare accento sulla formazione delle singole scuole (che ha il valore di identità collettiva della 
comunità professionale), assume la caratteristica di “formazione in servizio obbligatoria, permanente e 
strutturale”, come disposto dal richiamato comma 124, senza specificarne rigidamente ed in modo 
generico il monte ore prescrittivo. 
 
Le attività formative della sono coerenti con le priorità nazionali individuate per gli Istituti tecnici e con le 
priorità e gli obiettivi di processo indicati dal PdM della scuola sulla scorta delle rilevazioni elaborate nel 
RAV. In particolare, si fa riferimento ai progetti prioritari inclusi nel PdM. 
 
Alla luce di tali premesse,si formula il “Piano di Formazione” per il triennio, con le seguenti specificità: 
a) la scuola formula ed approva il proprio Piano formativo annuale, entro una architettura triennale di 
progetto; tale Piano formativo è composto (mediamente) di 3 Unità Formative ciascuna con i propri 
obiettivi, contenuti, metodi, monte ore; le Unità Formative per il triennio sono riportate nello schema 
successivo (la declinazione analitica di obiettivi, metodi, contenuti, strumenti è formulata a parte). 
b) la scuola, su libera opzione dei singoli, iscriverà i gruppi di docenti che chiederanno di partecipare ai 
programmi formativi organizzati a livello MIUR, Regionale o di Ambito, non appena la scuola ne avrà 
notizia. 
c) Informato il Dirigente, i docenti potranno iscriversi e partecipare ad azioni formative scelte 
individualmente, promosse da Enti Accreditati, coerenti con il Progetto d’Istituto, il RAV e le Priorità 
Nazionali. 
d) Tutte le attività formative a cui si partecipa, sia quelle obbligatorie che quelle opzionali, entreranno a far 
parte del “portfolio” di attività formative dei singoli docenti; infatti “la formazione liberamente affidata 
all’iniziativa dei singoli docenti contribuisce alla crescita dell’intera comunità professionale e diventa uno 
stile di lavoro collaborativo” (“Piano Nazionale”, par. 5.6, pag. 65).  
 
In questo senso i temi strategici per la formazione dei docenti saranno i seguenti:  

- la formazione sulla sicurezza, in base a quanto disposto dal DLgs 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo Stato 
Regioni 21/12/2011 

- l’innovazione dei modelli di formazione che prediligono le metodologie innovative (laboratori, 
workshop, ricerca-azione, etc)  



I.I.S. “G. Galilei”_PTOF 2019-2022 
 

 

83 
 

- le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica in accordo con il PNSD e il 
progetto “Abruzzo Scuola Digitale” 

- le competenze linguistiche per la piena attuazione della normativa sul CLIL 

- l'alternanza scuola-lavoro  

- l'inclusione, le disabilità , l'integrazione, i BES, i DSA  

- la didattica per competenze e la valutazione  

- lo sviluppo integrato del curricolo di scuola  in dimensione di continuità verticale (fra ordini di 
scuola differenti) e orizzontale (trasversale alle varie aree disciplinari) 

 
In ogni caso specialmente nei prossimi anni, si cercherà di sia privilegiando la qualità delle ricadute 
piuttosto che la quantità oraria della formazione. In altre parole dopo aver costruito il proprio percorso 
formativo in base alle opportunità (scelte personalmente o dal collegio docenti) ogni docente dovrà 
costruire un proprio portfolio in formato digitale nel quale riportare le esperienze formative e autovalutare 
le ricadute della formazione nell'insegnamento.  
 
La prospettiva triennale del PTOF fa sì che anche il piano di formazione abbia un respiro più ampio con 
indicazioni di massima che annualmente recepiranno :  

- le indicazioni del RAV e del PDM  

- le indicazioni del Piano Nazionale di Formazione in via di elaborazione  

- le esigenze del personale scolastico (docenti , ATA , DS e DSGA )  
che permetteranno l'aggiornamento del piano stesso. 
  
In ogni caso le azioni formative saranno rivolte ai seguenti destinatari:  

- docenti neo-assunti  

- gruppi di miglioramento impegnati nelle azioni connesse al RAV e al PDM  

- figure strategiche che avranno anche il compito di disseminare ai colleghi quanto acquisito nella 
propria formazione  

- personale coinvolto nei processi di inclusione.  
 
Si cercherà inoltre di implementare il ruolo delle reti di scuole nel campo della formazione , sia attuando 
quelle già in essere, sia promuovendo la costituzione di nuove reti di scopo relativamente ai temi strategici 
precedentemente elencati.  
 
Di seguito si riporta il piano di formazione riferito all' a.s. 2015-2016 e si fa presente che nei successivi anni 
(salvo aggiornamenti) rimarranno invariate le aree , gli obiettivi, e i destinatari mentre saranno precisate, 
aggiornate e definite annualmente le azioni, tranne quelle ovviamente di valenza pluriennale. Le Unità 
Formative che la scuola intende realizzare sono appresso descritte. L’effettiva concretizzazione delle singole 
iniziative di formazione sarà subordinata alla disponibilità di specifici capitoli di finanziamento, cui la scuola 
possa accedere o tramite l’adesione alla rete d’ambito sopra citata, o tramite bandi e avvisi pubblici di 
finanziamento o, infine, attraverso il ricorso a fondi di altra origine comunque disponibili nel programma 
annuale dell’Istituzione scolastica. 
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AREA  OBIETTIVI  DESTINATARI  AZIONI  

AREA DIDATTICO-
PEDAGOCICA  

- Migliorare il processo 
di insegnamento-
apprendimento per 
incrementare il 
successo formativo in 
coerenza con il PDM  

DOCENTI  Metodologie 
didattiche innovative 
 
Progettazione del 
curricolo per 
competenze 
 
Progettazione e 
gestione di alternanza 
scuola lavoro 
 
 

- Fornire conoscenze e 
strumenti operativi 
per garantire un 
proficuo percorso 
formativo agli alunni 
con BES e DSA  

DOCENTI Personalizzazione dei 
percorsi formativi e 
didattica compensativa  

NUOVE TECNOLOGIE 
PER LA DIDATTICA  

- Formare i docenti in 
relazione alle 
potenzialità delle 
nuove tecnologie 
applicate al processo 
di di insegnamento- 
apprendimento  
 

DOCENTI Piattaforme didattiche 
di condivisione 

 
Strumenti di 
apprendimento 
collaborativo 

 

- Fornire supporto 
tecnico ai docenti 
impegnati 
nell'attuazione di 
progetti o esperienze 
didattiche che si 
servono delle nuove 
tecnologie  

 Competenze digitali 
inclusione e TIC 
  
Strumenti di e-learning 

 
Impiego didattico della 
LIM   

 
pensiero 
computazionale 

INTERNAZIONALIZZAZ
IONE DELLA OFFERTA 
FORMATIVA   

Fornire opportunità di 
scambio e 
approfondimento 
rispetto alle 
esperienze di 
internazionalizzazione 
realizzate dalla scuola 
e presentare gli 
strumenti di 
interazione 
collaborativa più 
utilizzati nel campo 

DOCENTI I programmi di 
collaborazione 
didattica 
internazionale. La 
progettazione 
didattica nella 
modalità di 
collaborazione 
internazionale e gli 
strumenti e le risorse 
telematiche per 
l’interazione 
collaborativa 
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AGGIORNAMENTO 
DISCIPLINARE  

- Garantire un 
continuo 
aggiornamento 
professionale dei 
docenti nei diversi 
ambiti disciplinari  

DOCENTI  Flipped- classroom e 
didattiche innovative   

AGGIORNAMENTO 
NORMATIVO  

Garantire una corretta 
informazione sulle 
innovazioni e 
applicazioni della 
normativa vigente  

DOCENTI  legge 107/2015  

 
legge 170/2010  

AREA LINGUISTICA  - Promuovere la 
formazione linguistica  
- implementare 
l'insegnamento in 
modalità CLIL  

DOCENTI  Competenze 
linguistiche in lingua 
inglese 

 
competenze 
metodologiche CLIL 

COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE  

Sensibilizzare all'uso di 
stili comunicativi 
adeguati in funzione 
delle diverse relazioni  

DOCENTI  Comunicazione 
empatica 

SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO  

Formare il personale 
in merito alle 
normative relative alla 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro  

DOCENTI 
Personale ATA  

Adempimenti legge 
81/2008 = (1)  

AGGIORNAMENTI 
NORMATIVI  

- Garantire un 
costante 
aggiornamento del 
personale ATA rispetto 
alla normativa 
scolastica  

Personale ATA  Codice contratti   

 
Amministrazione 
trasparente 

 
Privacy   

DIGITALIZZAZIONE 
DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  

Aggiornare il 
personale 
amministrativo sugli 
obiettivi e gli 
strumenti per 
l'applicazione 
dell'agenda digitale 
Italiana  

Personale ATA  Pacchetto office   

 
Digitalizzazione  

 
Gestione del 
protocollo elettronico 

 
Gestione degli 
strumenti di pubblicità 
legale e trasparenza 
amministrativa  

 
LA FORMAZIONE ORGANIZZATA ALL'ESTERNO DELLA SCUOLA 
La scuola si impegna a considerare positivamente nel triennio tutte le iniziative formative, coerenti al Piano 
nazionale, che altri soggetti (istituzionali e/o accreditati) vorranno promuovere, avendo cura di rilevare la 
loro congruenza con le esigenze del RAV e del Piano di Miglioramento, oltre che i bisogni formativi dei 
singoli, docenti e non docenti. 
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La scuola seguirà con attenzione ulteriori azioni formative che, nel documento nazionale, sono individuate 
per ciascuna delle nove priorità, con tabelle che riportano in quale anno sarà avanzata la proposta, e quali 
saranno i soggetti da coinvolgere. Tra gli altri, si porrà particolare attenzione alla priorità “Autonomia 
organizzativa e didattica”; il senso è quello di coinvolgere sempre più, in una leadership educativa diffusa e 
nella governance d’istituto, le figure di coordinamento, le funzioni strumentali, i referenti di istituto. 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Alcune osservazioni conclusive.  
 
a) Si è già detto che questo Piano triennale individua le Unità Formative, dandone motivazioni e obiettivi 
generali, ma affidando ad una programmazione esecutiva il concreto tracciato operativo. 
 
b) Alcune delle priorità (in particolare due, la “coesione sociale” e le “competenze di cittadinanza”) 
parrebbero poco considerate in questo Piano. In realtà così non è: la scuola infatti conferisce straordinaria 
valenza pedagogica e didattica a questi due temi, che sono fortemente presenti nella progettualità 
d’istituto. Si opera pertanto l’approccio (che ben applichiamo nella didattica laboratoriale rivolta agli 
studenti) del “learning by doing”, che abbraccia in questo caso l’intera comunità professionale coinvolta, 
con le azioni concrete che svolge. 
 
c) La Formazione ha un intrinseco valore tras–formativo; pertanto, quello che si progetta per anni futuri, 
avrà sicuramente bisogno, all’inizio di ogni nuovo anno scolastico, di essere riesaminato e ulteriormente 
contestualizzato. Questo lavoro sarà condotto dal Collegio, all’inizio dei prossimi due anni scolastici, 
unitamente alla verifica della formazione realizzata nella annualità appena conclusa. 
 
Formazione del personale ATA 
La proposta di un progetto di formazione, articolato per obiettivi e contenuti, è prevista per il DSGA e per i 
vari profili professionali del personale ATA. 
I corsi risponderanno alle esigenze formative rilevate dal DSGA e avranno la finalità di consentire al 
personale di migliorare e accrescere la propria professionalità, attraverso la trattazione di specifiche 
tematiche. 
 
Per il DSGA:  
Formazione e conseguimento della ECDL. 
Formazione sul pacchetto Office 2010. 
 
Per Assistenti amministrativi: 
Formazione sulle tecniche relazionali e interazionali. 
Formazione sulle principali disposizioni sancite da: CCNL/29-11-2007; D.I. 196/03 "Privacy"; L. 107/2015. 
 
Per assistenti tecnici: 
Formazione sulle tecniche relazionali, interazionali e di dinamiche di gruppo, finalizzate, soprattutto, 
all'accoglienza. 
Formazione sulle principali disposizioni sancite da: CCNL/29-11-2007; D.I. 196/03 "Privacy"; L. 107/2015. 
Formazione finalizzata all'uso e all'assistenza operativa delle LIM. 
 
Per collaboratori scolastici: 
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Formazione sulle tecniche relazionali, interazionali e di dinamiche di gruppo, finalizzate, soprattutto, 
all'accoglienza. 
Formazione sulle principali disposizioni sancite da: CCNL/29-11-2007; D.I. 196/03 "Privacy". 
Formazione sulle modalità di collaborazione all'attività amministrativa, con particolare riguardo al servizio 
di sportello (L. 107/2015). 
 
 
 
 
 
 

FABBISOGNO DI PERSONALE 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

ORGANICO DI FATTO 

posti comuni                    

Classe di concorso Cattedre Ore residue 

A012 – DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GR               9                     0 

A020 - FISICA               1                    0 

A021 - GEOGRAFIA               0                   0 

A026 - MATEMATICA               2                    2 

A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE               1                    0       

A037 – COSTRUS TECNOL E ECN RAPPR GRAFICA               5                    4 

A041 – SCIENZE E  TECNOLOGIE INFORMATICHE               2                     11 

A045 – SCIENZE ECONOMICO- AZIENDALI               4                     4          

A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE               4                    1 

A047 – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE               3                     4 

A048 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GR               3                    0 

A050 – SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG               1                                11 

A051 – SCIENZE, TECNOL E TECN AGR               1                   4 

AA24 – LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)                2                   0 

AB24 – LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)                4                   9 

AC24 – LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)                0                  12 

AD01 - SCIENTIFICA                 1                   0 

AD02 – UMANISTICA-LINGUISTICA- MUSICALE                 1                   0 

AD03 – TECNICA-PROFESSIONALE-ARTISTICA                 2                   0 

AD04 - PSICOMOTORIA                 1                   0 
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AI24 - LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)                 0                   3 

B003 – LABORATORI DI FISICA                 0                   4 

B012 – LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL                 1                   4 

B014 – LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI                 2                 15 

B016 – LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE                 1                 16 

B017 – LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE                 0                   4 

B026 – LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO                 0                   3 

 

ORGANICO  PH  ITE    A.S. 2018/2019 

3 A SIA         

AREA SCIENTIFICA  

Situazione di  gravita’ 

     no 

Santilli Juvanita 

3° SIA        

AREA SCIENTIFICA 

Situazione di gravita’  

    no 

Giffi Chiara 

3 A SIA    

AREA SCIENTIFICA 

Situazione gravità 

    no 

Viglianti Giuseppina 

4 B SIA   

AREA SCIENTIFICA 

Situazione di gravità 

      no 

Di Marcoberardino 

Adele 

4 A SIA   

AREA SCIENTIFICA 

Situazione di gravità 

      no 

Giffi Chiara 

5 A AFM   

AREA UMANISTICA 

Situazione di gravità 

      si 

Colasimone 

1 A AFM   

DA DEFINIRE 

Situazione di gravità 

      si 

Desideri Martino9H 

Dimarcoberardino 

9H 

1 D AFM  

DA DEFINIRE 

Situazione di gravità 

      no 

Santilli Juvanita 

1 B AFM  

DA DEFINIRE 

Situazione di gravità 

      no 

Calabrese Roberta 
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 ORGANICO   PH  ITCAT    A.S. 2018/2019 

2 B CAT  

AREA UMANISTICA 

Situazione di gravità  

     NO 

Desideri Martino 

2 A CAT       

AREA SCIENTIFICA 

Situazione di gravita’  

    NO 

Agnifili  Fatima 

3  A CAT    

AREA TECNICO/PRATICA 

Situazione gravità 

    NO 

Marchetti Claudia 

3 A TL   

AREA TECNICO/PRATICA 

Situazione di gravità 

      NO 

Calabrese Roberta 

3 ATL   

AREA TECNICO-PRATICA 

Situazione di gravità 

      NO 

 Viglianti Giuseppina 

4B CAT  

AREA UMANISTICA 

Situazione di gravità 

      SI 

 Agnifili Fatima 

4 A CAT  

AREA TECNICO-PRATICA 

Situazione di gravità 

      NO 

Di Nicola 

3 B CAT  

AREA PSICOMOTORIA 

Situazione di gravità 

      NO 

Espulsi Annalisa 

5 A CAT  

AREA SCIENTIFICA 

Situazione di gravità 

      NO 

Espulsi Annalisa 

5 A CAT  

AREA SCIENTIFICA 

Situazione di gravità 

      NO 

Corso Lucia 

 

 

Fabbisogno di organico di personale ATA 

 personale  ATA 2018/2019  

-      n.1        D.S.G.A.  

- n.6       Assistenti  Amministrativi 

- n.5       Assistenti Tecnici 

n. 11    Collaboratori Scolastici 
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 Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

 Unità di personale in organico di potenziamento a.s. 2018/2019:  n. 6   

 

Classe di concorso Ore da 

prestare 

Corsi di recupero 

/ potenziamento 

Sportello 

didattico 

Progetti
* Ore di 

utilizzo 

A012 - DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GR 600 150                450 600 

A037 - COSTRUS TECNOL E ECN RAPPR GRAFICA 600 150                   450 600 

A045–SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 600 150                450 600 

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 600 150                450 600 

A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 600 150                450 600 

A051 - SCIENZE, TECNOL E TECN AGR 600 150                450 600 

TOTALE 3.600                  3.600 

*ad esse saranno detratte le ore necessarie alle supplenze temporanee sulla base delle necessità ravvisate 

dalla scuola, secondo il comma 85 della legge 107/2015. 

 

Avezzano, 20.12.2018 

 
Il docente F.S. 
Prof.ssa Sonia Cherubini 
________________________________ 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Corrado dell’Olio 
________________________________ 

  

 


