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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Caratteristiche della popolazione scolastica

Il bacino di riferimento dell’I.I.S.S. “L. Pilla" comprende, oltre al capoluogo, le zone rurali dei dintorni e si 

estende anche a diverse comunità limitrofe ai confini regionali. L’eterogeneità della popolazione 

scolastica è un punto di forza del nostro Istituto in quanto favorisce l’incontro e la valorizzazione delle 

differenze.

Gli studenti provenienti da famiglie svantaggiate da un punto di vista economico-sociale, 

rappresentano un gruppo esiguo (come desunto dagli indici RAV) al quale l’Istituto riserva la massima 

attenzione proponendo attività extracurriculari che siano economicamente sostenibili, borse di studio e 

- data l'emergenza sanitaria del momento- dispositivi (tablet e pc) e connessione alla rete internet per 

DAD/DDI.

La percentuale di studenti con cittadinanza non italiana è notevolmente inferiore alla media nazionale 

ed è la metà della media regionale e provinciale. La presenza di studenti stranieri, anche se minima, e 

di quelli con disabilità e con disturbi dell' apprendimento rappresenta un'opportunità di crescita per 

l'intera comunità scolastica, nella direzione della ricerca metodologica e didattica.

 

La scuola e il territorio

L’Istituto “L. Pilla” è un Istituto di Istruzione Superiore che, accorpando al suo interno due istituti tecnici 

e un istituto professionale, intende rispondere alle esigenze del territorio, creando uno stretto raccordo 

con il mondo del lavoro e delle professioni attraverso la continua ricerca e lo sviluppo di metodologie 

innovative basate sulla didattica laboratoriale in tutti gli ambiti disciplinari.

Il  curricolo della scuola è anche fortemente connesso con molti dei corsi di laurea offerti dall’Università 

del Molise quali agricoltura, ambiente e alimenti, scienze e tecnologie forestali e ambientali, economia 

e management, giurisprudenza, informatica, sicurezza dei sistemi software, scienze turistiche, 

management del turismo e dei beni culturali, ingegneria civile.
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L’Istituto ricerca un raccordo stretto e organico con diversi soggetti istituzionali e formazioni sociali 

presente sul territorio. I rapporti d’interscambio con il territorio si concretizzano attraverso accordi di 

rete, di collaborazione, partenariati e protocolli d’intesa che il nostro Istituto Scolastico stipula con altre 

scuole, enti, associazioni e istituzioni culturali per:

per promuovere processi formativi significativi ed efficaci;•

attingere risorse e occasioni per l’ampliamento dell’offerta formativa;•
ottenere informazioni sul fabbisogno professionale delle imprese per una reale 

spendibilità dei titoli di studio;

•

facilitare l’orientamento in uscita;•
prevenire e contrastare la dispersione scolastica.•

 Le strutture territoriali con cui collabora attualmente la scuola sono:

Università•

Associazioni sportive•

Associazioni di volontariato•

Associazioni culturali•

Enti Locali•

Camera di Commercio•

Enti pubblici territoriali (Regione, Provincia, Comune)•

Associazioni di categoria (Coldiretti, Associazione Industriali)•

Banca d’Italia•

Le sedi dell'istituto si trovano in zona centrale e facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici. Gli 

strumenti didattici in uso sono all'avanguardia. Tutte le aule di entrambe le sedi sono corredate di LIM 

e PC. I laboratori, due dei quali possono accogliere sino a 24 alunni contemporaneamente, sono stati 

completamente rinnovati. Sono presenti un laboratorio mobile per gli studenti della sede IPSASR, una 

stampante 3D per il laboratorio di progettazione e costruzioni dell' ITCAT, un laboratorio di informatica 

professionalizzante per l'ITE. Gli alunni hanno a disposizione una palestra, un'area fitness e due 

biblioteche, un'agorà e un caffè letterario. 
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Opportunità Vincoli 
 
 
 
 

AMBIENTE 
ESTERNO

Contesto sociale sereno e facilitante nei 
rapporti sociali e nelle attività’ di studio

 
Eterogeneità della popolazione 
scolastica

 

Stretta connessione del curricolo della 
scuola con le Facoltà universitarie 
presenti sul territorio

 

Stretta connessione dell’Istituto con enti 
territoriali e associazioni di categoria

 
 
 
 

Carenza di mezzi di trasporto extra  
 urbani

 

Rigidità degli orari del servizio di 
trasporto

 

Elevato tasso di disoccupazione

 
Mancanza di una politica di sviluppo 
nei vari settori economici e culturali.

 

Scarsità di risorse finanziarie degli 
Enti locali e/o delle famiglie.

 

La manutenzione degli edifici 
dipende dalle risorse della Provincia 
di Campobasso che risultano non 
del tutto sufficienti

Opportunità/punti forza Vincoli/punti di debolezza

Innovazione tecnologica  
 

Innovazione delle metodologie 
didattiche secondo il modello delle 
avanguardie educative

 

Spiccata capacità’ di adattamento del 
personale ai cambiamenti provenienti 

 
 
 
 
 
 

AMBIENTE 
INTERNO

Il numero di studenti per insegnante 
risulta essere alto in relazione alla 
presenza di studenti con bisogni 
educativi speciali.

 

Scarso monitoraggio dei risultati 
conseguiti attraverso interventi di 
recupero
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dall’ambiente esterno e interno 
 

Facilità di accesso alle sedi scolastiche

 

Attivazione di forme di intervento di 
recupero e di approfondimento in 
itinere attraverso corsi di recupero, 
sportello didattico

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 " L. PILLA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CBIS02100C

Indirizzo
VIA V. VENETO 21 CAMPOBASSO 86100 
CAMPOBASSO

Telefono 087460015

Email CBIS02100C@istruzione.it

Pec CBIS02100C@pec.istruzione.it

Sito WEB www.pillacb.gov.it

 IST. PROF. SERV. AGRICOLTURA E SVIL.RUR. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
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Codice CBRA02101C

Indirizzo
VIALE MANZONI, 22 CAMPOBASSO 86100 
CAMPOBASSO

Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

Totale Alunni 110

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CBTD02101P

Indirizzo VIA V. VENETO 21 - 86100 CAMPOBASSO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 347

 IST. TEC. COSTR. AMBIENTE E TERRITTORIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice CBTL021015
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Indirizzo
VIA VENETO, 21 CAMPOBASSO 86100 
CAMPOBASSO

Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 80

Approfondimento

ISTITUZIONE SCOLASTICA

 

Dal 01/09/2014, come previsto dal piano di dimensionamento, approvato dalla Regione Molise 
nel mese di luglio del 2014, l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L. Pilla” si ramifica in:

Istituto Tecnico Economico•
Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio•
Istituto Professionale Servizi Per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale•

L’ Istituto Tecnico Economico

L 'Istituto Tecnico Commerciale "Leopoldo Pilla" di  Campobasso è tra le più antiche e 
prestigiose  istituzioni scolastiche della regione.

La scuola ha le sue radici nella Regia Scuola Tecnica "Vincenzo Cuoco", istituita il 19 Ottobre 
1869 .

Il 1 settembre 1919 il Consiglio Provinciale deliberò la fondazione di un Istituto Tecnico 
compiuto, con quattro classi e due sezioni di agrimensura e di commercio e ragioneria. La 
scuola fu pareggiata nel 1922 con regio Decreto del 20 settembre.

Nell’anno scolastico 1924/25 fu istituito l’Istituto Tecnico Commerciale che venne poi 
inaugurato il 24 maggio del 1931 da Vittorio Emanuele III, alla presenza del Preside prof. 
Ludovico Fraticelli e dell’artista molisano Arnaldo de Lisio, autore delle opere che abbelliscono 
tuttora l’Aula Magna dell’Istituto.

Nell’anno scolastico 1984/85 fu introdotto il corso per Ragionieri Programmatori, un triennio 
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di indirizzo per la gestione informatizzata dei dati aziendali e dall’anno scolastico 1996-97 
entrò in vigore l’indirizzo I.G.E.A. (indirizzo giuridico economico-aziendale) .

Dall’anno scolastico 2010/11, grazie alla riforma Gelmini, l' I.T.C. è diventato Istituto Tecnico 
Economico articolato in un biennio unico e in un triennio che si scinde in quattro indirizzi: 
Amministrazione Finanza e Marketing (ex ragioniere Igea), Relazioni Internazionali per il 
Marketing (ex Erica), Servizi Informativi Aziendali (ex ragioniere programmatore) e Turismo.

 

L’Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio

L’Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio ha un’antica tradizione e una storia che lo 
vede radicato sul territorio. Ha, infatti, origini antiche nel tempo: è sorto nei primi decenni del 
secolo scorso,  associato all’Istituto Tecnico per Ragionieri “L. Pilla”.

Dal 1977 ha acquisito vita autonoma trasferendosi nella sede ubicata in via delle Frasche n. 
44.

Successivamente alla separazione dall’Istituto per Ragionieri fu denominato “Giulio Pittarelli”, 
insigne personaggio molisano.

L’Istituto nel tempo si è costantemente evoluto arricchendo la sua offerta formativa 
ampliando le competenze tradizionali del geometra con quelle dell'esperto in ambiente e 
territorio.

Nell’anno scolastico 2010/11, con la riforma “Gelmini”, l’Istituto Tecnico per Geometri diventa, 
a partire dalle prime classi: Istituto Tecnico - Indirizzo “Costruzioni-Ambiente-Territorio”.

Dal 2014, dopo il piano di dimensionamento, l’’istituto ha sede in Via Veneto.

 

L’Istituto Professionale Servizi per L’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

L’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, con sede in Via Manzoni, è 
presente sul territorio regionale da oltre cinquanta anni e ha formato e qualificato operatori e 
tecnici del settore agricolo, agroambientale, agroindustriale e servizi.

L'Istituto è stato associato, nell’anno scolastico 2000/01, all’Istituto Tecnico per Geometri “G. 
Pittarelli”.

Dal 2014 accorpato all' I.I.S.S.  "L. Pilla".
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In seguito al riordino degli Istituti Professionali (D.P.R. n.87 del 15 marzo 2010), il  corso ha 
durata quinquennale e si conclude con il conseguimento di un diploma di istruzione 
secondaria superiore di Tecnico nei “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale" 
(Agrotecnico).

L’indirizzo è strettamente correlato al concetto di agricoltura multifunzionale, in grado di 
promuovere o incentivare le condizioni per una nuova ruralità.

L’Istituto Professionale, con il DPR 61/2017 -Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale 
- è stato profondamente innovato nel suo aspetto didattico e organizzativo nell’ottica di una 
sempre maggiore personalizzazione del percorso di apprendimento attraverso il Progetto 
Formativo Individuale.

 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 3

Disegno 1

Enologico 1

Fisica 1

Informatica 6

Multimediale 3

Scienze 1

Topografia 1

Laboratorio professionalizzante 1

 

Biblioteche Classica 2
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Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

Centro fitness 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

37 Tablet + 24 portatili per la DAD 61

 

Approfondimento
 

LABORATORI

I laboratori, recentemente rinnovati, sono dotati di computer di ultima generazione; è stato 
allestito un nuovo laboratorio professionalizzante con un server e  6 notepad di ottime 
prestazioni più altre attrezzature, dedicato alla progettazione e realizzazione di videogiochi 
didattici.

La sede dell'IPSASR è dotata di un laboratorio mobile.

 

AREA FITNESS
Annessa alla sede di via Veneto, un’ampia palestra con area fitness dotata di 
attrezzi per l’allenamento funzionale (muscoli, forza, cardio). 

L'area fitness è aperta non solo agli studenti come potenziamento delle ore 
curricolari ma anche alle famiglie degli studenti e, prossimamente, sarà aperta 
alla collettività.
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ARMADIETTI

Ogni studente dispone di un armadietto per il deposito di materiale scolastico e oggetti 
personali.

 

AGORA'

All'interno dell'Istituto è stato allestito uno spazio con divani, librerie, un personal computer e 
una lavagna LIM, che vuole essere zona liberamente accessibile agli studenti per momenti di 
studio, di incontro, di scambio culturale.

 

CAFFE’ LETTERARIO

Al piano terra dell’edificio di Via Veneto, con precisione nei locali che furono di una biblioteca, 
è stato allestire uno spazio fisico deputato all’incontro e allo scambio di saperi: il caffè 
letterario.

Il caffè letterario si presenta come un crocevia aperto a tutti, ad artisti, autori, esperti, 
novellatori dove offrire o domandare esperienze, nozioni, informazioni, dove stimolare 
curiosità e creatività, dove mettere a disposizione competenze e talenti: una sorta di 
laboratorio aperto, di officina, di bottega artigiana.

RETE WIRELESS 

I servizi amministrativi e didattici sono collegati attraverso rete wireless

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

60
26

Approfondimento

La dotazione del personale docente dell'I.I.S.S. "L. Pilla" vede la prevalenza di docenti 
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inquadrati con contratto a tempo indeterminato e con anzianità nel ruolo di appartenenza 
superiore a 5 anni; la presenza di docenti di nuova nomina con contratto a tempo 
determinato e indeterminato, realizza una giusta combinazione tra tradizione e innovazione.

Nel corrente anno scolastico, la dotazione organica si è arricchita del personale assegnato a 
norma del DL 83/2020 Ordinanza concernente le misure per la ripresa dell’attività didattica in 
presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 . 

Il personale docente aggiuntivo è utilizzato prevalentemente per:

azioni di recupero a favore di studenti che presentano carenze nel metodo e negli 
apprendimenti specifici;

•

diversificazione dei percorsi di apprendimento per studenti DSA e con disabilità;•

sdoppiamento di classi numerose che presentano fattori di criticità;•

tutoraggio con funzioni di accompagnamento, sostegno, facilitazione 
all’apprendimento.

•

Il personale ATA- collaboratore scolastico- aggiuntivo collabora con i docenti nell'accoglienza 
e nella sorveglianza degli alunni; custodisce i locali scolastici, provvede alla pulizia e alla 
sanificazione degli ambienti, all' uso appropriato dei dispositivi di protezione individuale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Tenuto conto   

 

 

- Che Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole Scuole adottano 
nell’ambito della loro autonomia” (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 e dell’art. 14 
della Legge di Riforma n. 107/2015);

- Che Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento che indica  le scelte 
culturali e progettuali dell'.I.I.S.S. "L. Pilla" coerenti con gli obiettivi generali ed educativi 
propri dei diversi indirizzi di studi e  rispondente alle esigenze del contesto culturale, sociale 
ed economico del territorio locale

- dell’atto di indirizzo del D.S.

- delle priorità e dei traguardi individuati nel  RAV e riportati nella sottostante sezione .  

 

Si definisce nel seguente modo la MISSION e la VISION dell’I.I.S.S. “L. Pilla”      

 

VISION

Consolidare la nostra offerta formativa- relativamente ai settori giuridico-economico, 
turistico, tecnico-ambientale, agroalimentare - con il mondo del lavoro attraverso una serie 
di convenzioni e protocolli di intesa, stage, alternanza scuola-lavoro, incontri con esperti, 
soprattutto delle lingue e delle nuove tecnologie.
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MISSION

Assicurare ai nostri giovani una solida cultura di base e l’acquisizione di competenze 
spendibili sul mercato del lavoro.

Offrire un processo di istruzione, nel rispetto dell’individualizzazione dei tempi e dei modi di 
apprendimento, vissuto da ogni studente e dalle famiglie come formazione della persona e 
del cittadino, capace di far maturare una coscienza civica e sociale, costruita sul dialogo, la 
legalità e la responsabilità personale.

 

VALORI
etica e rispetto delle regole civiche e sociali ;•
competenza e merito per incoraggiare a dare il meglio di sé;•
innovazione didattica e multimediale da applicare al processo di insegnamento-
apprendimento;

•

internazionalità per diffondere il rispetto di tutte le culture;•
diritto alle pari opportunità, alla salute e al rispetto ambientale per lo sviluppo socio-
economico della  comunità e del territorio.

•

 

POLITICA PER LA QUALITÀ

La nostra politica per la qualità è incentrata sui seguenti principi:
riconoscere la centralità dello studente;•
realizzare il successo scolastico  e formativo degli studenti in relazione alle risorse, alle 
capacità e agli interessi di ciascuno;

•

garantire l’educazione alla cittadinanza in ottica interculturale fondata 
sull’accettazione e sul dialogo rispettoso delle differenze;

•

garantire azioni efficaci di recupero, sostegno, potenziamento e orientamento;•
fornire agli alunni la consapevolezza delle proprie capacità e delle competenze 
acquisite per meglio sostenerli ed orientarli nelle scelte di percorsi di studio;

•

interpretare l’autonomia della scuola come consolidamento della propria identità, 
renderla concorde, coniugando apertura alle istruzioni e alla realtà attraverso 
proposte innovative;

•

porre attenzione all'integrazione multiculturale;•
porre attenzione all’inserimento dei “diversabili”;•
constatare la dispersione scolastica, l’insuccesso e la demotivazione , prevenire il 
disagio giovanile, le azioni di bullismo;

•

conservare, valorizzare, migliorare e arricchire il patrimonio a disposizione 
favorendone l’utilizzo anche al territorio (apertura ai laboratori, organizzazioni eventi, 

•

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
" L. PILLA"

etc…);
riesaminare periodicamente la politica organizzativa e gestionale dell’ Istituto per 
constatarne l’adeguatezza agli obiettivi prefissati.

•

La nostra mission e la politica per la Qualità rappresentano le linee guida ed i valori 
condivisi, che governano la nostra organizzazione.

 
 

L’I.I.S.S. “L. Pilla”, dunque, si offre al territorio come una scuola in grado di garantire: 
l’efficacia delle attività realizzate per raggiungere gli obiettivi didattico-educativi 
prefissati;

•

il corretto impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali;•
l’informazione sulle aree di soddisfazione e insoddisfazione degli utenti.•

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati di apprendimento e le competenze degli alunni.
Traguardi
Innalzare i voti conseguiti dagli studenti agli Esami di Stato.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Attivare azioni specifiche al fine di allineare alle medie nazionali e regionali gli esiti 
delle prove di italiano e di matematica.
Traguardi
Raggiungere esiti pari o superiore ai livelli nazionale e regionale delle scuole con 
ESCS.

Risultati A Distanza
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Priorità
Migliorare i risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università attraverso 
azioni postdiploma.
Traguardi
Implementare i CFU conseguiti dai diplomati nel primo e secondo anno di università.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L' I.I.S.S. "L. Pilla" in coerenza con gli aspetti generali della vision, della mission, della politica 

per la qualità e delle priorità desunte dal RAV ha individuato, in riferimento al comma 7 della 

legge 107/15, gli obiettivi formativi da perseguire.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
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all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) 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

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
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14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGRAMMARE IL SUCCESSO SCOLASTICO  
Descrizione Percorso

Un' attenta analisi dei dati emersi dal RAV ha evidenziato alcuni fattori critici che rendono 
necessario completare la progettazione didattica per competenze (UDA) già avviata negli 
scorsi anni e mettere in atto una serie di azioni comuni relativamente alla didattica, alle 
metodologie, al curricolo e alla valutazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Proseguire la formazione dei docenti per progettare, 
lavorare e valutare per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di apprendimento e le competenze degli 
alunni.

 
"Obiettivo:" Progettare prove parallele per la certificazione delle 
competenza con relative griglie di valutazione.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di apprendimento e le competenze degli 
alunni.

 
"Obiettivo:" Predisporre, condividere e archiviare modelli di 
progettazione delle competenze per tutte le discipline e gli indirizzi di 
studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di apprendimento e le competenze degli 
alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Praticare metodologie didattiche efficaci e condivise per 
l'acquisizioni di competenze al fine di promuovere il successo scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati di apprendimento e le competenze degli 
alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE TEST DI INGRESSO, MODELLI E 
DESCRIZIONI DI PROVE STANDARDIZZATE DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE, DI 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE CONFLUENTI NELLE CERTIFICAZIONI DEL PRIMO BIENNIO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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I dipartimenti e consigli di classe.

Risultati Attesi

Ridurre ulteriormente il numero di alunni con sospensione di giudizio in matematica, nella 
lingua straniera e nelle discipline dell’area di indirizzo.

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SIMULARE LE PROVE INVALSI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I dipartimenti disciplinari (italiano/matematica/inglese).

Risultati Attesi

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove INVALSI, sia per il primo biennio sia per le classi 
quinte.

Ridurre la varianza dell'esito delle prove INVALSI tra le varie classi e i due indirizzi di studio.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SIMULARE LE DUE PROVE SCRITTE DELL'ESAME 
DI STATO E IL COLLOQUIO.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I docenti delle materie oggetto delle prove scritte dell' Esame di Stato e i consigli di 
classe.

Risultati Attesi

Ridurre la varianza del punteggio conseguito tra l'indirizzo tecnico e l'indirizzo 
professionale.

 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Si propone di potenziare le attività di orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita per 
migliorare le capacità di una scelta consapevole dei nostri studenti, per comprendere meglio 
le proprie attitudini e potenzialità sia al fine di un proseguimento degli studi sia 
dell’inserimento nel mondo lavorativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Elaborare strategie di orientamento efficaci per il successo 
formativo e lavorativo degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare i risultati raggiunti dagli studenti immatricolati 
all'università attraverso azioni postdiploma.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO IN INGRESSO ED IN USCITA

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
" L. PILLA"

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale orientamento.

Risultati Attesi

Portare gli alunni ad una scelta consapevole del proprio percorso di studio e del proprio 
inserimento nel mondo del lavoro.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I docenti delle discipline interessate/ docenti dell'organico di potenziamento e Covid.

Risultati Attesi

Incrementare gli interventi di recupero già a partire dal mese di ottobre  e monitorarne 
gli esiti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI POST-DIPLOMA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021
Soggetti esterni alla 

scuola (studenti 
universitari)

Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti delle discipline coinvolte. 

Risultati Attesi

Costruire un ponte con il mondo universitario al fine di un garantire agli studenti il 
successo formativo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
AVANGUARDIE EDUCATIVE

A partire dall’anno scolastico 2018/19, la configurazione tradizionale delle aule secondo la 
quale a ogni classe è attribuito uno spazio aula, in cui gli studenti vivono la maggior parte 
del tempo scuola mentre i docenti girano da una classe all’altra, è stata scompaginata per 
lasciare il posto ad aule laboratorio disciplinari, secondo l'idea del movimento 
AVANGUARDIE EDUCATIVE dell’INDIRE. Le aule così organizzate favoriscono una didattica 
innovativa che privilegia approcci laboratoriali e collaborativi. Sono state intensificate varie 
metodologie sociali di apprendimento per superare il concetto di classe e andare oltre, 
verso ambienti più aperti e flessibili. Ogni docente nella propria aula ha adottato e 
sperimentato strategie diverse cercando di indirizzare gli alunni ad una relazione 
costruttiva tra di loro e con il docente stesso, favorendo il processo di adattamento sociale 

e un metodo di apprendimento dinamico e stimolante. 

Idea di fondo di Avanguardie Educative è spostare il focus dal processo di insegnamento a 

un modello di apprendimento che vede lo studente protagonista:
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di un processo di costruzione di conoscenze e di sviluppo di abilità che gli 

permettono di essere coinvolto in una situazione collettiva di scambio comunicativo 

tra pari;

•

di rielaborare conoscenza attraverso l’esperienza diretta;•

di costruire un apprendimento significativo, dovendo trovare soluzioni a situazioni 

problematiche;

•

di vivere la vicenda scolastica attraverso l’esperienza di emozioni positive;•

di essere consapevole del proprio modo di imparare attraverso il confronto e la 

valutazione delle proprie dee e la negoziazione di significato con gli altri.

•

Data la necessità di organizzare spazi e percorsi nel pieno rispetto delle norme di 

contenimento del rischio pandemico da Covid-19, nell'anno scolastico 2020/21 le aule 

sono state destinate alle singole classi, secondo un modello che può dirsi tradizionale, 

ma le metodologie didattiche, anche negli ambiente di Didattica Digitale Integrata, 

continuano a privilegiare approcci laboratoriali e collaborativi.

 
 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La scuola già da diversi anni ha intrapreso il percorso dell'innovazione tecnologica. 

L’innalzamento qualitativo dei servizi offerti dalla scuola, specie in ambito digitale, è stato 

reso possibile anche grazie all’adesione a bandi PON (Programma Operativo Nazionale) del 

Ministero dell’Istruzione.

La Scuola si è dotata di numerosi strumenti e dispositivi tecnologici che hanno modificato 

sia le modalità di erogazione dei servizi istituzionali sia gli ambienti di apprendimento. L’ICT 

(Information and Communications Technology) che pervade tutte le attività della Scuola 

rende possibile non solo efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi, la condivisione di 

risorse, ma anche l’implementazione di spazi di insegnamento-apprendimento aperti 

flessibili, vicini al campo di esperienze dei cosiddetti “nativi digitali”.

La strumentazione multimediale a disposizione (Sito web, registro Elettronico, G-Suite for 

Education, piattaforme) è utilizzata anche allo scopo di migliorare la struttura organizzativa 

e favorire la comunicazione rapida ed efficacia tra tutte le sue componenti (alunni, docenti, 
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Dirigente Scolastico, genitori, personale ATA, istituzioni).

Nel corso del precedente anno scolastico, un ulteriore sensibile impulso all'uso di 

tecnologie, è derivato dall’emergenza pandemica che ha indotto la Scuola a implementare 

il sistema di Didattica a Distanza e a ridisegnare gli interventi di formazione e le strategie 

didattiche. Il personale docente ha acquisito competenze avanzate nell'utilizzo delle G-

Suite for Education.

 

PIATTAFORMA PEARSON

La Scuola ha aderito alla piattaforma della Pearson "Smart Class": un ambiente didattico 

per il recupero, il ripasso e il potenziamento rivolto a tutti gli studenti. La piattaforma, 

integrata con le G Suite for Education, offre ai docenti risorse quali video lezioni e contenuti 

interattivi (mappe concettuali, verifiche, flashcard)  per la progettazione di percorsi didattici 

personalizzati e inclusivi.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Aggiornamento regolamento sicurezza con le norme di contrasto alla diffusione 
pandemica da Covid-19

Prendendo atto di quanto previsto dalla normativa di Governo e del MIUR in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, il nostro Istituto 
ha l'obiettivo prioritario garantire le migliori condizioni di igiene e di salubrità degli 
ambienti di lavoro al fine di consentire la prosecuzione dell'attività didattica e 
amministrativo-gestionale in sicurezza.

Nell’ambito di tale obiettivo:

·      è stata riprogettata l'azione didattico-educativa da realizzarsi in modalità a 
distanza in caso di sospensione delle attività in presenza

·  è stato siglato un protocollo di intesa tra il datore di lavoro, e  dirigente scolastica, 
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,  il medico competente 
e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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Il protocollo di sicurezza formalizza tutte le misure adottata dall'Istituto per il contratto 
e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro nel rispetto della 
normativa vigente e delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Le attività scolastiche saranno organizzate secondo quanto previsto dalle indicazioni del 
MIUR e dalle prescrizioni di ogni altro Ente preposto.

Docenti e alunni continuano le attività scolastiche in presenza e completano l’orario 
attraverso la didattica a distanza, operando dalle proprie abitazioni secondo le modalità 
concordate per la DDI.

Sono attualmente sospesi tutti i viaggi di istruzione.

Le attività di segreteria vengono svolte in presenza e, ove necessario, in modalità 
smartworking.

Le attività funzionali all’insegnamento si svolgeranno prioritariamente in modalità 
remota con adeguamenti che saranno comunicati in base all’evoluzione della situazione 
epidemiologica.

L'ingresso negli ambienti dell'Istituto da parte degli studenti e del personale è 
contingentato attraverso la distribuzione degli ingressi degli studenti in distinte zone di 
accesso; l'accesso dei fornitori esterni sarà consentito solo mediante appuntamento.

Gli spostamenti all’interno dei locali scolastici saranno limitati al minimo indispensabile 
e nel rispetto delle indicazioni fornite.

Sono ancora sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in 
modalità in aula. Al fine di ridurre al minimo gli assembramenti le riunioni in presenza 
vengono convocate laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e 
urgenza; sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno 
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19, si procederà alla pulizia e 
sanificazione di mezzi, attrezzature e locali secondo le disposizioni della circolare 
n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

I collaboratori scolastici effettuano fine giornata, la pulizia dei locali e delle attrezzature, 
con adeguati detergenti forniti dal Dirigente scolastico, I servizi igienici saranno puliti ad 
ogni utilizzo.

La scuola in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le 
modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di 
pulizia.
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Il patto educativo di corresponsabilità è stato aggiornato alle norme di sicurezza.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Il nuovo modello didattico e organizzativo dell’Istituto Professionale 

Dall’anno scolastico 2018/2019, l’istruzione professionale è stata profondamente 
innovata con l’intento di rispondere a una sempre maggiore domanda di una 
formazione di qualità’. Con la riforma del 2017 (DPR 61/2017), l’istruzione professionale 
punta a diventare un laboratorio permanente di ricerca e di innovazione, in continuo 
rapporto con il mondo del lavoro, motore di sviluppo e di crescita.

I nuovi Istituti Professionali si caratterizzano per alcuni elementi innovativi che 

caratterizzano il modello organizzativo e didattico. 

I percorsi di apprendimento sono fortemente  personalizzati e si connotano per una 

maggiore flessibilità. 

La personalizzazione dei percorsi didattici si concretizza nel Progetto Formativo 

Individuale (PFI), un bilancio personale che rileva i saperi e le competenze acquisite 

anche in modo informale, i  punti di forza e le carenze da colmare.

La flessibilità’ è ottenuta aggregando le discipline per assi culturali dei percorsi di 

apprendimento.

All’interno del Consiglio di Classe viene individuato un docente tutor che avrà’ il compito 

di sostenere e orientare gli studenti nello sviluppo del proprio PFI.

 

CLIL

La normativa vigente prevede l'obbligo di insegnare, nel quinto anno della scuola 

superiore di II grado, una disciplina non linguistica (DNL), tra quelle comprese nell'area 

di indirizzo in lingua straniera secondo la metodologia CLIL.  

Il nostro Istituto intende avviare la metodologia CLIL sin dal primo anno degli istituti 

tecnici organizzando l'insegnamento in codocenza tra docente della disciplina non 

linguistica e docenti di lingue.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Attraverso la costituzione di reti e tramite i relativi accordi, vengono realizzati progetti o 

iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale atte a 

potenziare e favorire il percorso formativo dell’alunno-adolescente.

Ai fini della realizzazione di questo piano, pertanto, sono stati avviati contatti con 

soggetti organizzati del territorio e si è aderito a reti di scuole al fine di condividere e 

realizzare progettualità formative rivolte agli studenti, ai genitori e al personale della 

scuola, nella consapevolezza della necessità di operare in sinergia per ottimizzare le 

risorse rispetto a bisogni condivisi. 

Attualmente l’Istituto aderisce ad alcune reti e convenzioni che saranno rinnovate e/o 

integrate nel corso del triennio.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" CBTD02101P  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" CBTD02101P  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" CBTD02101P  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" CBTD02101P  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" CBTD02101P  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST. PROF. SERV. AGRICOLTURA E SVIL.RUR. CBRA02101C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

QO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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 (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 3 3 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

3 3 0 0 0

AGRONOMIA TERRITORIALE ED 
ECOSISTEMI FORESTALI

0 0 5 2 2

BIOLOGIA APPLICATA 0 0 3 0 0

CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE

0 0 3 2 0

ECONOMIA AGRARIA E DELLO 
SVILUPPO TERRITORIALE

0 0 4 5 6
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE 
E ANIMALE

0 0 2 3 0

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA 
DELL'AGRICOLTURA

0 0 0 0 3

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 
SETTORE

0 0 0 5 6

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IST. PROF. SERV. AGRICOLTURA E SVIL.RUR. CBRA02101C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

QO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 4 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

LABORATORIO DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE

4 4 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è impartito per un orario complessivo 
annuale che non inferiore a 33 ore, individuato all’interno del monte orario obbligatorio già 
previsto dagli ordinamenti vigenti. L’insegnamento è affidato ai docenti del Consiglio di classe, 
nel rispetto del principio della trasversalità del nuovo insegnamento,  in ragione della pluralità 
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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" L. PILLA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rinvia al documento allegato
ALLEGATO: 
BIENNIO COMUNE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nel documento allegato si specifica il curricolo di educazione civica per le classi prime, 
seconde, terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi di studio
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In linea con quanto prefissato e in riferimento ai processi di riforma educativo-
formativa e ai vari riferimenti normativi, che pongono all’attenzione la necessità di 
sviluppare pratiche didattiche centrate sullo sviluppo di competenze come obiettivo di 
apprendimento attraverso l’uso di metodologie laboratoriali e della didattica 
multimediale, le attività di progettazione del nostro istituto si basano sull' Unità di 
Apprendimento (UDA). L'UDA è uno degli strumenti più completi per realizzare la 
didattica per competenze; essa rappresenta un segmento, più o meno ampio e 
complesso, del curricolo, che si propone di far conseguire agli allievi aspetti di 
competenza (e ovviamente delle sue articolazioni in abilità e conoscenze), attraverso 
l’azione e l’esperienza. La competenza più che un saper far diventa un saper essere. Gli 
allievi, protagonisti del loro apprendimento, sono chiamati a realizzare un prodotto 
materiale o immateriale (un manufatto, una brochure, la realizzazione di un evento 
ecc.), individualmente o in gruppo, mettendo a frutto conoscenze e abilità già 
possedute e acquisendone di nuove attraverso il lavoro. L'UDA è, inoltre, uno 
strumento potente perché travalica le singole discipline e fornisce elementi di 
valutazione a diversi insegnanti, che abbiano partecipato o meno alla sua 
progettazione e realizzazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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In coerenza con la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 
2018, l’I.I.S.S. "L. Pilla" sostiene il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un 
apprendimento permanente di qualità e inclusivi e si prefigge l’obiettivo di assicurare a 
tutti l’opportunità di sviluppare le Competenze Chiave per l'Apprendimento 
Permanente: - Competenza alfabetica funzionale; - Competenza multilinguistica; - 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; - 
Competenza digitale; - Competenza personale e sociale e capacità imparare ad 
imparare; - Competenza in materia di cittadinanza; - Competenza imprenditoriale; - 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia è utilizzata per l'ampliamento dell'offerta formativa e per 
attività' di potenziamento.

 

NOME SCUOLA
IST. PROF. SERV. AGRICOLTURA E SVIL.RUR. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rinvia al documento allegato
ALLEGATO: 
PROFESSIONALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Il nuovo Indirizzo Agrario

Come stabilito dal D.Lgs. 61/2017, dall’a.s. 2018-2019 è entrata in vigore, nelle classi 
prime, la riforma degli istituti professionali. L’indirizzo dell’Istituto Professionale 
presente all’interno dell’Istituto “L. PILLA” acquisisce la seguente denominazione: 
Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 
risorse forestali e montane. Il percorso di Istruzione professionale dell’Area di Indirizzo 
- “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 
risorse forestali e montane” è strutturato in un biennio e in un successivo triennio e si 
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caratterizza per forti connotati che rispondono alle richieste del territorio e del mondo 
produttivo: L’identità culturale, metodologica e organizzativa dei nostri diplomati, è 
riassunta nel presente Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P). In linea 
con le indicazioni dell'Unione Europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 
istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa dell’Istituto si articola 
in un'area di istruzione generale e in un area di indirizzo professionale. 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: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico sociale. 
L’area di indirizzo, presente sin dal primo biennio, ha l'obiettivo di far acquisire agli 
studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati 
in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di 
collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. In particolare, il diplomato di 
Istruzione Professionale, nell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” di Campobasso, 
possiede competenze relative alla produzione, valorizzazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli, agroindustriali e forestali offrendo anche servizi contestualizzati 
rispetto alle specifiche esigenze dei suddetti settori produttivi. Il P.E.Cu.P. In tale 
contesto territoriale si inserisce l’attività formativa offerta dall’Istituto Professionale - 
Indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 
gestione delle risorse forestali e montane” che ha come obiettivo prioritario quello di 
contribuire a far acquisire quelle competenze necessarie per la formazione del 
“capitale umano” capace di realizzare quelle sinergie essenziali per il possibile sviluppo 
del territorio. Il Profilo Educativo Culturale e Professionale dell’Istituto (P.E.Cu.P.), 
ovvero l’identità culturale, metodologica e organizzativa, riconoscibile dalle studentesse 
e dagli studenti e dalle loro famiglie, presuppone l’acquisizione dei seguenti risultati di 
apprendimento dell’area generale e da un insieme di competenze valide e spendibili 
nei contesti lavorativi del settore economico-professionale dell’area di indirizzo 
(agricolo, agro alimentare e gestione delle risorse naturali). Il P.E.Cu.P. costituisce il 
Curriculo dell’Istituto. Competenze Area Generale Gli elementi che devono contribuire 
al raggiungimento delle competenze trasversali, dettate dal D.Lgs. 61/2017, fanno 
riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo e ad un'organizzazione 
per unità di apprendimento. La didattica laboratoriale, i PCTO, la progettazione 
interdisciplinare, la costruzione del progetto formativo individuale costituiscono 
elementi caratterizzanti il percorso. Le competenze sono declinate facendo riferimento 
agli assi culturali di cui alla Legge 296/2006. Competenze Area di indirizzo Il diplomato 
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di istruzione professionale dell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” possiede 
competenze per assistere le aziende agrarie dal punto di vista della produzione, della 
valorizzazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, prodotti 
agroalimentari e delle foreste, con particolare attenzione ai prodotti tipici del territorio, 
ottenuti anche attraverso processi che assicurino la qualità, la tracciabilità e la 
rintracciabilità. È inoltre competente per intervenire in progetti di salvaguardia della 
qualità ambientale attraverso azioni di difesa nelle situazioni di rischio idrogeologico e 
di valorizzazione del patrimonio forestale. Assiste le aziende agrarie nello sviluppo di 
progetti multifunzionali individuati dalle politiche comunitarie. Considerate le 
caratteristiche del contesto territoriale in cui si opera, il Collegio docenti ha individuato 
le seguenti competenze da sviluppare nel quinquennio per giungere al profilo 
educativo, culturale e professionale di seguito descritto. A conclusione del percorso 
quinquennale, il Diplomato dell’Istruzione professionale dell’Area di Indirizzo - 
“Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle 
risorse forestali e montane” di Campobasso, consegue i seguenti risultati di 
apprendimento relativi alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli, agroindustriali e forestali, declinati in termini di competenze: 1. 
Competenza n. 1 - gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a 
conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e 
comunitarie 2. Competenza n. 4 - supportare il processo di controllo della sicurezza, 
della qualità, della tracciabilità e tipicità delle produzioni agro-alimentari, zootecniche e 
forestali. 3. Competenza n. 6 - intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino 
della biodiversità, per la conservazione e il potenziamento di parchi, aree protette e 
ricreative, per la prevenzione del degrado ambientale e per la realizzazione di strutture 
a difesa delle zone a rischio, eseguendo semplici interventi di sistemazione idraulico- 
agroforestale e relativi piani di assestamento. 4. Competenza n. 9 – gestire attività di 
progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in 
ambito agrario e forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico-economica 
aziendale, interagendo con gli enti territoriali e coadiuvando i singoli produttori 
nell’elaborazione di semplici piani di miglioramento fondiario e di sviluppo rurale. 5. 
Competenza n. 10 - individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di 
prodotti per la valorizzazione delle filiere agro- alimentari e forestali, gestendo attività 
di promozione e marketing dei prodotti agricoli, agroindustriali, silvo-pastorali, dei 
servizi multifunzionali e realizzando progetti per lo sviluppo rurale. L’I.I.S.S. “Pilla” è 
accreditato presso la Regione Molise per il rilascio, in regime di sussidiarietà di 
qualifiche professionali. Nello specifico, gli studenti che si iscrivono alla classe prima 
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del percorso quinquennale di “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti 
del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” hanno quindi la possibilità’ di 
conseguire tre titoli: • una qualifica IeFP triennale • un diploma IeFP quadriennale in 
base ad accordi con La Regione; • il diploma statale al termine del percorso 
quinquennale valido per l’accesso all'Università.

 

NOME SCUOLA
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rinvia al documento allegato
ALLEGATO: 
ITE.PDF

 

NOME SCUOLA
IST. TEC. COSTR. AMBIENTE E TERRITTORIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rinvia al documento allegato
ALLEGATO: 
ITCAT.PDF

 

Approfondimento
Metodologie didattiche

I docenti nelle riunioni delle aree disciplinari e dei Consigli di classe concorderanno le linee 
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generali concernenti le competenze, le metodologie e gli strumenti appropriati, che saranno 
applicati dal singolo docente tenendo conto della situazione della classe e dei singoli alunni. 
Nello specifico i docenti si propongono di esaminare la situazione di partenza della classe, 
con particolare attenzione per le classi prime e terze, attraverso test diagnostici e discussioni 
condivisi che evidenzino competenze, potenzialità e carenze degli studenti. 

Nello svolgimento delle attività educative e didattiche saranno impiegate metodologie 
differenti , le più significative sono: 

• la lezione frontale (propedeutica, espositiva e rielaborativa); 

• la lezione attiva e partecipata, discussione guidata su nuclei concettuali significativi ed analisi 
approfondite di talune tematiche (con visite guidate, viaggi di istruzione, proiezione di film, 
etc.); 

• la scoperta guidata, il lavoro di progetto e la ricerca personale; 

• il cooperative learning; 

• il problem solving 

• la didattica laboratoriale; 

• debate; 

• la partecipazione a gare e concorsi; 

• metodologia “esperienziale” per impegnare gli alunni in studi; 

• stimolare ricerche personali e di gruppi. 

Sarà potenziata l'uso della didattica laboratoriale, intesa come un nuovo modo di fare di fare 
scuola, come occasione di sperimentazione e di progettualità che coinvolge gli alunni nel 
pensare, nel realizzare e nel valutare. In tal modo lo studente diventa protagonista 
nell'ambiente di apprendimento e il docente assume il ruolo di allenatore che guida l'alunno 
al raggiungimento dell’autonomia nella gestione del processo. I docenti forniranno, inoltre, 
agli alunni gli strumenti perché lo studio individuale a casa sia efficace e il tempo venga 
gestito produttivamente. Il mancato raggiungimento di tali abilità minime comporta la 
revisione Il metodo adottato, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte degli 
alunni sarà soggetto a revisione e/o saranno attivati eventuali interventi di recupero/rinforzo 
individualizzati. I docenti uniformeranno, per quanto possibile le metodologie di lavoro. 

L’UDA

In linea con quanto prefissato e in riferimento ai processi di riforma educativo-formativa  
e ai vari riferimenti normativi,  che  pongono all’attenzione la necessità di sviluppare 
pratiche didattiche centrate sullo sviluppo di competenze come obiettivo di 
apprendimento attraverso l’uso di metodologie laboratoriali e della didattica 
multimediale, le attività di progettazione del nostro istituto si basano sull' Unità di 
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Apprendimento  (UDA).  

L'UDA è uno degli strumenti più completi per realizzare la didattica per competenze; essa 
rappresenta un segmento, più o meno ampio e complesso, del curricolo, che si propone di 
far conseguire agli allievi aspetti di competenza (e ovviamente delle sue articolazioni in 
abilità e conoscenze), attraverso l’azione e l’esperienza. La competenza più  che un saper 
far diventa un saper essere. 

Gli allievi, protagonisti del loro apprendimento, sono chiamati a realizzare un prodotto 
materiale o immateriale (un manufatto, una brochure, la realizzazione di un evento ecc.), 
individualmente o in gruppo, mettendo a frutto conoscenze e abilità già possedute e 
acquisendone di nuove attraverso il lavoro. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PCTO

Descrizione:

Aspetti generali

La legge 145/2018 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in 
“Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO) e ha previsto:

150 ore per gli Istituti Tecnici da svolgersi nel secondo biennio e nel quinto anno;•
210 ore per gli Istituti Professionali da svolgere nel triennio terminale del percorso di studi; •

I nuovi percorsi si fondano su due principali dimensioni: quella orientativa e quelle delle 
competenze trasversali.

Dimensione orientativa

I PCTO, come indicato nella Linee Guida (decreto n. 774 del 4 settembre 2019), “contribuiscono ad 
esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella 
condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle 
proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto 
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personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento”.

 Competenze trasversali

Tutte le attività condotte nei PCTO devono essere finalizzate all’acquisizione delle competenze 
tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e delle competenze trasversali (o soft skills) cioè qualità 
applicabili a diversi contesti, quali:

competenza personale, sociale di imparare a imparare;•
competenza in materia di cittadinanza;•
competenza imprenditoriale;•
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.•

Attraverso esperienze diversificate, in contesti scolastici e di lavoro, gli studenti sono stimolati e 
accompagnati  a prendere coscienza delle proprie attitudini, ad acquisire senso di responsabilità, a 
migliorare le proprie capacità di relazione e comunicazione, a rispettare orari, regole e ruoli 
all’interno degli enti ospitanti, a potenziare la capacità di lavorare in gruppo con ruoli, obiettivi e 
tempi stabiliti al fine di raggiungere un obiettivo comune.

I PCTO rappresentano, pertanto, una metodologia non centrata solo sulle conoscenze disciplinari 
ma anche sulle soft skills degli studenti, quelle che consentono loro di affrontare in modo 
consapevole e attivo le responsabilità della vita adulta.

 

Organizzazione generale dei PCTO

 

I PCTO sono progettati e attuati dall'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 
convenzioni con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, la camera di commercio, 
le banche, le industrie, (artigianato e agricoltura) o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del 
terzo settore.

I docenti referenti selezionano le imprese, le associazioni, le agenzie e gli enti pubblici disponibili 
all’attivazione dei percorsi attraverso la stipula di apposite convenzioni, anche finalizzate a favorire 
l’orientamento professionale e universitario dello studente.

I docenti tutor interni si relazionano con il tutor formativo esterno per organizzare l'attività 
didattico-lavorativa e coordinare tutte le attività previste dai singoli soggetti

La Scuola individua tre coordinatori di progetto, che corrispondono alle figure di funzione 
strumentale dei PCTO; le stesse si raccordano con il docente tutor interno, per l’organizzazione 
didattico-lavorativa, e con il tutor formativo esterno, per coordinare le attività previste dai singoli 
progetti.
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Con DI 195/2017 sono stati introdotti Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e l'attivazione di 
corsi di formazione per gli studenti in materia di tutela della salute e sicurezza ni luoghi di lavoro

L'I.I.S.S. “L. PILLA” di Campobasso, per promuovere i processi dei PCTO ha costituito il Comitato 
Tecnico Scientifico, così come indicato nelle Linee Guida dei nuovi tecnici e professionali. Il CTS è 
un organismo con funzioni consultive e propositive per l’organizzazione delle aree di indirizzo e 
l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; è lo strumento per consolidare i rapporti della 
scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e sviluppare le alleanze formative di cui detto 
precedentemente.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro vengono svolti durante la sospensione 
delle attività didattiche e comprendono anche attività curriculari e quelle da realizzare all’estero.

Al termine di ogni anno scolastico la Commissione preposta redige una scheda di validazione delle 
strutture con le quali sono state stipulate convenzioni evidenziando la specificità del loro 
potenziale formativo e le eventuali criticità incontrate nella collaborazione.

I PCTO sono a tutti gli effetti parte integrante del curricolo scolastico in quanto favoriscono 
l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze previste dal PECUP.

La certificazione delle esperienze formative è rilasciata agli studenti che avranno partecipato con 
successo ai PCTO e costituirà il loro curricolo formativo e professionale in funzione del 
riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea e nel mondo del lavoro.

 

Organizzazione dei  PCTO per studenti disabili

I PCTO sono dimensionati, per i soggetti disabili in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini 
dell'inserimento nel mondo del lavoro. Già da vari anni, nella scuola superiore vi è la possibilità di 
attivare dei percorsi formativi misti. Il percorso misto fa parte integrante del PEI dell’alunno con 
disabilità e deve quindi essere concordato in sede di GLH operativo. Per attivare un percorso misto 
è necessario compiere alcuni passi:

Individuare una struttura esterna alla scuola adeguata. Di questo può occuparsi 
direttamente la scuola, oppure la famiglia o gli operatori socio-sanitari della ASL o degli Enti 
Locali: non importa chi trova la struttura, l’importante e che gli accordi vengano poi 
formalizzati dal Dirigente scolastico.

•

Stipulare una Convenzione tra la scuola in cui è iscritto l’alunno e l’ente dove si svolgerà 
l’avviamento al lavoro (CFP, negozi, aziende o enti sia pubblici che privati, …)

•

Integrare l’attività svolta al di fuori della scuola nella didattica scolastica, in modo che 
divenga parte integrante del percorso scolastico dell’alunno. In questo senso sarebbe molto 
auspicabile prevedere e progettare una modalità di coinvolgimento anche della classe di 
appartenenza.

•
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La struttura dove svolgere un percorso misto può essere un Centro di Formazione Professionale. 
Tramite i CFP si può poi arrivare alle altre strutture dove è possibile svolgere la parte esterna del 
percorso, oppure si possono contattare direttamente tali strutture senza coinvolgere prima un 
CFP.

Le strutture possono essere pubbliche (ci sono esempi di scuole materne o segreterie delle stesse 
scuole di appartenenza dell’alunno) o private (negozi, società, aziende…) e comunque qualunque 
struttura che possa essere adatta per introdurre l’alunno ad un’esperienza prelavorativa e che 
naturalmente sia disposta ad accoglierlo.

La Convenzione, deve essere concordata e stipulata tra il Dirigente Scolastico e la Direzione della 
struttura formativa esterna. Naturalmente sono necessarie le autorizzazioni di: genitori, consiglio 
di classe, Dirigente Scolastico, Direzione della struttura esterna. La Convenzione viene promossa 
dal Dirigente Scolastico e regolamenta tutto ciò che concerne la collaborazione tra gli enti (scuola 
ed ente esterno) e le attività di formazione dell’alunno.

Viene perciò stabilito l’orario in cui l’alunno sarà presente a scuola e quello in cui svolgerà attività 
formative all’esterno. In particolare è necessario stabilire gli obblighi delle parti, gli obiettivi 
didattici del percorso e le attività, il ruolo e le mansioni dell’alunno. La Scuola sosterrà il costo per 
l'assicurazione sia dell’alunno che dell’insegnante per il sostegno per quanto riguarda il 
trasferimento dalla scuola al luogo di formazione. La scuola dovrà garantire la presenza 
dell’insegnante di sostegno anche nel luogo esterno alla scuola. Non è necessario che tale 
insegnante sia sempre presente, ma, per ovvi motivi di continuità, deve comunque seguire il lavoro 
svolto all’esterno, soprattutto nel primo inserimento. Garantirà, infine, l’integrazione del percorso 
svolto al di fuori della scuola con l’attività didattica scolastica e, necessariamente, con la successiva 
valutazione finale. L’attività del ragazzo deve essere svolta insieme agli altri corsisti, potendosi 
prevedere anche dei momenti particolari di attività con il singolo.

 

I percorsi PCTO nelle more dello stato di emergenza

 

Secondo quanto posto nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche del 26-06-
2020,  nell'a.s. 2019-2020 i PCTO sono confermati in quanto parte integrante e irrinunciabile del 
curricolo.

Le istituzioni scolastiche procedono a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in 
convenzione o convenzionandi, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti 
in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano 
altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Inoltre, fino a quando persisterà l'emergenza pandemica, le attività saranno svolte in remoto o 
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secondo le modalità proposte dagli Enti ospitanti nel pieno rispetto delle regole di sicurezza.

 

  PERCORSI DELL’ INDIRIZZO ITCAT:

·         IL MOLISE: LE PIETRE RACCONTANO LA STORIA

·         Architettura e paesaggio rurale del Molise – azioni di pianificazione e gestione sul contesto 
territoriale, insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed economico.

·         Progetto INAIL

 

PERCORSI DELL’ INDIRIZZO ITE:

·         “Io non cado nella rete”

·         Banca d’Italia

·         ANPAL servizi:
-       Laboratorio valore
-       Laboratorio politiche attive del lavoro
-       Laboratorio condivisione e rielaborazione esperienze PCTO

·         Università degli studi del Sannio
-       "Bisogni dei consumatori, Innovazione e Startup"
-       "Comprendere la finanza"
-       "Sviluppo di videogiochi in Unity"
-       "Temi e problemi di Cittadinanza e Costituzione"

·         UniCredit STARTUP YOUR LIFE
-       Educazione Finanziaria + Project Work III
-       Educazione Imprenditoriale+Project Work
-       Orientamento allo studio e al lavoro+Project Work

 

PERCORSI DELL’ IPSASR:

Alfabetizzazione analisi sensoriale degli alimenti•
Vigna in città•
Laboratorio analisi terreno•
Laboratorio di controllo qualità•
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Laboratorio trasformazioni agroalimentari•
Agricoltura di precisione•
Corso ”HACCP”•
Progetto INAIL•

PERCORSI COMUNI AI TRE INDIRIZZI:

Corso “Sicurezza”•
Erasmus+ KA1 «BUILD UP 2K30:Build up new competencies to foster 2030 zeroenergy 
buildings target»

•

PON Transnazionale- edizione 1 •
PON Transnazionale- edizione 2  •

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

ENTE PRIVATO, IMPRESA, PROFESSIONISTI, PROGETTI INTERNI•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione degli esiti dei PCTO è di competenza del Consiglio di Classe. La valutazione è una 
sintesi:

delle osservazioni da parte del tutor esterno;•

delle rubriche, delle schede di osservazione, dei diari di bordo;•

dei risultati conseguiti nello svolgimento di compiti di realtà;•

delle competenze acquisite al termine del percorso.•

La valutazione dei PCTO concorre all’attribuzione del credito scolastico come confermato dalle 
OO.MM. che regolano gli Esami di Stato (ultima OM 10/2020 II PCTO concorrono alla valutazione 
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delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla 
definizione del credito scolastico).   

Inoltre i Percorsi concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono: ciascun docente 
curricolare coinvolto nella attività’ PCTO valuterà’ la ricaduta in termini di competenze acquisite 
integrando il voto finale della disciplina.

La partecipazione attiva e responsabile ai PCTO concorre, infine, anche alla valutazione del 
comportamento.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PON COMPETENZE DI BASE

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi del biennio dell'istituto con l'obiettivo di 
consolidare e rafforzare le competenze di base nelle discipline oggetto delle prove 
INVALSI (italiano , matematica e in inglese). Il progetto si articola in 8 moduli, quattro 
moduli che saranno replicati in ciascun anno scolastico: 1 modulo di italiano, 1 
modulo di inglese rivolto agli alunni del biennio e due moduli di matematica, uno 
indirizzato ai ragazzi delle prime classi e l'altro ai ragazzi delle seconde. I moduli di 
italiano ed inglese seguono percorsi paralleli trattando uno stesso tema legato al 
territorio mentre i due moduli di matematica affrontano le tematiche proposte con 
livelli diversi di approfondimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: colmare le carenze nelle discipline di italiano, matematica e inglese. 
aumentare la motivazione degli alunni per lo studio. Competenze attese: innalzare i 
risultati degli esiti delle prove INVALSI; imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Multimediale

 PON SOCIALI E CONSAPEVOLI - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA 
DIGITALE

Il Progetto nasce dalla consapevolezza che occorre potenziare la conoscenza e delle 
tematiche digitali e l’utilizzo consapevole degli strumenti digitali, sempre più centrali 
nella vita degli alunni dentro e fuori della scuola. Si inserisce nel solco del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale in coerenza con l’Azione #15 PNSD “Scenari innovativi 
per lo sviluppo delle competenze digitali applicate e sono previsti 4 Moduli sulle 
“Competenze di Cittadinanza Digitale” indirizzati agli alunni del triennio: il primo, 
sull'utilizzo consapevole dei Social Media, viene proposto agli alunni del triennio di 
tutti i corsi (ITCAT, ITE, IPSASR) , gli altri tre moduli, invece, tengono conto della 
specificità del percorso di studi e degli indirizzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: potenziare le conoscenze delle tematiche digitali; saper individuare 
la qualità e l’ integrità delle informazioni; stimolare la creatività e la produzione 
digitale, l’educazione all’uso consapevole dei nuovi linguaggi del digitale; capacità di 
analizzare, progettare, gestire i processi di valorizzazione del patrimonio informativo 
pubblico. Competenze attese: consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in 
termini di “Diritti della Rete”; uso positivo e consapevole dei media e della Rete, anche 
per il contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle 
discriminazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne (per alcuni moduli)

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Laboratorio professionalizzante

 PON “AZIONE LOCALE E CULTURA GLOBALE” - COMPETENZE DI CITTADINANZA 
GLOBALE
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Il progetto vuole offrire un supporto educativo alla "cittadinanza globale essenziale 
affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la società non da 
consumatori passivi ed ignari di tecnologie e servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti 
gli aspetti in gioco e come attori attivamente partecipi del loro sviluppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: sviluppare le competenze trasversali, sociali e civiche; promuovere 
la cittadinanza globale; formare cittadini consapevoli e responsabili in una società 
moderna, connessa e interdipendente. Competenze attese: adottare un corretto stile 
di vita che garantisca benessere, rispetti l'ambiente e le persone

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne (per alcuni moduli)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PON GIOCO E IMPRESA - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE 
ALL'IMPRENDITORIALITÀ

Attraverso il business Game "Gioco e impresa" l'Istituto d'Istruzione Secondaria 
Superiore "L. Pilla" intende ampliare le conoscenze degli studenti in tema di 
imprenditorialità e creazione d'impresa, insegnando loro come si sviluppa una idea 
imprenditoriale ed il relativo Business Plan e generando così competenze trasversali in 
grado di aiutare lo studente ad affrontare le sfide del suo futuro. Il progetto consta di 
una serie di attività, che potranno essere svolte anche in modalità blended ovvero in 
presenza (presso la scuola) ed a distanza attraverso una piattaforma informatica. Si 
prevede la realizzazione di tre moduli formativi, ognuno di 30 ore: 1) “Promozione 
della cultura d'impresa" che prevede attività di formazione sul campo ed a distanza; 2) 
"Percorso di sviluppo del business plan attraverso il gioco" che prevede, oltre a 
sessioni formative, attività di gioco didattico in presenza o a distanza; 3) "Percorso di 
sviluppo del piano economico - finanziario attraverso il gioco” che prevede attività di 
gioco didattico in presenza o a distanza e laboratori sul campo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: ampliare le conoscenze degli studenti in tema di imprenditorialità e 
creazione d’impresa; promuovere la cultura d’impresa e lo spirito di iniziativa. 
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Competenze attese: consapevolezza delle prospettive di carriera in ambito 
imprenditoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne (per alcuni moduli)

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Laboratorio professionalizzante

 ERASMUS+ KA1 «BUILD UP 2K30: BUILD UP NEW COMPETENCIES TO FOSTER 2030 
ZEROENERGY BUILDINGS TARGET»

Il Programma Erasmus+ è il programma dell’UE nei settori dell’Istruzione, della 
Formazione, della Gioventù e dello Sport per il periodo 2014-2020 (Regolamento UE 
No. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/12/2013). Il programma 
sostiene le azioni, la cooperazione e gli strumenti coerenti con gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 e le sue iniziative faro, come Youth on the Move e l’Agenda per 
la Strategia ET2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: sostenere i discenti nell’acquisizione di competenze in modo da 
migliorare il loro sviluppo personale e la loro occupabilità nel mercato del lavoro 
europeo; rafforzare le competenze dei partecipanti nelle lingue straniere e del livello 
di certificazione linguistica. Competenze attese: sostenere una conversazione in lingua 
su argomenti di vita quotidiana e di attualità .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale
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 OLIMPIADI DI ITALIANO

Il progetto è riferito alla tradizionale competizione organizzata dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Gli argomenti delle 
prove riguardano i diversi livelli di padronanza della lingua (ortografia, morfologia, 
sintassi, lessico, testualità), con riferimento anche agli obiettivi e ai contenuti 
disciplinari per l’Italiano riportati nelle Linee guida, per gli istituti tecnici e 
professionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: sollecitare l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza 
della lingua italiana; allineamento dei livelli dei risultati delle prove nazionali INVALSI; 
valorizzare le eccellenze nell'ambito linguistico. Competenze attese: Potenziare le 
competenze della lingua italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 OLIMPIADI DI STATISTICA

Le Olimpiadi si propongono di avvicinare gli studenti al ragionamento statistico, di 
suscitare il loro interesse verso l’analisi dei dati e la probabilità, di metterli in 
condizione di saper cogliere correttamente il significato delle informazioni quantitative 
che ricevono ogni giorno. L’iniziativa è rivolta agli studenti che frequentano le classi I, 
II, III e IV.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: avvicinare gli studenti al ragionamento statistico, incoraggiandoli 
ad un maggiore interesse verso l’analisi dei dati e la probabilità;. valorizzare le 
eccellenze. Competenze attese: consolidare le competenze di indirizzo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 OLIMPIADI DELLA TOPOGRAFIA

Le olimpiadi della topografia sono un concorso destinato alle scuole secondarie per la 
realizzazione di ricerche su temi che riguardano la Topografia, la Cartografia e la 
Fotogrammetria o su rilievi topografici e/o fotogrammetrici di opere d'arte, 
monumenti, siti di rilevante interesse storico, archeologico, paesaggistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: consolidare le interazioni e i rapporti di collaborazione tra il mondo 
dell'istruzione tecnica e professionale e quello dell'applicazione scientifica e 
tecnologica. valorizzare le eccellenze. Competenze attese: consolidare le competenze 
di indirizzo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Topografia

 CERTIFICAZIONI PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL)

Progetto per il conseguimento della Patente Europea del Computer (NUOVA ECDL). 
L’ECDL è un certificato riconosciuto in ambito accademico e professionale che certifica 
le competenze e conoscenze digitali e garantisce la veridicità delle informazioni 
inserite nel Curriculum Vitae. L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Pilla” è Centro 
Qualificato -Test Center – selezionato AICA.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: avanzamento del livello di certificazione informatica; valorizzare il 
curriculum vitae. Competenze attese: utilizzare in modo efficace i diversi applicativi 
informatici in vari contesti lavorativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO LINGUE: CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO LIVELLO A2-B1-B2 
LINGUA INGLESE (PRIMO BIENNIO, SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO)

Il progetto di potenziamento di lingua straniera inglese è stato pensato dal 
Dipartimento Linguistico come occasione formativa per gli studenti affinché ognuno 
abbia la possibilità di recuperare, consolidare o potenziare le proprie competenze ed 
avere la possibilità di conseguire le certificazioni secondo i parametri di riferimento 
europei.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: innalzare il livello di certificazione linguistica. Competenze attese: 
essere in grado di sostenere una conversazione in lingua su argomenti di vita 
quotidiana e di attualità e consentire il conseguimento della certificazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 ORIENTAMENTO IN INGRESSO ED IN USCITA
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L’Orientamento comprende una serie di attività integrative del processo didattico-
formativo. Le tipologie di intervento riguardo alle attività di orientamento: sono rivolte 
ai genitori, agli alunni e agli insegnanti delle scuole secondarie di I grado presenti sul 
territorio, nonché agli alunni del nostro Istituto nel passaggio dal biennio al triennio. 
Le attività di orientamento riguardano tre aree: - orientamento in entrata; - 
orientamento in itinere; - orientamento in uscita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Orientamento in entrata: Progettare percorsi in verticale di 
orientamento con la scuola secondaria di primo grado al fine di stimolare nello 
studente la coscienza, l’autovalutazione delle proprie abitudini e capacità; aumentare 
la consapevolezza delle proprie capacità di scelta. Orientamento in uscita: Rendere 
agevole l’ingresso dei suoi studenti nel mondo universitario o lavorativo; aumentare la 
consapevolezza delle proprie capacità di scelta. Competenze attese: saper auto 
analizzare i propri punti di forza e di debolezza, le proprie attitudini e criticità saper 
costruire un proprio progetto di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

 SPORTELLO UNIVERSITARIO

Lo sportello universitario è un progetto che vuol porsi come “ponte” tra la scuola e 
l'università’ allo scopo di supportare i neo diplomati nel loro primo approccio agli 
esami universitari. Il progetto si inserisce nei più ampi obiettivi di continuità e, al 
tempo stesso, di apertura della scuola al territorio e ha ricadute anche nella 
progettazione didattica dei docenti attraverso un confronto con le reali esigenze 
formative provenienti dal mondo universitario.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi formativi: rendere più agevole l’ingresso degli studenti neo diplomati nel 
mondo universitario; ridurre l’abbandono degli studi universitari. Competenze attese: 
favorire scelte di vita consapevoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 CYBERBULLIS…NO? GRAZIE

Il progetto intende diffondere l’abitudine a un uso consapevole delle tecnologie 
digitali, promuovere comportamenti corretti in rete, rendere gli studenti responsabili 
della propria sicurezza in rete, prevenire il cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: promuovere la conoscenza e la consapevolezza dei problemi 
connessi al cyberbullismo; stimolare il coinvolgimento dei genitori, degli insegnanti e 
la collaborazione scuola famiglia; rafforzare l’autostima e l’identità personale. 
Competenze attese: riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in modo adeguato; 
sapersi relazionare in modo positivo con coetanei ed adulti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
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 BULLIS…NO!!!

E’ un progetto nato con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi, genitori e professori sui 
temi del bullismo e fornire delle basi per poter coinvolgere tutti a opporsi a queste 
forme di violenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: accrescere la consapevolezza circa la presenza e gli effetti negativi 
del bullismo; accrescere le conoscenze circa le caratteristiche del bullismo e la 
capacità di riconoscere le diverse forme di comportamento aggressivo. Competenze 
attese: saper attivare relazioni corrette e costruttive basate sulla collaborazione ed il 
rispetto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 IL TEATRO È DI TUTTI

Il presente progetto nasce dall'esperienza di natura teatrale messo in atto negli anni 
precedenti, con cui alcuni contenuti disciplinari sono stati approfonditi e presentati 
attraverso cortometraggi, grazie all'intervento di attori professionisti che hanno 
coinvolto e guidato i ragazzi in tutte le fasi , dalla raccolta delle informazioni al 
prodotto video recitato dagli stessi ragazzi. Il progetto ha la finalità di favorire 
l’inclusione e il successo formativo di tutti gli studenti agendo sulla leva della 
socializzazione, della collaborazione, dell’accettazione reciproca.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: potenziare l' esperienza teatrale ponendo l'attenzione all'inclusione 
dei ragazzi più fragili ed emarginati, come lo possono essere i ragazzi disabili e i 
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ragazzi con difficoltà specifiche di apprendimento; sviluppare e/o potenziare la 
comunicazione verbale e non verbale; sviluppare la capacità empatica ed 
introspettiva. Competenze attese: Sapersi esprimere adottando canali comunicativi 
diversi in funzione dello scopo; Saper narrare il proprio il vissuto e proprie 
problematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne.

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica
Caffe' letterario

 PFP. PROGETTI FORMATIVI PERSONALIZZATI CON BUDGET EDUCATIVI

“PFP. Progetti Formativi Personalizzati con Budget Educativi” è un progetto finanziato 
dall’Impresa Sociale “Con i Bambini”, nell’ambito del “Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile”, con il “Bando Adolescenza”. Il nostro istituto ha aderito a 
due offerte formative/educative: - la prima proposta dall'Associazione Una Voce per le 
Donne che edita il quotidiano online Moliseweb e che svolge attività di comunicazione 
ed eventi sul territorio regionale e nazionale; - la seconda proposta da Me.MO Cantieri 
Culturali, che promuove attività di valorizzazione, studio, ricerca e divulgazione relative 
al patrimonio culturale del Molise. Il progetto ha l’obiettivo generale di ampliare le 
opportunità’ educative per gli adolescenti in condizione di svantaggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: favorire il recupero e prevenire il fenomeno della dispersione 
scolastica, anche con interventi sul territorio. Competenze attese: Realizzazione di un 
evento organizzato dai ragazzi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 “IL QUOTIDIANO IN CLASSE & YOUNG FACTOR”

"Il Quotidiano in Classe" è il progetto pensato per incuriosire i giovani ai fatti che 
accadono intorno a loro e per conquistarli alla passione civile e al cambiamento. Una 
sola volta alla settimana e per l'intero anno scolastico vengono distribuite 
gratuitamente più copie di tre diverse testate in versione digitale o cartacea, per 
accendere l'attenzione dei giovani sui grandi fatti che accadono nel mondo, con 
l'ambizione di mostrare loro come tre diversi giornali presentino gli stessi fatti in 
maniera diversa, sviluppando così in loro quello spirito critico che li renderà uomini 
più liberi e cittadini più padroni di se stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: sviluppare e/o potenziare le conoscenze linguistico – comunicative; 
conoscere i codici del linguaggio giornalistico e le regole fondamentali per scrivere un 
articolo conoscere le problematiche politiche, economico-sociali e culturali del nostro 
tempo Competenze attese: comprendere il valore dell’informazione come strumento 
di partecipazione consapevole e attiva alla storia quotidiana e alla vita sociale; saper 
analizzare i fatti in modo critico; distinguere le fake news dalle fonti attendibili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PP&S PROBLEM POSING & SOLVING
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ll Progetto PP&S (Problem Posing & Solving) si inserisce nelle iniziative, promosse dalla 
Direzione generale degli ordinamenti scolastici del Miur, dirette a sostenere 
l’innovazione nell’istruzione secondaria di secondo grado. Il progetto, nato anche da 
un’analisi attenta dei risultati OCSE PISA a livello internazionale e dai risultati delle 
indagini nazionali INVALSI che delineano fortemente i bisogni di potenziamento della 
didattica della matematica, si articola in azioni volte a rispondere ai bisogni educativo-
formativi ed è incentrato sulla metodologia del problem solving.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: potenziare la didattica della matematica; ridurre il divario di 
presenze femminili nei percorsi STEM; migliorare gli esiti delle prove INVALSI; 
sollecitare al ragionamento incentrato sulla metodologia del problem solving in 
matematica ma anche in tutte le altre aree disciplinari comprese quelle umanistiche. 
Competenze attese: saper analizzare una situazione problematica, saper organizzare 
informazioni e individuare risorse per la soluzione del problema.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Laboratorio professionalizzante

 CAFFÈ LETTERARIO

Alcuni locali della biblioteca della scuola di via Veneto sono stati adibiti all’incontro e 
allo scambio di saperi. Uno spazio culturale messo a disposizione della città.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: interagire con il territorio tramite la cultura. Competenze attese: 
recuperare la dimensione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Ambiente Il Village

 EBCL

La Patente Europea dell’Economia Aziendale e del Commercio certifica, previo 
superamento dell’esame EBC*L, le conoscenze ed abilità economico-aziendali anche 
dei non-professionisti del settore di qualsiasi età e qualificazione. I liberi professionisti 
e i titolari delle imprese si aspettano, sempre più, dai loro collaboratori, il possesso di 
conoscenze nel campo dell’economia-aziendale ed una mentalità imprenditoriale. Da 
una recente statistica attinente alle domande relative alla formazione, si è constatato 
che la richiesta delle conoscenze base dell’economia aziendale è posizionata al 
secondo posto subito dopo le conoscenze informatiche. L'I.I.S.S. "L. Pilla" è test center 
per i l rilascio della certificazione EBCL. La certificazione EBC*L Il progetto si inserisce 
nel più ampio obiettivo dell'apertura della scuola al territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: arricchire il proprio curriculum lavorativo o ottenere una prima 
alfabetizzazione in campo economico. Competenze attese: è contribuire 
all’alfabetizzazione in campo economico di chi desideri ampliare il bagaglio 
professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Laboratorio professionalizzante

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari: DSGA e personale amministrativo.

Risultati attesi: potenziare e qualificare i servizi 
amministrativi.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Destinatari: studenti.

Risultati attesi: potenziare gli ambienti di 
apprendimento basati sulle tecnologie e 
potenziare le competenze digitali anche in ottica 
di una didattica inclusiva.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Destinatari:  DSGA, DS, i docenti.

Risultati attesi: innalzare le competenze 
tecnologiche di tutto il personale.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
" L. PILLA"

 
NOME SCUOLA:
IST. PROF. SERV. AGRICOLTURA E SVIL.RUR. - CBRA02101C
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " L. PILLA" - CBTD02101P
IST. TEC. COSTR. AMBIENTE E TERRITTORIO - CBTL021015

Criteri di valutazione comuni:

La verifica e la valutazione accompagnano tutto il percorso curricolare e 
concorrono all’autovalutazione sia del docente sia dello studente; hanno lo scopo 
infatti, di mostrare il grado di acquisizione degli apprendimenti e l’efficacia 
dell’azione educativo-didattica dei docenti; offrono altresì la possibilità di 
“riorientare” il piano delle attività programmate.  
La valutazione rappresenta anche uno dei più importanti momenti nella 
comunicazione con gli allievi e le loro famiglie, pertanto, deve rispondere a criteri 
di coerenza, trasparenza e documentabilità. Gli elementi di giudizio devono 
essere acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche per giungere 
alla formulazione di una valutazione il più’ possibile coerente.  
La verifica degli apprendimenti avviene dunque attraverso osservazioni 
sistematiche e verifiche formali, mediante prove oggettive di accertamento quali: 
schede di verifica, questionari, relazioni, grafici, temi, prove orali, compiti di 
realtà (prove autentiche, prove esperte, compito professionale, osservazioni 
sistematiche e si realizza sulla base di griglie concordate dai dipartimenti 
disciplinari.  
La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel 
processo educativo-formativo:  
- la valutazione iniziale o diagnostica: mette in evidenza le positività, le risorse, le 
potenzialità e i bisogni dell’alunno, permette di calibrare le linee progettuali in 
relazione ai bisogni formativi emersi;  
- la valutazione formativa: avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto 
consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare 
eventuali strategie di rinforzo;  
- la valutazione sommativa: viene effettuata alla fine di un segmento educativo, è 
quella intermedia (periodica) e quella finale (annuale). Consiste nel bilancio 
consuntivo delle competenze e degli apprendimenti degli alunni.  
Particolare rilievo viene dato all’acquisizione di competenze intese come capacità 
di applicare una conoscenza in un contesto dato, riconoscendone le specifiche 
caratteristiche e adottando comportamenti funzionali.  
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Le tecniche valutative, pertanto, comprendono conoscenze, capacità, abilità, 
competenze e l’osservazione esperienziale (per l’analisi dei comportamenti, 
atteggiamenti, stili, climi, processi...), la rilevazione dei dati (per misurare 
risposte, risultati, prodotti, ...), la verifica delle ipotesi e del raggiungimento degli 
obiettivi.  
Negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata, in 
ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. Il voto 
sarà espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonderà su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico-didattiche adottate dai docenti:  
- prove scritte non strutturate;  
- prove semistrutturate ;  
- prove strutturate ;  
- prove grafiche e pratiche;  
- prove orali, colloqui e/o interrogazioni brevi e/o lunghe;  
- compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, compito professionale ).  
Anche per le materie "orali" o per l'orale di materie con doppio voto si farà 
eventualmente ricorso a qualche verifica scritta per quadrimestre, allo scopo di 
integrare i voti delle prove orali e valutare abilità operative previste nella 
programmazione.  
Nella valutazione finale si verificherà il raggiungimento degli obiettivi di base 
indispensabili per il passaggio alla classe successiva con riferimento ai seguenti 
criteri:  
- Progressione rispetto ai livelli di partenza  
- Crescita culturale e umana degli alunni;  
- Significatività delle prestazioni richieste agli alunni rispetto ai traguardi di 
apprendimento;  
- Responsabilità e partecipazione dello studente;  
- Livelli di conoscenze, abilità, competenze rispetto agli obiettivi individuati nella 
progettazione di classe.

ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 
integrazione pof.1.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sarà oggetto di valutazioni 
periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122.  
I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti per le singole discipline e 
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già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da comprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai 
sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica.  
La valutazione dovrà essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 
e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà 
riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che il 
Collegio dei docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà 
individuato e inserito nel curricolo di istituto. A partire dall’anno scolastico 
2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e i risultati 
di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero 
dell’istruzione.  
In particolare si andranno a valutare competenze:  
nell'organizzazione del proprio apprendimento in base a fonti di informazione e 
a esperienze di vario tipo; le strategie e i metodi di lavoro messi in campo 
(imparare ad imparare);  
nella elaborazione e nella realizzazione di progetti stabilendo obiettivi 
significativi, valutando vincoli, strategie e possibilità di realizzazione del progetto, 
verificando i risultati raggiunti (progettare);  
nella comprensione di messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con 
linguaggi e supporti differenti; nella rappresentazione di fenomeni, concetti, 
procedure utilizzando le conoscenze disciplinari e I diversi linguaggi e supporti 
(comunicare);  
nella interazione di gruppo, nella capacità di comprendere I diversi punti di vista, 
gestire la conflittualità, contribuire alla realizzazione delle attività collettive 
(collaborare e partecipare);  
nell'inserimento attivo, consapevole e responsabile nella vita sociale, 
riconoscimento dei diritti e dei doveri e dei bisogni propri e altrui (agire in modo 
autonomo e responsabile);  
nel risolvere situazioni problematiche analizzando e valutando i dati a 
disposizione, formulando e verificando ipotesi, individuando soluzioni (risolvere 
problemi);  
nell'acquisizione e nella interpretazione di informazioni ricevute in vari ambiti 
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attraverso diversi strumenti comunicativi anche digitali (acquisizione e 
interpretazione di informazioni)  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e 
quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito 
scolastico.

Criteri di valutazione del comportamento:

Le norme di riferimento per la valutazione del comportamento sono il DPR n.122 
del 22/06/09 e il DM n.5 del 16/01/09 e quindi, tenuto conto di quanto in essa 
contenuto, si recepisce che:  
la formazione deve mirare alla costruzione del senso di cittadinanza e di 
partecipazione civile dell’alunno, non solo attraverso l’acquisizione di conoscenze 
e competenze, ma anche di valori come il senso di identità, l’appartenenza ad 
una comunità, il senso di responsabilità verso se stessi, gli altri e l’ambiente;  
la valutazione deve sempre avere una finalità educativa e costruttiva e non 
punitiva;  
la convivenza nella comunità scolastica garantisce dei diritti, ma richiede anche 
l’osservanza di doveri nella sfera del comportamento.  
Pertanto, nella valutazione del comportamento degli studenti, che è espressa, 
negli scrutini intermedi e finali, con l’attribuzione di un voto da 10 a 5, 
relativamente alle attività scolastiche ed extra-scolastiche (uscite, visite 
d’istruzione, stage, partecipazione a progetti, ecc.) si individuano i seguenti tre 
ambiti di riferimento:  
- frequenza e partecipazione alle attività scolastiche ed extra-scolastiche;  
- rispetto delle regole e dei regolamenti;  
- rispetto verso le persone, l’ambiente e le strutture.  
Nell’attribuzione del voto di condotta non devono necessariamente ricorrere tutti 
gli indicatori di comportamento, ma andrà sempre considerato globalmente 
l’atteggiamento manifestato dallo studente in tutte le situazioni scolastiche, con 
particolare riguardo alla continuità del comportamento nel corso dei periodi 
intermedi o dell’intero anno scolastico.  
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di 
scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti 
dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai 
sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la 
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responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge, dei 
comportamenti:  
previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni;  
che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.  
La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a 
maggioranza) in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe – corrispondente 
ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell’allievo 
all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo di studi.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONDOTTA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Art.4/5 DPR 122/09 “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di 
scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi 
e [...] 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.”  
Sono elementi di valutazione per l'ammissione alla classe successiva:  
- la crescita personale di ciascun allievo nel percorso formativo e in rapporto al 
gruppo classe;  
- l'acquisizione da parte di ciascun allievo degli obiettivi prefissati, pur nel rispetto 
dei diversi sistemi e livelli di  
apprendimento.  
A tal fine, si valuteranno secondo i seguenti indicatori:  
- i progressi rispetto ai livelli di partenza;  
- la capacità individuali (cogliere i dati essenziali, esporre adeguatamente i 
contenuti, applicare le informazioni  
apprese, rielaborare le conoscenze, seguire un percorso di apprendimento di 
recupero, avere una buona  
metodologia di studio ed autonomia operativa);  
- l'impegno mostrato nel corso dell’anno;  
- la partecipazione al dialogo educativo;  
- la collaborazione all’interno del gruppo classe;  
- l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie in ciascuna 
disciplina.  
L’ alunno risulta ammesso all’anno successivo quando siano stati raggiunti livelli 
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di sufficienza in tutte le discipline e nel comportamento e risulti ai sensi dell’art. 
14, comma 7 del DPR n° 122/2009 una frequenza alle lezioni non inferiore ai tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato comprensivo di eventuali deroghe in 
riferimento a:  
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
- terapie e/o cure programmate;  
- donazioni di sangue;  
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;  
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno  
di riposo.  
 
 
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  
Normativa di riferimento per ammissione alla classe successiva  
L’alunno che presenti una o due insufficienze non gravi, o tali che il Consiglio di 
classe ritenga recuperabili, viene ammesso alla classe successiva con 
comunicazione agli interessati dei contenuti da rivedere e delle attività da 
svolgere nel periodo estivo. Il superamento delle carenze sarà verificato dai 
singoli insegnanti all’inizio dell’anno scolastico successivo.  
Per l’alunno che presenti fino ad un massimo di tre insufficienze di cui almeno 
una non grave, si procede alla sospensione del giudizio e l’alunno viene inviato ai 
corsi di recupero estivi o allo studio personale. Il superamento delle carenze 
viene verificato, entro il 31 agosto, attraverso apposite prove di accertamento 
organizzate dalla scuola, alle quali seguirà lo scrutinio integrativo che 
determinerà l'ammissione o la non ammissione all'anno successivo.  
L’alunno che presenti insufficienze in numero superiore a quello di cui al punto 
3. o diverse (due o tre insufficienze gravi) , nella convinzione che in tal caso siano 
compromesse le possibilità di recupero, non viene ammesso alla classe 
successiva.  
Nel caso che i genitori ritengano di non avvalersi delle iniziative organizzate dalla 
scuola devono comunicarlo per iscritto, fermo restando l’obbligo per lo studente 
di sottoporsi alle verifiche di superamento del debito.  
All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso 
di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo di credito 
scolastico previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di 
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accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di classe può 
integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio 
minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene 
tale punteggio, come da nota di esplicazione della tabella A art. 11, comma 2 del 
DPR 23 luglio 1998, n. 323.  
Quanto contenuto nei punti 1, 2, 3 è da considerarsi norma generale:  
ogni Consiglio di classe valuterà responsabilmente le specifiche situazioni dei 
singoli alunni e le loro capacità di recupero.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 ha apportato modifiche allo 
svolgimento dell’Esame di Stato, a partire dall’anno scolastico 2018-2019  
Requisiti di ammissione all’esame:  
- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, 
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  
- il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo discipline e di un  
voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il 
Consiglio di Classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 
all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una 
sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;  
- partecipazione durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall’INVALSI;  
- svolgimento dell’attività di PCTO secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;  
Criteri di valutazione per l'ammissione agli Esami di Stato  
- crescita personale di ciascun allievo in tutto il percorso formativo;  
- acquisizione degli obiettivi prefissati, pur nel rispetto dei diversi sistemi e livelli 
di apprendimento necessari all'avviamento agli studi universitari e al lavoro.  
A tal fine, si terrà conto dei seguenti indicatori:  
- i progressi rispetto ai livelli di partenza e valutazione del processo di 
avvicinamento alle mete formative comuni  
- capacità individuali (cogliere i dati essenziali, esporre adeguatamente i 
contenuti, applicare le informazioni apprese, rielaborare le conoscenze, seguire 
un percorso autonomo di apprendimento di recupero, avere una buona 
metodologia di studio ed autonomia operativa);  
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- impegno mostrato nel corso nell’intero percorso formativo;  
- partecipazione costruttiva e critica al dialogo educativo;  
- grado di autonomia, serietà e di responsabilità di cui abbia dato prova l’alunno 
nel suo percorso scolastico;  
- acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie a l'avviamento 
alle esperienze lavorative;  
- spiccate attitudini manifestate dall’allievo in una o più discipline nelle quali 
siano stati raggiunti esiti particolarmente positivi, con eventuale classificazione in 
gare nazionali e/o con conseguimento di certificazione da parte di enti esterni;  
- della frequenza e del comportamento dell’allievo in tutti i momenti dell’attività 
didattica, curriculare ed extra curriculare, con particolare riguardo all’attività di 
stage nell'ambito dei PCTO;  
- delle proposte di voto e dei giudizi dei docenti delle discipline (desunti dagli esiti 
del congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre) nonché 
della media finale di presentazione comprensiva del voto di condotta.  
I criteri sopra esposti dovranno essere applicati previa valutazione sulla validità 
dell’anno scolastico alla luce delle disposizioni del D.P.R. 122/2009, richiamate 
nella C.M. n. 20 del 04 Marzo 2011 e nella comunicazione interna n. 304 del 14 
Marzo 2011.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Consiglio di classe assegna a ciascuno studente un punteggio che, al termine 
del triennio, viene sommato e forma il punteggio di ammissione all'Esame di 
Stato. Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla 
media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le materie (tranne Religione) e al voto 
di condotta, che determina delle fasce, secondo la tabella seguente: (TABELLA A - 
decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 , circolare 
Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018.).  
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 
dalla tabella allegata, deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 
anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative 
promosse dalla scuola ed eventuali crediti formativi esterni.  
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
Il Consiglio di classe, con riferimento alla normativa citata, nella assegnazione del 
punteggio di credito scolastico, può attribuire nell'ambito di queste fasce, il 
punteggio minimo o massimo in base a assenza o presenza dei seguenti criteri :  
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- nessuna insufficienza;  
- variabili comportamentali (assiduità della frequenza; partecipazione al dialogo 
educativo, impegno e interesse);  
- interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e 
integrative organizzate dalla scuola :  
- attività previste dai diversi progetti inseriti nel POF di Istituto (es. 
potenziamento lingue , stage ecc…) ;  
- partecipazione attiva in organismi elettivi (Consigli di classe, Consiglio d'istituto, 
Consulta provinciale, etc.)  
- eventuali crediti formativi, debitamente certificati.  
L’attribuzione del punteggio più alto previsto dalla banda di oscillazione avviene 
solo se il Consiglio di Classe valuta la presenza di almeno due tra i fattori di 
valutazione indicati (i primi 2 fattori sono considerati imprescindibili).  
Il superamento della media dell’otto e della media del nove è ritenuto di per sé 
particolarmente qualificante e quindi tale da meritare l’attribuzione del massimo 
punteggio previsto dalla relativa banda di oscillazione. Ciò anche considerato che 
la valutazione disciplinare pari o superiore a otto è una delle condizioni per 
l’assegnazione della lode in sede di Esami di Stato.  
 
CREDITO CANDIDATI ESTERNI  
Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla 
tabella A) dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono 
l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e 
dei risultati delle prove preliminari.

ALLEGATI: TABELLA CREDITO SCOLASTICO.pdf

Credito formativo:

Anche se nel D.Lgs. 62/2017 si parla solo di credito scolastico e non di credito 
formativo, l'I.I.S.S. "L. PILLA" ritiene opportuno continuare a mantenere 
quest’ultimo ai fini dell’attribuzione del punteggio della banda stabilita per il 
primo, di cui alla tabella A (Delibera n. 187 del Collegio dei Docenti del 10.12.18). 
Alla determinazione del credito scolastico concorre pertanto anche il credito 
formativo.  
Per credito formativo si indica "ogni qualificata esperienza, debitamente 
documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si 
riferisce l’esame di Stato>> (DPR23 luglio 1998 n.323, art.12). Tali esperienze 
sono "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della 
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società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 
culturale " (D.M. 12/11/98 n.452, art.1).  
Il Ministro della pubblica istruzione ha così individuato le tipologie di esperienze 
che danno luogo al credito formativo (D.M. 12 novembre 1998, n. 452):  
- attività culturali, artistiche e ricreative nel contesto di associazioni o società 
regolarmente costituite: associazioni o gruppi culturali, scuole di musica, di 
discipline artistiche, di teatro etc ( non meno di 20 ore);  
- frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole legittimate ad emettere 
certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento secondo le 
normative vigenti;  
- frequenza di corsi in discipline attinenti al percorso di studi presso scuole 
legittimate ad emettere certificazioni ufficiali, etc. …) ;  
- partecipazione ad attività di tutela dell'ambiente, volontariato, solidarietà, 
cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie (non meno di 20 ore);  
- attività sportive a livello agonistico nel contesto di associazioni e società 
regolarmente costituite ed inserite nell'elenco riconosciuto dal C.O.N.I.).  
La valutazione delle esperienze documentate ai fini dell’attribuzione del 
punteggio spetta ai Consigli di classe sulla base dei seguenti criteri:  
- coerenza delle attività con gli obiettivi educativi e formativi dell'indirizzo di 
studio;  
- qualità dell'esperienza in funzione dell'eventuale positiva ricaduta sulla crescita 
umana, culturale e professionale ( impegno nell’attività per un numero congruo 
di ore complessive);  
- acquisizione di competenza spendibili sul territorio, nel mondo del lavoro, nella 
prosecuzione degli studi.  
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla 
media M dei voti.

Valutazione degli studenti DSA:

La scuola integra ed include gli alunni in difficoltà e con disagio attraverso le 
politiche di inclusione in Europa e non solo. Il diritto allo studio degli alunni con 
disabilità è garantito in base alla legge n.104 del 1992.  
Per gli alunni che non rientrano nelle patologie previste dalla suddetta legge e 
che necessitano di strategie e metodologie di intervento correlate a esigenze 
educative speciali la legge di riferimento è la 170 dell'8 ottobre 2010. Le difficoltà 
degli studenti possono essere funzionali, socio-economico-culturali. 
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L'individuazione dell'alunno come persona in situazione di BES è riconducibile a 
tre categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici, quella 
dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.  
Il Consiglio di classe, rilevate le problematiche e valutata la necessità educativa, 
elabora percorsi personalizzati :  
- PDF – PEI(L.104/1992);  
- PDP (L. 170/2010);  
- PDP (Direttiva 27.12.2012)  
Un’ adeguata comunicazione con la famiglia dello studente può favorire la 
comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei 
percorsi.  
 
ALUNNI DISABILI (L.104/1992)  
Criteri di valutazione  
La valutazione degli alunni portatori di handicap (legge 104/1992) si basa sul PEI 
piano educativo individualizzato, in cui sono indicati i criteri didattici e le attività 
integrative e di sostegno che vengono svolte.  
A seconda delle specifiche situazioni soggettive, la valutazione procede sulla base 
del raggiungimento degli obiettivi minimi e degli obiettivi differenziati:  
- obiettivi minimi (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001)  
- ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;  
- sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline con altri 
che abbiano la stessa valenza formativa;  
- predisposizione di prove equipollenti e/o tempi più lunghi durante lo 
svolgimento delle prove di - verifiche scritte e orali aiutando l'alunno ad 
argomentare nel corso degli anni scolastici e in occasione degli esami conclusivi ( 
qualifica e/ o diploma );  
- obiettivi differenziati (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001);  
- contenuti estremamente ridotti e/o differenti da quelli curriculari.  
 
ALUNNI DSA (disturbi specifici dell'apprendimento)  
La valutazione degli alunni con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) DPR 
122/2009 si basa sul PDP (piano didattico personalizzato, percorso mirato che 
consente di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più 
idonee, sulla base di una elaborazione collegiale e nel quale vengono soprattutto 
definiti strumenti compensativi (mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 
) e misure dispensative (soprattutto per la lingua straniera) che aiutano alla 
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realizzazione del successo scolastico.  
Nello studio della lingua straniera deve essere privilegiata la comunicazione orale 
e il dialogo, soprattutto nella valutazione. Valutare essenzialmente il contenuto e 
non gli errori ortografici.  
Gli obiettivi minimi da raggiungere in ogni materia sono identici a quelli dei 
compagni, così come stabilito nelle programmazioni disciplinari curricolari. In 
corso d’anno scolastico e nella fase conclusiva del percorso scolastico, in 
occasione degli esami di Stato, in caso di disturbo grave e previa verifica della 
presenza delle condizioni previste dall’art.6 comma 5 del D.M. 12 luglio 2011 è 
possibile prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e 
le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della 
documentazione fornita dai Consigli di Classe.  
A seconda delle specifiche situazioni soggettive, la valutazione procede secondo i 
seguenti criteri:  
- situazione di partenza;  
- progressi formativi acquisiti;  
- motivazione e impegno;  
- conoscenze apprese e strategie operate;  
- potenzialità di apprendimento dimostrato.  
Studenti in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale (BES)  
Per la valutazione degli studenti inseriti nella terza categoria BES, su richiesta del 
Consiglio di Classe viene elaborato un PEP (percorso educativo personalizzato)  
A seconda delle specifiche situazioni soggettive, la valutazione procede secondo i 
seguenti criteri:  
- situazione di partenza;  
- progressi formativi acquisiti;  
- potenzialità di apprendimento dimostrato;  
- regolarità della frequenza;  
- motivazione, impegno e partecipazione alle diverse attività scolastiche.  
 
ESAMI DI STATO  
Per gli alunni disabili, DSA, con Bisogni Educativi Speciali che sostengono gli 
esami di Stato e conseguono il diploma, la Commissione d’esame, sulla base 
della documentazione fornita dal Consiglio di Classe, relativa alle attività svolte, 
alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la 
comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle previste per gli altri 
candidati e che possono consistere:  

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
" L. PILLA"

1. nell’ utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi;  
2. nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.  
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
(DPR 323/1998, art. 6)  
Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e 
realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di 
verifica durante l’anno e previste nel PEI e nel PDP. (O.M. 90/ 2001 e regolamento 
sugli esami di Stato)  
“Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali” 
(O.M. 90/2001, art. 15 c.3)  
Gli alunni sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento 
scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari; hanno 
diritto a tempi aggiuntivi, hanno diritto all'adozione di criteri valutativi più attenti 
al contenuto che alla forma (per i DSA).  
 
ALUNNI NON ITALOFONI (PEP)  
In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, la scuola provvede a 
rilevare le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al 
fine di definire, per ciascun allievo straniero, un percorso educativo 
personalizzato (PEP).  
Il percorso educativo personalizzato è il punto di riferimento e deve essere 
redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline. 
Attraverso questo strumento il team dei docenti di classe indirizza il percorso di 
studi verso gli obiettivi comuni.  
In questo contesto si prendono in considerazione i seguenti criteri:  
- percorso scolastico pregresso dell'alunno;  
- situazione di partenza;  
- motivazione ad apprendere;  
- regolarità della frequenza;  
- impegno e partecipazione alle diverse attività scolastiche;  
- progressione e potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.

Valutazione degli studenti dell'Istituto Professionale:

Alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e, 
nelle more della pubblicazione del decreto recante le Linee guida per favorire e 
sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del 
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triennio dei nuovi percorsi di istruzione professionale, la Nota MIUR 11981/2019 
chiarisce che le istituzioni scolastiche di istruzione professionale "effettuano, al 
termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle 
unità di apprendimento inserite nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.).  
Il Consiglio di classe, quindi, dopo aver accertato la presenza dei requisito di 
frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in 
presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei 
docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle 
proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle 
motivazioni e delle attitudini degli studenti.  
In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti, riportati nel Sistema 
informativo SIDI:  
a) Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di 
insegnamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di 
adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. 
è confermato.  
b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato 
le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in 
previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di 
conseguire anche la qualifica leFP maturando crediti con lo strumento della 
personalizzazione, ecc.). In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva 
e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.  
c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o 
non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe 
delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, 
prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento 
della carriera scolastica, fra cui:  
i. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al 
recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi 
del primo anno e/o in gruppi omogenei);  
ii. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla 
scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate. Ove ne 
ricorrano le condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari ulteriori 
adattamenti del P.F.I..  
d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese 
tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione 
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del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia 
del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato non 
ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un 
anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-
orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.  
Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione 
sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di 
classe, sia inferiore a sei decimi.  
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il Consiglio di classe "comunica alla studentessa e 
allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.I. e della 
definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-
orientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel 
biennio".

Valutazione Didattica a Distanza:

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con 
riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la 
valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività e, ancor più 
laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando 
feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento.  
La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica 
in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 
prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto 
l'intero processo.  
La valutazione formativa tiene conto:  
della qualità dei processi attivati  
della disponibilità ad apprendere;  
della disponibilità a lavorare in gruppo;  
dell’autonomia;  
della responsabilità personale e sociale;  
del processo di autovalutazione.  
In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche 
osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di 
bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una 
valutazione complessiva dello studente che apprende.
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ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE D A D.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione 

Punti di forza

Per gli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità sono attivati percorsi 
individualizzati e personalizzati, nonché misure educative e didattiche di supporto 
per favorire l'inclusione dell'alunno nell'intera comunità scolastica. La scuola si avvale 
della professionalità dei docenti di sostegno e degli insegnanti curricolari. I piani 
didattici sono aggiornati con regolarità. Sono state realizzate attività su temi 
interculturali e sulla valorizzazione delle diversità. Allo stato attuale la scuola ha 
ricevuto dei fondi UE (PON) per l'attuazione di interventi di inclusione. Le attività 
progettuali, inoltre, completano le strategie didattiche-educative per l'inclusione.

Punti di debolezza

Sebbene percepibile dal clima sereno e disteso nella comunita' scolastica non e' 
possibile valutare oggettivamente la ricaduta sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti 
degli interventi su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola prevede forme di intervento e di approfondimento costante in itinere. 
Inoltre sono avviati corsi di recupero e/o sportello didattico in orario extracurricolare, 
nonche' interventi di potenziamento (olimpiadi delle varie discipline, concorsi 

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
" L. PILLA"

nazionali ed europei, certificazione informatica, dell'economia e delle lingue, etc). In 
ragione dei risultati conseguiti, gli interventi sono stati efficaci.

Punti di debolezza

Gli esiti delle tipologie di recupero andrebbero monitorati.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Ai sensi del D.Lgs. 66/2017, il Piano educativo individualizzato, di cui all’art.12 della L. 
104/1992, tiene conto della documentazione medica, è redatto dal gruppo operativo 
per l’inclusione del singolo allievo ed è sottoscritto dalla famiglia. Viene redatto all’inizio 
di ciascun anno scolastico, dopo un periodo di osservazione. IL documento definisce gli 
obiettivi e la tipologia della programmazione che l’alunno potrà seguire. Sono, inoltre, 
esplicitati le azioni, le strategie, i percorsi, i mezzi e i materiali , le tipologie di prove e i 
tempi di apprendimento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella redazione del PEI costituiscono il GLHO (gruppo operativo per 
l’inclusione del singolo allievo) composto da: gli insegnanti del Consiglio della classe 
frequentata dall’allievo, l’insegnante di sostegno, i genitori, gli operatori del distretto 
socio-sanitario che ha in carico l’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La collaborazione tra scuola e famiglia riveste un ruolo fondamentale nel percorso 
scolastico ed educativo degli studenti; l'unità di intenti è il presupposto affinché 
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l'azione didattico-educativa dei docenti produca i migliori effetti. I reciproci rapporti che 
scuola e famiglia si impegnano a rispettare, sono formalizzati nel Patto Educativo di 
Corresponsabilità con l’obiettivo di condividere i principi guida dell'azione educativa. Il 
nostro Istituto, già da diversi anni ha intrapreso il percorso dell'innovazione tecnologica 
ed organizzativa a favore di una sempre maggiore tempestività, efficacia e trasparenza 
della comunicazione scuola-famiglia. Il registro elettronico consente il controllo delle 
presenze e la giustifica delle assenze, il monitoraggio delle attività svolte in classe e 
degli assegni per il lavoro a casa, il monitoraggio dei voti e l’accesso in tempo reale a 
tutte le comunicazioni scuola-famiglia. Secondo un calendario prestabilito e pubblicato 
sul sito istituzionale, ciascun docente si rende disponibile per colloqui individuali con le 
famiglie in orario antimeridiano; nel corso dell'anno scolastico sono previsti due 
incontri pomeridiani con le famiglie. In ottemperanza alle misure in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli incontri 
saranno svolti in modalità telematica su piattaforma Google Meet. Nella comunicazione 
scuola-famiglia rivestono un ruolo fondamentale anche i coordinatori di classe cui 
viene affidato il compito di favorire il confronto tra famiglie e docenti soprattutto in 
caso di alunni che vivono situazioni di disagio che incidono sul comportamento e sul 
profitto. Nel caso specifico di studenti con disabilità ex legge 104 o DSA, la famiglia 
dell’allievo sarà chiamata a partecipare alle riunioni per la redazione del PEI o del PDP, 
sarà coinvolta nel processo educativo scolastico, concorrendo alla rilevazione delle 
abilità possedute, dei punti di forza e delle criticità. I genitori sottoscrivono il PEI o il 
PDP e partecipano attivamente ad ogni intervento di verifica, ed eventuale modifica 
dello stesso.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI in presenza di Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 
Bisogni Educativi Speciali La scuola integra ed include gli alunni in difficoltà e con 
disagio attraverso le politiche di inclusione in Europa e non solo. Il diritto allo studio 
degli alunni con disabilità è garantito in base alla legge n.104 del 1992. Per gli alunni 
che non rientrano nelle patologie previste dalla suddetta legge e che necessitano di 
strategie e metodologie di intervento correlate a esigenze educative speciali la legge di 
riferimento è la 170 dell'8 ottobre 2010 e le norme attuative dettate dal D.M. 12-07-
2011 n. 5669 e le allegate "linee guida" per il diritto allo studio degli alunni e degli 
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studenti con DSA. Inoltre a tutela degli alunni con "bisogni speciali" sono considerati ed 
attuati gli "strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" contenuti nella Direttiva 
Ministeriale 27 dicembre 2012 e le successive C.M. 6 marzo 2013, n.8 e nota protocollo 
n. 2563 del 22 novembre 2013. Le difficoltà degli studenti possono essere funzionali, 
socio-economico-culturali. L'individuazione dell'alunno come persona in situazione di 
BES è riconducibile a tre categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi 
specifici, quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale Il Consiglio di 
classe, rilevate le problematiche e valutata la necessità educativa, elabora percorsi 
personalizzati : PEI(L.104/1992); PDP (L. 170/2010); PDP (Direttiva 27.12.2012) Un’ 
adeguata comunicazione con la famiglia dello studente può favorire la comprensione 
dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi. a) Alunni 
disabili (L.104/1992) Criteri di valutazione La valutazione degli alunni portatori di 
handicap (legge 104/1992) si basa sul PEI piano educativo individualizzato, in cui sono 
indicati i criteri didattici e le attività integrative e di sostegno che vengono svolte. A 
seconda delle specifiche situazioni soggettive, la valutazione procede sulla base del 
raggiungimento degli obiettivi minimi e degli obiettivi differenziati: obiettivi minimi • 
ricerca dei contenuti essenziali delle discipline • sostituzione parziale dei contenuti 
programmatici di alcune discipline con altri che abbiano la stessa valenza formativa • 
predisposizione di prove equipollenti e/o tempi più lunghi durante lo svolgimento delle 
prove di verifiche scritte e orali aiutando l'alunno ad argomentare nel corso degli anni 
scolastici e in occasione degli esami conclusivi ( qualifica e/ o diploma ) obiettivi 
differenziati • contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni b) DSA 
(disturbi specifici dell'apprendimento) La valutazione degli alunni con DSA (disturbi 
specifici dell’apprendimento) D. L. n. 62 del 2017 si basa sul PDP( piano didattico 
personalizzato, percorso mirato che consente di definire, monitorare e documentare le 
strategie di intervento più idonee, sulla base di una elaborazione collegiale, e nel quale 
vengono soprattutto definiti strumenti compensativi (mediatori didattici nelle prove sia 
scritte sia orali ) e misure dispensative (soprattutto per la lingua straniera) che aiutano 
alla realizzazione del successo scolastico. NB. Nello studio della lingua straniera deve 
essere privilegiata la comunicazione orale e il dialogo, soprattutto nella valutazione. 
Valutare essenzialmente il contenuto e non gli errori ortografici. Gli obiettivi minimi da 
raggiungere in ogni materia sono identici a quelli dei compagni, così come stabilito 
nelle programmazioni disciplinari curricolari. In corso d’anno scolastico e nella fase 
conclusiva del percorso scolastico, in occasione degli esami di Stato, in caso di disturbo 
grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste dall’art.6 comma 5 del 
D.M. 12 luglio 2011 è possibile prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i 
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cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della 
documentazione fornita dai Consigli di Classe. A seconda delle specifiche situazioni 
soggettive, la valutazione procede secondo i seguenti criteri: • Situazione di partenza • 
Progressi formativi acquisiti • Motivazione, impegno • Conoscenze apprese e strategie 
operate • Potenzialità di apprendimento dimostrato c) Studenti in situazione di 
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale (BES) Per la valutazione degli 
studenti inseriti nella terza categoria BES, su richiesta del Consiglio di Classe viene 
elaborato un PEP (percorso educativo personalizzato) A seconda delle specifiche 
situazioni soggettive, la valutazione procede secondo i seguenti criteri: • Situazione di 
partenza • Progressi formativi acquisiti • Potenzialità di apprendimento dimostrato • 
Regolarità della frequenza • Motivazione, impegno e partecipazione alle diverse attività 
scolastiche d) Esami di stato Per gli alunni disabili, DSA, con Bisogni Educativi Speciali 
che sostengono gli esami di Stato e conseguono il diploma, la Commissione d’esame, 
sulla base della documentazione fornita dal CdC, relativa alle attività svolte, alle 
valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, 
predispone prove equipollenti a quelle previste per gli altri candidati e che possono 
consistere: 1. nell’ utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi; 2. nello sviluppo di contenuti 
culturali e professionali differenti. Normativa di riferimento (DPR 323/1998, art. 6 e art. 
22 del O.M. n. 350/2018) Le prove equipollenti devono essere omogenee con il 
percorso svolto e realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle 
prove di verifica durante l’anno e previste nel PEI e nel PDP. f) ALUNNI non italofoni 
(PDP) In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, la scuola provvede a 
rilevare le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di 
definire, per ciascun allievo straniero, un percorso educativo personalizzato (PDP). Il 
percorso educativo personalizzato è il punto di riferimento e deve essere redatto 
anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline. Attraverso questo 
strumento il team dei docenti di classe indirizza il percorso di studi verso gli obiettivi 
comuni. In questo contesto si prendono in considerazione i seguenti criteri: • percorso 
scolastico pregresso dell'alunno • situazione di partenza • motivazione ad apprendere • 
regolarità della frequenza • impegno e partecipazione alle diverse attività scolastiche • 
progressione e potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

ACCOGLIENZA L’inserimento nella scuola secondaria di secondo grado rappresenta, 
per i neoiscritti, un delicato momento di passaggio che necessita di essere 
attentamente accompagnato. La scuola si impegna a favorire la socializzazione e a 
creare un clima positivo e costruttivo a far conoscere nuovo ambiente scolastico, il 
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regolamento di Istituto, le norme sulla sicurezza. La fase di accompagnamento si 
estende per l’intero anno scolastico e coinvolge non solo i docenti delle classi prime ma 
tutta la comunità scolastica con l’obiettivo finale di creare un senso di appartenenza, di 
prevenire la dispersione, di sviluppare l’idea di scuola come comunità educante che 
opera per la crescita umana e culturale dei giovani. ORIENTAMENTO L’Orientamento 
comprende una serie di attività integrative del processo didattico-formativo. Le 
tipologie di intervento riguardo alle attività di orientamento: sono rivolte ai genitori, 
agli alunni e agli insegnanti delle scuole secondarie di I grado presenti sul territorio, 
nonché agli alunni del nostro Istituto nel passaggio dal biennio al triennio; si possono 
dividere in interventi “informativi” e “formativi”. Le attività di orientamento riguardano 
tre aree: - orientamento in entrata; - orientamento in itinere; - orientamento in uscita. 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA Gli interventi informativi si svolgono principalmente 
presso le scuole di I grado per far conoscere: - l’offerta formativa dell’Istituto; - le 
attività di PCTO; - i progetti e gli sbocchi professionali dei singoli corsi di indirizzo. Per 
l'anno scolastico in corso, a causa emergenza COVID, durante i mesi di dicembre-
febbraio si terranno: - incontri pomeridiani su piattaforma Google Meet riguardanti le 
materie di indirizzo; - incontri pomeridiani in presenza presso le sedi di Via Veneto (ITE, 
ITCAT) e di Via Manzoni (IPSASR) - gli incontri, prenotabili mediante piattaforma on line, 
saranno aperti a numero massimo di 4 persone ospiti e avranno una durata di 
mezz'ora ciascuno; - incontri antimeridiani e pomeridiani, in remoto, da effettuare 
presso le scuole secondarie di primo grado, secondo calendari concordati con le 
stesse; - laboratori "ponte" per far effettuare mini esperienze formative agli alunni 
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. ORIENTAMENTO IN ITINERE È 
rivolto agli alunni della seconda classe dell’Istituto Tecnico Economico che, al termine 
del biennio, dovranno optare tra tre indirizzi di studio (AFM, RIM, SIA, TUR). Attraverso 
incontri informativi e formativi tenuti prevalentemente dai docenti della funzione 
strumentale e dai docenti delle discipline caratterizzanti i tre indirizzi, si andranno non 
solo ad illustrare le analogie e le differenze tra i vari indirizzi ma ad accompagnare lo 
studente ad auto analizzare i propri punti di forza e i propri punti di debolezza al fine di 
favorire una scelta consapevole e a prevenire la dispersione e il passaggio da un 
indirizzo all'altro. ORIENTAMENTO IN USCITA Verrà effettuato attraverso: a) interventi 
informativi: - distribuzione ai ragazzi delle classi quinte del materiale informativo 
ricevuto dagli Atenei, dalle Scuole di specializzazione e da altri Enti nazionali; - incontri 
finalizzati all’orientamento universitario e lavorativo; partecipazione a seminari 
tematici, corsi pre-universitari aperti alla classi IV e V anno, laboratori di eccellenza, 
attività di assistenza alle lezioni universitarie, giornate di accoglienza delle università ed 
enti di formazione nelle scuole; - incontri con esperti della “Formazione”; con 
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rappresentanti del mondo del lavoro e dei vari ordini professionali in relazione agli 
sbocchi occupazionali offerti dal nostro Istituto. (Es.: rappresentanti del Collegio dei 
Geometri, Catasto, Camera di Commercio, Enologi, rappresentanti dell’Albo degli 
Agrotecnici, associazioni di categorie, rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti, 
ecc.); contatti ed incontri con i rappresentati delle Forze Armate e Forze dell’Ordine; - 
sportello informativo per gli alunni in uscita; - corsi di preparazione universitari. b) 
interventi formativi: - visite aziendali o presso cantieri di lavoro; - stage.

 

Approfondimento

PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO PER STUDENTI ATLETI (DM 935/2015)

In considerazione del fatto che un numero sempre maggiore di studenti atleti scelgono il 
nostro Istituto per completare il percorso del secondo ciclo, L’ I.I.S.S. “L. Pilla” consolida, 
nell'anno scolastico 2020/2021, il Progetto Didattico Sperimentale "Studenti-Atleti di Alto 
livello" (D.M. 935 11/12/2015), promossa dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 
Ricerca in collaborazione con Coni, Lega Serie A e Comitato Italiano Paraolimpico (Cip), con 
D.M – 279/2018, ciò per permettere a studentesse e studenti impegnati nello sport agonistico 
di non rimanere indietro negli studi attraverso la formulazione di un Piano Formativo 
Personalizzato (PFP), ai sensi della L. n°107/ 2015.

La relativa funzione strumentale, avvia relazioni e interlocuzioni con le società sportive al fine 
di visionare e predisporre la documentazione necessaria.  Comunica  ai singoli Consigli di 
Classe le esigenze dei singoli atleti e delle attività previste in ambito sportivo. I Consigli di 
Classe redigono specifici Piani  personalizzati con indicazioni su modalità e strategie di 
interventi,  verifiche e valutazione degli apprendimenti.

INSERIMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
L’Istituto offre supporto didattico individualizzato per l’apprendimento della lingua italiana a 
favore degli studenti stranieri e si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
far acquisire agli allievi stranieri una conoscenza di base e/o un approfondimento della lingua 
italiana;
offrire accoglienza fin dal primo giorno di scuola;
seguire l’apprendimento dell’allievo in tutte le discipline;
intervenire didatticamente per favorire lo scambio di conoscenze e la valorizzazione delle 
diversità culturali degli allievi all’interno del gruppo classe.

Le attività programmate prevedono:
- Interventi mirati per la prima accoglienza;
- Piano educativo Personalizzato/Individualizzato;
- Corsi di sostegno linguistico;
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- Attività di  educazione interculturale;
- Attivazione dello sportello per l’integrazione e l’inserimento;
- Iniziative di formazione per i docenti.

 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO
Le attività’ di sostegno e di recupero sono volte a promuovere il successo formativo degli 
studenti e a contrastare la dispersione scolastica.

Le attività’ di sostegno sono di supporto all’apprendimento e permeano l’azione didattica dei 
docenti durante l’intero anno scolastico; le attività’ di recupero sono degli interventi specifici 
da attivare in presenza di carenze gravi su segnalazione dei Consigli di Classe in occasione 
delle valutazioni intermedie e finali.

Dato il vincolo delle risorse finanziarie in bilancio, verranno attivati prioritariamente corsi 
recupero per le discipline che presentino carenze più’ diffuse, per le discipline caratterizzanti i 
vari indirizzi, per le discipline che prevedano la valutazione scritta.

Nella erogazione di attività di sostegno e di recupero, si farà leva anche sulla flessibilità offerta 
dalla Didattica Digitale a Distanza consente una maggiore personalizzazione e 
individualizzazione dei percorsi di recupero con particolare riferimento agli studenti con 
bisogni educativi speciali.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI
In base agli obiettivi dell’azione di recupero e ai destinatari della stessa, la Scuola organizza le 
attività in allegato, in presenza o secondo il modello di didattica digitale integrata.

 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATI:
ATTIVITA RECUPERO.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Premessa

La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento , costituisce parte integrante dell’offerta formativa  dell’I.I.S.S. " L. Pilla", sia per 
l’indirizzo tecnico sia per l’indirizzo professionale, in affiancamento alle normali lezioni in 
presenza o in loro sostituzione, in  particolare nelle situazioni di emergenza che rendono 
impossibile l’accesso fisico  alla scuola. 

Gli strumenti online permettono: 

una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva; •

un carico di lavoro assegnato agli Studenti congruo ed equilibrato alle  caratteristiche 
del gruppo classe,  nonché alla specifica contingenza per la  quale la DDI costituisce una 
risorsa. 

•

L’istituto investe da tempo sull’uso didattico delle nuove tecnologie, soprattutto quelle legate 
all’utilizzo del cloud e di Internet, avendo comunque ben chiari i rischi che sono associati ad 
un utilizzo improprio o non consapevole.

 

Quadro di Riferimento

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 
grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, 
lettera p)). 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto 
alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento  didattico operativo. 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6  giugno 2020, n. 
41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente  assicura le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti  informatici o tecnologici a 
disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima  vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi 
del decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera 
g), di “attivare” la  didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più  
adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti  tecnologici, 
degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi  di sufficiente 
connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali 
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erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al 
perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del 
medesimo DL 22/2020. 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 
didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 
fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 
l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 
riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata. 

Le Linee Guida (Allegato A al suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la progettazione 
del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’I.I.S.S. “L. Pilla” intende 
adottare.

 

Finalità 

Omogeneità dell’offerta formativa - il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri 
e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in 
presenza alla modalità a distanza complementare o integrale, affinché la proposta didattica 
del singolo docente si  inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa. 

Attenzione agli alunni più fragili - gli studenti che presentino fragilità nelle  condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a  poter fruire della proposta 
didattica dal proprio domicilio, in accordo con le  famiglie; nei casi in cui la fragilità investa 
condizioni emotive o socio culturali,  ancor più nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata 
la frequenza scolastica  in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino 
alternanza  tra presenza e distanza, ma solo d’intesa con le famiglie.

Informazione puntuale, nel rispetto della privacy - l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale 
informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel  rispetto della disciplina in 
materia di protezione dei dati personali raccogliendo  solo dati personali strettamente 
pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà  perseguire. 

Obiettivi

Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di chiusura. In 
particolare, il Piano per la DDI sarà adottato nel nostro Istituto per integrare l’adozione della 
Didattica Digitale Integrata con quella in presenza.

Tale piano sarà particolarmente utile qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente 
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le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, ma 
anche nel caso di erogazione del servizio didattico ad alunni che non possono frequentare in 
presenza a causa di  impossibilità a frequentare per motivi di salute o di quarantena prevista 
per  diffusione di contagio da Sars-Covid.

 

Organizzazione

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI 
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al 
fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la 
mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata 
di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con 
i ritmi di apprendimento, e saranno comunque  previsti sufficienti momenti di pausa. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno  assicurate almeno venti ore 
settimanali di didattica in modalità sincrona con  l'intero gruppo classe, con possibilità di 
prevedere ulteriori attività in piccolo  gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo 
le metodologie ritenute  più idonee. 

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti, predisporrà 
l’orario delle attività educative e didattiche così come segue: 

§  utilizzo dell’orario in vigore al momento della sospensione delle attività  
didattiche in presenza; 

§  medesima scansione oraria delle lezioni; 

§  riduzione dell’unità oraria a 45 minuti per

§  tutti gli studenti in collegamento  audio-video. 

In questo modo si assicura adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia 
scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo 
strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso alla 
riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte 
le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia 
scolastica.
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Strumenti 

Molti degli strumenti che saranno messi a disposizione e utilizzati per la DDI sono già da 
tempo in uso nell’I.I.S.S. "L. Pilla". 

L’I.I.S.S. "L.  Pilla" adotta prioritariamente i seguenti canali di comunicazione:
§ il sito istituzionale;
§ le email di docenti e studenti;
§ il Registro Elettronico e la Segreteria Digitale. 
 

Strumenti per la verifica 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per 
la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi 
modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di 
materiali cartacei, salvo particolari  esigenze correlate a singole discipline o a particolari 
bisogni degli alunni. 

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla 
conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica, 
ovvero Google Drive tramite un apposito Drive del Team a cui verrà  dato accesso ai docenti. 

 

Supporto a docenti, studenti, famiglie

L’ Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione 
delle attività digitali della scuola. 

L’ Animatore Digitale curerà gli aspetti di formazione del personale e di gestione della 
piattaforma G Suite for  Education. 
Nei mesi di settembre/ottobre è stata avviata una rilevazione di fabbisogno 
di strumentazione tecnologica e connettività al fine di provvedere alla concessione  in 
comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento agli alunni impossibilitati ad 
usufruire di device di proprietà, secondo i criteri già definiti  dal Consiglio d’Istituto. 
Qualora siano disponibili dei devices ed il fabbisogno espresso dagli studenti sia stato 
completamente soddisfatto, si potrà procedere all’assegnazione di un dispositivo anche a 
docenti con contratto a tempo determinato. 
 

Formazione
L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che 
risponderanno alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già effettuato numerosi incontri 
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di formazione durante il precedente anno scolastico, l’Animatore Digitale, coadiuvato dal 
Team Digitale, realizzerà attività formative  incentrate su determinate priorità. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Nominato dal Dirigente Scolastico, ha il 
compito di: • Collaborare con il Dirigente 
Scolastico; • Sostituire, in caso di assenza o 
impedimento, il Dirigente Scolastico in 
tutte le sue funzioni; • Verbalizzare le 
sedute del Collegio dei docenti; • 
Predisporre i materiali per i colloqui

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Costituito dal Dirigente Scolastico, dai due 
Collaboratori alla Presidenza, dal referente 
di sede Ha il compito di: • coordinare e 
promuovere le attività didattiche, di 
sperimentazione e di aggiornamento, • 
scambiare informazioni con le scuole, le 
altre istituzioni e le famiglie, • gestire 
permessi e giustificazioni, sostituzioni, 
soluzioni dei problemi relativi all’orario, 
problemi disciplinari, sicurezza e decoro 
dell’ambiente •verificare sistematicamente 
l’efficienza e l’efficacia del servizio 
scolastico.

10

Funzione strumentale
PTOF ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
ORIENTAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE 
ALUNNI

5
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Capodipartimento
oordinare e promuovere le attività 
didattiche, di sperimentazione e di 
aggiornamento,

14

Responsabile di plesso
Collaborare con il Dirigente Scolastico e lo 
sostituisce nel plesso.

1

Responsabile di 
laboratorio

Custodire le attrezzature; effettuare 
verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza; segnalare al SPP eventuali 
anomalie; predisporre e aggiornare il 
regolamento di laboratorio.

1

Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 

Animatore digitale 1
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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.

Team digitale

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporterà l'animatore digitale e 
accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

3

Gestione sito web
Gestione del sito: aggiornamento 
inserimento avvisi pubblicazione eventi

1

Nucleo valutazione

Verifica lo stato di attuazione del PdM e del 
PTOF e l’efficienza ed efficacia del servizio 
erogato. E’ costituita dal Dirigente 
Scolastico, da un collaboratore del DS, da 
docenti, dal personale non docente.

3

Comitato valutazione

Il comitato di valutazione emana i criteri 
per la premialità del personale e la sola 
componente docente esprime un parere 
obbligatorio sul periodo di prova dei 
docenti.

3

Svolge, su delega del Dirigente Scolastico, i 
seguenti compiti: • presiede il Consiglio di 
classe su delega del Dirigente scolastico; • 
nomina il segretario qualora risulti assente 

Coordinatori di classe 34
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quello nominato dalla Presidenza; • cura la 
distribuzione delle comunicazioni alle 
famiglie durante le apposite riunioni.

GLI - GLHI

Docenti di sostegno, rappresentante ASL, 
docenti, genitori, ATA. Attività: elaborare 
con i docenti curricolari il PEI per gli allievi 
diversamente abili

6

RSPP Responsabile della sicurezza 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A021 - GEOGRAFIA

Start-up
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Ufficio tecnico
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Progettazione scuola d'impresa
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

1
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Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Ufficio legale. Attività di sostegno alle altre 
discipline. Organizzazione visite ed incontri 
istituzioni ed esperti del settore giuridico-
economico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

7

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

approfondimento per le classi quarte e 
quinte, orientamento in uscita, 
accompagnamento e sostegno alunni 
impegnati all'università
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

2

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Organizzazione attività area fitness.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Le sue attività principali sono di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo. Nello specifico: svolge attività 
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna; sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come 
previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; formula, 
all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA. Il dirigente scolastico, 
verificatane la congruenza rispetto al POF e dopo avere 
espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto 
con le RSU, adotta il piano delle attività. Una volta 
concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa 
non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali 
esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame 
con la RSU; previa definizione del Piano annuale delle 
attività del personale ATA, organizza autonomamente le 
attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e 
attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle 
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario; svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; può svolgere attività di studio e di elaborazione 
di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi; può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale.

Ufficio per la didattica Gestione alunni

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CURRICULI DIGITALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 AZIONE LOCALE E CULTURA GLOBALE

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 AZIONE LOCALE E CULTURA GLOBALE

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CORSI DI ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 FORMAZIONE E INSERIMENTO DEI DETENUTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 FORMAZIONE E INSERIMENTO DEI DETENUTI

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E 
PAESAGGISTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 COMUNE DI CAMPOBASSO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CB VIDEO NARRAZIONE 
SOCIALE PER LA PROMOZIONE DI EMPOWERMENT TRA I GIOVANI (VI.NAR:S.) 
EMPOWERMENT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Educazione non formale e formale- attività 
laboratoriale

•
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 COMUNE DI CAMPOBASSO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CB VIDEO NARRAZIONE 
SOCIALE PER LA PROMOZIONE DI EMPOWERMENT TRA I GIOVANI (VI.NAR:S.) 
EMPOWERMENT

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 " NEW SKILLS 4 NEW JOBS"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 " SAFE DRIVING"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Educazione alla cultura della sicurezza stradale e 
prevenzione del disagio giovanile.

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Lettera di intenti

 LIVE GREEN L’ODV METEOINMOLISE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

DICHIARAZIONE DI ADESIONE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DEBATE
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Organizzare nelle varie discipline un dibattito strutturato (debate) che consiste in una gara di 
dibattito tra due gruppi di studenti, con tempi di intervento definiti a priori e una giuria che 
dihchiara un vincitore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PON - SNODI DELLA COMUNICAZIONE

Migliorare l’efficienza, efficacia e la qualità degli interventi finanziati: 1. Interventi di 
informazione per dirigenti, docenti, operatori delle scuole 2. Seminari di supporto del 
Programma Migliorare e sviluppare l'informazione e la pubblicizzazione del Programma: 1. 
Attività di pubblicizzazione e informazione sul Programma 2. Iniziative di promozione e 
diffusione del Programma e dei suoi contenuti 3. Seminari, manifestazioni e convegni di 
promozione del Programma 4. Azioni di comunicazione previste per garantire la trasparenza 
del PRA e i coinvolgimento degli stakeholder

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA

107



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
" L. PILLA"

Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e Decreto Legislativo 106/2009 
(Addetti antincendio; Addetto primo soccorso. Formazione RL.)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti tutti

Modalità di lavoro Seminario•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AMBIENTI DIGITALI

Formazione Indire - Avanguardie Educative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION

Formazione online per i docenti che prendono servizio per la prima volta presso il nostro 
Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti neo-assunti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE INNOVATIVE DI INSEGNAMENTO E RICADUTE SUI PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO

Formazione su didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, modello delle 
cinque fasi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COVID-19: COME AFFRONTARE IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA - A SCUOLA DI 
BUONE PRASSI IGIENICHE:

Affrontare l'emergenza sanitaria del momento .

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SUL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

Protezione dati personali (GDPR)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO CLIL

Formare docenti con le competenze trasversali necessarie a pianificare e condurre una 
lezione in lingua straniera

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SO.DI.LINUX

il corso si colloca nella linea di ricerca dell'Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR 
dedicata a "La scuola del futuro: modelli, metodologie e prototipi per l'innovazione educativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO ONLINE MODALITÀ E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA

L’attività di formazione, della durata di 25 ore, è così strutturata: 8 ore di videolezioni 8 ore di 
autoformazione 9 ore di pratica individuale attraverso l’utilizzo delle applicazioni proposte nel 
corso di formazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO ONLINE DIDATTICA A DISTANZA CON G SUITE FOR EDUCATION LIVELLO 
AVANZATO

corso

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE :"CONOSCERE PER PROGETTARE UNA DIDATTICA INCLUSIVA E 
POTENZIALE" - DIDATTICA A DISTANZA

Didattica a distanza : 1. didattica a distanza - aspetti normativi, metodologici, pedagogici, 
didattici ed organizzativi- 2. G Suite for Education di Google, corso aggiornato con le ultime 
funzioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e Decreto 
Legislativo 106/2009 (Addetti antincendio; Addetto primo 
soccorso. Formazione RL.)

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di formazione per l' utilizzo di software implementati 
segreteria digitale (de materializzazione)
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Destinatari DSGA/Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SNODI DELLA COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DSGA/Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corsi di formazione organizzati dalle scuole polo per la 
formazione del personale su tematiche riguardanti i riscatti 
degli anni di servizio; i progetti PON; il codice dei contratti; 
l’alternanza scuola/lavoro

Destinatari DSGA/Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CORSO SULLE COMPETENZE TEORICHE E PRATICHE IN CAMPO INFORMATICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Collaboratore scolastico/Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE IN PRESENZA O A DISTANZA CON ESPERTI DELLE PROBLEMATICHE 
CONNESSE ALLE PROCEDURE E AI SOFTWARE UTILIZZATI DALL’UFFICIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari DSGA/Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO SUL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR).

Destinatari
DSGA/Personale Amministrativo/Personale Collaboratore 
scolastico/Personale tecnico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELL’ACCERTAMENTO DEI TITOLI NELLE GRADUATORIE DI SUPPLENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari DSGA/Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI SICUREZZA IN RAPPORTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ FORMATIVE DI TIPO SOCIO-SANITARIO (MINIME) VOLTE ALLA GESTIONE 
CONCRETA DEGLI ALUNNI DISABILI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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