
1 

 

ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA SUPERIORE 

"ENRICO MATTEI" 
Via Gramsci - 81031 - Aversa - Distretto 15 

Tel 081/0081627 - Fax 081/5032831 

Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 

www.matteiaversa.it - ceis027007@istruzione.it - ceis027007@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

 

 

 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta n. 1 del 15/01/2016 

e revisionato nelle sedute n. 3 del 24/10/2016, n. 4 del 31/10/2017  e n. 4 del 

31/10/2018 

 

 

Professionale  

Servizi Commerciali 

Servizi Socio Sanitari 

 

 Tecnico 

Grafica e Comunicazione  

Turismo 

 

 

http://www.matteiaversa.it/
mailto:ceis027007@istruzione.it
mailto:ceis027007@pec.istruzione.it


2 

 

 

INDICE    

                                                                                                                                    pag.  

 

I Premessa                                                                                                                      3 

 

II Priorità, traguardi ed obiettivi                                                                                  4 

 

III Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza                                      7 

 

IV Piano di Miglioramento                                                                                              9 

 

V Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa            21 

 

VI Progetti ed Attività                                                                                                     24 

 

VII Curricolo aggiuntivo                                                                                                  48 

 

VIII Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale                                          58 

 

IX Fabbisogno di organico                                                                                              60 

 

X Scelte organizzative e gestionali                                                                                62 

 

XI Piano di formazione e aggiornamento professionale                                              67 

 

XII Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali                                           69 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli atti e i documenti correlati al PTOF sono contenuti nell’apposita cartella così denominata e 

pubblicata sul sito web dell’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I Premessa 
 

- Il presente Piano triennale dell‟offerta formativa, relativo all‟Istituto Statale di Istruzione 

Secondaria Superiore “Enrico  Mattei”  di  Aversa , è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 

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

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  il comma 14 della 

Legge 107/2015 ha così modificato l‟art. 3 - 1 comma- del D.P.R. 275/1999 : “Ogni istituzione 

scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. Il Piano 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………… Il piano è elaborato dal collegio docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal DS. Il piano è 

approvato dal consiglio d’istituto (comma 4)”.. 

- il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. 11137 Albo n.313 del 18/12/2015; 

- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta n. 5 del 

15/01/2016, così come la revisione annuale nelle sedute n. 3 del 24/10/201, n. 3 del 31/10/2017 

e n.     3     del      31/10/2018;   

- il Piano è stato approvato dal Consiglio d‟Istituto nella seduta n. 1 del 15/01/2016, così 

come la revisione annuale nelle sedute n.5 del 25/10/2016, n.4 del 31/10/2017 e n.  4   del     

31/10/2018;  

- il Piano, dopo l‟approvazione, sarà inviato all‟USR competente per le verifiche di legge ed 

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

-  se all‟esito della verifica in questione riceverà  il parere favorevole, il Piano sarà  

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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II Priorità, traguardi ed obiettivi 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell‟Autovalutazione d‟Istituto, così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all‟Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del MIUR. 

 

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

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

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

messi in atto. 

 

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

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

 

Le priorità che l‟Istituto si è assegnato per il relativo triennio  - in relazione agli esiti degli studenti 

rilevati nell’a.s.2013/14 – sono state : 

 

1) Ridurre l‟insuccesso scolastico nel primo biennio;  Ridurre le insufficienze in Matematica, 

Lingue straniere e discipline professionalizzanti negli ultimi tre anni del percorso scolastico; 

2) Ridurre gli esiti negativi in Italiano e in Matematica nelle seconde classi dell‟Istituto a 

seguito dell‟analisi dei risultati delle Prove Invalsi compiuta nella sezione 2.2. del RAV. 

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

 

Esiti degli 

studenti 

Priorità n. 1 Traguardi 

Risultati 

scolastici 

Ridurre l‟insuccesso scolastico 

nel primo biennio 

Agganciare almeno la media 

regionale degli ammessi e dei 

sospesi 

Risultati 

scolastici 

Ridurre le insufficienze in 

matematica, lingue straniere e 

discipline professionalizzanti 

negli ultimi tre anni del 

percorso 

Agganciare almeno la media 

regionale 

 

Esiti degli 

studenti 

Priorità n. 2 Traguardi 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

Ridurre gli esiti negativi in 

Italiano e Matematica nelle 

seconde classi  

Agganciare almeno la media 

regionale 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono state le seguenti: 

Il benchmarking,  promosso dal Miur nell‟ambito del  processo di autovalutazione, ha messo in 

luce, attraverso un confronto sistematico, un  notevole divario esistente tra il “Mattei” di Aversa ed 

altri Istituti dello stesso tipo. In particolare l‟insuccesso scolastico diffuso nel primo biennio e le 

insufficienze in matematica, lingue straniere e discipline professionalizzanti negli ultimi tre anni del 

percorso scolastico, unitamente agli esiti delle prove Invalsi, hanno evidenziato gap significativi 

rispetto ad altre scuole simili in Italia. Da tale confronto è scaturita la ferma volontà di ottenere dei 

miglioramenti, in quanto l‟art. 3 della Costituzione sancisce che  “è compito della Repubblica 
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rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.   

Garantire il successo formativo significa che TUTTI gli alunni debbono essere messi nella 

condizione di realizzare la piena formazione della loro personalità.  

L‟Istituto ha scelto di adottare  i seguenti obiettivi di processo in vista del raggiungimento dei 

traguardi: 

 

 

Area di 

processo 

 

Obiettivi di processo 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1.Monitoraggio e revisione periodica e sistematica della Progettazione 

curricolare da parte di Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe 

Ambiente di 

apprendimento 

1.Organizzazione di attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in 

situazione 

 

Inclusione e 

differenziazione 

1.Organizzazione di Sportelli di studio assistito (a.s. 2015/16) – corsi di 

recupero intermedi e finali (a.s. 2016/17) 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 

Il miglioramento va ricercato nel rapporto tra risultati e processi e nella riflessione sugli aspetti 

metodologici-didattici. 

 

Gli ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire sono i seguenti: 
 

- Coinvolgimento dei docenti dell’organico di potenziamento in attività di recupero e 

potenziamento 

- Prove strutturate intermedie comuni per classi parallele allo scopo di: 

1) verificare le competenze intermedie secondo modalità condivise e socializzate fra tutti i  

docenti  

2) favorire l‟acquisizione da parte di tutti gli alunni delle competenze in chiave europea 

 attraverso le indicazioni stabilite dai curricula ministeriali 

- Formazione dei docenti per migliorare la didattica (Organizzazione per i docenti di corsi di 

formazione in materia di didattica laboratoriale) 

- Stages in linea con i profili professionali previsti da ciascun indirizzo di studio  presso Aziende 

ed Enti esterni (nell‟ambito dell‟Alternanza Scuola Lavoro e dell‟IeFP) 

 

Le azioni realizzate sono strettamente connesse con gli obiettivi formativi prioritari previsti 

all’art. 1 – comma 7 – della Legge n. 107/2015, in particolare con gli obiettivi di cui alle lettere a) 

potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all‟italiano nonché alla 

lingua inglese e alle altre lingue dell‟U.E.; b) potenziamento delle competenze matematico-logiche 

e scientifiche;  i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  o) 

incremento dell‟alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; p) valorizzazione di 

percorsi formativi individualizzati. 

 

Tali azioni, inoltre, sono coerenti con l’Identità e l‟impostazione culturale degli Istituti Tecnici e 

Professionali, che, secondo quanto stabilito nelle rispettive Linee-Guida, si caratterizzato per 
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l‟utilizzo di metodi induttivi, metodologie partecipative, un‟intensa e diffusa didattica di laboratorio 

estesa anche alle discipline dell‟area di istruzione generale, il ricorso alle opportunità offerte 

dall‟alternanza scuola-lavoro per sviluppare un sistema formativo integrato. 

 

I miglioramenti registrati nei risultati scolastici 
 

A seguito dell‟adozione delle suddette azioni di miglioramento e strategie,  i risultati dell’indagine 

pervenuti per l’a.s. 2014/15, per l’a.s. 2015/16 e per l’a.s. 2016/17, comprensivi anche dei dati 

dello scrutinio integrativo di agosto, pongono in evidenza quanto segue :  

- Nell‟effettuare una comparazione con i dati dei precedenti anni scolastici, anche se si rileva 

nell‟a.s. 2016/17 una diminuzione del numero degli ammessi alla classe successiva, si 

riscontra comunque una tendenza al miglioramento; 

- Il numero degli studenti ammessi alla classe successiva è superiore alla media provinciale, 

regionale e nazionale sia nell‟Istituto Professionale che Tecnico; 

- Resta un elevato numero di sospesi in tutte le classi. Da un‟indagine interna è risultato 

particolarmente elevato il numero dei sospesi in Matematica e in Inglese: nell‟ultimo anno 

del triennio su 295 alunni (comprensivi anche dei non ammessi che hanno riportato carenze 

in matematica e in inglese), ne risultano sospesi in Matematica il 51% e in Inglese il 36%.  
 

I risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

Per quanto concerne i risultati nelle Prove standardizzate nazionali :  
- I risultati degli studenti del PROFESSIONALE nelle PROVE DI ITALIANO sono 

sostanzialmente in linea con il punteggio medio della Campania, del Sud e dell‟Italia e l'effetto 

scuola è pari alla media regionale  . 

- Nell'indirizzo Tecnico i risultati delle prove di italiano risultano inferiori a tutte le medie di 

riferimento  

- I risultati degli studenti dell'indirizzo professionale e tecnico nelle PROVE DI MATEMATICA 

sono nettamente inferiori ai risultati della Campania, del Sud e dell'Italia. 

- Si rileva una concentrazione di studenti collocati a livello 1 in matematica in misura nettamente 

superiore alla media della Campania, del Sud e dell'Italia.  

-Per la matematica l'effetto scuola è leggermente negativo rispetto alla media regionale. 

 

A seguito di ciò, i traguardi che l‟Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:  

 
Esiti degli 

studenti 

Priorità n. 1 Traguardi 

Risultati 

scolastici 

Ridurre ulteriormente 

l‟insuccesso scolastico  

Migliorare i dati dei sospesi, raggiungendo 

la media nazionale sia nell‟Istituto Tecnico 

che nell‟Istituto Professionale 

Risultati 

scolastici 

Ridurre ulteriormente le 

carenze in Matematica e in 

Inglese in tutte le classi 

Migliorare i dati dei sospesi in Matematica e 

in Inglese, riducendoli nella misura annua 

del 5-7% sia nell‟Istituto tecnico che nel 

Professionale 

Esiti degli 

studenti 

Priorità n. 2 Traguardi 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

Ridurre ulteriormente gli esiti 

negativi in Matematica e 

consolidare gli esiti positivi 

raggiunti in Italiano nelle 

seconde classi dell'Istituto  

Migliorare gli esiti negativi in Matematica 

nelle seconde classi dell‟Istituto  

raggiungendo la media nazionale 
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III Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Le proposte formative della scuola sono rivolte all‟utenza, intesa nell‟accezione più ampia: 

alunni, genitori, altre istituzioni del territorio, comunità di appartenenza dei migranti, sistema 

produttivo del territorio, interlocutori culturali, tirocinanti e docenti in formazione, docenti 

neo entrati nei ruoli della scuola, operatori sociali e sanitari, docenti di altre scuole, 

amministratori. 

Lo scambio promosso con questi soggetti è presupposto di apertura alla formazione continua: il 

bisogno di formazione rilevato sul territorio deve essere speculare a quello che si esprime all‟interno 

della scuola e fra gli operatori scolastici, in un quadro di relazionalità che valorizzi l‟accoglienza. 

Attraverso la somministrazione di questionari appositamente predisposti dal Nucleo interno di 

Valutazione sono stati raccolte le esigenze degli studenti e delle famiglie. 

Sono state  promosse : 

 iniziative di orientamento  al lavoro,  organizzando  stages  nell‟ambito dell‟Alternanza 

Scuola-lavoro e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati alla 

Qualifica Triennale,  invitando  ogni anno i rappresentanti delle principali aziende del 

territorio all‟evento finale degli stages  e  aderendo alle varie edizioni del  Job Orienta; 

 proposte culturali aperte al territorio nelle quali è stato coinvolto il servizio Hostess e 

Stewart (istituito nell‟ambito dell‟indirizzo tecnico per il Turismo dell‟Istituto) ; 

 rassegne culturali, come le mostre  fotografiche di vario genere curate dagli allievi 

dell‟indirizzo “Grafica e Comunicazione”;  

 convegni e incontri con esperti su temi, sia specifici che generali, in particolare un incontro 

con il Presidente dell‟Autorità  Nazionale anticorruzione dott. Raffaele Cantone,  un  

convegno avente ad oggetto il tema della violenza sulle donne, incontri con esperti 

dell‟Azienda Sanitaria Locale sulla Salute e svariati altri temi. 

La finalità è duplice ed è quella  di far crescere la cultura locale e di porsi come centro di 

animazione culturale per ampliare il consenso e definire meglio il proprio ruolo; 

Sono state raccolte poi richieste dirette che vengono dal territorio (da gruppi, associazioni, 

istituzioni locali, strutture produttive) per migliorare la propria prestazione e meglio adeguarla ai 

bisogni; 

Le suddette  iniziative sono state realizzate 

 incaricando figure di staff o funzioni strumentali; 

 partecipando a ricerche e rilevazioni in collaborazione con aziende, associazioni, consultori, 

ASL, centri di riabilitazione, fondazioni. 

 

Vision: la Scuola è l‟Istituzione pubblicamente ed ufficialmente deputata all‟istruzione, 

all‟educazione e alla formazione delle giovani generazioni. Consapevole della grandezza e della 

responsabilità di un simile compito, questa Scuola intende svolgerlo perseguendo innanzitutto i 

valori chiave dell‟uguaglianza, della fiducia, della collaborazione, della solidarietà. 

 

Mission: la missione della nostra Scuola, il nostro ambizioso traguardo, non è solo quello di 

formare l‟Uomo e il Cittadino (come previsto dalla Costituzione Italiana) con solide conoscenze nei 

saperi di base, ma anche di  offrire opportunità di apprendimento coerenti con le esigenze del 

mondo del lavoro e quindi di formare  figure professionali spendibili, rispettivamente, nei settori dei 

Servizi Commerciali, dei Servizi socio-sanitari, del Turismo e della Grafica e Comunicazione. 
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In particolare, le finalità educative, che l‟Istituto intende perseguire, devono consentire a tutti gli 

alunni di: 

a) Maturare un buon grado di responsabilità e autonomia personale 

b) Acquisire strumenti per interpretare la realtà complessa al fine di non subirne i 

condizionamenti 

c) Acquisire una formazione professionale spendibile in un mondo del lavoro in continuo 

divenire 

 

Elemento qualificante di tutta l‟attività didattica ed educativa sarà la scelta di percorsi e modalità 

di attuazione volte ad integrare la scuola con il territorio, cogliendo le opportunità che da esso 

vengono. Al tempo stesso, si cercherà di realizzare interventi che promuovano la consapevolezza 

della dimensione europea della cultura e favoriscano la tolleranza e l‟integrazione tra i popoli. 
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IV PIANO  DI  MIGLIORAMENTO 
 

1.1. Illustrazione  sintetica  del  piano 

 

L‟insuccesso scolastico diffuso nel primo biennio e le insufficienze in matematica, lingue 

straniere e discipline professionalizzanti negli ultimi tre anni del percorso scolastico, unitamente 

agli esiti delle prove Invalsi, hanno evidenziato nell‟a.s. 2013/14 gap significativi rispetto ad altre 

scuole simili in Italia.  

Con riferimento all‟a.s. 2014/15, 2015/16 e 2016/17, invece, il benchmarking promosso dal 

MIUR nell‟ambito del processo di autovalutazione ha messo in evidenza un notevole miglioramento 

dei risultati scolastici. Si rileva,  infatti, un forte aumento degli ammessi alla classe successiva , 

mentre resta un elevato numero di sospesi in tutte le classi. Da un‟indagine interna è risultato 

particolarmente elevato il numero dei sospesi in Matematica e in Inglese: nell‟a.s. 2016/17 su 295 

alunni (comprensivi anche dei non ammessi che hanno riportato carenze in matematica e in inglese), 

ne risultano sospesi in Matematica il 51% e in Inglese il 36%.    
Per quanto concerne le prove standardizzate nazionali, i risultati degli studenti del 

PROFESSIONALE nelle PROVE DI ITALIANO sono sostanzialmente in linea con il punteggio 

medio della Campania, del Sud e dell‟Italia e, per l'italiano, l'effetto scuola è pari alla media 

regionale.  I risultati degli studenti dell'indirizzo professionale e tecnico nelle PROVE DI 

MATEMATICA, invece, sono nettamente inferiori ai risultati della Campania, del Sud e dell'Italia. 

 

A seguito di quanto sopra rilevato, la Scuola si propone pertanto di : 

 

- migliorare i dati dei sospesi in generale, raggiungendo la media nazionale sia 

nell’Istituto Tecnico che nell’Istituto Professionale; 

- migliorare in particolare i dati dei sospesi in Matematica e in Inglese, riducendoli nella 

misura annua del 5-7% sia nell’Istituto tecnico che nel Professionale; 

- migliorare gli esiti negativi delle Prove standardizzate nazionali di Matematica che 

coinvolgono le seconde classi dell’Istituto,  raggiungendo la media nazionale.  

 

Il miglioramento, in ogni caso,  va ricercato nel rapporto tra risultati e processi e nella riflessione 

sugli aspetti metodologico-didattici.  Le strategie di miglioramento sono :  

 

- Monitoraggio e revisione periodica e sistematica della progettazione curricolare da parte dei  

Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe; 

- Organizzazione di corsi di recupero intermedi e finali rivolti ad un numero non elevato di 

partecipanti;  

- Organizzazione di attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazioni;  

- Formazione dei docenti per migliorare la didattica; 

 – Attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio dalla secondaria di I grado a 

quella di II grado e alla collaborazione tra i docenti delle classi ponte. 

 

1.2 Relazione tra obiettivi  di  processo – cosi’ come indicati nella sezione  5  del  RAV – e  

priorità  strategiche 

 

Si precisa che nello schema seguito per l‟elaborazione del RAV – fornito dal Sistema 

Nazionale di Valutazione in modalità online – si suggerisce di individuare un numero limitato di 

priorità (1 o 2) all‟interno di una o due Aree degli Esiti degli studenti. 
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Area di 

processo 

 

 

Obiettivi di processo 1^  Priorità : 

Ridurre ulteriormente 

l‟insuccesso scolastico, in 

particolare le carenze in 

Matematica e in Inglese in 

tutte le classi 

     

 2^ Priorità :  

Ridurre ulteriormente 

gli esiti negativi in 

Matematica nelle 

seconde classi 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1.Monitoraggio e 

revisione periodica e 

sistematica della 

Progettazione curricolare 

da parte di Dipartimenti 

disciplinari e dei Consigli 

di classe 

X X 

Ambiente di 

apprendimento 

1.Organizzazione di 

attività laboratoriali e 

percorsi di apprendimento 

in situazione 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Inclusione e 

differenziazion

e 

1.Organizzazione di corsi 

di recupero intermedi e 

finali 

X X 

Continuità e 

orientamento 

Attività educative comuni 

fra studenti della 

secondaria di I e II grado 

X X 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

 

________________ 
  

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

 

_________________ 
  

Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

Famiglie 

 

_________________ 
  

 

 

2.1       Le  azioni  previste,  le  metodologie  da  utilizzare: 

  

- Elaborazione da parte dei Dipartimenti, per classi parallele, non solo di prove strutturate 

comuni in ingresso, ma anche di prove  strutturate intermedie – comuni -, che consentiranno 

di effettuare un monitoraggio ed una eventuale revisione periodica e sistematica della 

progettazione curricolare.  
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- Utilizzo di specifico software, a supporto del percorso formativo e per il potenziamento 

delle competenze di base necessarie al miglioramento qualitativo in vista delle Prove Invalsi 

Digitali. 

- Attivazione di corsi di recupero intermedi e finali destinati agli allievi con carenze. I 

gruppi saranno costituiti da un numero non elevato di partecipanti al fine di consentire una 

didattica quanto più possibile personalizzata. I corsi di recupero intermedi consentiranno 

anche  di recuperare le riduzioni orarie previste nell‟ambito della flessibilità oraria deliberata 

dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto al fine di evitare i doppi turni. 

- Coinvolgimento dei docenti dell‟organico di potenziamento : 

 in progetti di ampliamento dell‟offerta formativa  

 in  attività di docenza effettuata in sostituzione di docenti assenti,  negli indirizzi di 

studio coerenti con la disciplina di titolarità o materia affine 

- Partecipazione dei docenti a corsi di formazione in materia di didattica laboratoriale, 

organizzati dalla Scuola Polo per la Formazione d‟Ambito; 

- Potenziamento dell‟Alternanza Scuola-Lavoro con stages fin dal terzo anno. 

 

Le sopra indicate azioni sono connesse agli obiettivi previsti dall‟art. 1 – comma 7 – lettere a), b), 

i), o), p) della Legge 107/2015 e prevedono modifiche agli ambienti di apprendimento e 

all‟organizzazione scolastica, evidenziando una linea di tendenza che porta verso l‟innovazione. 

 

2.2 Tempistica delle attività 

 

Attività 

 

Pianificazione delle attività 

 

 

 
1 

Sett. 

2 
Ott. 

3 
Nov. 

4 
Dic. 

5 
Gen. 

6 
Feb. 

7 
Mar. 

8 
Apr. 

9 
Mag. 

 

10 
Giu. 

/luglio 

Programmazione da parte dei 

Dipartimenti disciplinari  –  

Test di ingresso per classi parallele 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione Consigli di Classe  X         

Utilizzo software per esercitazione 

Prove invalsi 
  X X X X X X   

Corsi di recupero      X    X 

Coinvolgimento dei docenti 

dell‟organico di potenziamento in 

attività di recupero e potenziamento 
  X X X X X X X X 

Stage nell‟ambito dell‟Alternanza 

Scuola Lavoro e dell‟IFP  

(Didattica laboratoriale) 

X X X X X      

Corsi di formazione sulla Didattica 

Laboratoriale 
 X X        

Prove intermedie comuni per classi 

parallele 
     X     

Monitoraggio ed eventuale Revisione 

della Programmazione 
     X     

Monitoraggio Finale          X 
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3.1   Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi (come da Allegato C.M. 7904/15) 

 

 

Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di 

una serie di azioni tra loro connesse e interrelate, oltre all‟individuazione dei soggetti responsabili 

dell‟attuazione e delle scadenze. La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riassume in 

modo sintetico chi-dovrebbe-fare-che –cosa-entro-quando. 

 

Priorità 1 -2 

Area di processo : Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : Monitoraggio e revisione periodica e sistematica della Progettazione curricolare da parte 

di Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe 

 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

 

 

Termine 

previsto 

di 
conclusione 

 

Risultati 

attesi  per 

ciascuna 

azione 

 

 

 

Adeguamen

ti effettuati 

in itinere 

(eventuali) 

 

 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamen

te raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

Somministra- 

zione di prove 

strutturate 

comuni per 

classi parallele 

 

 

 

 

Funzione 

strumentale di 

settore – Nucleo 

interno di 

Valutazione -

Docenti dei vari 

Dipartimenti 

disciplinari 

 

 

15/2  di 

ogni anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 

integrativo 

di 

valutazione 

ai fini del 
monitoraggio 
intermedio 

 

 

 

 

Somm.ne 

prove per 

via 

informatica 

 

 

Si,  negli a.s. 

2015/16, 

2016/17 e 

2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori 

elementi di 

valutazione 

ai fini del 
monitoraggio 
intermedio 

 

 

 

 

 

 

Riunioni 

Dipartimentali 

finalizzate al 

Monitoraggio 

ed alla 

eventuale 

revisione della 

programmazio

ne curricolare 

 

 

 

 

Funzione 

strumentale di 

settore - Docenti 

dei vari 

Dipartimenti 

disciplinari 

 

 

 

 

 

 

28/2 di 

ogni anno 

 

 

Elaborazio- 

ne di 

percorsi più 

adatti alle 

esigenze 

degli 

studenti 

  

 

Si 

 

 

Miglioramen

to dei 

risultati 

scolastici 
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Priorità 1-2 

Area di processo : Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo : Organizzazione di attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione 

 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

 

 

Termine 

previsto 

di 
conclusione 

 

 

Risultati 

attesi  per 

ciascuna 

azione 

 

 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

 

 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

 

Risultati 

effettivamen

te raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

Visite aziendali 

 

 

 

 

 

Funzione 

strumentale di 

settore – 

Docenti 

accompagnatori 

 

 

Maggio di 

ogni anno 

 

 

 

 

Ricaduta in 

ambito 

scolastico 

con 

miglioramen

to degli esiti 

 

  

Si 

 

 

 

 

Potenziamen

to dello 
spirito di 
imprenditoria 

lità e miglio 

ramento degli 

esiti 

Stages 

aziendali 

nell‟ambito 

dell‟Alternanza 

scuola/lavoro e 

dei percorsi di 

IeFP 

Funzione 

strumentale di 

settore – Tutor 

scolastici 

 

Marzo di 

ogni anno 

 

Ricaduta in 

ambito 

scolastico 

con 

miglioramen

to degli esiti 

nelle 

discipline di 

indirizzo 

 

 

 

 

 

 

 

           “ 

 

 

 

 

 

 

 

           “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            “ 
 

 

 

 

 

 

Corsi di 

formazione in 

Didattica 

Laboratoriale e 

per 

competenze 

 

 

Scuola Polo per 

la Formazione 

d‟Ambito 

Ottobre- 

Dicembre 

di ogni 

anno 

Miglioramen- 

to della 

didattica 

  

No, in attesa 

di Formazione 

d‟Ambito 

(Ambito CE8)  
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Priorità 1-2 

Area di processo : Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo : Organizzazione di Corsi recupero intermedi e finali 

 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsabili 

dell’attuazione 

 

 

Termine 

previsto 

di 
conclusione 

 

 

Risultati 

attesi  per 

ciascuna 

azione 

 

 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

(eventuali) 

 

 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

 

Risultati 

effettivamen

te raggiunti 

per 

ciascuna 

azione 

Corsi di 

recupero 

intermedi e 

finali in: 

 

Italiano 

 

Matematica 

 

Inglese 

 

Tecniche 

professionali 

dei servizi 

commerciali 

 

Diritto-

Economia 

 

 

Referente 

 

Docenti delle 

discipline 

coinvolte che 

hanno dato la 

loro 

disponibilità 

 

 

 

Febbraio/

Giugno/Lu

glio (corsi 

di 

recupero 

intermedi 

e finali) 

 

Miglioramen- 

to degli esiti 

rispetto 

all‟anno 

precedente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si negli a.s. 

2015/16, 

2016/17 e 

2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramen- 

to degli esiti 

rispetto 

all‟anno 

precedente 
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3.2    Monitoraggio  finale – Indicatori (come da Allegato C.M. 7904/15) 

 

Nella tabella seguente sono state riportate  - nell‟a.s. 2014/15 - le priorità per il 

miglioramento individuate dalla scuola nella sezione 5 del RAV e i relativi traguardi . La tabella 

verrà completata registrando al termine di ciascun anno scolastico il risultato effettivamente 

raggiunto a quel momento, in modo da controllare se ed in quale misura si sta progredendo in 

direzione dei traguardi preventivati. 

 

Esiti 

degli 

studenti 

Priorità n. 1 Traguardi 

Risultati 

primo anno 

2016/17 

Risultati 

secondo anno 

2017/18 

Risultati terzo anno 

2018/19 

Risultati 

scolastici 

Ridurre 

l‟insuccesso 

scolastico  

Agganciare 

la media 

nazionale 

degli 

ammessi e 

dei sospesi  

Studenti 

ammessi: 

numero 

ammessi 

superiore alla 

media  

provinciale, 

regionale e 

nazionale 

nell‟Ist. 

Professionale; 

superiore alla 

media 

provinciale e 

regionale 

nell‟Ist. 

Tecnico 

 

Studenti 

sospesi: 

persiste elevato 

numero di 

sospesi in tutte 

le classi sia del 

Tecnico che 

del 

Professionale 

(numero 

superiore alla 

media 

provinciale, 

regionale e 

nazionale) 

idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti 
sospesi: non si è 

verificata 

riduzione del 

7%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti sospesi:  

riduzione del 7% 
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Risultati 

scolastici 

Ridurre le 

insufficienze in 

Matematica e 

in Inglese in 

tutte le classi 

Riduzione 

dei sospesi 

in 

Matematica 

e in Inglese 

nella 

misura 

annua del 

5-7% 

 

Studenti 

sospesi in  

in matematica 

61% 

    in inglese  

          47 % 

 

 

sospesi in 

matematica  

51% 

 in inglese  

  36 % 

 

Riduzione dei sospesi in 

matematica del 7%  

 

 in inglese del 7%  

 

 

 

 

Esiti degli 

studenti 

Priorità n. 

2 
Traguardi 

Risultati 

primo anno 

Risultati 

secondo anno 
Risultati terzo anno 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

Ridurre gli 

esiti 

negativi in 

Italiano e 

matematica 

nelle 

seconde 

classi 

Agganciare 

la media 

nazionale 

Italiano :  

nell‟Ist. 

Professionale i 

risultati sono 

in linea con il 

punteggio 

medio della 

Campania e 

del Sud e 

lievemente 

inferiori al 

punteggio 

medio 

nazionale 

Matematica :  

nell‟Ist. 

Professionale i 

risultati sono 

nettamente 

inferiori a 

quelli della 

Campania, del 

Sud e 

dell‟Italia 

 

Italiano : 

ottenuto 

miglioramento 

nella misura 

del   3% 

Matematica : 

non ottenuto 

miglioramento 

nella misura 

del  6% 

 

Italiano : miglioramento 

nella misura del   3% 

Matematica : 

miglioramento nella 

misura del  6% 
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3.3     Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica   

Priorità 1 : 1a Ridurre l‟insuccesso scolastico; 

                        1b Ridurre le insufficienze in  matematica e in inglese  

 

Traguardo 

(dalla 

sezione 5 del 

RAV) 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 
Risultati attesi 

Risultati 

riscontrati 
Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

1a 

Agganciare 

almeno la 

media 

nazionale 

degli 

ammessi e 

dei sospesi  

Giugno 2018 Risultati 

scolastici  

Studenti 

ammessi: 

miglioramento 

nella misura del 

2-3% 

Studenti 

sospesi: 

miglioramento 

nella misura del 

2-3% 

 

 

Circa 5% in 

meno di 

ammessi a 

giugno 

 

 

5% in più dei 

sospesi 

2%  in meno 

 

 

 

 

2%   in più 

 

 

 

 

 

Numero sospesi 

ancora elevato 

1b  

Ridurre le 

insufficienze 

in 

Matematica 

e in Inglese 

in tutte le 

classi 

Giugno 2018 Risultati 

scolastici 

Studenti sospesi 

in matematica 

e 

in inglese : 

miglioramento 

del 5-7% 

 

 ------------         ----  

 

Priorità 2 : Ridurre gli esiti negativi in Italiano e matematica nelle seconde classi 

 

Traguardo 

(dalla sezione 

5 del RAV) 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 
Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

Agganciare 

almeno la 

media 

nazionale 

Maggio 2018 Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

Italiano : 

miglioramento 

nella misura 

del   3% 

Matematica : 

miglioramento 

nella misura 

del  6% 

Da verificare 

nell‟ottobre 

2018 

----- Dati non ancora 

pervenuti 

 

 

3.4     Risorse umane interne, strumenti e relativi costi aggiuntivi  (OK…….) 

 

Risorse umane 

interne alla scuola e 

strumenti 

Tipologia di attività 
Numero di ore 

aggiuntive previste 
Spesa prevista Fonte finanziaria 

Docenti corsi di recupero 300/400 € 15.000,00 / F.I.S. - MOF 
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dell‟organico di 

diritto e 

dell‟organico di 

potenziamento 

intermedi e finali 20.000,00 

Personale ATA 

 

Sorveglianza, 

assistenza e pulizia 
300 € 3.750,00 F.I.S. - MOF 

Nucleo interno di 

Valutazione/Gruppo 

di Miglioramento 

 

Progettazione, 

Coordinamento e 

Valutazione 

80 / 100 € 1.400,00 /1.750,00 F.I.S. - MOF 

Strumenti Fotocopie  € 200,00 
Funzionamento 

Amm.- Didattico 

La scuola non si è avvalsa di consulenze esterne. 

 

 

4.1      Modalità di CONDIVISIONE e  DIFFUSIONE  del Piano 

 

Strategie di condivisione  del PdM all’interno della scuola 

Momenti di 

condivisione interna 
Persone coinvolte Strumenti 

Considerazioni nate 

dalla condivisione 

Primi giorni di settembre : 

Programmazioni 

Dipartimenti 

Docenti 

-Schemi diffusi dalla 

Funz.Stumentale 

responsabile del 

coordinamento della 

progettazione curricolare 

-Verbali Dipartimenti 

-Delibere Coll.Doc. 

 

Perplessità, da parte di 

alcuni docenti, 

sull‟opportunità di 

predisporre e 

somministrare prove 

comuni intermedie per 

classi parallele, che non 

terrebbero conto dei 

differenti livelli di partenza 

degli studenti 

Ottobre  :  

Programmazione Consigli 

di Classe 

Docenti, rappresentanti 

allievi, rappresentanti 

famiglie 

-Delibere Consigli di classe  

Novembre 2015: avvio 

Sportello Didattico 

Da Febbraio 2016 : corsi di 

recupero intermedi 

Da giugno 2016 : corsi di 

recupero finali 

Docenti, allievi, famiglie 

-Circolari del D.S. 

-Modulistica prenotazioni 

predisposta dal docente 

Referente del recupero 

 

Gennaio 2016 – Ottobre 

2016: approvazione e 

pubblicazione  PTOF 

Allievi, Docenti, Famiglie, 

Personale ATA 

Delibera Collegio docenti e 

del Consiglio di Istituto 
 

Relazione conclusiva nel 

Collegio docenti giugno  
Docenti Delibera Collegio docenti  

 

Strategie di diffusione del PdM all’interno e all’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Pubblicazione sul sito web della scuola 
Docenti, Studenti, Famiglie  ed Enti 

Esterni 

Gennaio 2016-Novembre 

2016- Novembre 2017- 

Novembre 2018 

Comunicazioni scritte alle famiglie Famiglie Ottobre, Febbraio e Giugno  

Comunicazioni in occasione dell‟attività di 

Orientamento in ingresso 

Docenti, Studenti, Famiglie  ed Enti 

Esterni 

Ottobre, Novembre  e 

Gennaio 2017/2018 
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5.1    Composizione del Nucleo di Valutazione e caratteristiche del percorso svolto 

 

COGNOME E NOME 
QUALIFICA 

(DS/docente/altro) 

RUOLO 

Rivestito nel gruppo 

(ad es. responsabile 

Progettazione/monitoraggio/ 

documentazione, etc) 

Manica Giuseppe DS Progettazione/monitoraggio 

Liguori Francesca docente Progettazione/monitoraggio 

Gallo Maria Raffaela Assunta docente Progettazione/monitoraggio 

Iamicella Assunta docente Progettazione/monitoraggio 

Orabona Teodolinda docente Progettazione/monitoraggio 

 

Sono stati coinvolti genitori e studenti nelle varie fasi del Piano di Miglioramento. Il Dirigente è 

stato presente agli incontri del Nucleo di Valutazione nel percorso di Miglioramento  ed ha 

monitorato l‟andamento del Piano. 

 

 

6.1 Azioni specifiche del Dirigente Scolastico 

 

La tabella, replicata per ciascun obiettivo di processo, riprende e sviluppa le azioni 

specifiche che rappresentano il “contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il 

miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione” (Legge n.107/2015, 

art.1, comma 93) e chiede di collegare ciascuna di esse ad una possibile dimensione professionale: 

1. definizione dell‟identità, dell‟orientamento strategico e della politica dell‟istituzione 

scolastica; 

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti 

normativi; 

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione. 

 

Priorità 1-2 

Area di processo :  Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo : Monitoraggio e revisione periodica e sistematica della Progettazione curricolare da parte di 

Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe 

 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Convocazione riunioni Dipartimentali finalizzate al 

Monitoraggio ed alla eventuale revisione della 

programmazione curricolare 

- Definizione dell‟identità, dell‟orientamento 

strategico e della politica dell‟istituzione 

scolastica; 

- Monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione. 

  

 

Priorità 1-2 

Area di processo  : Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo : Organizzazione di attività laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione 
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Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Supervisione delle attività di Alternanza 

Scuola/Lavoro  
- Definizione dell‟identità, dell‟orientamento 

strategico e della politica dell‟istituzione 

scolastica; 

- Promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

Promozione di Corsi di Formazione in didattica 

laboratoriale nella programmazione della 

Formazione di Ambito (Ambito CE 8) 

- Definizione dell‟identità, dell‟orientamento 

strategico e della politica dell‟istituzione 

scolastica; 

- Gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane 

  

Priorità 1-2 

Area di processo  : Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo : Organizzazione di Sportelli di studio assistito 

 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinamento nell‟organizzazione dei corsi di 

recupero intermedi e finali 

- Gestione, valorizzazione e sviluppo delle 

risorse umane 

- Gestione delle risorse strumentali e 

finanziarie, gestione amministrativa e 

adempimenti normativi; 
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V Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa 

 
Progettazione curricolare 

 

L‟insegnamento delle varie discipline ordinamentali dei percorsi di istruzione attivati nella 

scuola ha articolazione modulare, cioè suddivisione dei contenuti disciplinari in percorsi definiti 

progettati in relazione alle esigenze formative dell‟utente. Tali percorsi risultano a carattere 

fortemente INTERDISCIPLINARE, al fine di promuovere una relazione organica, continuativa e 

produttiva tra le varie discipline. Questa metodologia è la più idonea a prevenire l‟isolamento delle 

varie discipline dal contesto della programmazione educativa e didattica e ad evitare 

l‟autorefenzialità. 

 

In continuità con quanto realizzato nei precedenti anni scolastici, si ribadisce che verranno adottate 

anche nella prossima annualità scelte strategiche organizzative che consentano di progettare 

curricoli inclusivi per personalizzare i percorsi, valorizzando così le potenzialità di ogni studente. E‟ 

stato costituito a tal fine, anche in linea con quanto previsto dalla recente Riforma dei percorsi 

dell’Istruzione Professionale, un Gruppo di Lavoro rappresentativo dei vari Dipartimenti 

disciplinari, che attui un ripensamento in profondità della logica progettuale impiegata e proceda ad 

una rielaborazione dell’intero schema progettuale in modo da realizzare in pieno una didattica 

per competenze. 

 

All‟inizio dell‟anno scolastico tutti i docenti, riuniti per Assi interdisciplinari , procedono alla 

individuazione di tematiche pluridisciplinari,  al fine di promuovere relazioni tra i vari insegnamenti 

nonchè l‟integrazione tra le discipline afferenti all‟area di istruzione generale e all‟area di indirizzo. 

Nel corso di tali riunioni i docenti procedono, oltre che alla progettazione di percorsi didattici 

interdisciplinari, anche alla individuazione  delle più opportune METODOLOGIE 

LABORATORIALI per consentire un apprendimento per competenze. Vengono poi convocati i 

consigli di classe,  nell‟ambito dei quali i docenti delle varie discipline formulano una progettazione 

curricolare modulare che dovrà tener conto delle specifiche esigenze formative degli allievi, del loro 

livello di partenza e dei percorsi interdisciplinari precedentemente individuati. 

 

Si riportano qui di seguito gli obiettivi, in termini di conoscenze, competenze, capacità, che sono 

comuni alle varie discipline, definiti in sede di programmazione annuale e così sintetizzati: 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI  

 

● AREA AFFETTIVA : a) interiorizzare i propri doveri; b) acquistare consapevolezza delle proprie 

attitudini e dei propri interessi; c) interiorizzare valori.  

● AREA SOCIALE : a) acquistare senso civico e rafforzare le capacità di socializzazione; b) 

rafforzare la capacità di modificare i comportamenti a seconda delle situazioni.  

● CAPACITA‟ ETICO-COMPORTAMENTALI : 

- capacità di conoscere e accettare se stessi e gli altri 

- capacità di assolvere ai propri doveri e di esercitare consapevolmente i propri diritti 

- capacità di riconoscere i diversi sistemi di valori nel rispetto delle regole della legalità e 

della convivenza civile. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

  

a) Conoscenza : saper riconoscere un fatto, un contenuto, un metodo;  

b) Comprensione : saper interpretare contenuti;  

c) Applicazione : saper utilizzare il contenuto appreso per risolvere un problema;  

d) Analisi : saper scomporre elementi d‟informazione, saper individuare ipotesi;  

e) Sintesi : saper organizzare un contenuto in modo da produrre una struttura, un‟opera personale;  
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f) Valutazione : saper formulare ed esprimere giudizi.  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

 

a) Partecipazione : saper lavorare da soli e con gli altri;  

b) Comunicazione: saper manifestare abilità espressive con capacità elaborative;  

c) Autonomia : saper rendersi autonomi nelle idee;  

d) Complessità : saper creare complessità di significato;  

e) Acquisizione : di un metodo di studio permanente;  

f) Strutturazione : logica delle categorie spazio-tempo e causa ed effetto.   
Per quanto riguarda gli Indirizzi di studio attivati presso l‟Istituto ed i Quadri orari settimanali delle 

varie discipline si rinvia a quanto pubblicato sul sito web della scuola nella cartella “Atti e 

Documenti correlati al PTOF”. 

 

Metodologie e strumenti per la didattica 
I docenti mettono in atto tutte le strategie necessarie affinché si costruisca con la classe una 

relazione educativa positiva. Nel Piano di Miglioramento elaborato sulla base delle risultanze 

del RAV, è evidenziato il potenziamento della DIDATTICA  LABORATORIALE, già 

largamente applicata nell‟Istituto. La didattica laboratoriale non è necessariamente quella che si fa 

in laboratorio, ma è quella in cui si parte da un problema cognitivamente interessante e lo si affronta 

insieme, in un‟ottica di ricerca e di cooperazione tra studenti e insegnanti, ovvero tra pari. 

 

Le metodologie di seguito riportate costituiscono un‟ampia gamma entro la quale si individueranno 

quelle di volta in volta ritenute più efficaci, o comunque più adatte alle specifiche situazioni 

educative, ossia più vicine allo stile cognitivo dei discenti. Esse possono comprendere: 

 

Strategie cooperative : brainstorming,  lavoro di gruppo, discussione e dibattito 

problem solving 

simulazione 

giochi di ruolo 

lezione dialogata  

conversazione guidata 

lezione frontale 

uso didattico del computer e della LIM 

didattica breve 

 

Valutazione 

Consapevole della complessità del problema, la scuola ha formulato alcuni criteri per la valutazione 

al fine di definire collegialmente “cosa” valutare e “come” valutare. 

Ai fini della valutazione formativa occorre che l‟insegnante abbia una conoscenza dello studente secondo 

quattro aspetti : psico-emozionale (saper essere), socio-relazionale (saper comunicare), didattico-operativo 

(saper fare) e logico-cognitivo (saper conoscere), attraverso i quali viene delineato il profilo del discente. 

Nell‟area psico-emozionale si evidenzieranno le motivazioni, le aspettative e l‟autostima; nell‟area socio-

relazionale il livello di socializzazione, il rapporto con i docenti, la partecipazione, l‟interazione e la 

comunicazione nel gruppo; nell‟area didattico-operativa la frequenza, l‟impegno, l‟attenzione, i ritmi di 

apprendimento e di esecuzione ed il metodo di studio e nell‟area logico-cognitiva la razionalità, le 

conoscenze. 

 

Per quanto riguarda il Regolamento Valutazione alunni e relative griglie di misurazione nel 

dettaglio si rinvia a quanto pubblicato sul sito web della scuola nella cartella “Atti e Documenti 

correlati al PTOF”. 
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Organizzazione 

L‟Istituto non adotta particolari forme di flessibilità organizzativa ne tantomeno utilizza le 

quote di autonomia e flessibilità del curricolo.  Quest‟ultimo è direttamente riconducibile ai quadri 

orari ordina mentali dei diversi percorsi di studio attivati.  

 

Per quanto riguarda il tempo scuola e la durata delle lezioni, i plessi e la loro organizzazione 

si rinvia a quanto pubblicato sul sito web della scuola nella cartella “Atti e Documenti correlati al 

PTOF”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

VI PROGETTI ED ATTIVITÀ 

 
 

ACCOGLIENZA 
 

Scheda Progetto 

Denominazione progetto “Chi ben comincia….”  

Priorità cui si riferisce Favorire l‟inserimento degli alunni delle classi prime nella nuova realtà con 

un atteggiamento di disponibilità, apertura, ascolto e accettazione 

Traguardo di risultato  Migliorare la consapevolezza di sé e dell‟altro, ridurre la difficoltà di      

relazione 

Obiettivo di processo Organizzare momenti di informazione, comunicazione e attività al fine di 

conoscere e collocare se stessi nell‟ambiente scolastico attraverso l‟incontro 

con gli altri (ruoli e persone) e con ciò che offre la scuola 

Altre priorità  Assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale delle persone e un 

servizio educativo rivolto alla prevenzione ed al recupero della dispersione 

scolastica 

Attività previste  Coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo 

e formativo che la scuola propone. 

 Costruire occasioni che portino l‟alunno a fare un “viaggio” 

nell‟universo scuola e nella realtà della singola classe. 

 Favorire una prima conoscenza e socializzazione all‟interno 

della classe 

 Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli 

strumenti e i criteri di valutazione delle singole discipline. 

 Far maturare la consapevolezza della scelta scolastica operata. 

Risorse finanziarie necessarie L‟attività  rientra fra quelle della Commissione C.I.C, dei Coordinatori delle 

classi prime e dei docenti Funzioni Strumentali Aree 2, 3a e  3b, per i quali 

è già previsto un compenso 

Risorse umane  D.S., membri della Commissione C.I.C., Coordinatori delle classi prime, 

docenti Funzioni Strumentali Aree 3a e 3b. 

Indicatori utilizzati  Numero degli studenti che entro il I quadrimestre effettuano passaggio ad 

altro Istituto , Numero degli abbandoni 

Valori / situazione attesi Riduzione degli abbandoni e dei passaggi; successo scolastico 

 

 
 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 
Negli ultimi anni si va assistendo ad una crescente difficoltà da parte degli studenti a comprendere i 

rapidi mutamenti in atto nella società e nel mondo del lavoro; ciò comporta disorientamento, sia al passaggio 

dalla scuola media a quella superiore che al compimento degli studi secondari. Questo problema è 

particolarmente pressante nel nostro territorio, dove persistono carenze croniche sul piano occupazionale e 

stentano a decollare nuove forme di organizzazione e gestione del lavoro. 

La  scuola, pertanto, in qualità di agenzia educativa, deve porsi il compito di accompagnare l‟alunno lungo 

un percorso di acquisizione consapevole delle proprie potenzialità ed attitudini, che sfoci nella capacità di 

auto-orientarsi, sia durante gli anni della formazione scolastica che nelle successive scelte di inserimento in 

una società dalla crescente complessità. 
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Scheda Progetto 

Denominazione progetto Dove va la scuola ? ………….Impariamo ad orientarci 

Priorità cui si riferisce Favorire il successo scolastico e l‟inserimento nel mondo universitario e 

del lavoro 

Obiettivo di processo     Facilitare l‟inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica 

● Realizzare la continuità dei cicli 

● Rendere lo studente consapevole delle proprie attitudini 

● Fornire gli strumenti interpretativi della realtà sociale e lavorativa 

● Sviluppare la conoscenza del territorio 

● Rendere i giovani capaci di auto-orientarsi nel corso della vita lavorativa 

e/o sulle scelte  universitarie 

Attività previste 1) Attività di informazione in entrata 

2) Attività di informazione in uscita (orientamento universitario e 

    professionale). 

 

Relativamente al punto 1) si fa riferimento al “Progetto Accoglienza”, 

sviluppato separatamente nelle sue fasi operative e alla fase, ancora 

precedente, di contatto con le scuole medie di primo grado presenti sul 

territorio.  

 

In relazione al punto 2)  -ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO e AL 

LAVORO - si prevede, nel corso di vari momenti dell‟anno scolastico: 

 

1)la distribuzione di materiale informativo agli alunni delle quinte classi 

(depliants universitari, collegamento con centri di orientamento ecc.)  

2)la partecipazione degli allievi a visite aziendali e stages e 

coinvolgimento in altre iniziative come il Job-orienta e l‟Orienta-Sud 

3) la partecipazione a incontri organizzati da facoltà universitarie; 

4) la somministrazione di test utili sia per la terza prova del nuovo Esame 

di Stato che per l‟ingresso nelle Università e in diverse realtà lavorative. 

 

Per quanto concerne in particolare l‟orientamento universitario,  sono 

previsti  per le Quinte classi incontri in sede e/o presso le varie Facoltà. 

 

Orientamento in sede  

Sono in programmazione sedute di orientamento con i Carabinieri, con 

l‟Aeronautica e con la Guardia di Finanza.  

Sono  inoltre in programmazione  incontri in sede con docenti delle 

Facoltà di Giurisprudenza  e Scienze Politiche della Seconda Università di 

Napoli (SUN). 

 

Orientamento presso l‟Università 

Sono in programmazione sedute di orientamento presso la Facoltà di 

Economia di Capua e presso la Facoltà di Architettura di Aversa (SUN). 

 

In base alle richieste degli studenti, si valuterà la possibilità di ulteriori 

incontri con altre Facoltà Universitarie. 

Risorse finanziarie necessarie Retribuzione da corrispondere alla Commissione Orientamento   

Risorse umane (ore) / area Docenti membri della Commissione Orientamento 

 

Altre risorse necessarie Video-proiettori, utilizzo Aula Magna e Biblioteca 

Indicatori utilizzati  Crediti conseguiti al termine del triennio da parte degli studenti diplomati 

che si iscrivono all‟università; numero dei diplomati occupati al termine 

del triennio 
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Risultati attesi Miglioramento degli esiti degli studenti, successo nel mondo universitario, 

inserimento nel mondo  del lavoro 

 
 

C.I.C.  ( Centro di Informazione e Consulenza ) 

 
Scheda Progetto  

Denominazione progetto Progetto  CIC 

Priorità cui si riferisce Il C.I.C vuole offrire un servizio che mira all‟acquisto e alla tutela del 

benessere attraverso la prevenzione del disagio adolescenziale e la 

salvaguardia della salute psico-fisica, operando sul singolo e sui contesti di 

appartenenza (l‟Istituto, la famiglia) e di provenienza (scuole medie 

inferiori) avvalendosi della collaborazione di personale professionalmente 

legittimato.  

Traguardo di risultato  - Creare un clima relazionale positivo al fine di facilitare negli 

studenti la comunicazione e quindi lo star bene con sé stessi e con 

gli altri; 

- Attivare iniziative per intervenire sull‟eventuale disagio scolastico 

e personale; 

Obiettivo di processo  - Ascoltare e aiutare gli studenti in difficoltà; 

- Informare su tematiche legate ai bisogni educativi dei giovani, dei 

docenti e dei genitori 

- Offrire informazioni specifiche, individuali e collettive; 

Attività previste      La prima fase prevede le seguenti attività: 

- Attivazione di un servizio di ascolto e di consulenza rivolto agli 

alunni,ai docenti e ai genitori 

- Attivazione delle cassette postali dove possono essere imbucate 

lettere in busta chiusa indirizzate al C.I.C. o ad uno dei docenti del 

C.I.C. che provvederà a contattare l‟interessato. 

- Raccolta delle informazioni ed organizzazione delle stesse. 

 

Si provvederà in una seconda fase ad effettuare: 

 Colloqui personali 

 Utilizzo di tecniche di prevenzione al disagio con Training 

autogeno e/o musicoterapica. 

 Colloquio con le famiglie. 

 Colloquio con la classe. 

 

La terza fase prevede 

- Organizzazioni di incontri con esperti nelle ore mattutine o 

pomeridiane per trattare tematiche che non possono per vari motivi 

essere trattati nelle ore di sportello. 

Risorse finanziarie necessarie Compensi per Commissione CIC 

Risorse umane (ore) / area Tre docenti della scuola con provata esperienza nel settore di interesse del 

progetto . N.ore retribuite da definire. 

Indicatori utilizzati  Numero abbandoni, Numero di ammessi 

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti con riduzione del numero degli abbandoni e 

aumento del numero degli  ammessi 
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INTEGRAZIONE  DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI, CON DISTURBI 

SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 

La scuola accoglie tutti gli studenti, anche coloro che si trovano in situazione di disagio e 

sono diversamente abili, attivandosi a svolgere interventi didattici mirati, in gruppo o 

individualizzati, allo scopo di centrare gli obiettivi fissati per migliorare l‟autonomia, l‟integrazione 

e il grado di apprendimento di tutti e di ciascuno. Il numero crescente di alunni disabili e con B.E.S. 

iscritti all‟Istituto responsabilizza fortemente gli operatori scolastici che, nella programmazione, 

devono tener conto di attività didattiche individualizzate e  personalizzate. Fondamentale, al 

riguardo, è la collaborazione fattiva degli insegnanti specializzati, che svolgono funzioni di 

sostegno non solo per il disabile ma per l‟intero gruppo-classe. 
 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012  “Strumenti d‟intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l‟inclusione scolastica”  ridefinisce e completa il 

tradizionale approccio all‟integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, 

estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all‟intera area dei 

Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici 

di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 

cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.  La Direttiva estende pertanto a 

tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell‟apprendimento 
 

Scheda Progetto 

Denominazione progetto Piano per l’Inclusività 

Priorità cui si riferisce Il Piano intende raccogliere in un quadro organico gli interventi intrapresi 

per affrontare le problematiche relative all'inclusione degli alunni con 

diverse abilità, difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale, 

disturbi specifici dell'apprendimento, e intende offrire uno strumento utile 

per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica 

efficace da esplicitare nelle diverse situazioni. 

Traguardo di risultato  - Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 

Obiettivo di processo  - Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all‟interno 

della scuola 

- Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Situazione su cui interviene 

Da anni l'ISISS "Enrico Mattei" collabora con la ASL – UOMI di 

Aversa e con esperti psicologi in un'ottica di prevenzione del disagio 

adolescenziale, con interventi programmati nel corso dell'anno 

scolastico e curati sia dal GLI sia dalla commissione CIC. L'attività 

prevede incontri costituiti da: 

 Interventi nelle classi 

 Sportello di ascolto 

Attività previste E‟ istituito un apposito Gruppo di lavoro che assume la denominazione di 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti 

funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola  ; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 

posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento 

organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 

strategiche dell‟Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 
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della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli 

GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell‟art. 

1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di 

definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della 

Legge 30 luglio 2010 n. 122 ; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività  

riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni 

anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area - Dirigente Scolastico 
- Docente referente per la diversabilità e per i BES 

- Docenti referenti commissione CIC 

- Docente referente per l'integrazione degli alunni stranieri e per la 

dispersione 

- Docenti referenti Commissione Diversabilità  

- Vicario e/o docenti fiduciari 

- Referenti per il Consiglio d'Istituto 

- Specialisti ASL-UOMI 

- Operatori Assistenza Specialistica 

Indicatori utilizzati  Numero degli abbandoni, Numero degli ammessi 

Valori / situazione attesi Il successo scolastico con aumento del numero degli ammessi e una 

riduzione degli abbandoni 

 

Per quanto riguarda il Piano annuale di Inclusività nel dettaglio si rinvia a quanto pubblicato sul sito 

web della scuola nella cartella “Atti e Documenti correlati al PTOF”. 
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LA SCUOLA IN OSPEDALE E IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

Scheda  Progetto 

Priorità cui si riferisce -  Garantire il diritto allo studio  -  Prevenire l‟abbandono scolastico 

Traguardo di risultato  -Favorire la continuità del rapporto apprendimento-insegnamento 

-Mantenere rapporti relazionali/affettivi con l‟ambiente di provenienza 

Attività previste L'istruzione domiciliare viene impartita dai docenti della classe di 

provenienza, attraverso le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo, 

svolgendo moduli di carattere interdisciplinare.  Ogni docente tiene conto, 

nel progettare il percorso dello studente, dell‟apporto di altre discipline, 

con i loro linguaggi specifici - in particolare quelli scientifici, tecnici e 

professionali. Nell‟organizzare i percorsi di apprendimento, l‟insegnante 

privilegia la contestualizzazione della disciplina attraverso la simulazione 

e lo studio di casi reali. 

Nel caso in cui la scuola di provenienza non abbia ricevuto, da parte del 

personale docente interno, la disponibilità alle prestazioni aggiuntive 

suddette, il Dirigente Scolastico dovrà darne comunicazione con allegata 

relativa delibera del Collegio dei docenti, all'Ufficio Scolastico Regionale 

competente per territorio e ai genitori dell'alunno interessato. 

Risorse finanziarie necessarie Le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo sono da liquidare a carico del 

fondo dell'istituzione scolastica.   

Risorse umane (ore) / area 1 docente di Area umanistica, 1 docente di area scientifico-matematica, 1 

docente di area tecnico-professionale  -  

Indicatori Numero delle materie in cui si riporta debito formativo 

Risultati attesi Esiguo numero di debiti formativi o ammissione con formula piena 
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INTERVENTI  ED ATTIVITA’  DI   RECUPERO E/O SOSTEGNO 
Il recupero ed il sostegno degli alunni costituiscono una delle finalità primarie della scuola e si 

pongono nell‟ottica della valorizzazione della persona umana e dell‟individualizzazione dei percorsi di 

apprendimento. 

Scheda  Progetto 

Priorità cui si riferisce Le priorità che l‟Istituto si è assegnato per il prossimo triennio, in linea con le 

risultanze del RAV,  sono: 

1) Ridurre ulteriormente l‟insuccesso scolastico nell‟Istituto Tecnico e 

consolidare i risultati raggiunti nell‟Istituto Professionale;  Ridurre 

ulteriormente le insufficienze in Matematica, Lingue straniere e 

discipline professionalizzanti; 
2) Ridurre gli esiti negativi in Italiano e in Matematica nelle seconde classi 

dell‟Istituto a seguito dell‟analisi dei risultati delle Prove Invalsi 
Traguardo di risultato  1)Migliorare ulteriormente i dati registrati nell‟a.s. 2016/17 e 2017/18 

relativamente al numero degli ammessi e dei sospesi; Migliorare i risultati in 

matematica e in inglese in tutte le classi e in  tutti gli indirizzi; 

2) Per quanto riguarda i risultati delle prove Invalsi, consolidare i risultati rilevati 

in Italiano e agganciare la media nazionale in Matematica. 

Obiettivo di processo a) sviluppo ed orientamento delle abilità di base nei campi : 

1. logico-matematico 

2. linguistico-espressivo 

3. pratico-aziendale 

b) recupero motivazionale 

c) recupero delle conoscenze e delle abilità specifiche; 

d) acquisizione e potenziamento di un metodo efficace ed efficiente, 

attraverso l‟insegnamento di strategie di apprend. 

Situazione su cui interviene Situazione nell‟anno scolastico 2016/17 : numero di sospesi superiore in tutte 

le classi alla media provinciale, regionale e nazionale sia nell‟Ist. Tecnico 

che nell‟Ist. Professionale 

Attività previste Le attività di recupero e di sostegno per gli alunni in difficoltà o che devono 

colmare il debito formativo che ha determinato la sospensione del giudizio di 

ammissione, saranno strutturate come segue: 

1. eventuale svolgimento dello Sportello didattico in orario 

aggiuntivo pomeridiano 

2. svolgimento di corsi di recupero nel mese di febbraio – 

per consentire il recupero dei debiti dopo il I Quadrimestre  

3. recupero in itinere nel mese di febbraio nella misura del 

20% dell‟orario curriculare mensile di ciascuna disciplina 

4. svolgimento di corsi di recupero nel periodo giugno –     

luglio per consentire il recupero dei debiti  prima dell‟inizio 

del  nuovo anno  scolastico.  

Risorse finanziarie necessarie 

 

 

Spesa prevista per i docenti dell‟organico di diritto coinvolti :  

                                                       € 15.000,00/20.000,00 

“        “           “   personale ATA :  € 3.750,00 

“       “           “    “      “           “     fotocopie € 200,00 

Risorse umane  Nello svolgimento dello Sportello didattico sono coinvolti sia docenti 

dell’organico di diritto, sia docenti appartenenti all’organico di 

potenziamento. Alcuni di questi svolgono anche  attività di docenza in 

sostituzione di docenti assenti negli indirizzi di studio coerenti con la 

disciplina di titolarità o materia affine. In tali casi non sono previsti costi. 

Indicatori utilizzati  Si propongono come indicatori per misurare il livello di raggiungimento dei 

risultati alla fine del processo la percentuale degli ammessi e la percentuale 

dei sospesi. 

Stati di avanzamento Il punto di sviluppo intermedio atteso alla fine di ciascun anno è un 

miglioramento del 5-7% per quanto riguarda sia il numero degli ammessi che 

quello dei sospesi 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso verrà 

considerata  la percentuale in diminuzione dei sospesi 
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VIAGGI  DI  ISTRUZIONE E VISITE  GUIDATE 
  

I Viaggi di Istruzione, le Visite Guidate e le Uscite Didattiche sono esperienze di 

apprendimento diverse da quelle tradizionali, da ricomprendersi tra le attività integrative e 

complementari del programma scolastico che arricchiscono il bagaglio culturale dello studente.       

Rappresentano un‟occasione di forte arricchimento culturale, nonché un momento eccezionale di 

socializzazione; sono rapportati alla programmazione e agli obiettivi che il Collegio dei docenti e i 

Consigli di Classe si sono preposti. 

 
Scheda Progetto 

Denominazione progetto Viaggi di istruzione e visite guidate 

Priorità cui si riferisce Integrare la normale attività curricolare con iniziative che contribuiscono a 

completare sia la formazione della personalità degli studenti, sia la loro 

preparazione specifica in coerenza con gli obiettivi cognitivi, culturali e 

didattici 

Traguardo di risultato  - Favorire il rapporto tra scuola e ambiente extrascolastico 

- Agevolare l‟acquisizione di una maturità più ampia nella 

considerazione dei valori della vita, nei suoi aspetti culturali, 

naturali e storici 

Obiettivo di processo  - Promuovere negli studenti una maggiore conoscenza del proprio 

paese e della realtà dei paesi stranieri 

- Partecipare a manifestazioni culturali 

- Integrare la preparazione di indirizzo 

- Promuovere l‟interesse dei giovani per la natura e le bellezze 

paesaggistiche 

Attività previste - Organizzare visite a località di interesse storico-artistico in Italia e 

      all‟estero 

- Organizzare  visite e viaggi nei parchi e nelle riserve naturali 

- “                   visite e viaggi di integrazione della preparazione di  

            indirizzo 

Risorse finanziarie necessarie 

 

 

Totale spese 55.000,00 

Risorse umane (ore) / area Docenti interni accompagnatori 

Indicatori utilizzati  Numero degli ammessi; Numero dei sospesi 

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti degli studenti con un aumento degli ammessi e 

una diminuzione dei sospesi 
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PROGETTO  ERASMUS PLUS  KA2 
 

Le opportunità per il mondo della scuola in Erasmus+ mirano a migliorare la qualità e l‟efficacia 

dell‟istruzione, permettendo a tutti i cittadini di acquisire competenze fondamentali.  

L‟Azione chiave 2 (KA2), in particolare, prevede Progetti di cooperazione per l‟innovazione e lo 

scambio di buone pratiche e Partenariati strategici tra istituzioni europee per accrescere le 

competenze professionali, innovare le pratiche educative e la gestione degli istituti scolastici. 
 

Scheda Progetto 

Denominazione progetto “Same but different” 

 

Priorità cui si riferisce  Sviluppare   pratiche innovative,  

 Realizzare  cooperazione  e  collaborazione con  altre scuole  per  
lo scambio di esperienze e buone pratiche;  

 Coinvolgere docenti e alunni in attività di mobilità  per periodi 
brevi 

Traguardo di risultato  - Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare 

la qualità dell’insegnamento e dell‟apprendimento 

- Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle 

pratiche educative dei paesi europei 

- Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e 

internazionalizzazione delle scuole 

- Creare interconessioni fra istruzione formale, non formale, 

- Promuovere attività di mobilità all’estero per gli alunni e 

docenti 

Obiettivi di processo  Inclusione, uguaglianza e pari opportunità; insegnamento e apprendimento 

delle lingue straniere; informatica, nuove tecnologie e competenze digitali 

Attività previste Il progetto prevede  

 incontri”transnational” per docenti per lo scambio di 

buone pratiche e la concretizzazione dei percorsi 

formativi del progetto;  

  “learning activity” per studenti per sperimentare 

collaborazione e cooperazione attraverso la conoscenza 

delle differenze e similitudini dei paesi coinvolti,  

  la realizzazione di prodotti concreti come il logo del 

progetto e il libro delle culture; 

  attività di promozione e disseminazione dei risultati 

attraverso opuscoli, articoli o blog;  

  collaborazione e intervento di esperti e organizzazioni 

benefiche operanti sul territorio sul tema della diversità e 

il modo di valorizzarla attaverso il superamento di 

pregiudizi e stereotipi . 

               Destinatari : 

 studenti dai 13 ai 17 anni che desiderano 

migliorare  le loro competenze linguistiche e 

tecnologiche  specialmente se in situazione 

di svantaggio sociale,economico e culturale; 

 insegnanti disposti a collaborare e 

confrontarsi anche in contesti internazionali 

e che abbiano un‟adeguata competenza 

linguistica in lingua inglese; 

  genitori disposti ad offrire la loro 

collaborazione e il loro sostegno per la 

realizzazione del progetto;  
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 associazioni e organizzazioni benefiche  

presenti sul territorio che hanno come 

obiettivo l‟integrazione e il rispetto delle 

differenze. 

Risorse finanziarie necessarie E 20.035,00    

Risorse umane  Personale docente interno ed esterno, collaborazioni professionali con 

esperti esterni e organizzazioni benefiche. 

Indicatori utilizzati  Numero sospesi in Inglese; numero diplomati occupati 

Valori / situazione attesi  Miglioramento  nell’apprendimento della Lingua inglese ;  

 superamento di atteggiamenti di chiusura all’ ”altro” 
specialmente se diverso ; 

 arricchimento delle capacità relazionali e di convivenza civile   ; 

 scambio   di   pratiche didattiche  e medodologie già sperimentate 
dai partner stranieri coinvolti nel progetto 
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IL  GIORNALE  D’ISTITUTO    

 

Il Giornale d‟Istituto è entrato a far parte ormai da diversi anni delle attività delle 

studentesse/ti dell‟I.S.I.S.S.  di Aversa, vincendo anche dei premi per la vivacità dei suoi articoli e 

la gradevole veste tipografica.   L‟elaborazione del giornale  diventa, per i ragazzi, un momento 

positivo di aggregazione, un laboratorio di creatività, un modo originale e personale di esprimere 

idee, opinioni, proposte ed una forma di apertura verso l‟esterno in un contesto di forte bisogno di 

comunicazione e dialogo. Appare importante, inoltre, veicolare l‟apprendimento dell‟Italiano e delle 

Tecnologie Informatiche attraverso attività diverse e più gratificanti rispetto a quelle curricolari, su 

cui comunque la stesura del Giornale ha una ricaduta positiva. Il Giornale d‟Istituto può costituire 

anche una rimotivazione allo studio per tutti gli studenti coinvolti sia nella redazione che nelle classi 

partecipanti.  

Dopo l'iscrizione ufficiale ad Albo Scuole (Associazione nazionale di giornalismo scolastico), il 

Mattei News ha una versione on-line sul sito www.alboscuole.it  che ha visto raddoppiare l'impegno 

degli studenti redattori e dei docenti coinvolti. 

Il Progetto, ove possibile,  andrà ad integrare ed ampliare la progettualità finanziata dall‟U.E.. 
 

Scheda Progetto 

Denominazione 

progetto 
MATTEI   NEWS 

Priorità cui si 

riferisce 

- Sviluppare e potenziare capacità creative ed espressive 

- Promuovere la libera circolazione delle idee in ambito giovanile 

- Promuovere il protagonismo dei ragazzi  

- Aiutare i giovani a prendere la parola nella scuola 

Traguardo di 

risultato  

- Rafforzare le competenze disciplinari, trasversali e meta cognitive  

- Sviluppare e potenziare l‟uso dei linguaggi multimediali  

- Sviluppare e potenziare una coscienza europea attraverso articoli in lingua 

inglese/francese 

- Curare sinergie con altre realtà culturali del territorio 
Obiettivi di processo  - Sviluppo e consolidamento delle capacità linguistiche 

- Sviluppo e potenziamento delle abilità di scrittura 

- Sviluppo e potenziamento dell‟uso di codici e registri linguistici diversi 

(racconto, cronaca, intervista, diario. Poesia, prosa, vignetta ecc.) 

Attività previste - Approccio teorico alle sezioni del giornale 

- Organizzazione del lavoro in una redazione : formazione di gruppi di lavoro, 

attribuzione di ruoli, responsabilità e compiti ben definiti 

- Ricerca, selezione, elaborazione e/o rielaborazione di dati e informazioni 

- Scelta di foto, immagini, disegni 

- Stesura articoli, Impaginazione, Stampa trimestrale, Distribuzione, 

Videoarticoli, Iscrizione ed inserimento articoli sul giornale on-line 

www.alboscuole.it  

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

- Studenti delle classi terze e quarte dei vari indirizzi attivati presso l‟Istituto  

- 1 Docente Referente e altri 3 docenti dell‟Area linguistica 

Altre risorse 

necessarie 

Laboratori multimediali, Laboratorio di Grafica, fotocopie 

Indicatori utilizzati  Numero sospesi in discipline dell‟Area Linguistica 

Valori / situazione 

attesi 

Miglioramento degli esiti degli studenti con una diminuzione dei sospesi nelle 

discipline dell‟area linguistica 

 

 

 

 

 

http://www.alboscuole.it/
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PROGETTO / ATTIVITA’  DI  LETTURA 
 

Il Progetto, ove possibile,  andrà ad integrare ed ampliare la progettualità finanziata dall‟U.E. e altri 

progetti che la scuola intende attivare per contrastare l'insuccesso scolastico e la dispersione di 

studenti che vivono in un territorio difficile e complesso da molti punti di vista. 

 
Scheda Progetto 

 

Denominazione progetto Progetto di Lettura 

Priorità cui si riferisce Rafforzare la capacità di iniziativa, di relazione e di comunicazione; 

Proporre un modello di sapere che sia associato alla creatività e 

all‟inventiva; 

Rendere gli alunni protagonisti di un percorso formativo motivante 

Traguardo di risultato  Sviluppare il piacere della lettura e della scrittura 

Obiettivi di processo  Favorire la promozione della lettura e della scrittura; 

Consolidare negli alunni le capacità di scrittura e lettura migliorando il 

loro linguaggio e le tecniche espressive 

Attività previste Incontro con il Direttore Generale della Bimed Andrea Iovino e 

presentazione della Staffetta di Scrittura Creativa alle classi partecipanti; 

Lettura di brani scelti in italiano, inglese,francese e spagnolo da parte dei 

docenti di classe e di autori noti;  

Cineforum con esperti esterni; 

Lettura critica dei quotidiani Corriere della Sera, Sole 24 ore e 

Quotidiano.net una volta la settimana; 

Tornei di lettura e incontri con gli autori : Sfida sul libro letto tra le classi       

partecipanti e dialogo con gli autori; 

Olimpiadi d‟italiano : fase di istituto, fase regionale e fase nazionale; 

Sfida tra le classi vincitrici dei tornei d‟istituto ed incontro con gli autori; 

Partecipazione Premio “Elsa Morante”; 

Manifestazione finale Bimed 

Risorse finanziarie necessarie Iscrizione alla staffetta: 140 euro per classe – Acquisto libri per i Tornei  

Risorse umane  Personale docente interno, personale ATA 

Indicatori utilizzati  Rendimento scolastico complessivo; 

Numero prestiti nella biblioteca della scuola; 

Numero provvedimenti disciplinari 

Valori / situazione attesi • Maggiore interesse e rispetto per l‟oggetto libro 

• Avvicinare gli alunni in modo piacevole e personale al libro 

• Aumentare i prestiti nella biblioteca della scuola 

• Acquisire in famiglia l‟abitudine ad acquistare e leggere libri 

• Migliorare il proprio codice linguistico 

• Aumentare la fantasia nei giochi, nelle espressioni grafiche e 

verbali 

• Avvicinare i giovani all‟informazione di qualità, per farne dei 

cittadini migliori, più consapevoli e partecipi alla vita della nostra 

società 
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ATTIVITA’  SPORTIVE 
 

L‟I.S.I.S.S. “E.Mattei” di Aversa svolge ogni anno attività ginnico-sportive . Queste sono uno 

strumento privilegiato di crescita culturale e costituiscono un prezioso contributo per la prevenzione e la 

rimozione dei disagi e delle devianze giovanili. Sono rivolte alla totalità degli studenti con il coinvolgimento 

anche di quelli bisognosi di interventi speciali. 

L‟intento principale del progetto è quello di consentire alle studentesse/ti di confrontarsi con l‟attività fisico-

sportiva e con la cultura del movimento e dello sport. 

 

Scheda Progetto 

Denominazione progetto Sport scolastico per tutti 

Priorità cui si riferisce Promuovere iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la 

consuetudine all‟attività sportiva e al movimento, considerati come fattore 

di formazione umana e di crescita civile e sociale 

Traguardo di risultato  - Creare centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà 

curricolare 

- Combattere l‟emarginazione e l‟autoesclusione e favorire la 

formazione di una coscienza civica e sociale   

- Stimolare la sicurezza di sé 

Obiettivo di processo  - Stimolare nei giovani il “bisogno di movimento” ,”di 

aggregazione” e di “senso di squadra”  positiva attraverso la 

pratica abituale di un‟attività ludico-motoria scolastica.  

- Favorire l‟acquisizione della capacità di collaborare all‟interno di 

una squadra con i propri compagni nel raggiungimento di uno 

scopo comune 

Situazione su cui interviene Poiché il nostro Istituto non ha strutture sportive, verranno eventualmente 

utilizzati impianti esterni pubblici e privati   

Attività previste Il progetto consente agli studenti di confrontarsi con l‟attività fisico-

sportiva e con la cultura del movimento e dello sport mediante l‟istituzione 

di gruppi sportivi che coinvolgono tutti gli studenti nei tornei d‟istituto e si 

esplica per tutto l‟anno scolastico. Sono previste le seguenti attività : 

Calciobalilla, Tennis-tavolo, attività motorie presso strutture esterne. 

Risorse finanziarie necessarie Come da assegnazione MIUR 

Risorse umane (ore) / area La preparazione didattico-educativa-sportiva è a cura dei docenti di 

Scienze Motorie coinvolti.   

Indicatori utilizzati  Numero di assenze, numero di abbandoni, numero di ammessi 

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti con aumento del numero degli ammessi, 

diminuzione degli abbandoni e in generale diminuzione delle assenze 
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ATTIVITÀ DIDATTICA ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA  

I contenuti di questa attività non devono costituire un‟opportunità educativa discriminante e 

pertanto non devono appartenere a programmi curricolari, poiché in tal modo avvantaggerebbero 

coloro che non si avvalgono dell‟IRC. Per la scuola superiore, inoltre,  tali attività dovranno essere 

particolarmente rivolte all'approfondimento di argomenti che hanno più stretta attinenza con i 

documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della 

convivenza civile . 

Scheda  progetto 

Priorità cui si riferisce - Acquisire coscienza del valore inalienabile degli esseri umani come 

persone e dell‟importanza delle scelte individuali e sociali, a partire dal 

nesso intrinseco che lega l‟uomo e la società ai suoi bisogni fondamentali 

di crescita e di sviluppo;  

- acquisire strumenti di valutazione critica al fine di consolidare una 

disposizione all‟interpretazione della realtà contemporanea in rapporto, 

soprattutto, alla ricerca del dialogo e del confronto. 

Traguardo di risultato Promuovere un atteggiamento responsabile e partecipativo che favorisca la 

crescita personale in vista di una sempre più ampia, solidale e pacifica 

integrazione con gli altri al di là di ogni barriera politica, razziale, 

ideologico-culturale e religiosa. 

Obiettivo di processo  - saper ricostruire l‟intreccio delle varie componenti storico-politica, 

giuridica, economica, sociale, culturale dei temi trattati; 

- saper essere disponibili e partecipi al confronto dialettico con gli altri 

rispettandone i diversi punti di vista. 

Attività previste Il Collegio dei docenti, nell‟ambito della generale funzione di 

programmazione dell‟azione educativa che gli è riconosciuta,  prevede di 

anno in anno attività rivolte all'approfondimento di argomenti che hanno 

più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana 

relativa ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile 

(tematiche come “Storia e confronto tra popoli e religioni”,  “Educazione 
ai diritti dell’uomo” con approfondimenti in materia di  diritti civili e 

politici –  diritti dei minori –  diritti della donna – Pregiudizi, 

discriminazioni e razzismo –  diritto alla sicurezza –  diritto alla salute).  

Risorse umane  I corsi di approfondimento saranno tenuti da docenti interni. 

Non sono previsti costi aggiuntivi. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori Numero delle assenze, Numero degli ammessi 

Risultati attesi Riduzione del numero delle assenze e aumento degli ammessi 
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SERVIZIO RAPPRESENTANZA HOSTESS E STEWARD (Indirizzo Tecnico TURISMO) 

 
Scheda Progetto 
Denominazione progetto RAPPRESENTANZA  HOSTESS  E  STEWARD 

Priorità cui si riferisce - Favorire contatti tra la scuola e il mondo del lavoro 

- Promuovere uno sviluppo più completo e armonico della 

personalità 

Traguardo di risultato  - Favorire l‟ingresso nel mondo del lavoro 

Obiettivo di processo  - Potenziare la capacità di adeguarsi a diversi contesti 

Attività previste Il progetto Hostess e Steward prevede la partecipazione di studenti e 

studentesse in  qualità di hostess e steward a convegni, seminari, congressi, 

mostre, riunioni, feste e gare sportive, corsi di aggiornamento, ecc.   

organizzati da Enti Locali (Comune, Provincia, Associazioni culturali, 

Università, Enti privati, ecc.). Il progetto consente agli studenti di svolgere, 

contestualmente all‟attività didattica, delle vere e proprie esperienze 

lavorative. Sono previste le seguenti attività : 
- registrazione dei partecipanti; gestione dei documenti afferenti la 

registrazione; 

- reperimento e messa a disposizione, su richiesta dell‟utenza, di 

informazioni su servizi esterni l‟evento (trasporto pubblico, 

ristoranti, hotels e simili); 

- vendita di prodotti/servizi, gadget e simili, con conseguente 

gestione di casa 

- trasmissione di informazioni specialistiche con discorsi 

preimpostati (descrittiva di un certo tour ecc). 

Durante lo svolgimento delle suddette attività la hostess e lo steward 

devono indossare sempre la divisa, fornita dalla scuola, e la targhetta 

identificativa personale in vista, con l‟indicazione del proprio nome. Oltre 

a questo, devono attenersi ad una certa cura d‟insieme, dalla capigliatura al 

trucco, alle calzature e accessori eventuali. 

Risorse finanziarie necessarie E 800,00   circa  

Risorse umane (ore) / area - Studenti e studentesse delle classi terse, quarte e quinte 

dell‟Indirizzo Tecnico “Turismo” 

- Docente-tutor     

Indicatori utilizzati  Numero dei Diplomati che hanno trovano occupazione nel corso dei tre 

anni 

Valori / situazione attesi Contribuire ad un aumento dei livelli occupazionali 
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SICUREZZA NEI  LUOGHI  DI  LAVORO 
 

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di 

sicurezza e della salute delle persone presenti all‟interno dell‟edificio scolastico : docenti, non 

docenti e studenti. Tutte queste figure devono partecipare attivamente alla realizzazione di un 

sistema di sicurezza che garantisca l‟incolumità delle persone e un confort più sicure e utile.   La 

scuola, quale luogo privilegiato per promuovere valori e principi educativi, è il punto di forza da cui 

partire per favorire nei giovani una cultura della prevenzione dei rischi, che li accompagni poi lungo 

l‟arco della vita. 
 

Scheda Progetto  

Denominazione progetto Progetto Sicurezza 

Priorità cui si riferisce - Garantire la sicurezza degli studenti e di tutti coloro che operano 

nella scuola 

- Preparare gli studenti alla vita futura aiutandoli a sviluppare un 

maggior senso di responsabilità nei riguardi della sicurezza propria 

e altrui 

- Approfondire la cultura della sicurezza affinchè nelle nuove 

generazioni questo concetto venga radicato e diventi stile di vita 

Traguardo di risultato  - Migliorare la qualità della vita sul luogo di lavoro; 

- Evitare danni alla salute; 

- Proteggere da incidenti e malattie. 

- Conoscere comportamenti adeguati da adottare in casi di 

emergenza. 

Obiettivo di processo  - Conoscere i pericoli presenti a scuola 

- Conoscere regole comportamentali a scuola 

- Padroneggiare regole di comportamento per attuare un piano di 

evacuazione 

- Conoscere le sequenze di azioni da compiere in caso di bisogno 

- Saper leggere la segnaletica di emergenza 

- Saper individuare i punti di raccolta 

Attività previste Le attività consisteranno in corsi di formazione, informazione, 

esercitazioni di gruppo, realizzazione di segnaletica di sicurezza, 

eliminazione delle fonti di pericolo accidentali; saranno individuate aree a 

rischio nell‟ambiente scolastico e sul territorio. 

Con l‟aiuto  degli addetti  volontari  si effettueranno anche esercitazioni di 

evacuazione. 

Risorse finanziarie necessarie E 5.000,00 circa 

Risorse umane (ore) / area Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti ai Servizi 

di prevenzione e protezione (Addetti al primo soccorso e Addetti alla 

prevenzione incendi ed emergenze), Responsabile della sicurezza per i 

lavoratori. 

Altre risorse necessarie Estintori, Cassetta per il pronto Soccorso, lettiga, ecc. 

Indicatori utilizzati  Numero degli incidenti e delle situazioni di pericolo 

Valori / situazione attesi Evitare danni alla salute riducendo le possibilità di incidenti e le situazioni 

di pericolo che vengono a determinarsi 
 

E‟, altresì, in corso di predisposizione un progetto di formazione degli studenti sulle tecniche 

di primo soccorso (in collaborazione con servizi specialistici e con il contributo delle realtà del 

territorio) ed un progetto di formazione su sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, rivolto 

agli studenti inseriti nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro ed eventualmente al personale 

dell‟Istituto. I progetti saranno sviluppati dal Responsabile Sicurezza e/o da Esperti esterni, in 

collaborazione con la Funzione Strumentale n. 4.      
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ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO   

 

Il raccordo con il mondo del lavoro e la cultura di impresa sono pietre miliari nella mission di 

istituto.  L‟Alternanza Scuola Lavoro (ASL) qualifica al meglio l‟Istituto e sarà offerta agli studenti 

di tutti i corsi di studio. In applicazione della L.107/15  saranno garantite n.400 ore nel  triennio 

degli indirizzi tecnici e professionali. Per le classi III dell‟indirizzo Servizi Commerciali sarà 

previsto anche il percorso di stage IeFP per il conseguimento della Qualifica Regionale di 

“Operatore Amministrativo-segretariale”.  

Quest‟anno, per le classi del biennio, è previsto lo svolgimento di un percorso di conoscenza del 

territorio e di potenziamento delle competenze di basi e delle competenze trasversali che avrà la 

durata di n. 24 ore. Saranno effettuate incontri con esperti del settore di riferimento in relazione 

all‟indirizzo di studio e/o tematiche comuni particolarmente interessanti. Il progetto sarà realizzato 

ogni lunedi per la classe seconda sez. B sc e la classe prima Grafica, ogni venerdì per le classi 

seconde ss – grafica e tt e ogni sabato per le classi prime sc – tt – ss.  e avrà l‟obiettivo di far 

conoscere agli studenti il territorio e le aziende come fonti di ricchezza economica e sociale. 

Inoltre, per ogni annualità del Piano, si predisporrà un progetto ASL innovativo, con definizione dei 

tempi ( per ogni anno e per ogni indirizzo) e scelta dei metodi da usare (es. co-progettazione ricerca-

azione, ecc.). Il progetto sarà sviluppato dalla Funzione Strumentale n. 4, in collaborazione  con i 

singoli consigli di classe e sarà condiviso  con i Referenti Aziendali. 

 
Scheda Progetto     

Denominazione  progetto PROTAGONISTI DI DOMANI ( classi terze 2018/2019) 

 

TERRA FELIX : IL GUSTO DI VIVERLA  ( classi quarte e quinte 

2018/2019)  (indirizzo servizi comm..li, socio sanitario, grafica e 

comunicazione, tecnico turistico) 

Priorità cui si riferisce - Considerare  l‟impresa/il luogo di lavoro un “luogo di 

apprendimento”, un ambiente educativo complementare a quello 

dell‟aula e del laboratorio.  

- Ottenere un miglioramento dei risultati scolastici utilizzando lo 

stage  come strategia didattica innovativa.  

- Favorire l‟inserimento nel mondo del lavoro. 

Traguardo di risultato  - Acquisire Competenze comunicative, relazionali e di problem 

solving.  

- Saper lavorare in gruppo, saper interpretare le esigenze del 

cliente o saperne orientare le scelte, saper seguire le tendenze del 

mercato ed essere in grado di aggiornarsi continuamente.  

- Possedere il sapere e il saper fare connesso al proprio ambito 

lavorativo 

Obiettivi di processo  - Acquisire principi di Organizzazione aziendale 

- Acquisire una solida cultura storica, geografica e artistica 

- Conoscere i metodi e i criteri di composizione grafico-visiva bi e 

tridimensionale 

- Promuovere stili di vita rispettosi di corrette norme igieniche, 

alimentari e di sicurezza 

Altre priorità  - Far prendere coscienza agli studenti che la realtà lavorativa ha 

richieste diverse rispetto a quelle della scuola (ambiti relazionali 

e formativi) 

- Prendere coscienza delle proprie competenze 

- Comprendere ed utilizzare gli strumenti idonei all‟inserimento e 

alla collaborazione con il personale dell‟azienda  

- Presentarsi in maniera adeguata al contesto e alla tipologia degli 

interlocutori  

- Acquisire affidabilità e responsabilità nel rispetto delle regole 

Situazione su cui interviene Il progetto scaturisce da un‟attenta analisi dell‟ area territoriale campana, 
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una zona a forte vocazione turistica di incoming grazie alle attrattive 

storico-artistiche,  paesaggistiche ed enogastronomiche presenti. Il 

percorso intende far conoscere il territorio ai giovani e indurli  a 

contribuire alla rinascita  della loro terra  valorizzando le risorse presenti. 

Il percorso intende orientare i giovani  proiettandoli verso il mondo del 

lavoro  e guidarli nella pianificazione del loro futuro.  
Attività previste Le classi terze e quarte : n. 133 ore. Le classi quinte n.120 ore. 

Le classi terze: tutti i giovedi. Le classi quarte tutti i mercoledi. Le 

classi quinte tutti i martedi. Le classi quinte grafica e comunicazione 

tutti i lunedi. Le attività saranno svolte in fasi n.2: 

FASE N. 1: 

modulo n.1: informativa sul  percorso formativo. ( mediante 

moduli/autorizzazioni), destinata alle  famiglie, informazione 

sulla normativa riguardante l‟alternanza scuola lavoro. 

regolamento interno. diritti e doveri degli studenti. 

Presentazione del progetto stage.Test sulle aspettative e di 

orientamento 

FASE n. 2: 

  

moduli n. 1 : condivisione  del progetto di alternanza in seno al 

consiglio di classe. Presentazione della struttura ospitante e 

inserimento degli studenti presso la struttura ospitante. 

Monitoraggio iniziale, in itinere e finale.  

Esecuzione del progetto.  

 

modulo n.2: corso sulla sicurezza sul posto di lavoro 

 

modulo n.3: incontri di “ primo soccorso” ed eventualmente corso 

di acquisizione brevetto. 

 

modulo n.4:  on line 

Alla fine del percorso annuale : 

- gli studenti mostreranno i lavori svolti in alternanza durante la 

manifestazione finale di presentazione del percorso effettuato. 

- la struttura ospitante rilascerà l’attestato di 

partecipazione, che farà parte del curriculum dello 

studente. 

Al termine del triennio la scuola rilascerà il certificato attestante il 

percorso con l‟indicazione: 

- delle competenze acquisite durante il triennio, 

- delle ore effettuate in alternanza scuola lavoro 

- della ragione sociale dell’azienda/ struttura  presso cui lo 

studente ha effettuato il percorso. 

Risorse finanziarie necessarie Riguardano l‟amministrazione, la progettazione, formazione/stage, 

coordinamento/organizzazione, selezione alunni, ingresso e 
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orientamento,certificazione valutazione,monitoraggio in itinere e finale. 

3^ classi : 19256,98 € 

4^ classi : 18527,13 € 

5^ classi : 23342,54 € 

Altre risorse necessarie Trasporto, rimborso spese varie 

Indicatori utilizzati  Numero dei sospesi nelle materie di indirizzo. Numero dei Diplomati 

che hanno trovano occupazione nel corso dei tre anni  

 

 

Valori / situazione attesi 

 

- Conseguire una ricaduta positiva sul curriculare con diminuzione 

del numero dei sospesi nelle materie di indirizzo. 

- Contribuire ad un aumento dei livelli occupazionali 

 

 

E‟, altresì, in corso di predisposizione un progetto di formazione su sicurezza e tutela della 

salute nei luoghi di lavoro, rivolto agli studenti inseriti nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Il 

progetto sarà sviluppato dal Responsabile Sicurezza o da un esperto esterno  in collaborazione con 

la Funzione Strumentale Area 4  . 
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( IeFP ) Percorso di  Istruzione e Formazione Professionale      
 

Con la Riforma degli Ordinamenti sono stati definiti organici raccordi tra i percorsi 

quinquennali degli Istituti Professionali, come riordinati ai sensi del D.P.R. n. 87/2010, e i percorsi 

regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Ciò significa che gli Istituti Professionali 

possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni, 

un ruolo integrativo o complementare nei confronti del sistema di IeFP  avendo così la possibilità 

di rilasciare, anche se in via sussidiaria,  titoli di  Qualifica . 

I principali obiettivi che il nuovo sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale si pone 

sono : 

- migliorare le condizioni di accesso al mercato del lavoro; 

- offrire una qualifica professionale riconosciuta e spendibile nei mercati interni ed europei; 

- contrastare il fenomeno del lavoro nero nella fascia di età giovanile e contribuire 

all‟emersione del lavoro irregolare dei minori; 

- elevare le professionalità dei giovani qualificati 

Il  nostro Istituto ha aderito a tale opportunità inserendo nel proprio percorso professionale la 

qualifica di Operatore  Amministrativo-Segretariale e optando per l‟offerta sussidiaria integrativa 

– Tipologia A. 

Come previsto dalla disciplina nazionale e regionale relativa ai percorsi di istruzione e formazione 

professionale, gli esami di qualifica professionale sono collocati alla fine del terzo  anno e 

rappresentano il momento di verifica e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi 

durante l'intero percorso formativo. Nello specifico, l'esame è articolato in diverse tipologie di prove 

- di seguito riportate - con lo scopo di verificare le prestazioni tecnico-professionali e le competenze 

di base più significative del profilo professionale in oggetto: 

 

1. PROVA  DI  PRESTAZIONE per aree integrate . Durata della prova: 6 ore  

Per prova di prestazione si intende una prova pratica complessa che permette di valutare la 

padronanza dell'allievo nello svolgere le prestazioni professionali più significative del processo 

lavorativo di riferimento. Nello specifico la prova deve essere contestualizzata all‟interno di una 

situazione problematica sufficientemente assimilabile a quelle esistenti nei normali contesti di 

lavoro e deve necessariamente essere finalizzata alla ideazione/progettazione/presentazione di un 

prodotto o servizio caratterizzante il profilo professionale di riferimento.  

Discipline coinvolte : Tecnica Professionale dei servizi commerciali, Diritto-Economia, Tecniche di 

comunicazione, Lingua Inglese e Lingua Francese.  

I docenti delle suddette discipline procederanno anche all‟accertamento delle competenze di base 

inerenti all‟Italiano e alla Matematica (pure indispensabili nella risoluzione di problemi lavorativi)  

attraverso il controllo dei calcoli professionali, dell‟ortografia e della forma. 

 

2. COLLOQUIO INDIVIDUALE:  

prova orale finalizzata alla valutazione delle competenze relazionali e comunicative insite nel 

profilo professionale e sviluppate durante il percorso formativo. Durata complessiva dei colloqui: 8 

ore (max 30 min per allievo). Il colloquio individuale generalmente si propone di verificare le 

capacità espressive dell'allievo nell'argomentare sui contenuti della prova situazionale  e su una 

tesina preparata durante il percorso formativo (per esempio, project work, relazione su esperienza 

di stage).  

 

3. SCRUTINIO FINALE:  

è il momento in cui la commissione regionale, tenendo conto della valutazione del percorso 

formativo, della valutazione dello stage e della valutazione dell'esame, esprime il suo giudizio finale 

su ogni singolo candidato. 
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L‟Istituzione formativa ha adottato un  sistema  per la valutazione ponderata delle prove d'esame e, 

in generale, per assegnare ad ogni allievo la valutazione finale dell'intero percorso di qualificazione. 

Il sistema prevede una strutturazione su più livelli che specificano le modalità di composizione e il 

peso dei singoli elementi costituenti la valutazione finale, così come da schema seguente: 

 

Valutazione  Peso  

Ammissione 25% 

Prova di prestazione su aree integrate 40% 

Colloquio 35% 

Totale 100 

La valutazione di ammissione e la conseguente determinazione del “credito”  si riferiscono al 

risultato complessivamente ottenuto nell‟intero triennio, relativamente alle competenze acquisite. 

Il Progetto per l‟anno scolastico in corso è presentato nell‟ambito del Polo Tecnico-Professionale. 
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PROGRAMMA FIxO YEI - Azioni in favore dei giovani Neet in transizione 

istruzione-lavoro e volte al sostegno dello sviluppo dei placement nelle Scuole 
 

Il Programma Formazione e Innovazione per l‟Occupazione - FIXO Scuola & Università - è 

promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  Prevede di ridurre i tempi di ingresso 

nel mercato del lavoro dei diplomati, dei laureati e dei dottori di ricerca, grazie a interventi di 

qualificazione dei sistemi scolastici ed universitari. FIxO Scuola e Università contribuisce a 

riorganizzare i servizi di orientamento e intermediazione e a promuovere misure di politica attiva. 
 

Scheda Progetto 

Denominazione progetto FIxO : Formazione e Innovazione per l’Occupazione 

Priorità cui si riferisce L‟I.S.I.S.S. “E. Mattei” di Aversa opera in un territorio caratterizzato da 

notevoli squilibri nella distribuzione della ricchezza, dalla presenza di 

fenomeni diffusi di devianza, dalla carenza di adeguati servizi sociali, da 

un elevato grado di disoccupazione. Tutto ciò genera inevitabilmente 

demotivazione e dispersione scolastica.   L‟utenza dell‟Istituto comprende 

mediamente giovani di estrazione sociale medio-bassa sia da un punto di 

vista economico che sociale.  In tale contesto risulta prioritario facilitare la 

transizione dalla Scuola al lavoro dei giovani diplomandi e diplomati e 

implementare lo sviluppo di reti e raccordi tra la Scuola, il sistema delle 

imprese e gli operatori pubblici/privati del mercato del lavoro presenti nel 

territorio regionale. 

Traguardo di risultato  Organizzazione e implementazione di una struttura all‟interno della Scuola 

in grado di erogare servizi di orientamento e intermediazione e misure di 

politica attiva nella ricerca del lavoro tramite l‟assistenza tecnica di Italia 

lavoro SPA, ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. 

Obiettivi di processo  - Analisi del target 
- Accoglienza e informazione 
- Orientamento 
- Mediazione al lavoro 

Attività previste a) azione di prima informazione al giovane sulle opportunità e di supporto 

per l'accesso al portale regionale di Garanzia Giovani da svolgersi presso 

la scuola ; 

b) colloquio di accesso con patto di attivazione e profiling ;  

c) prestazione individuale di orientamento specialistico o di II livello 

finalizzato a sostenere i giovani nell‟elaborazione di un progetto 

personale/professionale e a supportarli nell'inserimento nel mercato del 

lavoro; 

d) attivazione di eventuali percorsi di tirocinio extracurriculari in azienda  

 

Risorse finanziarie necessarie  Assegnate in base al numero di alunni diplomandi e diplomati partecipanti 

Risorse umane  Collaborazioni professionali docenti interni con funzioni di orientamento, 

accompagnamento e counselling . 

 

Indicatori utilizzati  Numero accessi al portale regionale Garanzia Giovani, numero percorsi di 

tirocinio extracurriculari attivati, numero occupati a seguito attivazione 

della procedura. 

Valori / situazione attesi Aumento del numero di accessi al portale regionale Garanzia Giovani, 

aumento numero partecipanti a tirocini extracurriculari, aumento numero 

occupati a seguito attivazione suddetta procedura 
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Proposta progettuale relativa ad un percorso di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore (IFTS) 
 

I corsi  IFTS sono un nuovo canale  formativo,  alternativo ai percorsi universitari e caratterizzato 

da un forte legame con il mondo produttivo,  che  integra le risorse di scuola, formazione 

professionale, università e mondo del lavoro. 

I percorsi sono programmati dalle Regioni per formare tecnici intermedi in settori ritenuti strategici 

per lo sviluppo dell'economia locale.   

I corsi IFTS sono progettati da almeno quattro soggetti (Università, Scuola secondaria superiore, 

Centro di formazione professionale, Impresa) che devono associarsi con un atto formale 

(Associazione Temporanea di Scopo). I soggetti istituzionali e le strutture formative del territorio 

contribuiscono in modo integrato e con competenze differenziate alla progettazione e alla 

realizzazione dell‟intervento formativo. 

L'integrazione riguarda anche il riconoscimento delle competenze acquisite nei vari percorsi 

formativi e professionali seguiti nel corso della vita. I percorsi, infatti, permettono di vedersi 

riconosciute e certificate le competenze acquisite nel proprio percorso formativo e lavorativo e di 

poter spendere i crediti acquisiti durante il corso IFTS in un eventuale successivo percorso 

formativo (per esempio all'università). 

Il sistema IFTS è stato istituito per offrire a giovani in possesso del diploma di scuola superiore la 

possibilità di un rapido e qualificato inserimento nel mondo del lavoro e in particolare nei settori 

produttivi caratterizzati dall'innovazione e dalla trasformazione tecnologica. Esso rappresenta una 

significativa opportunità di riqualificazione professionale anche per quanti siano già in possesso di 

esperienza lavorativa. 

Ciascuna Regione promuove i propri corsi con specifici bandi, tenendo conto di standard condivisi a 

livello nazionale (standard minimi delle competenze di base e trasversali comuni a tutti i percorsi 

dell'IFTS) e sulla base del fabbisogno territoriale. 

Scheda Progetto 

 

Denominazione progetto “Aerospazio: sistema di qualità” 

 

Priorità cui si riferisce Garantire l’applicazione delle prassi e delle procedure per la sicurezza 
sui luoghi di lavoro, acquisire competenze per migliorare i processi di 
sostenibilità ambientale, implementare una cultura professionale 
adeguata alle esigenze di produzione e coerente con gli standard di 
sicurezza . 

Traguardo di risultato  Il corso è finalizzato alla formazione di una figura di alta 
professionalità nel processo di Sicurezza ambientale e qualità sui 
luoghi di lavoro nel settore dell’Aerospazio. Il profilo professionale in 
uscita è quello del Tecnico dei sistemi di sicurezza nel settore 
dell’aerospazio. 

Obiettivi di processo  I percorsi laboratoriali  coinvolgeranno gli allievi nelle procedure relative 
alla sicurezza ed igiene del lavoro, sia all’interno che all’esterno 
dell’azienda di riferimento; nella valutazione delle situazioni di 
potenziale insorgenza di eventi dannosi, di rischi, di incidenti e alla 
individuazione delle soluzioni più opportune; nella  promozione e 
pianificazione degli interventi tecnici correttivi e preventivi.   
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Attività previste Il progetto è articolato in 8 moduli. Ogni laboratorio/modulo svilupperà 

una o più competenze : Mod.n.1    Organizzare e gestire l’impresa ; 

Mod.n.2  Tecniche evolute di mediazione,comunicazione e negoziazione; 

Mod.n.3    Inglese tecnico ; Mod.n.4  Gestione del sistema di qualità 

aziendale e controllo di qualità del prodotto e del processo;  Mod.n.5 

Strumenti e dispositivi informatici di settore  ; Mod. n. 6 Sicurezza 

ambientale e salute sui posti di lavoro ; Mod.n. 7  Applicare la sicurezza e 

la qualità nel settore per la sostenibilità ambientale;     Mod.n. 8    Safety 

& Security.    Numero ore corso : 480max-400min; Numero semestri  2;  

Numero ore stage 320min-400max; Numero allievi previsti : 20 effettivi + 

4 uditori 

Risorse finanziarie necessarie 180.000,00 € per il primo anno 

Risorse umane  Collaborazioni professionali docenti esterni, Personale co-docente interno 

o con funzioni di orientamento, accompagnamento e counselling 

internotutor interni; tutor esterni. 

Indicatori utilizzati  Numero occupati in aziende del settore 

Valori / situazione attesi Gli allievi formati potranno trovare occupazione in molti settori 
produttivi, all’interno di società di consulenza o di imprese di medie e 
grandi dimensioni come liberi professionisti o come dipendenti.  

 

 

 

La suddetta proposta progettuale è in corso di approvazione. 
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CURRICULO AGGIUNTIVO 

  
Sono i progetti finanziati con il FIS ed i contributi degli alunni, approvati nell‟ambito del 

PON/POR e finanziati dall‟Unione Europea, nonché ai sensi della ex L. 440/97 – Ampliamento 

dell‟Offerta Formativa - 

 

Programma “SCUOLA VIVA” III Annualità 
 

La Regione Campania, per l‟anno 2018/19, ha attivato il Programma “Scuola Viva III Annualità” in 

coerenza con quanto previsto nella programmazione attuativa del POR FSE 2014-2020, 

promuovendo la realizzazione di interventi finalizzati a rafforzare la comunità locale attraverso 

esperienze e percorsi di cultura e apprendimento basati sulla relazione tra scuola, territorio, imprese 

e cittadini. Il Programma “Scuola Viva” persegue l‟arricchimento del territorio e della sua comunità 

attraverso una progressiva e stabile evoluzione delle scuole in luoghi di incontro, quali catalizzatori 

di processi di partecipazione democratica ed accrescimento culturale degli allievi, dove sono 

favoriti l‟ampliamento dell‟offerta didattico formativa complessiva nonché l‟integrazione e il 

travaso nella didattica tradizionale di esperienze laboratoriali acquisite, di attività extracurricolari, di 

metodologie sperimentali ed innovative, di percorsi di orientamento, continuità e sostegno. 

Il Programma “Scuola Viva” prevede azioni proposte dagli Istituti Scolastici Statali di I e II grado 

della Regione Campania, ubicati prioritariamente in aree caratterizzate da disagio sociale e rischio 

di marginalizzazione, con l‟obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e favorire l‟evoluzione 

degli approcci educativi, formativi e di inclusione sociale. 

 

Scheda Progetto 

Denominazione progetto “IN VIAGGIO TRA SCUOLA E TERRITORIO….Percorsi per 

non disperdersi 3” 

 

Priorità cui si riferisce Il contesto in cui opera l'ISISS “E. Mattei” di Aversa, che serve 

un‟utenza di 1226 alunni, è quanto mai variegato e difficile. Gli 

alunni provengono per circa il 70% dai paesi dell'Agro Aversano e 

per circa il 30% da alcuni paesi situati nella periferia a nord di 

Napoli. 

Gli interventi realizzati nelle precedenti annualità del programma 

Scuola Viva, che sono andati ad ampliare e potenziare l‟offerta 

formativa, sono stati un‟occasione di arricchimento per la scuola e 

un‟opportunità di miglioramento delle situazioni di apprendimento 

per studenti che, vivendo in ambienti sociali e culturali meno 

stimolanti, hanno bisogno di una scuola, aperta al territorio, che 

faccia crescere le loro curiosità, favorisca lo sviluppo originale delle 

personalità e delle attitudini, dia strumenti di comprensione e di 

interazione positiva con la realtà. 

 

Al fine di prevenire l‟insuccesso formativo degli studenti in 

difficoltà, l‟integrazione e l‟inclusione, la Scuola si è ricandidata per 

riproporre l‟esperienza positiva maturata nella prima e nella seconda 

annualità del Programma. La nuova proposta progettuale prevede la 

ripetizione e l‟ottimizzazione di quattro dei moduli già realizzati 

“Conoscere la realtà aziendale e le risorse economiche del 

territorio 2”, “Bienvenue Français 2 “, “Il tuo estro  2“, 

“Laboratorio di scrittura creativa 2”, perché rispondenti alle 

aspettative e  l’inserimento di due nuovi moduli,  “Genitori..a 

scuola” e “La mia Scuola dal 2010. 
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Traguardo di risultato  I percorsi laboratoriali programmati intendono sviluppare le 8 

competenze chiave di Cittadinanza Europea 

Obiettivi di processo  I percorsi laboratoriali saranno collegati alla Legalità, alla 

Cittadinanza attiva, alla conoscenza e alla valorizzazione del 

Patrimonio Artistico e Culturale del territorio, all‟Imprenditorialità, 

alla Comunicazione nella Lingua madre e Lingue straniere, alle 

Competenze Digitali e allo sviluppo di una maggiore collaborazione 

scuola-famiglia.  

Attività previste Il progetto è articolato in 6 moduli. Ogni laboratorio/modulo 

svilupperà una o più competenze: Mod.n.1 “Conoscere la realtà 

aziendale e le risorse economiche del territorio 3”; Mod.n.2 

“Bienvenue Français 3”; Mod.n.3 “Il tuo estro 3”; Mod.n.4 

“Laboratorio di scrittura creativa 3”; Mod.n.5 “La mia Scuola dal 

2010”, Mod.n.6 “Genitori …a scuola”   

Numero ore per modulo 30-40-50; Numero ore totale dei moduli 250; 

Numero aperture settimanali 2; Numero partecipanti per modulo 20; 

Numero partecipanti in totale 120. 
 

Risorse finanziarie 

necessarie 

55.000,00 € 

Risorse umane  Personale docente, co-docente e tutor interni, docenti interni con 

funzioni di orientamento, accompagnamento e counselling; 

collaborazioni professionali esterne e collaborazioni dei partner del 

progetto (Enti, Associazioni, aziende). 

Indicatori utilizzati  Numero/percentuale abbandoni, numero/percentuale ammessi, 

numero/percentuale sospesi, % studenti frequentanti/studenti totali; 

grado di soddisfazione dei partecipanti. 

Valori / situazione attesi Recupero alla socialità e al rispetto delle regole; miglioramento degli 

esiti degli studenti, diminuzione degli abbandoni. 

 

 

 

PROGETTI  PON FSE 2014 – 2020  

 
 PROGETTO  TERMINATO  NEL  MESE  DI  OTTOBRE  2018 
 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO  

TITOLO: STAGE IN CATALOGNA 
 

 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

Il Progetto si è realizzato con la formazione degli studenti in aziende 

del settore turistico con sede in Spagna al fine consentire loro di fare 

una esperienza in un contesto lavorativo europeo. Le attività sono 

iniziate con 8 ore di formazione e orientamento allo stage con lo scopo 

di preparare gli studenti e le studentesse sugli aspetti normativi, 

didattici, comportamentali, logistici che il tirocinio comporta e 

informazioni relative alle strutture ospitanti e sono proseguite in 

azienda, con uno stage di 112 ore. 
 

 

OBIETTIVI  
Potenziamento delle competenze linguistiche, rispetto delle regole 

aziendali, applicazione delle tecniche di base di front/back office, 

svolgimento delle operazioni relative al check-in e archiviazione 

documentazione contabile. 
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PROGETTO PON – Azione 10.2.2 A – COMPETENZE DI BASE  

(in corso di svolgimento) 
 

 

Denominazione progetto “Percorsi per continuare a crescere” 

Priorità cui si riferisce Successo scolastico degli studenti 

Inclusione sociale e lotta al disagio 

Contrasto alla dispersione scolastica 

Traguardo di risultato  - Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti 

- Miglioramento degli esiti scolastici 

Obiettivi di processo  - Approccio laboratoriale con produzione di project work 

- Adozione di metodi didattici attivi  

- Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la   

realizzazione delle attività 

Attività previste Il progetto è articolato in 8 moduli, 7 della durata di 30 ore e 1 di 60.  

Ogni laboratorio/modulo svilupperà una o più competenze:  

Mod.n.1 Laboratorio di scrittura creativa; Mod.n.2 Scrivere e comunicare; 

Mod.n. 3 Il gioco matematico; Mod.n.4 Imparo giocando; Mod.n.5 Il 

” buono” del vulcano; Mod. n. 6 On parle français; Mod.n. 7 English in use;  

Mod.n. 8 En clase de Espanol.  

 

Destinatari sono gli studenti di tutte le classi, con attenzione particolare per le 

classi prime, seconde e terze. I percorsi formativi programmati saranno 

realizzati, in orario extra curriculare con l‟utilizzo di laboratori informatici e 

linguistici, tablet e LIM e, per dare la possibilità ai destinatari di “imparare 

facendo”, è privilegiata, tra le altre, la metodologia del “learning by doing”. 

Partner principale è il Comune di Aversa, altri partner sono l‟Associazione di 

promozione sociale “Magenta 78” e l‟ISISS “Osvaldo Conti” di Aversa.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

€ 44.801,10    

Risorse umane  Personale docente interno, tutor interni, Esperti interni ed esterni, personale 

ATA 

Indicatori utilizzati  - Frequenza più assidua 

- Miglioramento degli esiti in: Italiano, Matematica, Lingue straniere e 

Scienze 

Valori / situazione attesi Diminuzione dei livelli di dispersione scolastica e cambiamenti nei 

comportamenti degli studenti (livello di assenze, rendimenti, problemi 

disciplinari, ecc.); attenuazione dell‟effetto dei fattori di rischio; modifiche 

negli atteggiamenti degli studenti nei confronti del percorso scolastico 

(motivazione allo studio e all‟apprendimento, livello di soddisfazione rispetto 

alle diverse dimensioni del contesto scolastico, aspettative verso il futuro, 

ecc.) 
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PROGETTI AUTORIZZATI ANCORA DA ATTUARE 
 
POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO 

TITOLO: INVENTA 
 

 
DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

INVENTA è un progetto nato per fare appassionare gli studenti e le 

studentesse alla conoscenza, al recupero e alla valorizzazione del 

patrimonio storico, artistico e culturale del territorio di appartenenza, 

per favorire la loro partecipazione attiva e creativa e sostenere così la 

crescita di cittadini autonomi e consapevoli.  

Il territorio di riferimento è la città di Aversa in provincia di Caserta e i 

luoghi che gravitano attorno ad essa, territorio caratterizzato da 

un'importante tradizione culturale e ricco di un patrimonio artistico e 

monumentale per lo più in stato di degrado e di abbandono. Il progetto, 

formato da 20 moduli, sarà realizzato in rete, l’ISISS “E. Mattei” di 

Aversa sarà la scuola capofila, le altre scuole saranno due Istituti 

comprensivi, “G. Parente” di Aversa e “L. Tozzi” di Frignano, alla rete 

parteciperanno anche Enti locali (Comune di Aversa e di Frignano) e 

Associazioni socio-culturali no profit (Accademia Italiana “D. 

Cimarosa”,” Magenta 78”, “Gaetano Parente”,  “Siti Reali” ONLUS, 

Libreria sociale “Il dono”, 'Le Reali Case dei matti” ex Maddalena, 

“IN OCTABO”, “Aversa Donna” la Ruota degli esposti). 

Collaboreranno alla realizzazione delle attività anche l'Istituto 'O. 

Conti' di Aversa e Confindustria giovani di Caserta.   

Il percorso formativo è articolato in 20 laboratori di 30 ore connessi e 

integrati anche se hanno diversi obiettivi e finalità di contenuti.  

 

 
OBIETTIVI 

 

Il progetto intende promuovere la formazione di ciascun alunno 

mediante l'acquisizione della conoscenza del patrimonio culturale, 

storico ed artistico del territorio, promuovere la capacità di 

comprenderlo e di rapportarsi ad esso e di riconoscere il ruolo 

importante che riveste la cultura artistica e turistica nella società. 

 
MODULI 

1. Scriviamo la nostra storia 

2. Tradizioni e innovazioni 

3. In giro per la città 

4. Trekking urbano e caccia al tesoro 

5. Curare il bene culturale 

6. Restaurare il patrimonio artistico forma – informa 

e mostra 

7. Reali case dei Matti ex Maddalena 

8. I luoghi di culto 

9. Visite guidate teatralizzate 

10. Alla scoperta del nostro territorio 1 

11. Alla scoperta del nostro territorio 2 

12. Fotografare l‟ARTE 

13. “Murales” per la mia Scuola 

14. Una piazza nella piazza 

15. Murales per il Mattei 

16. Tableau vivant 
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17. Racconti di storie 

18. Inspira ed espira “I luoghi comuni 1” 

19. Inspira ed espira “I luoghi comuni 2” 

20. Conoscere e far conoscere il “Mio Parco” 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE  

TITOLO: “DIVENTO CITTADINO” 
 
 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

La proposta progettuale si pone come obiettivo l‟innalzamento delle 

competenze trasversali di cittadinanza globale attraverso la 

realizzazione di sei moduli che affronteranno le tematiche relative 

all‟educazione alimentare, motoria e sportiva, ambientale e alla 

cittadinanza economica. I percorsi formativi programmati intendono 

sensibilizzare i giovani sull‟importanza di una consapevole e corretta 

alimentazione, sostenuta da un sano stile di vita; sul rapporto tra cibo e 

territorio; sulla sostenibilità economica, ecologica e sociale 

dell‟alimentazione; sull‟uso responsabile del denaro; sul consumo 

critico dell‟acqua al fine di favorire stili di vita più responsabili e 

ambientalmente sostenibili. 
 

 

OBIETTIVI 

 

Le attività programmate sono finalizzate allo sviluppo delle 

competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio 

concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare 

cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e 

interdipendente.  
 

 

MODULI 
1. Tutti a tavola...si gioca!  

2. La mia terra...la nostra terra! Alimenta le buone abitudini! 

3. Sport e alcol 

4. “Salviamo la Goccia...per non far traboccare il vaso!” 

5. Alfabetizzazione economica e finanziaria 

6. L‟etica nell‟economia 

 
 

ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO         

TITOLO: L'ORIENTAMENTO...UN PROCESSO EDUCATIVO 
 

 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

La proposta progettuale, articolata in cinque moduli di cui uno di 

avvicinamento degli studenti più motivati alle nuove tecnologie, è 

finalizzata a favorire l‟introduzione di approcci innovativi nell‟ambito 

dell‟orientamento, con l‟intento di sviluppare le competenze necessarie 

a sostenere i processi di scelta consapevole dei percorsi formativi e di 

vita. La finalità del progetto non è quella semplicemente d‟informare, 

ma anche quella di supportare nel processo di formazione dell‟identità, 

cosicché il momento della scelta abbia le caratteristiche dell‟autonomia 

e della consapevolezza. 
 

 

OBIETTIVI 

 

-Favorire l‟analisi di risorse (abilità, competenze, interessi, attitudini); 

-Ampliare le conoscenze sui percorsi di studio (percorsi post-diploma, 

Università); 

-Conoscere il mercato del lavoro; 

-Acquisire strumenti conoscitivi e modalità generali per compiere una 
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scelta universitaria consapevole;                              

-Sviluppare la capacità di costruire strumenti di ricerca attiva del 

lavoro (CV, lettere); 

-Acquisire strumenti critici indirizzati al superamento responsabile e 

consapevole degli stereotipi sessisti; 

-Realizzare un proprio progetto di vita; 

-Sviluppare capacità di ricercare informazioni 

-Conoscere e sperimentare tecnologie innovative da applicare 

nell'ambito video/fotografico 
 

MODULI 1. Mi preparo per la scelta  

2. Orientamento per l'Università 

3. Università o Lavoro  

4. Test  

5. Scuola in ... volo 

 

AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE  

TITOLO: CONOSCO L'EUROPA 
 
 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

La proposta progettuale, strutturata in tre percorsi formativi, è 

finalizzata al potenziamento della Cittadinanza europea attraverso la 

conoscenza e la riflessione intorno all‟idea dell‟Europa e dell‟Unione 

Europea.  

L‟ideale di un‟Europa unita ha le sue radici già nel XIX secolo, ma il 

cammino che ha portato al raggiungimento di questa unione è stato 

quanto mai complesso, dovendo di volta in volta confrontarsi e 

scontrarsi con i particolarismi e gli interessi delle singole Nazioni. Il 

percorso proposto invita a riflettere sulla strada percorsa, indicando 

nell‟Unione Europea un‟eredità della nostra storia e un‟importante 

premessa per un futuro comune.  
 

 

OBIETTIVI 

 

 Obiettivo primario del progetto è quello di contribuire ad 

informare e sensibilizzare gli studenti e le studentesse sui 

valori, i contenuti, i risultati e gli scenari futuri del processo 

di integrazione europea. Il percorso proposto invita a riflettere 

sulla strada percorsa, indicando nell‟Unione Europea 

un‟eredità della nostra storia e un‟importante premessa per un 

futuro comune.  

 Altro obiettivo sarà quello di contribuire ad accrescere 

l‟autostima, sviluppare la creatività, la capacità di lavorare in 

gruppo e di autovalutazione, di recuperare gli apprendimenti 

e di conseguenza favorire il successo scolastico degli studenti 

e delle studentesse. 

 

MODULI 
MODULI - 10.2.2A COMPETENZE DI BASE 

PROGETTO: CONOSCO L’EUROPA 

MODULI PROPEDEUTICI                    

Cittadini d'Europa 1  

Cittadini d'Europa 2  

Cittadini d' Europa 3  
 

MODULI - 10.2.3B POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL 

PROGETTO: CITTADINI EUROPEI 
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MODULI  

Mi preparo per viaggiare 1  

Mi preparo per viaggiare 2  
 

MODULI - 10.2.3C MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 

PROGETTO: IN VIAGGIO 

Meta Malta  
 

 

PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

TITOLO: DIGITO FACILE 

 
 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

Il progetto è formato da tre moduli, di cui due di 30 ore sulla 

cittadinanza digitale e uno di 60 sul pensiero computazionale e la 

creatività digitale.  

I percorsi programmati si propongono di favorire la crescita di 

competenze specifiche e migliorare la capacità di ragionamento più 

generali attraverso la sperimentazione del pensiero computazionale che 

è alla base di ogni disciplina. Le tematiche trattate faranno largo uso 

dell‟informatica (coding), strumento che semplificherà 

l‟apprendimento.  
 

 

OBIETTIVI 

 

· Avvicinare gradualmente gli studenti al coding, strumento per 

generare saperi, abilità e competenze sia   disciplinari che trasversali 

· Formare ai vari linguaggi 

· Utilizzo responsabile del materiale proveniente dalla rete 

· Offrire occasioni concrete per allenare spirito di iniziativa,   

perseveranza e strategie per affrontare l‟errore 

· Sviluppare competenze di informatica 

· Sviluppare il pensiero computazionale per rafforzare la capacità di 

analisi e risoluzione dei problemi 

· Sviluppare la creatività e la produzione digitale 
 

 

MODULI 
1. Apprendere con il coding 

2. Musica e Multimedialità 

3. APPlichiamoci 

 
 

 

PON ACCETTATI  MA NON ANCORA AUTORIZZATI 

 
POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ  

TITOLO: “IMPRESA” POSSIBILE 

 
 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

La proposta progettuale, sviluppata in tre moduli, ha l‟obiettivo di 

offrire l‟opportunità di partecipare ad un progetto che fornirà le 

conoscenze e le competenze imprenditoriali generali per sviluppare 

idee che, nel futuro, serviranno a costruire progetti che investano 

imprese di diversa natura giuridica e diversa struttura patrimoniale e 

con diversi obiettivi finali.  

L‟educazione all‟imprenditorialità dovrà, quindi, essere funzionale a 

sviluppare competenze quali autostima, adattabilità, creatività, capacità 
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di rapportarsi con altri attori del sistema, capacità di riconoscere i 

bisogni delle persone e di pensare a possibili soluzioni. Tale percorso 

porterà lo studente a sviluppare una mentalità imprenditoriale e 

maturare la consapevolezza delle proprie potenzialità; acquisire quelle 

conoscenze e abilità utili per trasformare le idee in azione; 

comprendere il concetto stesso di imprenditorialità e di temi 

concettuali 

 
 

OBIETTIVI 

 

- Diffondere negli studenti la cultura d‟impresa e lo sviluppo dello 
spirito imprenditoriale 

- Creare sinergia tra scuola e territorio 

- Acquisire consapevolezza in merito al lavoro autonomo come una 
valida scelta professionale 

- Sviluppare la capacità di comunicare con efficacia e relazionarsi 
con il contesto esterno 

- Comprendere il modo in cui le organizzazioni operano nelle 
società 

- Sviluppare la propria creatività attorno ad un‟idea imprenditoriale 

 

MODULI 

 

1. L‟”impresa” a scuola 

2. A scuola con gli imprenditori 

3. La mia idea progettuale 

 

PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE  

TITOLO: DALLA CULTURA ALLE CULTURE 

 
 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

Il percorso proposto è finalizzato a sviluppare competenze 

interculturali, comunicative, linguistiche e a ridurre il fallimento 

formativo e la dispersione scolastica.   

Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare gli studenti e le 

studentesse a vivere la multiculturalità, in una prospettiva interculturale 

che salvaguarda l‟unicità di ciascuna persona e in una prospettiva 

inclusiva che rende significativa l‟esperienza scolastica di ciascuno, 

indipendentemente dalle diversità personali, culturali e dalla etnia. 

 
 

OBIETTIVI 

 

 
- Ridurre il rischio di dispersione scolastica, favorendo il successo   

formativo degli studenti; 

-favorire l'inserimento degli studenti stranieri nella realtà scolastica; 

-migliorare le competenze linguistiche; 

-promuovere dinamiche relazionali positive; 

-migliorare la partecipazione alla vita scolastica; 

-migliorare la qualità della comunicazione interpersonale: 

-comprendere il valore dell‟altro come persona nella sua diversità; 

-accrescere la capacità di relazione e cooperazione nel gruppo; 

-conoscere l‟uso dell‟arte come bene comune             

-promuovere la coesione sociale (una squadra creativa) 

-formare ai vari linguaggi; 

-promuovere la tolleranza, il rispetto e la comprensione reciproca. 
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MODULI 
1. Primo laboratorio di Italiano L2 

2. Secondo laboratorio di Italiano L2 

3. Vivere tra i colori… 

4. Emozioni 

5. Pensieri, parole e immagini 
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AMPLIAMENTO  OFFERTA FORMATIVA - FONDI  EX LEGGE 440/97  

     

Per quanto concerne gli interventi educativo-didattici rivolti agli studenti e le iniziative di 

formazione per il personale scolastico finanziati con i fondi della ex Legge 440, la Scuola si riserva 

di individuare percorsi  per sviluppare la qualità e l‟ ampliamento della propria offerta formativa nel 

rispetto delle  indicazioni eventualmente suggerite da ulteriori disposizioni ministeriali. 
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VIII AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

- In linea con il PNSD, è stato individuato fra i docenti  l’animatore digitale; 

- è stato individuato il team digitale composto da docenti e personale ATA;    

- nell‟ambito del Piano di formazione è previsto un modulo formativo sui contenuti della didattica 

con l‟utilizzo delle TIC ; 

- sono stati presentati progetti per migliorare le dotazioni hardware della scuola e per finanziare 

specifiche attività; 

- è prevista la partecipazione ai bandi FESR 2014-2020.         
 

 

LABORATORIO INTERATTIVO DI CHIMICA   
 

Scheda  Progetto 

Denominazione progetto Laboratorio interattivo di chimica 

Priorità cui si riferisce Sviluppo della didattica laboratoriale e collaboratoriale 

Traguardo di risultato  

Il progetto mira alla conversione dal vecchio metodo di insegnamento 

(lezione frontale), ad un'esperienza moderna di apprendimento, interattiva 

e coinvolgente che consenta, grazie all'allestimento di classi 

tecnologicamente avanzate, di esplorare, comunicare e imparare un modo 

di pensare digitale (c.d. 'Flipped classroom', ovvero classe capovolta). 

L'intento dell'iniziativa a quello di realizzare ambienti di apprendimento 

adatti ad un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità 

scolastica, al fine di verificare come e quanto l'impatto possa intervenire 

nei processi formativi in un'epoca di trasformazioni dei linguaggi della 

comunicazione e della diffusione dei saperi. L'utilizzo delle tecnologie 

rappresenta una direzione di insegnamento/apprendimento con ampie 

potenzialità in quanto, oltre ad attivare un più forte coinvolgimento degli 

alunni proponendo un ambiente didattico accattivante, offre la possibilità 

di sperimentare nuove modalità di apprendimento basate su 

coinvolgimento attivo, esperienziale e diretto di tutti i soggetti, 

prestandosi a numerose combinazioni di schemi e strategie attuative volte 

al coinvolgimento ed al lavoro di gruppo. 

Obiettivo di processo  

Obiettivo principale del progetto è quello di dotare l‟Istituto di ambienti di 

apprendimento moderni e multidisciplinari in linea con la visione 

didattico-metodologica dell'Istituzione Scolastica stessa, consentendo di 

elevarne il piano curriculare mediante l'introduzione di adeguati ambienti 

di apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie 

nella quotidianità scolastica, coerenti con le nuove politiche di 

riorganizzazione progettuale in termini di adeguamento dei processi 

formativi di codesto Istituto ed in linea all'attuale contesto socio-culturale 

ed industriale del nostro paese.  

Altre priorità  

Promuovere la didattica laboratoriale con l'obiettivo di superare l'idea 

dell'insegnamento esclusivamente trasmissivo e accogliere e potenziare la 

metodologia del 'fare lezione' e del 'learning by doing' che trovano 

concreta ed efficace attuazione nell'applicazione del metodo sperimentale 

del laboratorio usato anche per didattica nell'aula utilizzando la realtà 

virtuale interattiva come sistema esperienziale di rafforzamento 

dell'apprendimento. 

Situazione su cui interviene Dotazioni tecnologiche 

Attività previste Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti. 

Risorse finanziarie necessarie € 25.000,00 

Indicatori Numero degli ammessi e dei sospesi 
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Risultati attesi 
Potenziamento del metodo di studio con conseguente miglioramento degli 

esiti degli studenti  

 

 

LABORATORI DI GRAFICA   
 

Scheda  Progetto 

Denominazione progetto Laboratori di grafica 

Priorità cui si riferisce Sviluppo della didattica laboratoriale e collaboratoriale 

Traguardo di risultato  

 In questi laboratori gli allievi impareranno ad usare i software di 
settore per realizzare immagini, disegni, brochure e pubblicazioni in 
genere in ambienti di lavoro moderni e versatili. Il laboratorio di grafica 
sarà dotato di postazioni APPLE con Creative Cloud per offrire servizi 
cloud per la fotografia, il disegno grafico, il montaggio video, la creazione 
di contenuti per il web e altre applicazioni creative. Il laboratorio di grafica 
in classe utilizzerà  il Creative Cloud associato alle LIM. 

 Questi laboratori permetteranno la progettazione e la realizzazione di 
prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo 
strumenti e materiali in relazione ai contesti d‟uso e alle tecniche di 
produzione. 
Gli alunni potranno progettare e gestire le loro produzioni attraverso l‟uso 
di diversi supporti, realizzando prodotti multimediali destinati anche alla 
pubblicazione sul web. 

Obiettivo di processo  

Si continuerà ad adeguare, gradualmente, l'organizzazione del tempo-
scuola alle nuove istanze metodologico - didattiche incentivando una 
progettazione flessibile da parte dei docenti mediante la predisposizione 
del materiale di lavoro relativo alle varie proposte operative da attuare nel 
laboratorio. Il progetto facilita la riorganizzazione del tempo-scuola, 
permettendo la realizzazione di attività supportate dalla tecnologia in spazi 
adeguati alla didattica contemporanea. Anche le metodologie didattiche 
utilizzate beneficeranno di un coinvolgimento attivo degli studenti, 
attraverso uno scambio proficuo di informazioni e contenuti didattici 
mediante Internet. La realizzazione di tale progetto, favorirà una didattica 
orientata ad un approccio di tipo meta-cognitivo che permetta di integrare 
le nuove tecnologie digitali con un apprendimento collaborativo. La 
metodologia sarà arricchita dall'accesso alle risorse digitali, con le 
specifiche necessità disciplinari. 

Altre priorità  

I Laboratori di Grafica diventeranno i “luoghi” in cui studenti e docenti 
svolgeranno le attività laboratoriali in ambienti che utilizzano le tecnologie 
nella quotidianità scolastica predisponendo l‟istituto all‟evoluzione in una 
scuola 4.0. 
Tramite questo progetto si cerca di superare i classici limiti della carta e 
professionalizzare gli studenti con conoscenze e competenze da spendere 
nel nuovo mercato del lavoro. Abilità specifiche, competenze mirate e 
tante attività sul territorio aiuteranno gli studenti ad essere pronti per il 
futuro. 
Lo spazio laboratoriale tramite le nuove tecnologie sarà in grado di 
assolvere ed adempiere alle richieste di mercato. Gli insegnanti 
svolgeranno un importantissimo ruolo di guida sia delle singole materie 
ma anche in virtù dell‟importante e coinvolgente utilizzo delle tecnologie. 
Dovranno essere in grado di cogliere ed identificare gli studenti con 
maggiori potenzialità e guidarli nel giusto utilizzo del web. 

Situazione su cui interviene Dotazioni tecnologiche 

Attività previste Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti. 

Risorse finanziarie necessarie € 75.000,00 

Indicatori Numero degli ammessi e dei sospesi 

Risultati attesi 
Potenziamento del metodo di studio con conseguente miglioramento degli 
esiti degli studenti  
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IX Fabbisogno  di  Organico 
 

Per ciò che concerne i posti di organico dell’autonomia, comuni, sostegno e potenziamento, il 

fabbisogno indicativo per il triennio di riferimento è così definito (sulla base dell‟organico dell‟anno in 

corso):  

 

CEIS027007 

Classe di 
concorso 

Numero 
Docenti 

Classe di 
concorso 

Numero 
Docenti 

Classe di 
concorso 

Numero 
Docenti 

A010 5 A026 10 A054 1 

A012 19 A034 2 A061 2 

A015 2 A037 1 A066 1 

A018 6 A041 2 B012 1 

A020 2 A045 9 B016 1 

A021 2 A046 8 B022 4 

AA24 6 A047 3 B023 2 

AB24 10 A048 7 Sostegno 22 

AC24 1 A050 3 Religione 3 

 

 

 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell‟offerta formativa, il fabbisogno sarà definito in 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro il limite massimo assegnato;  

 nell‟ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente, per 

l‟esonero del 1°Collaboratore del Dirigente (per l‟anno corrente Sostegno AD03);  

 nell‟ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste le figure che sono incluse 

nell‟organigramma dell‟anno in corso;  

 dovrà essere mantenuta la rete di dipartimenti per aree umanistica, scientifica ed indirizzi 

professionali;  

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), il 

fabbisogno indicativo è così definito (sulla base dell‟organico dell‟anno in corso):  

 

DSGA Amministrativi Tecnici Ausiliari 

1 8 7 16 
 

 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare i docenti dell‟organico del potenziamento fanno esplicito 

riferimento a tale esigenza, definendone l'area disciplinare coinvolta così come ordinata per priorità nel C.D. 

n. 3 del 13/10/2015 

 

Priorità Potenziamento Obiettivi formativi comma 7 

1 Scientifico (B); (N); (P); (Q); (S); 

2 Linguistico (A); (R); 

3 Laboratoriale (H); (I); (M); (O); 

4 Umanistico (A); (L); (N); (P); (Q); (R); (S); 

5 Socio economico - Legalità (D); (E); (L); 

6 Artistico e musicale (C); (M). 

7 Motorio (G); 

 
 

Si terrà conto pertanto delle seguenti classi di concorso che sono indicate come preferenziali a supportare il 

Piano. 

 

Priorità Potenziamento Classe di concorso 

1 Scientifico A026 - A020 

2 Linguistico AB24 – AA24 

3 Laboratoriale A045 
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4 Umanistico A012 

5 Socio economico - Legalità A046 

6 Artistico e musicale A054- A010 – A065 

7 Motorio A048 

 

Si terrà conto del fatto che l‟organico di potenziamento servirà anche alla copertura delle supplenze brevi e 

quindi si eviterà di assorbire sui progetti e sulle altre attività l‟intera quota disponibile. 
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X Scelte  organizzative e gestionali   
 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività previste dal PTOF, sono  individuati vari 

docenti che coadiuvano il D.S. in  compiti  di supporto organizzativo e didattico. L‟incarico conferito a 

queste figure comprende le seguenti mansioni : 

- assunzione di decisioni urgenti e provvedimenti di emergenza, in assenza anche temporanea del 

Dirigente  scolastico; 

- sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio nel plesso; 

- rappresentanza della scuola e sostituzione del Dirigente scolastico, anche su delega, in occasione di   

incontri, convegni, riunioni, progetti in rete con altre scuole, enti o istituzioni, associazioni ecc.; 

- gestione e conduzione dei colloqui con i genitori e con gli alunni in caso di assenza o impedimento 

del  Dirigente scolastico, o su sua delega; 

- partecipazione allo staff dirigenziale; 

- diffusione di circolari, comunicazioni e informazioni al personale in servizio nel plesso. 

 

E‟ altresì istituita, per ogni Dipartimento e per ogni consiglio di classe, la figura del Coordinatore. 

 

Coordinatore di Dipartimento  
Con l‟espressione “dipartimenti disciplinari” si intendono quegli organi collegiali, formati dai docenti che 

appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare, preposti per prendere decisioni comuni su determinati 

aspetti importanti della didattica.  Infatti, in sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a 

concordare scelte comuni inerenti all‟aspetto formativo e didattico-metodologico. Durante le riunioni di 

dipartimento, i docenti discutono circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze, definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con 

le Linee Guida, e individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali. E‟ affidata  ai dipartimenti la 

redazione di prove d‟ingresso comuni a tutte le classi per valutare i livelli degli studenti e attivare le strategie 

più idonee per l‟eventuale recupero e valutazione degli obiettivi disciplinari  minimi.  Compito dei 

dipartimenti è anche l‟adozione dei libri di testo e l‟acquisto di materiale utile per la didattica. Compete al 

Dipartimento la revisione dei criteri e delle griglie di valutazione distinte per biennio e triennio, la revisione 

dei criteri e delle griglie di valutazione del comportamento, la definizione di azioni di integrazione e 

definizione di massima delle programmazioni per obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni disabili, la 

formulazione di proposte di revisione del PTOF. 

I Coordinatori di Dipartimento hanno il compito di sottolineare gli elementi di novità, già introdotti da 

quasi 6 anni, focalizzando l'attenzione sul concetto di competenza e sul nuovo modo di programmare. Forte 

della sua preparazione in materia didattica, il coordinatore deve quindi illustrare gli elementi di novità e 

favorire il dibattito, curando anche l'aspetto di relazione con la Dirigenza in merito a quanto emerso da tale 

dibattito. Dal confronto emergeranno nuove idee e proposte di cui si farà garante. 

 

Coordinatore di classe  
Il docente coordinatore rappresenta un punto di riferimento per la classe e per i docenti del Consiglio; è 

deputato al coordinamento e allo svolgimento delle seguenti funzioni: 

- Presiedere i consigli di classe su delega del Dirigente scolastico 

- Compilare il registro del monitoraggio frequenza alunni e consegnare mensilmente le assenze degli 

alunni al personale di segreteria 

- Curare i rapporti con le famiglie 

- Sottoscrivere il contratto d‟aula e predisporre la programmazione annuale del consiglio di classe  

- Ritirare il materiale relativo agli scrutini e sovrintendere alla compilazione da parte del C.d.C  

- Coordinare le attività relative alla compilazione e trascrizione negli scrutini intermedi e scrutini finali 

Per le classi d‟esame i coordinatori : 

- provvedono a coordinare le attività relative alle prove simulate 

- coordinano le attività per la stesura del documento del 15 maggio, avendo cura di consegnarlo nel 

numero di  copie previsto  in vicepresidenza debitamente firmato da tutti i componenti del C.d.C. 

 

Sono designate le Funzioni Strumentali (articolo 33 del CCNL scuola) per la migliore realizzazione del Piano 

Triennale dell‟Offerta Formativa, così come da individuazione Aree effettuata dal Collegio dei Docenti nel 

modo seguente:  
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AREA 1:  Gestione del Piano dell’Offerta Formativa –  
 

Responsabilità Compiti operativi 
 

a) Coordinamento delle attività del 
Piano; 
b) Coordinamento della progettazione 
curricolare; 
c) Valutazione delle attività del Piano; 
d) INVALSI; 
e) Gestione dei processi di Qualità; 
 

1) Rielaborare le linee programmatiche del P.O.F. in base alle esigenze emerse nel 
corso dell’anno ed aggiornare il relativo materiale divulgativo (sintesi del POF, 
manifesti, ecc); 
2) Verbalizzare le sedute del Collegio dei docenti; 
3) Compattare e uniformare il lavoro dei gruppi disciplinari fornendo supporto ai 
coordinatori di dipartimento e a tutti gli altri docenti sia nella fase preliminare della 
programmazione che in quella successiva di esecuzione della stessa (preparazione 
e diffusione di moduli didattici, modelli di programmazione, tipologie di verifica, 
monitoraggio, ecc.); 
4) Controllare, verificare ed archiviare gli atti e i verbali dei Dipartimenti; 

5) Seguire e condurre nella scuola il processo di implementazione della Riforma 
della Scuola secondaria e supportare le necessarie azioni formative;  

6) Coordinare le attività connesse alla Valutazione degli apprendimenti e alla 
Valutazione di Sistema previste dall’Invalsi; 
7) Promuovere azioni di miglioramento del processo educativo e del sistema 
scuola.  

 

 
AREA 2: Sostegno al lavoro dei docenti  
 

Responsabilità 
 

Compiti operativi 

a) Analisi dei bisogni formativi e 
gestione del Piano di formazione e 
aggiornamento;  
b) Accoglienza dei nuovi docenti;  
c) Produzione dei materiali didattici;  
d) Cura della documentazione 
educativa 
e) Coordinamento nella scuola 
dell’attività di tutoraggio connessa alla 
formazione universitaria dei docenti  

1) Rilevare i bisogni formativi dei docenti ed organizzare il Piano annuale della 
formazione in servizio;  

2) Effettuare ricognizione delle risorse formative, didattiche e professionali 
presenti in Istituto al fine di realizzare un’Anagrafe delle competenze; 

3) Accogliere i nuovi docenti e fornire loro le prime necessarie informazioni; 

4) Sostenere il lavoro dei docenti attraverso la predisposizione di schemi di verbale 
( da consultare in seno ai consigli classe), del Documento finale delle classi quinte, 
delle comunicazioni alle famiglie,  ecc.;  

5) Diffondere e supportare l’uso del Registro elettronico, verificandone 
puntualmente il corretto utilizzo in ogni fase dell’anno; 

6) Controllare, verificare ed archiviare gli atti e i verbali dei Consigli di classe, le 
programmazioni annuali dei docenti, i Documenti del 15 maggio, ecc.; 

7) Organizzare e procedere alla certificazione delle competenze per le classi II;  

8) Raccogliere e mettere a disposizione dei docenti una completa documentazione 
relativa a tutte le novità del curricolo (esami di qualifica, tipologia terza prova 
ecc.); 

9) Accogliere i tirocinanti; predisporre ed organizzare le attività per il TFA ed altre 
forme di tirocinio universitario; 

 

 
AREA 3a: Interventi e servizi per studenti (attività extracurricolari)  
 

Responsabilità Compiti operativi 
 

a) Coordinamento delle attività 
extracurricolari; 
b) Gestione dei rapporti con la 
Consulta; 
c) Educazione alla legalità; 
d) Promozione delle eccellenze e 
valorizzazione degli alunni meritevoli. 

1) Promuovere e coordinare le attività integrative che vengono organizzate 
nell’Istituto (progetti, visite, teatro, ecc.) sulla base dei bisogni esplicitati dagli 
studenti; 
2) Curare le modalità di partecipazione e di certificazione finale delle competenze 
(con modello unico) per tutte le attività progettuali extracurricolari; 
3) Rilevare gli alunni che hanno partecipato alle attività extracurricolari ( progetti, 
PON, attività di formazione non curricolare, ecc.) e predisporre un elenco da 
fornire ai Coordinatori di classe per l’eventuale attribuzione del Credito scolastico;   
4) Curare i rapporti con gli alunni del Comitato studentesco e della Consulta degli 
Studenti nel percorso di partecipazione propositiva e attiva alla vita della scuola 
(es. Settimana dello studente, ecc); 
5) Diffondere e valorizzare la “cultura” della legalità; coordinare la partecipazione 
ad eventuali iniziative e manifestazioni al riguardo; 
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6) Individuare e censire gli studenti meritevoli dell’istituto, redigendone un elenco 
da pubblicare ed utilizzare per le attività appositamente programmate; 
7) Coordinare e diffondere progetti, azioni e opportunità offerte agli studenti 
meritevoli (borse di studio, viaggi-premio, accessi all’istruzione superiore, 
etc.); 
8) Organizzare la cerimonia per le eccellenze con famiglie e per la consegna delle 
Borse di studio 

 

 
AREA 3b: Interventi e servizi per studenti (continuità, orientamento e tutoraggio)  
 

Responsabilità Compiti operativi 
 

a) Coordinamento e gestione delle 
attività di continuità, di orientamento e 
tutoraggio; 
b) Dispersione scolastica; 
c) Coordinamento delle attività 
integrative rivolte agli alunni stranieri; 
d) Coordinamento Istruzione 
domiciliare e ospedaliera. 
 

1) Coordinare e gestire le attività di orientamento in entrata (informazioni, 
elaborazione brochure e diffusione POF) presso le scuole secondarie di primo 
grado; 

2) Organizzare e coordinare l’Open Day; 

3) Accogliere gli alunni neo-iscritti e coordinare l’apposito progetto; 

4) Coordinare e gestire le attività di orientamento in uscita (universitario e al 
lavoro); 

5) Stilare una statistica relativa ai percorsi universitari e/o professionali scelti e ai 
risultati conseguiti dagli alunni diplomati negli ultimi anni; 

6) Definire e coordinare le attività integrative rivolte agli alunni stranieri; 

7) Rilevare e segnalare particolari bisogni formativi degli alunni; 

 8) Organizzare attività didattiche in situazioni speciali (domiciliare, in ospedale, 
ecc). 

 
 
AREA 4: Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola  
 

Responsabilità Compiti operativi 
 

a)  
b) a) Coordinamento dei rapporti con 

enti pubblici o aziende anche per la 
realizzazione di stage formativi;  

c) b) Coordinamento delle attività di 
scuola-lavoro e di stage formativi; 

d) c) Coordinamento delle attività con la 
formazione professionale; 

e) d) Gestione viaggi e visite guidate. 
 

1) Progettare e gestire i progetti di alternanza scuola-lavoro;  

2) Monitorare i percorsi di alternanza attivati; 

3) Coordinare tutte le attività inerenti l’area di professionalizzazione e gli stages;  

4) Curare i rapporti con Enti esterni (Regione Campania, Centri di Formazione 
Professionale ed Aziende private) per la realizzazione di qualificate e variegate 
esperienze professionalizzanti;  
5) Coordinare le procedure relative alla progettazione e allo svolgimento di visite 
guidate e viaggi d’istruzione. 

 
 
AREA 5: Gestione e sviluppo delle tecnologie  
 

Responsabilità Compiti operativi 
 

a) Coordinamento e utilizzo delle 
tecnologie;  
b) Gestione e sviluppo e delle nuove 
tecnologie 
c) Gestione e sviluppo del sito web;  
d) Gestione e utilizzo del Registro 
elettronico 
 

1) Effettuare un’attenta e documentata ricognizione dei materiali esistenti in 
termini di hardware e software;  

2) Coordinare le attività di tutti i laboratori dell’Istituto con l’ individuazione di 
regole di fruibilità da parte degli utenti secondo la logica della massima 
partecipazione;  

3) Potenziare e migliorare i laboratori già esistenti nell’Istituto;  

4) Essere di supporto nell’utilizzo delle nuove tecnologie alla Dirigenza Scolastica, 
alla Direzione Amm.va, ai docenti e agli alunni;  

5) Organizzare attività di aggiornamento e formazione sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie; 
6) Implementare ed aggiornare il sito web;  
7) Diffondere e supportare l’uso del Registro elettronico, verificandone 
puntualmente il corretto utilizzo in ogni fase dell’anno. 
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Altre figure organizzative previste sono : 

 

REFERENTE CORSI  DI  RECUPERO  

REFERENTE  HOSTESS E STEWARD  

RESPONSABILE GRADUATORIE INTERNE  

RESPONSABILE SERVIZI PREVENZIONE e PROTEZIONE  

COMMISSIONE COLLAUDO 

COMMISSIONE ACQUISTI 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

COMMISSIONE CIC    

COMMISSIONE BIBLIOTECA  

COMMISSIONE DIVERSABILITA’ 

COMMISSIONE ELETTORALE  

COMMISSIONE PROGETTAZIONE 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  

 
Per quanto riguarda l‟Organigramma nominativo si rinvia a quanto pubblicato sul sito web della scuola nella 

cartella “Atti e Documenti correlati al PTOF”. 

 
RETI  CON ALTRE SCUOLE 

Nell‟ambito della sua autonomia, al fine di ampliare la propria offerta formativa, l‟I.S.I.S.S. “E. Mattei” di 

Aversa partecipa attualmente alle seguenti reti, che si propone di potenziare nel prossimo triennio : 

1) Accordo di Rete con il Liceo Scientifico “E.Fermi”, l‟I.T.S. „Andreozzi‟ e l‟I.T.E. „Gallo‟ di Aversa per 

la realizzazione di un Progetto di Lettura 

2) Poli Tecnico-Professionali 

3) Rete per IFTS con I.T.S. „Andreozzi‟ e I.S.I.S.S. „Conti‟ di Aversa 

4) Rete di ambito tra le 41 Scuole dell‟ambito CE 8 

 

I POLI  TECNICO-PROFESSIONALI 
Al fine di realizzare azioni di accompagnamento (STAGE) ai percorsi di IeFP finalizzati al rilascio della 

Qualifica Professionale triennale, l‟I.S.I.S.S. Mattei di Aversa fa riferimento a due Poli Tecnico-professionali 

: 

1. Polo Tecnico-Professionale MESOGHEA – Filiera : AGRIBUSINESS TURISMO BENI 

CULTURALI – Comparto : Correlazione tra comparti (agroalimentare, enogastronomico, turismo e 

beni culturali); 

2. Polo Tecnico-Professionale Mediatico Audiovisivo MEDIA BROADCAST  COMMUNICATION – 

Filiera : ICT Mediatico Audiovisivo – Comparto : ICT (Tecnologie dell‟Informazione e della 

Comunicazione) 

 

I Poli tecnico-professionali sono reti tra istituti tecnici e professionali, centri di formazione professionale 

accreditati e imprese e hanno lo scopo di favorire lo sviluppo della cultura tecnica e scientifica e 

l'occupazione dei giovani anche attraverso i percorsi in apprendistato e nuovi modelli organizzativi. 

 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

Il ComitatoTecnico-Scientifico è un organismo previsto dalla Riforma degli Istituti Tecnici e Professionali. 

Ha una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca 

scientifica e tecnologica, e svolge funzioni consultive e di proposta per l‟organizzazione delle aree di 

indirizzo e l‟utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. L‟Istituto ha formalmente costituito il 

suddetto CTS dandosi anche un regolamento attuativo per il funzionamento dello stesso per il quale si fa 

rinvio a quanto pubblicato sul sito web della scuola.  
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ORGANIGRAMMA 
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XI Piano di  formazione e  aggiornamento professionale   
 

         

        Il Piano per la Formazione docenti 2016-19 assegna alle Reti d'Ambito  un ruolo per assicurare 

la formazione dei docenti. 

La Rete di Ambito è il luogo in cui vengono progettati e organizzati i percorsi formativi, 

attenendosi alle seguenti fasi : 

 Rilevazione delle priorità dei piani di formazione delle singole scuole dell‟ambito; 

 Individuazione delle Unità formative da inserire nel Piano di Ambito, in coerenza con 

quanto previsto dal Piano Nazionale di Formazione; 
 Verifica delle azioni in corso e dei fondi disponibili; 

 Superamento della sovrapposizione con le azioni nazionali; 

 Scelta  delle metodologie formative; 

 Verifica  delle  azioni  formative realizzate. 

Le Scuole  appartenenti allo stesso ambito territoriale individuano una Scuola Polo per la 

Formazione. 

Le Scuole Polo per la formazione hanno il ruolo di : 

 coordinare la progettazione e l‟organizzazione delle attività formative; 

 garantire la corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative formative; 

 interfacciarsi con l‟USR per le attività di monitoraggio e rendicontazione. 

Nel Piano di Formazione d’Istituto confluiscono pertanto : 

 

- i percorsi organizzati direttamente dalla Scuola;  

- i percorsi organizzati dal MIUR – USR;  

- i percorsi organizzati dalle reti di scuole, di ambito e di scopo;  

- i percorsi liberamente scelti dai docenti e dal personale ATA ricorrendo alla formazione erogata da 

enti, associazioni disciplinari e professionali, università ed altro (purchè coerenti con il Piano di 

Formazione della Scuola).  

 

Tematiche prioritarie  
Per il triennio 2016-2019, il Collegio dei Docenti ha individuato, per il personale docente, le seguenti 

tematiche prioritarie:   

 

- 4.2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;  

- 4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;  

- 4.4 Competenze in Lingua straniera 

 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Didattica Laboratoriale 

(tematica emergente anche dal 

RAV) 

Tutti i docenti 

Utilizzo di metodi induttivi e  

metodologie partecipative al fine 

di allestire situazioni di 

apprendimento nelle quali i 

soggetti possano vivere 

esperienze reali, complesse e 

globali 

Didattica con l‟utilizzo delle TIC Tutti i docenti 

Sviluppo di una didattica 

collaborativa di classe, che faciliti 

la comunicazione, la ricerca, 

l'accesso alle informazioni, alle 
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risorse e ai materiali didattici da 

parte degli allievi e dei docenti. 

Corsi linguistici per docenti CLIL 

Docenti di discipline non 

linguistiche operanti nel 5° anno 

dell‟Istituto Tecnico “Grafica e 

Comunicazione” e dell‟Istituto 

Tecnico per il Turismo 

Insegnamento di contenuti 

disciplinari in lingua straniera 

 

Non è esclusa, comunque, la partecipazione ad iniziative di formazione inerenti le altre tematiche 

previste dal Piano nazionale :  

 

- 4.1 Autonomia organizzativa e didattica;  

- 4.5 Inclusione e disabilità;  

- 4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale;  

- 4.7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;  

- 4.8 Scuola lavoro;  

- 4.9 Valutazione e miglioramento  

 

Infatti, considerata la necessità di garantire ai docenti, in questa prima fase di attuazione, almeno una 

Unità Formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio, e considerata 

l‟impossibilità di assicurarla con percorsi organizzati direttamente dalla scuola in quanto i finanziamenti 

sono stati assegnati alla Scuola Polo per la formazione Ambito CE 8, in subordine alle prime 3 Aree 

Tematiche, si adottano le successive 6 Aree Tematiche.  

Pertanto, tutte le iniziative formative promosse dalla scuola, ovvero dall‟Ambito CE 8, così come quelle 

promosse dall‟Amministrazione a livello nazionale / PON e rientranti nelle suddette 9 Aree Tematiche 

saranno riconosciute e ritenute valide ai fini dell‟assolvimento dell‟obbligo di formazione relativo a 

quanto previsto nel presente Piano della formazione.  

Le iniziative seguite liberamente dai docenti ricorrendo alla formazione erogata da enti, associazioni 

disciplinari e professionali, università ed altro saranno, invece, riconosciute valide solo se attinenti 

alle tre tematiche prioritarie relative al Piano di Miglioramento ed inserite nel PTOF.  
Ai fini del riconoscimento, le Unità formative dovranno essere, di norma, non inferiori a 25 ore e 

dovranno prevedere una equilibrata articolazione tra attività in presenza, laboratorio e ricerca-azione, 

studio e approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale documentazione anche in modalità on 

line.  

Non saranno ritenute valide le iniziative formative che prevedono solo attività on line, ovvero che 

non prevedono modalità di verifica / valutazione dei risultati. 

 

La Formazione prevista dal Piano d’Ambito CE8 nell’a.s. 2017/18 è stata traslata nell’anno 

scolastico 2018/19.   
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XII Fabbisogno  di  attrezzature  e  infrastrutture  materiali 
 

I laboratori professionalizzanti dovranno mantenersi aggiornati rispetto alle evoluzioni dei relativi 

indirizzi e delle tecnologie trattate; le aule ed i laboratori dovranno essere “aumentati” dalla tecnologia, per 

una integrazione quotidiana del digitale nella didattica. Al fine di perseguire tali obiettivi, l‟Istituto aderirà 

agli Avvisi / Bandi PON 2014-20. 

 

Al fine di eliminare i doppi turni alternati, l‟Istituto ha bisogno di una sede succursale con 21/22 aule più 

servizi, laboratori e spazi comuni dove ospitare 1/3 delle classi frequentanti la scuola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’effettiva realizzazione del Piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa Istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 

risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
 

 

 

 

 


