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IDENTITÀ DELLA SCUOLA
L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Patini Liberatore nasce nell’anno scolastico 2011-2012
dall’accorpamento tra l’Istituto d’Istruzione secondaria di secondo grado Teofilo Patini e l’ITCG Liberatore (Decreto
USR Abruzzo prot. 572 del 07/02/2011).
Situato in una zona interna, prevalentemente montuosa, ai confini con il Molise, l’Istituto è a servizio delle comunità
di Castel di Sangro, dei centri limitrofi, dei paesi ricadenti nell’ambito del Parco Nazionale d’Abruzzo, degli Altopiani
Maggiori, del Chietino e dell’Alto Molise.
La scuola rappresenta per l’intero territorio un punto di incontro importante per le giovani generazioni che vi
confluiscono (il 70% circa degli iscritti è pendolare), portando con sé tradizioni ed esperienze di vita diverse le quali
costituiscono una risorsa straordinaria per l’intera comunità scolastica. La presenza di studenti extracomunitari, in
costante crescita nell’ambito del territorio, contribuisce a generare positivi confronti interculturali.
Nell’Istituto attuale convivono le tre anime dell’Istruzione: Istruzione Liceale, Istruzione Tecnica e Istruzione
Professionale.
Gli indirizzi, se pur diversi per organizzazione curricolare, crescono in sinergia, con l’obiettivo comune di rendere tutti
gli alunni persone capaci di relazionarsi con l’ambiente socio-culturale in cui vivono e diventano adulti.
Per questo amiamo pensare che la nostra realtà scolastica possa definirsi “realtà a tre ali”: attraverso l’interscambio
di competenze e professionalità, infatti, ci proponiamo di “volare sempre più in alto”.
I principi ispiratori della nostra identità sono:
1) il rispetto del dettato costituzionale;
2) il rispetto del principio di uguaglianza coniugato con il rispetto della diversità;
3) il principio della trasparenza e della legalità;
4) l'attivazione di un ascolto attivo e riflessivo;
5) la consapevolezza che nulla è perfetto, ma che tutto può essere migliorato attraverso la riflessione ed il
confronto continuo.
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ATTO D’INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
(ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 Prot n. 4963/2017)
LA DIRIGENTE
Visto l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 14 del C.N.N.L., commi 2,3,4 dell’Area V relativo al quadriennio normativo 2006/2009;
Visto il d.p.r. n. 275 dell’8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2015; Visto
l’art. 1, commi 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63,78, 85, 93 della legge n. 107/2015;
Esaminato il piano dell’offerta formativa della scuola per l’anno scolastico 2017/2018;
Presa visione degli obiettivi individuati dal Direttore regionale (USR Abruzzo) per la valutazione dirigenziale
(DECRETO PROT.4467 del 01/08/2016);
Visti il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento;
Tenuto conto che l’Istituto Patini Liberatore elabora il piano triennale dell’offerta formativa sulla base, sia dei
documenti nazionali per la predisposizione dei curricoli di istituto sia delle caratteristiche e dei bisogni degli
alunni/studenti, oltre che delle esigenze espresse dalle famiglie, nonché delle offerte educative programmate sul
territorio;
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge) e le innovazioni introdotte dai decreti legislativi di cui
all’art.1 comma 181 della Legge, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”e i “Decreti attuativi”;
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di
riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);
2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla Dirigente;
3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e,
all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati
della scuola;
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dai docenti, dai genitori e dagli studenti,

EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il seguente
Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione:
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1. Rendere coerente gli orientamenti e le scelte indicate nel Piano dell’Offerta Formativa 2017/2018 con
quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e con quanto previsto dal relativo Piano di
Miglioramento.
2. Migliorare la qualità dei processi educativi e formativi perseguendo le finalità generali del sistema
scolastico nazionale per come sono state ricapitolate a livello di PECUP degli studenti nei documenti
normativi curricolari di riferimento nazionale e individuando uno o più obiettivi strategici di cui al comma
7, punti a-s dell’art. 1 della Legge n. 107/2015.
3. Elaborare e vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa, alla
luce della loro coerenza con i precedenti punti 1 e 2.
4. Individuare sedi, modalità e forme di confronto, di verifica, di controllo e di riformulazione del piano
dell’offerta formativa (inteso nella sua globalità e nell’articolazione degli interventi previsti e attuati)
nelle fasi di realizzazione, monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati.
5. Individuare i bisogni formativi del personale tutto in coerenza con le azioni di miglioramento da attivare,
con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle finalità formative
espresse dalla legge n. 107/2015.
6. Attivare un processo di miglioramento dell’azione amministrativa e delle procedure organizzative teso,
direttamente, a predisporre le condizioni essenziali per l’effettiva e funzionale attuazione del PTOF e,
dall’altro lato e più in generale, a promuovere l’erogazione sempre più efficace del servizio pubblico di
istruzione da parte dell’Istituto.
7. Accelerare il processo di personalizzazione dei curricoli e di rinnovamento della didattica.
8. Riorganizzare le azioni relative all’Alternanza scuola lavoro.
9. Potenziare le azioni relative ai percorsi metodologici CLIL, gli scambi con altre scuole nazionali e
internazionali.
10. Implementare le azioni a supporto all’abbattimento degli insuccessi in matematica, italiano, inglese e
discipline di indirizzo.
11. Valorizzare quanto già funzionale.
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati hanno tenuto conto:
1) del rapporto di autovalutazione (d’ora in poi RAV) consultabile da tutta l’utenza sul sito di Istituto
www.patiniliberatore.gov.it al link SNV seguendo il format predisposto dal Sistema nazionale di valutazione
(d’ora in poi SNV);
2) del conseguente Piano Di Miglioramento (d’ora in poi PDM) di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80; 3) dei risultati delle rilevazioni nazionali e degli esiti intermedi e
finali raggiunti dagli studenti; 4) delle risorse umane, strutturali e infrastrutturali a disposizione della scuola.
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AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO
La scuola, elaborando il RAV, ha definito le priorità/obiettivo per costruire il PDM di durata triennale a cui tutti i
docenti si atterranno per progettare azioni finalizzate al conseguimento del successo formativo e al miglioramento
delle competenze di ciascuno studente.
Attenzione particolare sarà riservata alla cura e all’ innovazione degli ambienti di apprendimento soprattutto
implementando le dotazioni digitali e rendendone fruibile l’uso.

Priorità, traguardi e obiettivi
Le priorità e gli obiettivi in capo all’atto di indirizzo della Dirigente derivano dalle risultanze dell’autovalutazione
d’Istituto, così come contenuta nel RAV, pubblicato sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e reperibile all’indirizzo http://www.patiniliberatore.gov.it.
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.
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) Diminuire del 10% il numero degli studenti con debito finale in riferimento alla priorità rispetto all'anno
2017/2018;
2) Miglioramento delle valutazioni finali in Italiano e matematica rispetto allo scorso anno scolastico;
3) Costruzione/validazione strumenti(rubriche, patto d'aula, miniPDM personale).
Le priorità individuate sono:
1) Elevare il successo formativo nelle aree seguenti:
a. matematica (tutti gli indirizzi);
b. economia (tec. econ.);
c. progettazione e topografia (tec. CAT);
2) Pianificare interventi significativi per la cura delle competenze di base al Professionale in particolare;
3) Rilevare le competenze chiave in entrata e monitorarle:
a. Imparare ad apprendere;
b. Sviluppare motivazione.
Gli obiettivi di processo sono stati raggruppati in sei macro-aree su cui si concentrerà il lavoro organizzativo e
didattico:

AREA DI PROCESSO

OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

Implementare laboratori di ricerca azione per
miglioramento del sistema di valutazione di processo.
Dinamicizzare gli ambienti classe attraverso la
formazione ed una migliore gestione del tempo e
dell'articolazione del gruppo classe.
Avviare la rete "continuità" con il ciclo inferiore, far
dialogare i docenti, informare le famiglie
capillarmente.

Ambiente di apprendimento

Continuità e orientamento
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Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Formare e valorizzare "docenti tutor" per supportare i
colleghi nell'innovazione didattica, nello sviluppo
delle competenze possedute.
Formazione: metodologie didattiche;
personalizzazione del curricolo; gestione delle classi;
processi di valutazione; costruzione di verifiche.
Innovare le modalità di coinvolgimento.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Gli obiettivi di processo individuati, scaturiti dall'esame dei documenti e dei dati, favoriscono, se raggiunti, un
evidente miglioramento degli esiti. La scelta ha puntato sulla costruzione qualitativa di apprendimenti efficaci e
spendibili lungo l'arco della vita, ripartendo necessariamente dalla riflessione sui saperi minimi, le competenze
chiave e di cittadinanza.
Gestire efficacemente una classe problematica o studenti in difficoltà, senza nulla togliere alla promozione delle
eccellenze, sembra essere il punto di partenza imprescindibile per fondare il processo di innovazione e sviluppo di
qualsiasi competenza che debba diventare patrimonio per la vita di ciascuno studente.
Modalità:
1) intraprendere un percorso di personalizzazione e di focalizzazione sui processi e sui progressi;
2) applicare efficacemente le strategie necessarie per elevare la motivazione, per fornire strumenti utili ed
efficaci a costruire un metodo di studio consapevole, per costruire un clima didattico collaborativo;
3) monitorare in itinere le azioni per controllare costantemente il processo e, se necessario, rimodulare le
azioni per arrivare al risultato;
4) implementare la partecipazione dei docenti all'offerta di formazione del Polo e all'utilizzo della card mirato al
RAV.

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta dei risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica ha
messo in luce i seguenti punti di forza:
I risultati che raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica si differenziano a
seconda dell'indirizzo di studio. Rimangono costanti:
1) l’assenza di cheating.
2) un sostanziale allineamento con il dato regionale e provinciale.
Ed i seguenti punti di debolezza:
1) Risultati lievemente disallineati con il dato nazionale, regionale e provinciale, sia per l'italiano che per la
matematica, in tutti gli indirizzi. L'istituzione scolastica promuoverà il potenziamento e il rafforzamento delle
competenze di base per diminuire significativamente la distanza.
2) Troppo significativa la varianza interna soprattutto nelle classi del liceo. Occorrerà innalzare il livello medio
interno alle classi nelle competenze sia di italiano che di matematica.
3) La scuola dovrà potenziare la collocazione degli studenti nei livelli alti (4 -5) rispetto all'attuale collocazione
prevalente nei livelli medi.
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LA PROGETTUALITÀ D’ISTITUTO
L’arricchimento dell’offerta formativa prevede ogni anno numerose iniziative volte a favorire non solo la crescita
cognitiva, operativa e relazionale degli studenti, ma anche la loro maturazione personale e sociale.
La scelta delle attività è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del PDM secondo lo schema seguente:
OBIETTIVO DI PROCESSO

AZIONI FINALIZZATE AL
RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO

PROGETTI
 Laboratorio di scrittura in carico a
tutti i docenti da implementare in orario
curriculare

Potenziamento lettura,
scrittura e comprensione
testuale

 Progetto di lettura attraverso la
fruizione delle dotazioni delle
biblioteche d’Istituto
 Il quotidiano in classe
 Giornata celebrativa del 7 dicembre
2018
 Progetto lauree scientifiche in
collaborazione con gli atenei abruzzesi

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Utilizzare diffusamente metodologie
innovative per rinnovare gli ambienti
classe attraverso una efficace gestione
del tempo, dell'articolazione del gruppo
classe e dell'innovazione metodologica
e tecnologica funzionale all'elevamento
della qualità degli apprendimenti a
partire dalle competenze di base.

Potenziamento discipline
scientifiche e tecnologiche

 Olimpiadi del Problem Solving
 Olimpiadi della matematica
 Giornata celebrativa del 7 dicembre
2018
 Progetto stampanti 3D
 Progettazione di sistemi automatici
con Arduino
 Domotica
 Certificazioni Cambridge (B1, B2 e C1)
 eTwinning

Potenziamento lingue
straniere
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 Erasmus+
 Erasmus+ KA2 Towards
Empowerment of Young People
 Erasmus+ KA2 Healthier Minds
Smarter Minds



Erasmus + KA2 S.T.E.A.M.

 Certificazione lingua francese (DELF)

Potenziamento educazione
motoria
Piano dei potenziamenti e dei
recuperi

Potenziamento delle
competenze trasversali
attraverso il rinnovo delle
metodologie didattiche

Piano viaggi d’istruzione e
visite guidate

 Scambi culturali internazionali
 Progetto Liceo Scientifico Sportivo
 Campionati studenteschi
 Corsi di recupero in orario
extracurriculare (lingue e materie di
indirizzo)
 Sportello didattico a richiesta degli
studenti
 Debate
 Progetto d’istituto
 Service learning
 Carta escursionista Monte Arazecca,
Monte Spinorotondo, Colle della Monna
 Problem solving
 Cooperative learning
 Alternanza scuola-lavoro
 Flipped classroom
 Storytelling
 Piano viaggi e visite guidate
 Progetto orientamento in entrata

Orientamento in entrata
 Giornata celebrativa del 7 dicembre
2018
 PON Orientamento

Orientamento in uscita

 Laboratori, convegni e tavole rotonde
a tema (università ed enti pubblici o
privati)
 Attività di preparazione ai test di
accesso alle università
 Didattica orientativa

Regolamento Alternanza scuola-lavoro
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
(Art.1 comma 33 della Legge)

Carta dei dei diritti e dei doveri delle studentesse e
degli studenti in alternanza
 Progetto Alternanza scuola-lavoro
 Progetto Animatore Digitale (#FuturaItalia)

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE
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(Art.1 comma 57 della Legge)
 Cittadinanza e legalità
 Lotta a bullismo e cyberbullismo
 Sportello di ascolto per prevenire il disagio
giovanile a cura del consultorio territoriale

PIANO PER LE EDUCAZIONI (cittadinanza attiva)

 Sportello di ascolto per prevenire il bullismo e il
cyberbullismo
 Sicurezza nella scuola
 Giornate speciali dedicate agli argomenti goal
dell’Agenda europea 2030

La scuola ha in dotazione professionalità docenti disponibili per il potenziamento di alcune discipline e per l’area
della cittadinanza:
ISTRUZIONE LICEALE
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ISTRUZIONE TECNICA
Lingua francese
Caruso
Ufficio tecnico
Liuzza
Lingua francese
Caruso
Matematica e
fisica

D’Amico
Di Vito

Diritto
Discipline
economiche
Matematica

Discipline
tecnologiche

Fortuna
Cordeschi
Romeo
Colantonio
De Luca
Mazzone
Di Padova
Rossi

Progetti extracurriculari
Pluriennali:
 Nuova ECDL: l’istituto è Test Center per la certificazione Nuova ECDL;
 Certificazioni Cambridge (B1, B2 e C1): l’Istituto è Cambridge Preparation Centre;
 Certificazione Lingua Francese (DELF): l’istituto è accreditato per le certificazioni della lingua francese.
Concorsi e premi:
Olimpiadi della matematica e del problem solving;
Premio letterario nazionale Benedetto Croce per la scrittura saggistica e narrativa (giuria dei giovani);
Partecipazione a concorsi di livello regionale e nazionale.
 In corso
 Da attuarsi durante l’anno scolastico
 In fase di progettazione
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Finanziamenti PON FSE 2014-2020 e PON FESR

PON FESR
POR FSE ABRUZZO

Laboratori sportivi
#ABeautifulMind

PON FSE
Sky and Snow
ASL Componiamo il cittadino
ASL We Are Europe!
Competenze di base
Orientamento e ri-orientamento
Laboratori innovativi
Laboratori sportivi, musicali e coreutici
Orientamento
Finanziato
In attesa di finanziamento
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ORGANIZZAZIONE DEI PIANI DI STUDIO E DELLA DIDATTICA
L’Istituto attiva i seguenti corsi:
ISTRUZIONE LICEALE: Liceo Scientifico d’ordinamento o con opzione di bilinguismo; Liceo Scientifico opzione scienze
applicate; Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE: Manutenzione e assistenza tecnica: Tecnico delle Industrie Elettriche.
ISTRUZIONE TECNICA: Sistemi Informativi Aziendali; Turismo, Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Istruzione liceale
Liceo scientifico
Il liceo scientifico offre una solida preparazione di base tanto nelle discipline umanistiche quanto in quelle
scientifiche e, in particolare con l’opzione scienze applicate, viene approfondito il tema dell'applicazione pratica della
ricerca scientifica nella vita quotidiana.
In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante la "Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei", gli studenti del liceo scientifico, a conclusione del percorso di studio, dovranno:









aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico – storico - filosofico e scientifico;
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione storica, e i nessi tra i
metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la
riflessione filosofica;

comprendere le strutture portanti dei procedimenti
argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la
padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare
nell'individuare e risolvere problemi di varia natura;

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione
per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'utilizzo sistematico del laboratorio, una
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione
ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnicoapplicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

Per tutte le classi quinte, è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)
compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti.
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Curriculum ordinamentale con opzione bilinguismo
A richiesta delle famiglie, con le risorse aggiuntive professionali interne, è stato possibile attivare l’opzione
bilinguismo con l’insegnamento della lingua straniera francese.

QUADRO ORARIO
I biennio

II biennio

V anno

1

2

3

4

5

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Lingua e cultura francese

2

2

2

2

2

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica*

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali**

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell'arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Relig. cattolica o Attività
alternative

1

1

1

1

1

29

*con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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32

32

Curriculum opzionale scienze applicate
I biennio II biennio V anno
1

2

3

4

5

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica

5

4

4

4

4

Informatica

2

2

2

2

2

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali*

3

4

5

5

5

Disegno e storia dell'arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1
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* Biologia, Chimica, Scienze della Terra

13

30

30

Liceo scientifico ad indirizzo sportivo
La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze
motorie e sportive e di una o più discipline sportive all’interno di un quadro
culturale che favorisca, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei
metodi propri delle scienze matematiche, ﬁsiche e naturali nonché
dell’economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le
abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni
tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura
propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e
delle metodologie relative.

QUADRO ORARIO
I biennio

II
biennio

V anno

1

2

3

4

5

Lingua e letteratura
italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica*

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali**

3

3

3

3

3

3

3

3

Diritto ed economia
dello sport
Scienze motorie e
sportive

3

3

3

3

3

Discipline sportive

3

3

2

2

2

Rel. cattolica o Attività
alternative

1

1

1

1

1

27

* con Informatica nel Primo Biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della terra

14

30

30

Carta d’identità
Liceo scientifico ad indirizzo sportivo
SPORT INDIVIDUALI
1° BIENNIO
2° BIENNIO
3° BIENNIO

SPORT DI SQUADRA

Sci
Pallacanestro
Tennis
Attività in palestra
Attività in palestra

SPORT DI
COMBATTIMENTO

Hockey
Rugby
Karate
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Istruzione tecnica
Sistemi Informativi Aziendali
In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante
norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici, il Diplomato in
Sistemi informativi aziendali ha competenze specifiche nel campo
dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione,
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e
controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativofinanziari
e
dell’economia
sociale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico
dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
È in grado di:
 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i
principi nazionali ed internazionali;
 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
 svolgere attività di marketing;
 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.
In particolare, è in grado di:
1. Riconoscere e interpretare:
 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;
 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;
 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti
tipologie di imprese.
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci
rispetto a situazioni date.
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
7. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose.
8. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare
attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
9. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla
responsabilità sociale d’impresa.
10. Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della
gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software
applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove
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procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e
alla sicurezza informatica.
Per le classi quinte, è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti.

QUADRO ORARIO
SIA
Materie

I

II
III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia, Cittadinanza e
Costituzione

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Informatica

2

2

4

5

5

di cui in compresenza

3

Scienze integrate (Scienze della
terra e Biologia)

2

Scienze integrate (Fisica)

2

Scienze integrate (Chimica)

2

2

Geografia

3

3

Diritto ed economia

2

2

Diritto

3

3

2

Economia politica

3

2

3

Economia aziendale

2

2

4

7

7

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o Attività
alternative

1

1

1

1

1

17

Ore di attività e insegnamenti
generali

20

20

15

12

12

Ore di attività e insegnamenti di
indirizzo

12

12

17

20

20

Totale complessivo ore
settimanali

32

32

32

32

32
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Turismo
In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme
concernenti il riordino degli Istituti tecnici, il Diplomato nel Turismo ha
competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale,
artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa
turistica inserita nel contesto internazionale.
È in grado di:
 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico,
artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;
 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione
per lo sviluppo dell’offerta integrata;
 utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche
innovativi;
 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;
 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.
In particolare sarà capace di:
1. Riconoscere e interpretare:
 le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico
 i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica;
 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del
settore turistico.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle
diverse tipologie.
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le
aziende del settore Turistico.
6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per
individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici.
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa
turistica.
10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
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QUADRO ORARIO
Materie

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Diritto e legislazione turistica

3

3

3

Discipline turistiche ed aziendali

4

4

4

2

2

2

Terza lingua straniera
Matematica

4

4

Informatica

2

2

Scienze integrate (Scienze della terra e
Biologia)

2

2

Scienze integrate (Fisica)

2

Scienze integrate (Chimica)

2

Geografia

3

3

Geografia turistica
Diritto ed economia

2

Economia aziendale

2

2

2

Arte e territorio
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore di attività e insegnamenti generali

20

20

15

15

15

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo

12

12

17

17

17

Totale complessivo ore settimanali

32

32

32

32

32
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Costruzioni, Ambiente e Territorio
In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici,
il Diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio:
 ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni,
nell'impiego degli strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il
calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo
ottimale delle risorse ambientali;
 possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative all’organizzazione del cantiere, alla
gestione degli impianti, al rilievo topografico, alla stima di terreni e fabbricati e delle altre componenti del
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, all’amministrazione di immobili e allo svolgimento di
operazioni catastali;
 ha competenze relative all’amministrazione di immobili.







In particolare è in grado di:
collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi
complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;
intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e
nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;
prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto
delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto ambientale;
pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro;
collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte.
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QUADRO ORARIO
Materie

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Geografia

1

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)

2

2

Scienze integrate (Fisica)

3

3

1

1

Progettazione, Costruzioni ed Impianti

7

6

7

Geopedologia, Economia ed Estimo

3

4

4

Topografia

4

4

4

Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro

2

2

2

2

2

2

di cui in compresenza

2

Scienze integrate (Chimica)

3

di cui in compresenza

3
2

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3

di cui in compresenza

3
2

Tecnologie informatiche

3

di cui in compresenza

2

Scienze e tecnologie applicate

3

Complementi di matematica
Diritto ed economia

2

Scienze motorie e sportive

2

22

2

2

Religione Cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore di attività e insegnamenti generali

20

20

15

15

15

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo

12

12

17

17

17

di cui in compresenza

8

Totale complessivo ore settimanali

33

23

17
32

32

10
32

32

Istituto professionale
Manutenzione e assistenza tecnica: tecnico delle industrie elettriche
Il diplomato nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede le competenze per gestire, organizzare ed
effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a
piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori
produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in
relazione alle esigenze espresse dal territorio.
Ogni studente e studentessa di questo indirizzo deve essere in grado di:











controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia
dell’ambiente;
osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi;
organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al
funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;
utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei
processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;
gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;
reperire e interpretare documentazione tecnica;
assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;
agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome
responsabilità;
segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;
operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.

Alla fine del percorso di studio, il diplomato in Manutenzione e assistenza tecnica deve conseguire i seguenti
risultati di apprendimento:








comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti;
utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie
specifiche;
utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;
individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure
stabilite;
utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli
impianti;
garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase
di collaudo e installazione;
gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e
economicamente correlati alle richieste.
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QUADRO ORARIO
ORE SETTIMANALI
I biennio

II biennio

V anno

DISCIPLINE
1

2

3

4

5

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

1

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate (Scienze della Terra
e Biologia)

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

RC o attività alternative

1

1

1

1

1

Tec. e tecniche di Rappresentazione
grafica

3

3

Scienze integrate (Fisica)

2

2

di cui in compresenza

2*

Scienze integrate (Chimica)

2

di cui in compresenza

2
2*

Tecnologie dell'informazione e della
Comunicazione

2

2

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

3

3

4

3

3

Tecnologie meccaniche e applicazioni

5

5

3

Tecnologie elettrico elettroniche e
applicazioni

5

4

3

3

5

8

32

32

32

Tecnologie e tecniche di installazione e
di manutenzione
Ore totali

33

di cui in compresenza

32
4*

12

6

L'attività didattica in laboratorio caratterizza l'area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore
indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti
tecnico-pratici.
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QUADRO ORARIO NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI
Decreto legislativo del 13.04.2017 n. 61
PRIMO BIENNIO
Area generale comune a tutti gli indirizzi
1 anno
2 anno
Discipline di riferimento

ASSI CULTURALI
Asse dei linguaggi
Asse matematico
Asse storico sociale
Scienze motorie
RC o attività alternative
Totale ore Area generale

7

7

4

4

4

4

2

2

1

1

18

18

Italiano
Inglese
Matematica
Storia, Geografia, Diritto e economia
Scienze motorie
RC o attività alternative

Area di indirizzo

Asse scientifico, tecnologico e
professionale

3

3

2

TIC(*)

2

Tecnologie e
tecniche di
rappresentazione
grafica(*)

3

di cui in compresenzacon ITP negli
insegnamenti contraddistinti con
(*)
Totale Area di Indirizzo
TOTALE
Di cui per la
Personalizzazione degli
apprendimenti

Scienze integrate(*)

3

5

6

6

6

14
32

14
32

Laboratori
professionali di
indirizzo

8 ore

TRIENNIO
Area generale
Assi culturali
Asse dei linguaggi

Discipline
Lingua italiana
Lingua inglese

3 anno

4 anno

5 anno

6

6

6

2

2

2

Asse storico sociale

Storia

Asse matematico

Matematica
Scienze motorie

3

3

3

2

2

2

IRC o attività alternative
Totale ore Area generale

1

1

1

14

14

14
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Assi culturali

Asse
scientifico
tecnologico e
professionale
Totale area di indirizzo

Area di indirizzo
Aree Disciplinari di riferimento

Area scientifico tecnologica (Tecnologie
meccaniche, elettriche ...) e tecnico
professionale (Installazione e
Manutenzione, Laboratori tecnologici …)

3
anno

4
anno

5
anno

18

18

18

18

di cui in compresenza

18

18
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L’ Istituto garantisce la preparazione per le classi I, II e III IPSIA finalizzata al conseguimento del diploma triennale
di qualifica professionale regionale.

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale
Nell’ indirizzo professionale è previsto il conseguimento della qualifica triennale di operatore e manutentore
elettrico.
Per poter accedere a questa tipologia di qualifica, alla fine del terzo anno scolastico gli studenti devono aver
maturato i seguenti requisiti:
1. essere ammessi alla classe successiva senza riportare debiti formativi in nessuna materia;
2. aver svolto almeno 80h di Alternanza Scuola-lavoro alle dipendenze di un’impresa del settore;
3. aver riportato una scheda di ammissione con un livello generale di competenze base (culturali e di indirizzo).
La Commissione esaminatrice è composta da tre membri: 1 esterno individuato dalla Regione e 2 interni individuati
dal consiglio di Classe.
Il punteggio verrà attribuito seguendo la Griglia di valutazione seguente: Ammissione: max 30 punti; Prova pratica
professionale: max 50 punti; Colloquio: max 20 punti.
Alla fine dell’ esame, gli alunni promossi riceveranno un Attestato di Qualifica Regionale di “ Operatore e
manutentore elettrico “ rilasciato dalla Regione stessa e spendibile su tutto il territorio europeo.
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Organizzazione dell’istituto
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indica, inoltre, il piano di formazione del personale docente e ATA, il
fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una
stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5
del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di
orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. Le Funzioni Strumentali
individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori della Dirigente, i Coordinatori di Classe, i referenti dei Dipartimenti, i
Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di
raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano. L’organico
dell’autonomia sarà utilizzato per la piena realizzazione degli obiettivi del presente Piano dell’offerta formativa
triennale.
STAFF DI DIREZIONE
DIRIGENTE

CINZIA D’ALTORIO

COLLABORATORI DELLA DIRIGENTE

2 docenti

N°4 docenti con incarico di funzione strumentale
per le seguenti aree

Area 1: Gestione del piano annuale e triennale
dell’offerta formativa (1 docente)
Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti (1 docente)

Area 3: Interventi e servizi per gli studenti (2
docenti)
STAFF DI SEGRETERIA
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
ANNALISA GARGANO
(D.S.G.A.)
Personale di Segreteria
6,5 assistenti amministrativi
Personale ATA
4 assistenti tecnici
11 Collaboratori scolastici

Per la composizione e le funzioni degli organi collegiali d’Istituto (Consiglio, Collegio Docenti ecc.) si rimanda ai
relativi documenti istitutivi (Decreti Delegati) e successive integrazioni e modifiche da parte del Ministero.

Fabbisogno di risorse professionali e strumentali
Docenti con contratto a tempo indeterminato
Docenti con contratto a tempo determinato
Docenti di sostegno in organico di diritto
Docenti di sostegno in organico di fatto
Docenti organico potenziato
Personale ATA

N. 60
N. 32
N. 5
N. 3,5
N. 7
N. 22
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CONTATTI:

e-mail Istituto: AQIS002006@istruzione.it
Pec: AQIS002006@PEC.ISTRUZIONE.IT
tel/fax PATINI 0864 845856 Liberatore 0864 845066
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AULE E LABORATORI
PATINI

LIBERATORE

AULE

19

16 + 9 momentaneamente utilizzate dal
ciclo inferiore e in attesa di
riacquisizione da parte dell'Istituto

LABORATORI

11

4

2.0, MULTIMEDIALE)

3

2

PALESTRA

1

1

BIBLIOTECA

1

1

UFFICI AMMINISTRATIVI

7

3

CAMPI ESTERNI

1

1

UFFICIO TECNICO e UFFICIO
PLACEMENT (Tirocini di lavoro)

1

2

AULE DOCENTI

1

1

AULE STAFF

1

1

UFFICIO DI PRESIDENZA

1

1

AULE SPECIALI (MAGNA, DISEGNO,

Ogni aula è fornita di computer per l’utilizzo del registro elettronico. Le aule delle classi che aderiscono al progetto
della didattica digitale sono attrezzate con lavagna interattiva multimediale. L'istituto lavora per dotare tutte le classi
delle attrezzature digitali.

Strutture messe a disposizione da enti o privati
L’Istituto usufruisce di spazi e strutture concesse gratuitamente da enti, associazioni, aziende e imprese della sfera
pubblica e privata.
Il Comune mette a disposizione i locali del Teatro Tosti, della Biblioteca Comunale e le strutture sportive.
La Comunità montana concede la Sala Conferenze.
L’Ente Parco Nazionale mette a disposizione locali attrezzati e strutture laboratorio.
Anche gli enti locali, le piccole e medie imprese, le aziende, soprattutto del settore turistico, concedono le strutture
utili all’espletamento delle attività didattiche. In particolare è considerevole la disponibilità dell'intera comunità
imprenditoriale del territorio a mettere a disposizione locali per lo svolgimento delle attività legate all'alternanza
scuola-lavoro.

Dotazioni delle infrastrutture tecnologiche
L’istituto ha incrementato per il corrente anno scolastico le dotazioni tecnologiche per perseguire gli obiettivi di
processo del PDM e del PNSD. L'innovazione a cui si tende è parte integrante del PDM triennale e caratterizza tutte
le azioni deliberate dal Collegio Docenti e le scelte dell'atto di indirizzo della Dirigente.
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In particolare le nuove dotazioni tecnologiche sono:



attrezzatura sportiva ottenuta attraverso il PON Sky and Snow;
laboratori professionalizzanti di domotica, meccanica ed elettrotecnica.
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RISORSE PROFESSIONALI
La Dirigente è responsabile della gestione dell’Istituto, coadiuvata dai collaboratori e dagli Organi Collegiali: Consiglio
di Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio Docenti, Consigli di Classe, Focus group delle famiglie.
Degli Organi suddetti il Collegio Docenti, presieduto dalla Dirigente, è composto dal personale docente della scuola;
gli altri organi prevedono anche la partecipazione delle componenti genitori-studenti, attraverso i loro
rappresentanti e, nel caso del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva, anche del personale non docente.
Collaboratori della Dirigente
Le mansioni dei collaboratori sono in sintesi le seguenti:
 supportare il lavoro della Dirigente in tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della vita scolastica e nei
rapporti con le famiglie degli alunni;
 concedere le autorizzazioni per l’entrata in ritardo e l’uscita anticipata degli alunni;
 contribuire affinché tutte le attività si svolgano nel rispetto dell’Atto di indirizzo dirigenziale, dei regolamenti
e delle direttive della Dirigente soprattutto in assenza della stessa;
 esercitare attenta sorveglianza per il rispetto delle norme di sicurezza da parte di tutti coloro che accedono
nell’Istituto e riferire in caso di rischi.
 tenere e potenziare i rapporti con l’esterno soprattutto per la progettualità relativa all’alternanza scuolalavoro in supporto del DS o in assenza dello stesso (almeno due collaboratori).
Nucleo interno di Valutazione (NIV)
Il nucleo interno di valutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall’articolo 27, comma 3 della
legge provinciale n. 5 del 2006. Il NIV è composto da otto componenti: la Dirigente, il DSGA, quattro docenti, un
genitore e uno studente. Il nucleo ha il compito di elaborare il rapporto di autovalutazione e il PDM, di monitorare lo
status di raggiungimento degli obiettivi previsti nell’atto di indirizzo e esplicitati nel Piano di miglioramento.
Comitato di Valutazione
Il comitato di valutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dal comma 129 della legge 107/2015. È
presieduto dalla Dirigente ed è composto da:
 tre docenti di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
 un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori;
 un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale, il DS dott. Massimo Di Paolo.
Dura in carica tre anni scolastici.
I compiti del comitato:
 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto
indicato nelle lettere a), b) e c) dell’art.11 L.107;
 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. Per
lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dalla Dirigente, che lo presiede, dai docenti previsti nel
comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il
quale dovrà presentare a conclusione dell'anno scolastico un’istruttoria;
 in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su
richiesta dell’interessato, previa relazione della Dirigente, ed esercita le competenze per la riabilitazione del
personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la
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presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato
che verrà sostituito dal Consiglio di Istituto.
Organo di garanzia
È un organo collegiale introdotto nella scuola secondaria italiana, di primo e secondo grado, nel 1998 dallo Statuto
delle studentesse e degli studenti (cfr: DPR 289/1998).
Le sue funzioni sono:
 prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed
insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti ed avviarli a soluzione;
 esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito
all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. Il funzionamento dell’O.G.
è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di
disagio vissute dagli studenti.
È composto dalla Dirigente, da un docente, da un genitore e da uno studente.
Coordinatori di classe
La Dirigente individua per ogni consiglio di classe un docente coordinatore con i seguenti compiti in relazione alle
attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:
 elabora e coordina, in sinergia con i dipartimenti, con il consiglio di classe, la programmazione educativa e
didattica;
 raccoglie le progettazioni curricolari dei singoli docenti e le monitora;
 si fa interprete delle esigenze degli studenti della classe, si tiene informato sul loro profitto tramite contatti
frequenti con gli altri docenti del Consiglio e si fa partecipe delle esigenze delle tre componenti del Consiglio
(docenti, alunni, genitori) cercando di armonizzarle;
 monitora le esigenze degli studenti con bisogni educativi speciali
 supporta i referenti d’Istituto per l’Alternanza Scuola Lavoro.
Funzioni Strumentali
Organizzano e gestiscono attività, strutture e processi funzionali al conseguimento degli obiettivi fissati dal PTOF e
dal PDM in sinergia con tutte le componenti scolastiche.
Responsabili di dipartimento
I dipartimenti disciplinari sono costituiti da docenti della stessa disciplina e/o discipline affini e rappresentano
un’articolazione del Collegio dei Docenti e operano per organizzare la didattica, la definizione dei curricoli
disciplinari, nonché le competenze che devono acquisire gli alunni. Nascono dall’esigenza degli insegnanti di
confrontarsi per cercare di garantire l’uniformità delle scelte didattiche, operative e per favorire la crescita
professionale. Il responsabile di Dipartimento coordina i lavori ed organizza incontri periodici. I dipartimenti attivi in
istituto sono i seguenti:
1. Umanistico;
2. Scientifico;
3. Linguistico;
4. Sportivo;
5. Tecnico;
6. Economico-giuridico.
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REFERENTI DI PROGETTO
Referente per i BES
Il docente referente favorisce le relazioni con le famiglie e con gli eventuali operatori sociosanitari e assistenziali.
Coordina:
 i docenti di sostegno, in particolare quelli che non hanno conseguito specializzazioni;
 elabora e monitora il PAI;
 cura il protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri;
 interagisce con la ASL e altri soggetti operanti nel territorio sul fronte dei bisogni speciali.
Referente di progetto
Progetta, pianifica, coordina e monitora le attività (curriculari e/o extracurriculari) in progetti specifici.
Animatore digitale
È un docente formato e specializzato per seguire ed implementare il processo di digitalizzazione della scuola. Ha il
compito di organizzare attività e laboratori, individuando soluzioni tecnologiche e metodologiche innovative
(ambienti di apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ecc.) e lavora per la diffusione di una cultura digitale
condivisa.
Team per l’innovazione
Il team ha la funzione di supportare ed accompagnare l'attività dell'Animatore digitale per una completa
organizzazione ed implementazione dell’innovazione didattica nella scuola e di essere punto di riferimento per tutti i
docenti.
Responsabili di laboratorio
 redigono/aggiornano il regolamento interno del laboratorio ed il relativo orario di utilizzo;
 controllano periodicamente il funzionamento dei beni contenuti in esso, segnalando eventuali guasti,
anomalie o rotture, coinvolgendo il DSGA;
 partecipano alla commissione tecnica interna per gli acquisti ed espletano anche la funzione di collaudatori
dei beni, provvedono ad organizzare la vendita e/o la dismissione di materiali fuori uso, provvedono alla
ricognizione quinquennale dei beni e al rinnovo decennale degli inventari in sinergia con il personale di
segreteria preposto a tale mansione.
Responsabili della biblioteca
 redigono/aggiornano il regolamento interno di utilizzo della biblioteca ed il relativo orario di frequenza;
 gestiscono il prestito delle dotazioni librarie;
 organizzano attività e progetti di lettura.
Referente sito web d’istituto
 Gestisce e aggiorna il sito tempestivamente;
 Sostiene il personale interno nella utilizzazione del sito promuovendone l’interattività.
Referente ECDL
 Predispone e pubblica il calendario delle sessioni di esame dei moduli ECDL (Patente europea del computer);
 Cura i rapporti amministrativi con l’AICA.
Referente certificazioni linguistiche
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Organizza, sostiene e prepara gli alunni che desiderano rafforzare e valorizzare le proprie conoscenze e competenze
con lezioni tenute in sinergia con docenti di madrelingua orario curricolare ed extra, coinvolgendo quindi l’intero
gruppo classe o gruppi di studenti interessati a sostenere gli esami. In particolare organizza corsi in preparazione agli
esami di livello B1, B2 e C1 secondo i canoni generali per la conoscenza delle lingue comunitarie stabiliti dal Quadro
Europeo.
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SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
L’anno scolastico è sempre suddiviso in due periodi. Ciascun periodo si conclude con lo scrutinio finale. All'inizio di
ogni anno scolastico il collegio ne delibera la durata a seconda delle necessità didattico-organizzative in funzione
della elaborazione del piano annuale delle attività dei docenti.
Per il corrente anno scolastico il collegio docenti ha deliberato (Collegio docenti del 3 settembre 2018, all. n. 3):
IPSIA: trimestre + pentamestre (scrutinio 1° trimestre: 19 dicembre 2018)
LICEO: trimestre + pentamestre (scrutinio 1° trimestre: 20-21 dicembre 2018)
LIBERATORE: 2 quadrimestri (scrutinio 1° quadrimestre: 16-17 gennaio 2019)
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IL SUCCESSO FORMATIVO E LA VALUTAZIONE
L’Istituto programma interventi didattici, collaborativi, negoziati, orientativi, ri-orientativi, attenti alle esigenze degli
studenti al fine di promuovere il successo scolastico e formativo di tutti e di ciascuno.
Lo studente avrà così modo di intervenire consapevolmente alla costruzione e al consolidamento dei propri saperi, di
riflettere sulle proprie vocazioni, superando gli ostacoli e mirando al pieno conseguimento del successo formativo.
Vengono programmati i seguenti interventi per rispondere immediatamente ai bisogni formativi degli studenti:
 corsi di recupero extracurriculare;
 laboratori di consolidamento anche per classi parallele;
 laboratori e progetti di potenziamento;
 pausa didattica per il recupero in itinere;
 supporto online;
 sportello didattico;
 centro di ascolto;
 sportelli a richiesta per far fronte in tempo reale e risolvere piccole criticità;
 gruppi di lavoro autonomi in modalità peer to peer.

In ottemperanza del decreto legislativo n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato nel primo e secondo ciclo, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 lettera i)
della legge 13 luglio 2015, n. 107” è stata istituita una commissione per la revisione degli strumenti di valutazione.

Valutazione degli studenti
La valutazione degli apprendimenti ha finalità formativa e non selettiva:
 è parte integrante del processo formativo;
 mira a far conoscere allo studente la sua posizione rispetto agli obiettivi disciplinari e curricolari prefissati;
 permette allo studente di conoscere sempre i risultati e i criteri di valutazione della verifica riferiti ad ogni
singola prova;
 si basa su prove di verifica orali, scritte, pratiche (anche personalizzate) e di competenza strutturate o
semistrutturate.
Le prove vengono effettuate sia alla fine di una o più unità didattiche, sia, con diversa finalità, nel corso di
svolgimento di una unità.
Le prove scritte sotto forma di test possono essere pienamente valide per l’orale.
Il Collegio dei Docenti adotta i seguenti criteri generali per la valutazione: trasparenza, chiarezza, condivisione.
L’attribuzione dei voti in decimi con l’utilizzo della scala da 1 a 10 sarà effettuata attenendosi ai seguenti indicatori:
grado di livello delle conoscenze, delle abilità e delle competenze.
Una comunicazione corretta dei docenti permetterà di individuare:
 gli aspetti positivi o negativi della prova;
 le possibili cause dell’insuccesso;
 le attività per il recupero/consolidamento;
 il livello di apprendimento e di competenza raggiunto.
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La valutazione formativa intermedia, mirante a verificare il conseguimento degli obiettivi intermedi ed al recupero
delle carenze, in un’ottica di valutazione del progresso nel processo di apprendimento. Essa tenderà a fornire
un’informazione continua ed analitica circa il modo in cui l'allievo procede, valutando anche le capacità di
rielaborazione e di utilizzo delle informazioni, conseguentemente alle conoscenze acquisite.
La valutazione di competenze, funzionale alla valutazione intermedia e finale della preparazione dello studente e
dello sviluppo del processo formativo, terrà conto dei seguenti elementi:
 risultati delle verifiche;
 impegno manifestato – livello di apprendimento rispetto ai livelli di partenza
 partecipazione attiva alle attività didattiche
 recupero di debiti pregressi.

Griglie di valutazione disciplinari
Ogni dipartimento ha elaborato griglie (dip. scientifico2, dip. filosofico, dip. scientifico, dip. tecnico, dip. sportivo, dip.
sportivo2, dip. umanistico-linguistico, dip. umanistico) relative alla correzione delle verifiche scritte e alla valutazione
delle verifiche orali.

Griglia di valutazione del comportamento
Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 169/2008 e del D.M n. 5 del 16 gennaio 2009, è stata elaborata la griglia di
valutazione del comportamento.

Credito
Al termine dell’anno scolastico, agli studenti delle classi terze e quarte ammessi alle classi successive e agli studenti
delle classi quinte ammessi agli esami di Stato, viene attribuito dal consiglio di classe un punteggio di credito
(esprimibile solo in un numero intero).
Il credito (Decreto Legislativo 13.04.2017, n.62)
Media dei voti
III anno
IV anno
V anno
M=6

7-8

8-9

9-10

6< M ≤7

8-9

9-10

10-11

7< M ≤8

9-10

10-11

11-12

8< M ≤9

10-11

11-12

13-14

9< M ≤10

11-12

12-13

14-15
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Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:
Credito conseguito
Nuovo credito
per il III anno
attribuito per il III
anno
3
7
4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

NOTA: Per la terza classe dell’Istituto professionale M è rappresentata dal voto conseguito agli esami di qualifica,
espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).
Laddove si dia la possibilità di attribuire punteggi diversi nell’ambito di una medesima banda di oscillazione, il
consiglio di classe può decidere di attribuire un punteggio superiore al minimo purché sussista almeno una delle
seguenti condizioni:
 l’assiduità nell’impegno e nella frequenza;
 la media dei voti superiore alla metà della banda.
Le bande di oscillazione, come da decreto, sono fisse e vincolate alla media matematica dei voti, che viene
calcolata sulla base dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale.
La media dei voti, pertanto, è l’elemento fondamentale nell’attribuzione del credito a cui concorre, la valutazione
del comportamento, attribuito dal Consiglio di Classe e stabilito secondo i seguenti indicatori: responsabilità,
percezione di sé, attenzione (intensità e costanza) metodo di studio, senso critico sul proprio operato. Tali indicatori
valuteranno il comportamento sociale e il comportamento di lavoro.
Ulteriori elementi di valutazione:
 attività integrative e complementari/volontariato;
 attività svolte al di fuori dell’istituzione scolastica.
Verranno considerate le attività svolte dallo studente che frequenta il triennio, nel periodo compreso fra maggio
dell’anno di frequenza e maggio dell’anno scolastico successivo. Esse dovranno essere ascrivibili ad una delle sezioni
della tabella.
Il punteggio massimo assegnato per le attività complementari è di 1 punto.
I crediti sono attribuiti se le esperienze svolte dagli studenti sono ufficialmente documentate da Enti, Associazioni e
Istituzioni. L’attestazione, perciò, deve dimostrare che non si tratta di una esperienza episodica, ma tale da incidere
sulla formazione personale, civile e sociale dello studente o che da essa derivino competenze coerenti con il corso di
studi frequentato.
Si fa presente che, pur sommando quelle voci che danno diritto a passare oltre la banda del credito data
esclusivamente dalla media, non è possibile in nessun caso andare oltre la banda immediatamente successiva.
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Criteri comuni per l’attribuzione del credito
Il consiglio di classe attribuisce un punteggio pari al minimo della banda qualora lo studente abbia riportato una
sospensione in giudizio.
Per le classi quinte, qualora uno studente venga ammesso all’esame a maggioranza, sarà collocato nella fascia più
bassa di assegnazione del credito.

Conduzione degli scrutini finali
Sono ammessi alla classe successiva coloro che sono valutati positivamente in ciascuna disciplina.
Si sospende il giudizio fino a tre insufficienze quando non risultino tali da essere ritenute pregiudizievoli per il
proseguimento degli studi.
Nel caso in cui anche in due discipline, strettamente attinenti all’indirizzo scelto, gli studenti non abbiano raggiunto
le competenze di base ed abbiano dimostrato scarsissimo impegno, il Consiglio di Classe può decidere la non
ammissione alla classe successiva.
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RECUPERO DEI DEBITI SCOLASTICI
Il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 prevede l’obbligo per le scuole, fin dal primo periodo, di attivare
interventi di consolidamento.
Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, si constata il mancato conseguimento della
sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di
classe procede al rinvio della formulazione dello stesso.
Si sospende il giudizio fino a tre insufficienze quando non risultino tali da essere ritenute pregiudizievoli per il
proseguimento degli studi.
Gli studenti sosterranno gli esami con prove scritte e/o orali, a seconda della disciplina, secondo un calendario che
verrà pubblicato al termine delle lezioni. Nel caso in cui anche in due materie, strettamente attinenti all’indirizzo
scelto, gli studenti non abbiano raggiunto le competenze minime necessarie ed abbiano dimostrato scarsissimo
impegno, il Consiglio di Classe può decidere la non ammissione alla classe successiva, ritenendo le carenze tali da
impedire un proficuo prosieguo degli studi.

Conduzione degli scrutini integrativi
Nello scrutinio degli esami integrativi, il Consiglio di Classe può decidere la non ammissione alla classe successiva
nel caso in cui lo studente abbia riportato un’insufficienza grave anche in una sola materia strettamente attinente
all’indirizzo scelto.
Gli esami integrativi e gli scrutini degli alunni sospesi in giudizio si svolgeranno nei giorni 22, 23 e 24 luglio 2019.
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COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE
L’ Istituto promuove:
 due incontri scuola-famiglia, indicativamente il primo nel mese di novembre ed il secondo nel mese di aprile;
i ricevimenti dei singoli docenti la prima settimana di ogni mese secondo il crono programma presente sul
sito;
 registro elettronico: software per la gestione della scuola. Accesso in tempo reale all’informazione di
assenze, ritardi, valutazioni;
 contatto, anche telefonico, con il coordinatore di classe che è il punto di riferimento per gli alunni e per le
famiglie;
 partecipazione diretta dei genitori agli organi collegiali.
E inoltre:
 promozione di incontri con esperti esterni, sulle problematiche giovanili, anche in rete con altre scuole del
territorio o in collaborazione con la ASL, enti e associazioni;
 l’attivazione di uno sportello di ascolto e consulenza psicologica aperto ad alunni, genitori e personale della
scuola.
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ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA
L’istituto, attento alle tematiche dell’orientamento, del riorientamento e dell’accoglienza, si propone di raggiungere i
seguenti obiettivi:
 verificare e rafforzare la motivazione dello studente verso l’indirizzo da lui prescelto, promuovendo azioni
utili a consolidare la scelta effettuata;
 far emergere elementi utili per un eventuale riorientamento, qualora qualche studente abbia compiuto una
scelta non ben motivata, costruendo percorsi che aiutino il suo cambio di indirizzo o addirittura di scuola;
 favorire l’acquisizione delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli Istituti di
Istruzione Secondaria Superiore (L. 27 dicembre 2006, n. 296);
 dare a ciascuno le migliori opportunità per individuare il proprio campo di eccellenza;
 favorire la capacità di orientarsi tra gli interessi personali, il mercato del lavoro e le spinte esterne, quali
l’idonea scelta di studi universitari (orientamento in uscita).
Relativamente al raccordo con le scuole di grado inferiore, l’istituto si propone di realizzare un progetto di
orientamento e accoglienza in entrata, in rete con le scuole presenti sul territorio.
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PROPOSTE PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano sono state recepite le istanze dei rappresentanti del
territorio e dell’utenza come di seguito specificati:
1) Utenza: sollecitazioni degli studenti e delle famiglie riportate alla Dirigente e ai docenti, avanzate nelle
attività degli organi collegiali.
2) Rappresentanti del territorio: comuni e provincia, università, associazioni culturali, associazioni sportive. Il
confronto continuo scuola-territorio è cresciuto grazie alla sinergia costruita in seno al Comitato tecnico
scientifico attivo in Istituto da tre anni che vede al tavolo dei lavori, finalizzati soprattutto alla condivisione
dei percorsi di Alternanza scuola lavoro ma aperto ad iniziative di valenza culturale e di promozione del
territorio a 360°, i seguenti stakeholder: Comuni, Provincia, Università, Camera di commercio, Aziende e
imprese pubbliche e private, Ordini professionali, Consorzi di imprese, Centro provinciale per il volontariato.
3) Reti di scuole: ottima la capacità della scuola di trovare sinergie con le scuole viciniori sia per partecipare a
bandi, sia per ottimizzare le risorse economiche e professionali. Molte idee si condividono attraverso una
progettualità comune al fine di sperimentare buone pratiche e arricchirsi dal confronto reciproco. Sono
attive in istituto le rete seguenti:
a) Insieme possiamo: tutte le scuole del Comprensorio altosangrino con aperture alle scuole della Valle
peligna;
b) Accordi in rete sono stati sottoscritti con Confindustria, Confao, Confcommercio ed altri soggetti
interessati a favorire nelle scuole della Regione e nella nostra scuola la realizzazione dei percorsi di
alternanza;
c) Rete di AMBITO TERRITORIALE e reti di scopo (Ambito Territoriale 3);
d) Rete MUSICAINSIEME: Progetto regionale Abruzzo musica;
e) Rete Il debate per crescere insieme (capofila IIS Ovidio di Sulmona);
f) Rete Service learning (capofila IIS Alessandrini di Montesilvano).
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte:
1) Utenza: agire sulla motivazione degli studenti, sviluppare i valori della legalità e l'etica dell'impegno,
ripensare e condividere un sistema di valutazione che sia attento ai progressi dello studente, supportare le
famiglie degli studenti in difficoltà con l'attivazione di sportelli pomeridiani e di attività di consolidamento.
2) Rappresentanti del territorio: collaborare in maniera più concreta ed efficace con l'Istituto per accelerare il
processo di allineamento dell'offerta formativa ai cambiamenti della società e del mercato del lavoro.
Favorire quegli apprendimenti e competenze più immediatamente spendibili nel mondo universitario e nel
mondo del lavoro. Favorire l'acquisizione di competenze digitali e linguistiche avanzate attraverso il
conseguimento di certificazioni esterne. Partecipare in maniera sinergica ai bandi regionali, nazionali e
comunitari per permettere all'Istituto di rinnovare strutture e infrastrutture e dotazioni laboratoriali che
siano al passo con i tempi. Promuovere progettualità e cercare sinergie che permettano agli studenti di
accedere alla mobilità internazionale per elevarsi culturalmente e confrontarsi continuamente con i coetanei
stranieri, riportando le buone pratiche nel territorio.
3) Reti: stringere sempre di più rapporti e sinergie utili alla diffusione di buone pratiche, alla partecipazione a
bandi ed avvisi pubblici, alla valorizzazione di risorse umane e materiali, alla razionalizzazione delle risorse
logistiche ed anche economiche.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
L’alternanza scuola-lavoro costituisce una metodologia didattica che consente agli studenti di svolgere un percorso
di istruzione alternando periodi di studio in aula e di pratica in situazione lavorativa, attraverso una nuova modalità
di apprendimento, per favorire la loro maturazione personale attraverso l’incontro-scambio con il mondo del lavoro.
L’istituto, preso atto della Guida operativa per la scuola, emanata dal Miur, realizza progetti che avviano gli alunni ad
una esperienza formativa nei luoghi di lavoro. L’attività di alternanza può essere svolta sia durante il periodo delle
lezioni sia durante la sospensione delle attività didattiche. In particolare sarà cura dei consigli di classe durante la
fase di progettazione stabilire con esattezza come suddividere il monte ore assegnato per l’anno scolastico.
Enti istituzionali e operatori privati si sono proposti come soggetti ‘ospitanti’ per far svolgere ai nostri alunni
esperienze di alternanza scuola-lavoro. Con i “soggetti ospitanti”, la scuola sottoscrive convenzioni tempi e modalità
dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro.
Tenendo conto delle specificità dei corsi di studi di ciascun indirizzo, sono coinvolti partner aziendali presenti nel
territorio, studi professionali (consulenza, commercialisti), uffici comunali e provinciali, strutture turistiche ricettive,
Proloco dei comuni del territorio, musei, piccole imprese, Agenzia delle Entrate, Centro per l’impiego, studi di
professionisti (ingegneri, architetti, commercialisti, avvocati geometri) e imprese di artigiani. L’istituto ha
sottoscritto vari accordi a livello regionale (Confindustria, Confcommercio, Confao ed altri soggetti).
Il monte ore complessivo è come da indicazioni ministeriali. Il criterio adottato per la ripartizione delle ore prevede
un numero maggiore da svolgersi per le classi terze e quarte nell’anno scolastico successivo. Il numero di ore sarà
ridotto per gli alunni delle classi quinte. Ogni studente firma un progetto individuale nel quale sono sintetizzati tutti
gli impegni. Gli studenti avranno diritto ad un rimborso che tiene conto delle spese sostenute di trasporto e vitto,
compatibilmente con le risorse assegnate.
La certificazione delle competenze viene affrontata negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel
secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studio. La certificazione viene acquisita entro la data dello scrutinio
di ammissione all’Esame di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione il
consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti e delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di
comportamento terrà conto del ruolo attivo e propositivo dello studente evidenziato dal tutor aziendale. Gli studenti
che svolgeranno l’attività durante la sospensione delle lezioni saranno valutati durante l’anno scolastico successivo.

Organizzazione e gestione dell’alternanza
La Dirigente ha individuato due responsabili dei progetti relativi all’alternanza scuola lavoro che rappresentano
rispettivamente l’indirizzo liceale, tecnico e professionale. Il Collegio dei Docenti ha individuato i coordinatori delle
classi coinvolte quali “tutor formativi”, ai quali gli alunni potranno rivolgersi per ogni utile informazione e assistenza.
Durante lo svolgimento delle attività gli studenti saranno seguiti dal tutor aziendale del “soggetto ospitante” che
avrà cura di redigere la scheda di apprendimento formativo dello studente durante l’attività di alternanza. Sarà cura
del coordinatore di classe monitorare in itinere tutte le fasi del progetto, coinvolgendo il consiglio di classe. Per il
monitoraggio e l’accertamento delle competenze saranno poste in essere le seguenti azioni/strumenti:
 registro delle presenze;
 valutazioni del tutor aziendale e del tutor della scuola in merito alle competenze in entrata e in uscita;
 valutazioni e certificazioni sui singoli allievi;
 risultati degli scrutini finali;
 verifica delle differenze formative in ingresso e in uscita dopo l’esperienza di alternanza scuola-lavoro.
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Comitato tecnico-scientifico
Un comitato tecnico-scientifico attivo da tre anni ha coinvolto membri di diritto, DS e DSGA, docenti, esperti
aziendali esterni, rappresentanti della Pubblica Amministrazione e membri onorari. Il CTS ha funzioni consultive e
propositive nei processi decisionali finalizzati alla tenuta del progetto con particolare riferimento alle aree di
indirizzo; ha funzioni di raccordo tra gli obiettivi formativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni
professionali espressi dal mondo del lavoro. Favorisce, promuove e facilita attività di orientamento, l’esperienza di
alternanza scuola lavoro, supporta il DS nelle attività di organizzazione e di valutazione finale dell’esperienza, fa
proposte operative per l’alternanza scuola-lavoro, approva i progetti di alternanza, verifica i risultati intermedie finali
mediante una propria commissione, valuta e certifica le competenze acquisite.

Impresa simulata
La metodologia dell'Impresa Formativa Simulata (IFS) consente l'apprendimento di processi di lavoro reali attraverso
la simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali che operano in rete, assistite da aziende reali. Un
modo nuovo di approfondire contenuti ed avvicinarsi al mondo del lavoro, attraverso un pratico ambiente di
simulazione che riduce la distanza tra l'esperienza teorica e quella pratica.

Impresa in azione e laboratori dell’occupabilità
Per le classi dell’Istituto tecnico si è fatto ricorso alla modalità dell’Impresa in Azione. Gli studenti hanno “costituito”
un’impresa di servizi in cui parte delle attività previste si svolgono in orario curriculare. Per il CAT e IPSIA sono stati
costituiti i Laboratori dell’occupabilità. Gli studenti del CAT, in orario pomeridiano, mettono a disposizione della
cittadinanza le loro competenze nel campo della progettazione, topografia ed estimo. Per il corso IPSIA gli studenti
utilizzano le loro competenze per la riparazione di piccoli elettrodomestici.
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale, reperibile all’indirizzo http://www.istruzione.it/scuola_digitale/, prevede tre linee
di azione:
 miglioramento dotazioni digitali;
 innovazione delle metodologie didattiche con l’utilizzo di strutture e infrastrutture digitali;
 formazione degli insegnanti,
 animatore digitale.
L'innovazione a cui si tende in generale è parte integrante del PDM triennale d’Istituto e caratterizza tutte le azioni
deliberate dal Collegio Docenti e le scelte dell'atto di indirizzo della Dirigente. Per garantire il miglioramento degli
esiti e dei processi in capo ai risultati degli studenti, si intende procedere con azioni mirate ad avere input ed output
proficui per l'intero processo di miglioramento.
Priorità:
1. migliorare gli esiti degli studenti;
2. sviluppare e valorizzare le risorse umane d'Istituto (docenti, personale ATA, famiglie, territorio).
Le motivazioni della scelta operata e condivisa in istituto rispondono al bisogno:
1. degli studenti di trovare nella scuola di appartenenza infrastrutture idonee ad interagire con il mondo
digitale a cui il loro quotidiano fa riferimento;
2. dei docenti di familiarizzare e sperimentare nuove metodologie per raggiungere risultati migliori in
relazione agli esiti degli studenti, per stimolare la motivazione negli allievi e per sensibilizzare all'utilizzo
delle strumentazioni da cittadini consapevoli;
3. di un territorio montano, di essere facilmente connessi con l’esterno (la scuola è stata riconosciuta come
centro digitale di montagna e nel triennio in sinergia con il Comune di Castel di Sangro deve avviare e
rendere funzionale il centro).
4. dei docenti che chiedono una formazione che riduca il gap generazionale, più adeguata ai tempi e alle
modalità di apprendimento degli studenti nativi digitali;
5. della necessità di abbattere il tasso di dispersione.
L'istituto grazie alla presenza di alte professionalità interne è stata individuata dall'USR Abruzzo quale scuola capofila
a supporto delle scuole del Comprensorio altosangrino e della Valle Peligna per favorire la realizzazione dei piani di
miglioramento "Abruzzo scuola digitale" progetto regionale scoordinato dall'Istituto Alessandrini di Teramo. Si
rimanda al Progetto Scuola Digitale.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
L’istituto è stato individuato come scuola polo per la formazione del personale dell’ambito n. 3 della provincia
dell’Aquila, pertanto organizza, gestisce e promuove attività formative condivise con le altre istituzioni scolastiche
ricadenti nella Valle Peligna e nel comprensorio dell’Alto Sangro in stretta rispondenza a quanto declinato dal PIANO
PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019.

Personale docente
La formazione e l’aggiornamento, sentiti come diritto-dovere dal personale scolastico, sono garantiti
dall’amministrazione a tutti attraverso le forme stabilite dal Collegio o in collaborazione con enti, Istituzioni
pubbliche e private e l’USR Abruzzo.
I docenti in particolare incrementano le loro competenze in ambito disciplinare e pedagogico-didattico al fine di
migliorare la qualità dell’offerta formativa attraverso la partecipazione ad attività organizzate dall’Istituto (seminari,
laboratori, conferenze, gruppi di lavoro, ecc.), iniziative esterne a cura dell’amministrazione scolastica (Rete di
Ambito Territoriale) o di enti accreditati e con l’autoaggiornamento.
L'orario di obbligo per la frequenza è quello previsto dalla legge 107/15.
I singoli docenti predispongono un loro piano personalizzato della formazione nel rispetto dei bisogni che
differiscono per ciascuna professionalità.
Per quanto riguarda la formazione di istituto, si distinguono quattro aree di intervento:
1. formazione generica trasversale: riguarda tutti i docenti ed è volta allo sviluppo professionale in tematiche
non eludibili di interesse e pertinenza generale, anche coperte da disposizioni di legge:
 sicurezza (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
 il diritto allo studio degli studenti con BES;
2. formazione specifica: riguarda gruppi di docenti più o meno numerosi, può essere richiesta e promossa dai
singoli dipartimenti o da funzioni strumentali e docenti referenti ed è finalizzata all’approfondimento di
tematiche di pertinenza e interesse specifico.
In linea con il RAV, con il PdM, con le azioni finalizzate all'implementazione del SNV, si programmano azioni
formative per:
 migliorare il livello di utilizzo delle ICT;
 incrementare l’innovazione metodologico-didattica;
 riflettere sulle pratiche di valutazione per innovarle;
 sperimentare e promuovere la creazione e l'utilizzo dei contenuti digitali, degli ebook e dell'e-learning;
 costruire professionalità in grado di insegnare in modalità CLIL;
 costruire professionalità per saper gestire i gruppi classe;
 costruire professionalità per gestire i percorsi di Alternanza.
I percorsi di formazione ed aggiornamento del personale vengono organizzati in istituto o in condivisione di risorse
con le scuole in rete o di rete di ambito. Vengono riconosciuti ai docenti anche corsi frequentati all’esterno
dell’Istituto.
Attività del piano 2018/2019:
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Area linee guida
4.2 Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base
4.3 Competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento

4.2 Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base
4.1 Autonomia didattica e
organizzativa
4.2 Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base
4.1 Autonomia didattica e
organizzativa
4.9 Valutazione e miglioramento

4.6 Coesione sociale e prevenzione
del disagio giovanile globale

Azione di polo
2 UFC
1 primo ciclo a cura dell’IC Ovidio
1 superiori a cura del polo
2 UFC
1 primo ciclo a cura dell’IC
Postiglione
1 superiori a cura dell’IIS Fermi
1 UFC
Primo ciclo a cura dell’IC Merini
1 UFC a cura dell’IIS Fermi
1 UFC a cura dell’IISS Ovidio

1 UFC a cura dell’IISS Ovidio
2 UFC
1 a cura del polo
1 a cura dell’IISS Ovidio
1 UFC a cura del polo

Titolo
Intelligenza emotiva a lavoro
(Agenda 2030)
Ambiente di apprendimento
allargato

Fare per capire: obiettivo scienzehands-on
Organizzazione scolastica e middle
management
Metodologia debate

Curricolo verticale (Goal 4 Agenda
2030)
Decreto 62: Valutazione e nuovo
Esame di Stato
Gestione gruppo classe e dinamiche
relazionali

Personale ATA
Per il personale A.T.A., le aree di intervento prioritarie sono:
1. la sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. l’assistenza e il supporto agli alunni con BES;
3. i nuovi strumenti informatici utilizzati per la didattica e per l’organizzazione dei servizi amministrativi;
4. la dematerializzazione e la conservazione sostitutiva dei documenti;
5. le leggi di riforma che investono la scuola e il personale;
6. il sito web;
7. i fondi europei.
La scuola fa parte della rete regionale PEGASO che garantisce almeno 8 incontri l’anno per la formazione del
personale ATA.
Inoltre, si incentiva la partecipazione del personale a corsi ed iniziative di formazione organizzati da altre istituzioni
scolastiche, enti ed associazioni accreditati, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie.
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SERVIZIO DI SEGRETERIA PER GLI STUDENTI
Il servizio cura la documentazione riguardante gli studenti dall’ingresso a scuola (con il ricevimento delle domande di
iscrizione) fino al termine del loro percorso scolastico, con tutte le necessità ed i bisogni legati alla frequenza. È
quindi addetto al ricevimento delle richieste scritte, da compilarsi su appositi moduli già predisposti, di attestazioni e
certificazioni a qualunque titolo ed utilità richiesti ed al loro relativo rilascio.

ORARIO DI ACCESSO AGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Presidenza:

tutti i giorni previo appuntamento (cindalto61@google.com)-

Uffici di Segreteria:

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato;
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 martedì e giovedì.

Docenti:

tutti i docenti ricevono il pubblico un’ora alla settimana (la prima settimana di ogni
mese). Il calendario viene comunicato, con apposita circolare, all’inizio dell’anno
scolastico ed è pubblicato sul sito di Istituto.

50

CONCLUSIONI
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.
107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”.
Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dalla Dirigente con proprio atto di indirizzo (prot. n. 96/C23 del 8 gennaio
2016).
Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 13 gennaio 2016.
Il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 13 gennaio 2016.
Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per
accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato.
Il piano è stato pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

INFORMAZIONI PRATICHE
Indirizzo civico: via dei Caraceni, 8
Indirizzo di PEC istituzionale: AQIS002006@PEC.ISTRUZIONE.IT
Indirizzo di e-mail ordinaria istituzionale: AQIS002006@ISTRUZIONE.IT
Tel-fax Patini: +39 0864 845856
Tel-fax Liberatore: +39 0864 845066
Sito internet: http://www.patiniliberatore.gov.it/

Come prendere contatti
Sul sito http://www.patiniliberatore.gov.it/ sono disponibili gli orari della segreteria didattica e del ricevimento
genitori da parte dei docenti.
La Dirigente riceve su appuntamento. Notizie, video, eventi, foto, informazioni sulla vita della scuola, sui lavori degli
studenti e sui tanti progetti a cui stiamo partecipando sono consultabili all’indirizzo web ufficiale della nostra pagina
Facebook.
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