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L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

ITE “V. COSENTINO”- IPAA “F. TODARO” 

 

L’I.I.S. ITE “V. Cosentino”- IPAA “F. Todaro” nasce nell’anno scolastico 2014/2015 

dall’aggregazione di due istituti scolastici presenti nel comune di Rende e in precedenza 

funzionanti autonomamente: l’Istituto Tecnico Economico Statale "Vincenzo Cosentino" 

e l’IPAA-IPSSAR “Francesco Todaro”; il primo ubicato in Commenda, via Repaci, il 

secondo in contrada Lacone. Nella sede di via Repaci sono dislocati l’ufficio del 

Dirigente Scolastico e gli uffici amministrativi dell’intero istituto.  

Aggregata all’ex IPAA-IPSSAR “Todaro”, e facente capo all’istituzione scolastica di 

recente formazione, è la sede funzionante presso la Casa Circondariale di Cosenza.  

L’offerta dell’istituto nel suo insieme attiene alla formazione tecnica (settore 

economico) e alla formazione professionale (settore servizi), ivi compreso un corso 

serale per adulti presso la sede di Contrada Lacone. 

Per il profilo in uscita, i quadri orario, il curricolo di scuola si rimanda al sito 

www.iisrende.gov.it . 

In Contrada Lacone, inoltre, per gli studenti iscritti in tale sede, è attivo un servizio di 

semi – convitto che offre la possibilità a chi ne fa richiesta di usufruire gratuitamente di 

un servizio mensa al termine delle lezioni curricolari e permanere nell’istituto nelle 

prime ore pomeridiane per svolgere compiti e/o ricerche sotto la sorveglianza e la 

guida di educatori. Nella stessa sede di Contrada Lacone è presente una Azienda 

Agraria didattica che si estende su una superficie agricola utilizzabile di circa sette 

ettari. Da sempre l’azienda ha svolto un ruolo fondamentale per la didattica con la 

possibilità di sviluppo e produzione di colture quali: seminativi, ortaggi, vigneto e 

frutteti sia in campo aperto sia in serra. 

http://www.iisrende.gov.it/
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Il percorso completo di studi, che si conclude con l’esame di stato, è articolato in 5 anni 

e permette il proseguimento degli studi in ambito universitario e l’ingresso nel mondo 

del lavoro. 

 

 EEddiiffiiccii  ssccoollaassttiiccii: in entrambe le sedi,  costruiti  nel rispetto delle recenti norme 

sulla sicurezza e sull’abbattimento delle barriere architettoniche, secondo 

moderni canoni urbanistici con aule, laboratori ed uffici ampi e luminosi, che 

rendono l’ambiente di lavoro confortevole ed accogliente 

 LLaabboorraattoorrii:  L’istituto è dotato laboratori informatizzati per le varie discipline; 

laboratori di fisica, chimica, biologia in corpo di fabbrica separato, per 

rispondere ad obbligatori requisiti di sicurezza. La sede di contrada Lacone 

dispone inoltre di laboratori di sala e cucina, di serre didattiche e di una azienda 

agraria annessa all’istituto 

 CCeennttrroo  TTeerrrriittoorriiaallee  ddii  SSuuppppoorrttoo  ppeerr  llaa  DDiissaabbiilliittàà  ((CCTTSS)): l’istituto di via Repaci è 

sede del Centro di Supporto (CTS) nell’ambito del Progetto Nazionale “Nuove 

tecnologie e disabilità”, per la formazione dei docenti di sostegno nella provincia 

di Cosenza. 
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PREMESSA 
 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione 

Superiore “ITE “V. Cosentino – IPAA “F. Todaro” di RENDE, è elaborato ai sensi di 

quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

 il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n 10084 A/19 del 

13/10/2015; 

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

13/01/2016; 

 il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15/01/2016; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e in www.iisrende.gov.it  

 

 

http://www.iisrende.gov.it/
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1. 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 Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: www.istruzione.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. 

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

Esiti degli 
studenti 

priorità 

Risultati 
scolastici 

Innalzamento dei livelli di profitto 

Riduzione della variabilità fra le classi 

Risultati nelle 
prove 

standardizzate 
nazionali 

Miglioramento delle competenze di italiano 

Miglioramento delle competenze matematiche 

Competenze 
chiave e di 

cittadinanza 
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza 

Risultati a 
distanza 

Innalzare il numero delle iscrizioni universitarie 

Innalzare la percentuale dei CFU (più della metà) al secondo anno di 
corso per la macro area scientifica e sociale 
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Migliorare  l’occupabilità 

 

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

Esiti degli studenti 
Traguardi 

a. s. 2016-2017 a. s. 2017-2018 a. s. 2018-2019 

Risultati scolastici 

Raggiungere l’80% di 
ammessi alla classe 
successiva in tutte le 
classi 

Raggiungere l’85% di 
ammessi alla classe 
successiva in tutte le 
classi 

Raggiungere il 90% di 
ammessi alla classe 
successiva in tutte le 
classi 

Contenere entro il 
5% all'interno delle 
singole classi le 
sospensioni di 
giudizio per tre 
discipline 

Azzerare le 
sospensioni di 
giudizio per tre 
discipline 

Contenere entro il 
10% all'interno delle 
singole classi le 
sospensioni di 
giudizio per due 
discipline 

Risultati nelle 
prove 

standardizzate 
nazionali 

ITALIANO 

Innalzare al 10% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 5 e 
contenere entro il 
30% la percentuale 
di studenti che si 
colloca al livello 2 

Innalzare al 15% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 5 e 
contenere entro il 
25% la percentuale 
di studenti che si 
colloca al livello 2 

Innalzare al 20% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 5 e 
contenere entro il 
20% la percentuale 
di studenti che si 
colloca al livello 2 

MATEMATICA 

Istituto 
professionale: 
Innalzare al 5% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 5 e 
contenere entro il 
35% la percentuale 
di studenti che si 
colloca al livello 2 
Istituto tecnico: 
Innalzare al 5% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 4 e 
contenere entro il 
35% la percentuale 
di studenti che si 

Istituto 
professionale: 
Innalzare al 10% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 5 e 
contenere entro il 
30% la percentuale 
di studenti che si 
colloca al livello 2 
Istituto tecnico: 
Innalzare al 10% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 4 e 
contenere entro il 
30% la percentuale 
di studenti che si 

Istituto 
professionale: 
Innalzare al 15% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 5 e 
contenere entro il 
25% la percentuale 
di studenti che si 
colloca al livello 2 
Istituto tecnico: 
Innalzare al 10% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 4 e 
contenere entro il 
20% la percentuale 
di studenti che si 
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colloca al livello 2 colloca al livello 2 colloca al livello 1 

Competenze 
chiave e di 

cittadinanza 

Raggiungere un 
livello di profitto di 
almeno 6/10 per 
ogni studente nelle 
prove comuni 

Raggiungere un 
livello di profitto di 
almeno 6/10 per 
ogni studente in 
ognuna delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza 

Raggiungere un 
livello di profitto di 
almeno 7/10 per 
ogni studente in 
ognuna delle 
competenze chiave e 
di cittadinanza 

Risultati a 
distanza 

Innalzare numero di 
iscrizioni 
universitarie al 45% 
dei diplomati 

Innalzare numero di 
iscrizioni 
universitarie al 55% 
dei diplomati 

Innalzare numero di 
iscrizioni 
universitarie al 65% 
dei diplomati 

Innalzare i CFU (più 
della metà) del 5%  
per le macroaree 
scientifica e sociale 
al II anno di corso 

Innalzare i CFU (più 
della metà) di un 
ulteriore 5%  per le 
macroaree scientifica 
e sociale al II anno di 
corso 

Innalzare i CFU (più 
della metà) di un 
ulteriore 5%  per le 
macroaree scientifica 
e sociale al II anno di 
corso 

 

Innalzare la 
percentuale dei 
contratti di lavoro in 
accordo con 
l’indirizzo di studi del 
5%. 
Promuovere l’attività 
lavorativa autonoma 

Innalzare la 
percentuale dei 
contratti di lavoro in 
accordo con 
l’indirizzo di studi di 
un ulteriore 5%. 
Promuovere l’attività 
lavorativa autonoma 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Risultati scolastici. In alcuni casi la scuola si attesta su una percentuale di ammessi alla 

classe successiva considerevolmente inferiore ai benchmark. 

Nelle 1me classi dell'IPA la percentuale ammessi è del 46,2% laddove la media nazionale 

è del 63%; nelle 2e il dato della scuola è 55,1% contro una media nazionale di 73,1%. 

Per il II biennio dell'ITE il gap con il dato nazionale è di 14 punti: la percentuale 

dell'istituto è di 64% di ammessi nelle terze classi contro il 77,6% a livello nazionale e di 

67% nelle quarte classi contro l'81,9% a livello nazionale. La disaggregazione dei dati 

nel dettaglio classi evidenzia la disomogeneità della distribuzione di allievi ammessi e 

con giudizio sospeso in classi parallele: la varianza a volte è considerevole registrando 

nella punta massima 78% ammessi contro 26% ammessi. 
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali. La percentuale degli studenti che si 

colloca nel livello 5 è molto bassa. La percentuale degli studenti che si colloca nei 

livelli1-2supera (per il livello 1 in matematica nell’Istituto tecnico in modo significativo) 

la media nazionale; il dato, tuttavia, rapportato alla media regionale non è allarmante. 

Nelle fasce di livello 3-4 globalmente i dati sono assimilabili alle medie nazionali; si 

discostano, perché inferiori di circa 10 punti, quelli dell’istituto tecnico in matematica. 

Si rileva che le osservazioni sono state condotte sui dati relativi all’annualità 2014 

poiché non esistono dati per il 2015. In considerazione dei risultati di prove di ingresso 

comuni effettuate all’inizio dell’anno scolastico 2015-16 che hanno evidenziato livelli 

medio-bassi in matematica ed italiano i traguardi indicati assumono come punto di 

partenza i dati relativi all’a.s. 2013/2014. Non esistono sostanziali differenze tra 

l’istituto professionale e quello tecnico in italiano e dunque i traguardi sono comuni; è 

stato necessario invece differenziare i traguardi per matematica.  

Competenze chiave e di cittadinanza. La scuola ha inteso monitorare con prove per 

classi parallele (per raggruppamenti di materie) tre competenze giudicate 

prioritarie(comunicare, imparare a imparare, individuare collegamenti e relazioni)e di 

valutarle in decimi: i risultati hanno evidenziato disomogeneità nei risultati e 

globalmente medio-bassi livelli di prestazione. Attraverso l’osservazione del 

comportamento durante le prove (in assenza tuttavia di indicatori di valutazione) è 

stata notata una mediocre capacità di orientarsi.  

Risultati a distanza. La percentuale di studenti diplomati nella nostra scuola iscritto 

all’università nell’A.A. 2013/14 è inferiore al 40%. Il numero di quelli  iscritti al II anno 

di corso che  non  hanno ottenuto nessun  CFU è superiore alla media nazionale e 

regionale. La parte rilevante degli immatricolati proviene dall’ITE “Cosentino”, 

pertanto, l’incremento del numero di iscritti  all’università si può ottenere  

valorizzando le eccellenze dell’IPAA “Todaro” e potenziando l’orientamento in uscita. 

Il successo lavorativo degli studenti diplomati potrebbe dipendere dalla capacità della 

scuola di incentivare l’attività in proprio tramite le simulazioni d’impresa. 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 

dei traguardi sono: 

obiettivi di 
processo 

a. s. 2016-2017 a. s. 2017-2018 a. s. 2018-2019 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

Sviluppare una parte 
della progettazione 
in almeno tre 
materie a partire 
dalle competenze 
chiave e di 
cittadinanza ed 
elaborare un 
curricolo di scuola 
per tutte le discipline 

Sviluppare la 
progettazione 
disciplinare in 
almeno tre materie a 
partire dalle 
competenze chiave e 
di cittadinanza 

Sviluppare la 
progettazione 
disciplinare a partire 
dalle competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Potenziamento del 
tempo scolastico 
oltre i quadri orario 
ministeriali (dal 1° al 
5° anno) 

Potenziamento della 
didattica 
laboratoriale 

Introduzione nel 
curricolo di scuola di 
opzioni di discipline 
aggiuntive 

Inclusione e 
differenziazione 

Organizzare le classi 
in gruppi di livello 
per una frazione 
temporale di circa 
due mesi in almeno 
tre discipline 

Organizzare le classi 
in gruppi di livello in 
almeno tre discipline 

Organizzare le classi 
in gruppi di livello 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

La scuola usa una rubrica di valutazione per discipline e per anno di corso. Da ciò 

avrebbe dovuto discendere una accettabile equità degli esiti. Le evidenze, al contrario, 

hanno portato alla luce variabilità tra le classi, giudicata come spia di criticità non 

risolvibile con gli strumenti della valutazione. L’assenza di un curricolo di scuola e/o la 

sua parziale inadeguatezza ha prodotto disomogeneità degli esiti e la progettazione 

didattica in seno ai consigli di classe e alle singole discipline non ha sostenuto in pieno i 

bisogni formativi. L’intervento sul curricolo e sulla progettazione dovrebbe sanare 

livelli di profitto non sufficienti/bassi e ridurre la variabilità tra le classi. La mediocre 

capacità di utilizzare gli apprendimenti in campi diversi ritenuta responsabile di alcuni 

casi di insuccesso scolastico è da potenziare con lo sviluppo delle competenze di base, 
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chiave e di cittadinanza. Alla domanda “come si promuove l’acquisizione di conoscenze 

e competenze?” l’azione di adeguamento/miglioramento del curricolo potrebbe 

rispondere solo parzialmente poiché, entrando in gioco strategie di insegnamento-

apprendimento, è necessaria una flessibilità sui modi e sui tempi di apprendimento del 

singolo allievo non determinabili, se non in linea ipotetica, nel curricolo. La 

personalizzazione della didattica, realizzabile con gli strumenti della inclusione e 

differenziazione, integra l’azione di base intrapresa con gli strumenti del curricolo e 

della progettazione condivisi. 

 

Ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire  

Introdurre nella progettazione ed istituzionalizzare il ricorso a strategie didattiche 

innovative privilegiando la classe capovolta, l’apprendimento intervallato e il debate 

come pratiche ricorrenti per favorire gli apprendimenti e potenziare le competenze 

chiave e di cittadinanza e a compiti autentici per adeguare la valutazione alle 

competenze. 

Istituire un responsabile BES in seno ad ogni CdC per il monitoraggio costante delle 

azioni intraprese e per il contatto con la famiglia al fine di migliorare l’inclusività. 
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2. ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ITC – IPA “TODARO”RENDE 
VIA REPACI 87036 RENDE (CS)  TEL. 0984/466540 FAX 0984/462384  

MAIL: CSIS07400X@ISTRUZIONE.IT - CSIS07400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice Fiscale 98104060789 – Codice Meccanografico CSIS07400X 

SEZIONE ASSOCIATA ITES “V. COSENTINO” – VIA REPACI, SNC – 87036 RENDE 
SEZIONE ASSOCIATA IPAA-IPSAR “F. TODARO” – C/da LACONE, SNC – 87036 RENDE 

 
Prot. n. 10084 A/19      Rende lì 13/10/2015 

 
AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
 

ATTI 
ALBO 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 

 PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 
formativa (d’ora in poi: Piano);  
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 
per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti 
dal dirigente scolastico; 
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 
limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR 
al MIUR;  

mailto:CSIS07400X@ISTRUZIONE.IT
mailto:CSIS07400X@PEC.ISTRUZIONE.IT
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5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà 
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

 VISTI gli indirizzi emanati e condivisi nella seduta Consiglio di Istituto del 
03/09/2015 e qui allegati;  

 TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti; 

 
EMANA 

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 
13.07.2015, n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo  
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte 
integrante del Piano;  

2) Si richiede un processo continuo e sistematico di riflessione, formazione e ricerca: 
     Si propongono quattro livelli di analisi del funzionamento dell’Istituto scolastico: 

 il primo dovrebbe riferirsi al capitale umano maturato attraverso il servizio 
formativo erogato, inteso come sviluppo di conoscenze e abilità connesse ai diversi 
saperi disciplinari e delle competenze chiave di cittadinanza negli allievi dell’Istituto; 

 il secondo dovrebbe riferirsi alla qualità delle pratiche educative e didattiche 
erogate dall’Istituto scolastico; 

 il terzo dovrebbe riferirsi all’ambiente organizzativo per l’apprendimento all’interno 
del quale si sviluppano i processi di insegnamento/apprendimento; 

 il quarto richiama il contesto socio-ambientale e le risorse nel quale inscrivere il 
funzionamento dell’Istituto, visto nella duplice prospettiva di vincoli e opportunità 
per l’azione organizzativa e formativa dell’Istituto, ma anche come impatti esterni 
prodotti dall’istituto che contribuiscono a veicolare le forze sociali economiche e 
culturali del territorio verso condizioni di sviluppo sostenibile. 
 

Per ciascuno dei 4 livelli si dovrebbero individuare gli ambiti di analisi e i criteri 
(riguardo a pratiche didattiche ed educative e ad ambiente organizzativo per 
l’apprendimento) ritenuti più significativi nel determinare la qualità dell’Istituto 
scolastico: 

       
Capitale umano 

- Conoscenze e abilità disciplinari: risultati formativi in termini di insieme di 
conoscenze e abilità sviluppate in relazione alle discipline di insegnamento 
previste nel curricolo scolastico.  
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- Competenze chiave per la cittadinanza attiva: risultati formativi in termini di 
competenze ritenute essenziali per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.  
 

Pratiche educative e didattiche 
- Selezione dei saperi: contenuti di sapere oggetto dei processi di insegnamento 

effettivamente erogati nel lavoro d’aula. Criteri: essenzialità, congruenza, 
significatività. 

- Metodologie e strategie didattiche: modalità di gestione della mediazione 
didattica tra allievi e contenuti di sapere nel lavoro d’aula. Criteri: pluralità, 
valenza innovativa, protagonismo degli allievi. 

- Organizzazione del setting formativo: predisposizione delle condizioni 
organizzative di esercizio del lavoro d’aula (spazi, tempi, regole, attori, etc.). 
Criteri: intenzionalità, varietà, funzionalità per l’apprendimento. 

- Sviluppo della relazione educativa: dinamica relazionale tra allievi e insegnanti 
nel lavoro d’aula e nelle altre situazioni educative. Criteri: flessibilità, 
significatività, funzionalità per l’apprendimento. 

- Progettazione e valutazione dell’insegnamento: modalità di progettazione 
didattica e di revisione delle proprie scelte progettuali impiegate dagli 
insegnanti. Criteri: strutturazione, aderenza alla realtà, analisi critica. 

- Valutazione degli apprendimenti: modalità di rilevazione e di giudizio impiegate 
dagli insegnanti per apprezzare i livelli di apprendimento dei propri allievi. 
Criteri: pluralità, trasparenza, utilità. 

- Personalizzazione dell’apprendimento: strategie di adeguamento dei processi di 
insegnamento/apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo. Criteri: 
valenza innovativa, attenzione al singolo, dinamicità. 

- Inclusione/integrazione: strategie di gestione delle diverse forme di diversità 
(culturale, sessuale, etnica, cognitiva, fisica, etc.) nel lavoro d’aula e nelle altre 
situazioni educative. Criteri: progettualità, diffusività, sistematicità. 

- Accoglienza/orientamento: attività finalizzate all’accoglienza e all’orientamento 
personale, scolastico e professionale degli allievi dell’Istituto. Criteri: 
personalizzazione, progettualità, raccordo con il curricolo. 

- Ampliamento dell’offerta formativa: attività opzionali ed elettive che 
arricchiscono l’offerta curricolare standard prevista per la totalità degli allievi. 
Criteri: aderenza ai bisogni formativi, dinamicità, raccordo con il curricolo. 
 

Ambiente organizzativo per l’apprendimento 
- Identità strategica: chiara identificazione e consapevole condivisione, 

all’interno della scuola e della comunità degli stakeholder, delle coordinate 
istituzionali di base che definiscono la missione, i valori e la visione di sviluppo 
dell’istituto. Criteri: consapevolezza e condivisione intorno agli scopi 
istituzionali, senso di appartenenza, impegno diffuso e coerenza dei 
comportamenti organizzativi.  

- Scelte curricolari di Istituto: selezione dei saperi chiave a livello di istituto, 
dentro la cornice definita dal mandato normativo, ma in modo aperto e 
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responsivo alle attese educative e formative provenienti dalle comunità 
professionali, sociali, economiche e culturali di appartenenza. Criteri: coerenza 
con gli scopi istituzionali, selettività, congruenza e rispondenza. 

- Leadership distribuita e collegialità: promozione di una comunità professionale 
guidata da una leadership diffusa e condivisa, inclusiva del dirigente e dei suoi 
più diretti collaboratori, ma non limitata ad essi, che cerca estensione nel core 
pedagogico dell’istituto attraverso il coinvolgimento e l’impegno pro-attivo di 
insegnanti e personale amministrativo. Criteri: senso di direzione, lavoro di 
gruppo, competenze organizzative diffuse. 

- Gestione strategica delle risorse: capacità della scuola di allineare le proprie 
risorse alle priorità strategiche, catalizzando le energie intellettuali interne, i 
contributi e le risorse del territorio, le risorse finanziarie e strumentali 
disponibili verso il perseguimento di chiari e coerenti obiettivi strategici 
d’istituto. Criteri: coerenza di scelte tra piano dell’offerta formativa e 
programma annuale, utilizzo senza sprechi delle risorse, razionalizzazione delle 
attività di ampliamento dell’offerta formativa, eliminazione della 
frammentazione progettuale. 

- Sviluppo professionale delle risorse umane: capacità della scuola-comunità di 
prendersi cura in modo responsabile delle competenze del proprio personale, 
investendo economicamente nella sua formazione e promuovendo un 
ambiente organizzativo in cui la guida, il supporto e la stessa valutazione dei 
docenti diventano i meccanismi fondamentali per far crescere 
professionalmente gli individui e il capitale professionale dell’istituto. Criteri: 
formazione diffusa, lavoro di gruppo, imprenditorialità professionale. 

- Governance territoriale e gestione delle reti interorganizzative: in un contesto di 
sussidiarietà orizzontale la scuola si propone come attore di riferimento e 
partner strategico delle reti professionali e interistituzionali per indirizzare, 
coordinare e monitorare i processi di decisione-azione che vedono coinvolti i 
diversi soggetti che hanno responsabilità per le politiche dell’istruzione su base 
territoriale. Criteri: accordi di rete, convenzioni e partnership pubblico-privato, 
protagonismo nelle strutture di governance territoriale (comitati tecnici, piani 
di zona, programmazione territoriale, ecc.). 

- Progettazione organizzativa: disegno della struttura organizzativa dell’istituto 
con una chiara identificazione di ruoli e responsabilità didattiche e 
organizzative, definizione di regole e procedure operative di funzionamento dei 
processi amministrativi e di supporto alla didattica, organizzazione delle risorse, 
degli spazi e del tempo scuola in modo funzionale agli obiettivi strategici 
dell’istituto. Criteri: coerenza dei comportamenti organizzativi con ruoli e 
responsabilità formali (organigramma), adozione di un sistema di gestione della 
qualità, gestione orientata ai processi.   

- Sistemi di informazione e comunicazione: sviluppo dei sistemi di informazione e 
comunicazione a supporto dei processi didattici e organizzativi interni 
all’istituto e della gestione delle relazioni con le famiglie e gli altri stakeholder 
rilevanti, incluse le tecnologie e le infrastrutture informatiche a supporto della 
dematerializzazione di tutti i processi operativi. Criteri: dematerializzazione dei 
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processi didattici, organizzativi e amministrativi; competenze del personale 
nell’utilizzo dei sistemi ICT, semplificazione, trasparenza e tempestività delle 
attività operative. 

- Sistemi manageriali di pianificazione/valutazione/rendicontazione: sviluppo di 
competenze manageriali di gestione della performance scolastica nelle diverse 
fasi organizzative di analisi strategica dell’ambiente esterno, autovalutazione 
d’istituto, pianificazione strategica, misurazione e monitoraggio delle 
performance, rendicontazione sociale. Criteri: coerenza sistemica nel disegno e 
nell’impiego dei diversi strumenti gestionali, trasparenza e responsabilità 
sociale diffusa.  

 
- Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi attraverso una pluralità di 
azioni volte ad innovare le strategie didattiche e l’organizzazione della didattica 
in aula, anche attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie e la 
fornitura di strumenti di apprendimento adeguati e la promozione di risorse di 
apprendimento online. Criteri: varietà, funzionalità per l’apprendimento, 
formazione diffusa, lavoro di gruppo, imprenditorialità professionale, 
competenze del personale nell’utilizzo dei sistemi ICT; 

                                             
- Arricchimento dell’ambiente di apprendimento: ripensare gli spazi educativi e 

formativi, in sintonia con la diffusione delle tecnologie digitali fuori e dentro la 
scuola, puntare all’offerta di ambienti tecnologicamente evoluti, idonei a 
sostenere tutte le attività di ricerca e aggiornamento, in grado di sostenere lo 
sviluppo della “net-scuola” ovvero una scuola più vicina alle attuali generazioni 
di studenti. Criteri: varietà, funzionalità per l’apprendimento, accordi di rete, 
convenzioni e partnership pubblico-privato, protagonismo nelle strutture di 
governance territoriale (comitati tecnici, piani di zona, programmazione 
territoriale, ecc.). 
 

In linea con gli obiettivi di Europa 2020 si dovrà migliorare le dotazioni riferite agli 
ambienti digitali, potenziare la didattica laboratoriale e nuovi ambienti per 
l’apprendimento in grado di avvicinare sempre più la scuola con le esigenze del 
territorio e del mercato del lavoro.  

 Innovare le strategie didattiche: Partecipare/aderire al Movimento Avanguardie 
educative movimento di innovazione che porta a sistema le esperienze più 
significative di trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola 
per ripensare lo spazio ed il tempo del fare scuola e rivederne i paradigmi.  

 Superare una didattica orientata esclusivamente allo sviluppo di conoscenze e 
un modello di lezione solo frontale. Per favorire e supportare attività didattiche 
centrate sullo studente. Per sperimentare l’impatto di un setting e di arredi 
d’aula innovativi su piccola scala (un singolo ambiente) prima di estendere 
l’innovazione su scala più ampia. Per sviluppare pienamente le potenzialità 
delle tecnologie digitali creando un ambiente adeguato a supportare pratiche 
didattiche innovative. Per assecondare la creatività dei docenti e degli studenti 
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grazie alla possibilità di creare situazioni didattiche diversificate. Per creare 
esempi di ambiente di apprendimento moderno e flessibile senza dover 
progettare edifici/strutture nuove ma recuperando/ridefinendo l’utilizzo di 
ambienti già esistenti. (SPAZIO FLESSIBILE / AULE LABORATORIO DISCIPLINARI) 

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza Per 
superare la logica dello studio inteso come mero apprendimento mnemonico di 
testi scritti. Per favorire l’approccio dialettico. Per favorire la pratica di un uso 
critico del pensiero. Per contestualizzare i contenuti della formazione alla 
società civile. Per favorire l’integrazione degli strumenti digitali con quelli 
tradizionali. Per sperimentare metodologie innovative di rappresentazione 
della conoscenza. Per favorire il lavoro in gruppo. DEBATE (argomentare e 
dibattere) 

 Riorganizzare il tempo del fare scuola Per permettere una radicale 
trasformazione di attività, relazioni e aspettative “capovolgendo” i due 
elementi cardine dell’esperienza educativa: il tempo a scuola e il tempo a casa. 
Per consentire il miglioramento delle interazioni educative in classe, 
ottimizzando di conseguenza il tempo a scuola. Per ottimizzare il rapporto 
docente/ studente: più tempo da dedicare a quegli studenti che necessitano di 
maggior supporto. Per sviluppare e rafforzare l’apprendimento tra pari e 
l’apprendimento autonomo. FLIPPED CLASSROOM (la classe capovolta) 

 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 
nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare Riorganizzare il tempo del fare 
scuola  Per sviluppare una metodologia didattica attiva che superi il concetto di 
lezione frontale, mettendo gli studenti al centro dei processi di apprendimento. 
Per acquisire un metodo che permetta di migliorare gli apprendimenti rilevabili 
tramite le prove oggettive somministrate ai ragazzi. Per aggiornare la pratica 
didattica integrando il contributo della ricerca sul funzionamento del cervello 
umano. Per sviluppare un metodo che permetta di utilizzare in modo più 
efficiente il tempo scuola. Per favorire l’integrarsi di differenti modi di 
apprendere e studiare (alcuni dei quali vicini a modelli e comportamenti dei 
giovani d’oggi). SPACED LEARNING (apprendimento intervallato) 

 
3) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà 

conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in 
particolare dei seguenti aspetti:  
- alunni collocati nei livelli invalsi più bassi sia per italiano che per matematica  
- varianza tra le classi  
- varianza voti scuola/invalsi 
- modalità di attività e strategie didattiche non omogenee 
 

4) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 
dalle associazioni dei genitori e degli studenti di cui tener conto nella formulazione 
del Piano sono i seguenti: 
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- garantire una maggiore connessione tra istruzione, formazione e mondo del 
lavoro per la qualificazione dell’offerta tecnica e professionale, più 
adeguata e funzionale ai bisogni del paese e capace di  ridurre il divario tra 
competenze offerte e richieste dal mercato;  

- elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti, 
estendendo le applicazioni in chiave digitale nei diversi ambiti 
manifatturieri, artigianali e creativi 

 
5) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 

107 /2015: 
 

 commi 1- 4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 
1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e 
innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze 
socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 
scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi 
gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente 
di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari 
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la 
presente legge da' piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui 
all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in 
relazione alla dotazione finanziaria. 
2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la 
partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione e' 
orientata alla massima flessibilità diversificazione, efficienza ed efficacia del 
servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle 
strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il 
contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la 
programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità 
scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 
locali. 

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi 
di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 
apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del 
metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e 
la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti 
mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste 
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, e in particolare attraverso: 
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi 
compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; 
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b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei 
limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle 
scelte degli studenti e delle famiglie; 
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del 
curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione 
del gruppo della classe. 
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti 
della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonché della 
dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse 
strumentali e finanziarie disponibili.; 

 
 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi 
primari):  

5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di 
riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, e' istituito per l'intera istituzione 
scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di 
secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, 
funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni 
scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai 
sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla 
realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
 7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in 
relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario 
degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 
flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e 
delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati 
come prioritari tra i seguenti: 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità; 
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e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini; 
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 
allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014; 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni e degli studenti; 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 
anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità 
di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 
14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 
marzo 1999, n. 275, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica 
predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale 
dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano e' il documento fondamentale 
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita 
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 
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2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 
studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le 
diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti 
professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base 
del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei 
curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma 
restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse 
previste a legislazione vigente; 
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 
3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di 
quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il 
fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento 
dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 
4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico. Il piano e' approvato dal consiglio d'istituto. 
5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari 
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio; tiene altresi' conto delle proposte e dei pareri 
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di 
secondo grado, degli studenti». 
6) per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere 

presente che: il patrimonio esistente va rinnovato e integrato, le aule, le palestre 
vanno ampliate e ristrutturate adeguatamente (occorrerà realizzare un 
potenziamento del cablaggio fisico con l’aggiunta di nuovi apparati; 
pensare/realizzare spazi alternativi per l’apprendimento, prevedere laboratori 
mobili ed aule “aumentate” dalla tecnologia; prevedere postazioni informatiche 
per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi 
digitali della scuola.  

- per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno 
per il triennio di riferimento è così definito: In allegato i dati così come 
risultano dall’organico dell’anno in corso al momento dell’approvazione del 
Piano, distinti per classi di concorso, ed ulteriormente per posti comuni e 
posti di sostegno. Eventuali variazioni successive potranno essere apportate 
in sede di aggiornamento annuale del Piano. 

- 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 un limite massimo di nove (9) unità:  
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Provvisoriamente per il 2015/2016 il fabbisogno, risultante dai progetti specifici di 
attività relativi all’attuazione delle priorità e degli obiettivi del piano, è così definito: 
 
1. AREA SCIENTIFICA (3 risorse) 
(progetto predisposto dal team disciplinare matematica e scienze)* 
2. AREA  LINGUISTICA (2 risorse) 
(progetto predisposto dal team disciplinare italiano e lingue straniere)*  
3. AREA SOCIO ECONOMICA E PER LA LEGALITA’ (2 risorse) 
(progetto predisposto dal team disciplinare diritto ed economia aziendale)*  
4. POTENZIAMENTO LABORATORIALE (1 risorsa) 
(progetto predisposto dal team disciplinare diritto ed economia aziendale)* 
* Elaborazione di 2 progetti distinti per IPA e ITE 

 

 nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente 
un posto di docente della classe di concorso AD03 per il semiesonero del 
primo collaboratore del dirigente;   

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura 
del coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe; 

 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti specifici, per ITE e per 
IPAA, e del dipartimento integrato e dei team disciplinari, nonché, ove 
ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad 
esempio, per l’orientamento). Sarà altresì prevista la funzione di 
coordinatore di dipartimento (organigramma allegato); 

 dovrà essere prevista la prosecuzione dell'attività del comitato tecnico-
scientifico di cui ai DPR 87-88/10 costituito nell'a. s. 2014/2015 nella 
struttura adottata e ritenuta funzionale per lo stesso; 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario il fabbisogno è così definito: In allegato i dati così come risultano 
dall’organico dell’anno in corso al momento dell’approvazione del Piano, 
distinti per profilo specifico. Eventuali variazioni successive potranno essere 
apportate in sede di aggiornamento annuale del Piano. 

 
 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza  delle tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  
formative rivolte   al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e 
definizione delle risorse occorrenti):  

10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di 
formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio 
di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle 
realtà del territorio. 
11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva 



  
22  

AAttttoo  ddii  iinnddiirriizzzzoo  
ddeell  DDSS    

  

Pag. 23 
Piano Triennale 

Offerta Formativa 
2016-2019 

erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in 
relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il 
mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero 
comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto 
eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso 
tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà 
erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre 
il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 
143 è determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie 
alle istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria 
a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. 
Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al 
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche' la definizione delle 
risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il 
piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 
 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 
genere):  

15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
come sostituito dal comma 14 del presente articolo, si provvede nel limite massimo 
della dotazione organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del 
presente articolo. 
16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari 
opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità 
tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di 
informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate 
dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui 
all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.; 

 comma 23 ( Istruzione degli adulti - apprendimento permanente) 
23.  Per  sostenere   e   favorire,   nel   più  ampio   contesto dell'apprendimento 
permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi 
assetti organizzativi e didattici,  in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti  e  
potenziare le  competenze  chiave  per  l'apprendimento  permanente,  promuovere 
l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a  contrastare  il fenomeno dei giovani 
non occupati e non in istruzione  e  formazione, favorire la conoscenza della lingua 
italiana da parte degli stranieri adulti e  sostenere  i  percorsi  di  istruzione  negli  
istituti  di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca 
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effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e 
ricerca  educativa  (INDIRE),  senza ulteriori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  un  
monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività  di  ampliamento  dell'offerta 
formativa dei centri di istruzione per gli adulti e più in  generale sull'applicazione del 
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.  
Decorso  un  triennio  dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti  e  
sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto 
regolamento, ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400.  

 
 commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 

d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, 
individuazione di docenti coordinatori, individuazione di modalità di 
orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): 

28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi 
di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili 
a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei 
piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono 
inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a 
un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e 
dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze 
acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative 
anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche 
musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da 
associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali 
contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le 
modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei 
suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i 
criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una 
trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze. 
29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi 
formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento 
degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel 
rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al 
decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere 
utilizzati anche finanziamenti esterni. 

 commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro):  
33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 
studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 
2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata 
complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 
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400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le 
disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno 
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente 
legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa. 
34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: 
«ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini 
professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori 
del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che 
svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI,». 
35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività 
didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché 
con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro 
si può realizzare anche all'estero. 
36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è 
sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, 
delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale 
delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, e' 
adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, con cui e' definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in 
alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 
della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 
77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una 
valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di 
studio». 
38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli 
studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il 
monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 
100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni 
scolastiche ai sensi del comma 11. 
40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le 
imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi 
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da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento 
scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate 
con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici 
centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il 
dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di 
valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la 
specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione. 
41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e' istituito presso le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza 
scuola-lavoro. Il registro e' istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il 
Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti: 
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti 
pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o 
ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi 
dell'anno in cui e' possibile svolgere l'attività di alternanza; 
b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice 
civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione 
consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, 
delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri 
collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri 
operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza. 
42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-
legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, 
n. 33. 
43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 
56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere 
la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 
generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano 
nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale 
e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga. 
57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in 
vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani 
triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti 
previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56. 
58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi: 
a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo 
settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h); 
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b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 
c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, 
docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni 
amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 
d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale 
per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 
cognitive e sociali degli studenti; 
e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 
amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 
f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, 
con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; 
g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso 
la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 
h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato 
digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche 
prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 
59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico 
dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57. 
Ai docenti può  essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle 
disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. 
60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche 
attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per 
l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, 
di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici 
superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, 
in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio; 
b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di 
giovani non occupati; 
c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori 
dell'orario scolastico. 
61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività 
didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro 
degli spazi. 

 
 comma 124 (formazione in servizio docenti): 

 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 
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istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 
categoria  

 
7) Le attività di formazione per i docenti dovranno prevedere pluralità di modalità e 

percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale relativi alle aree/temi 
coerenti con le risultanze del RAV, delle prove INVALSI, del piano di miglioramento, 
nonché delle evidenze registrate dall’Istituto: migliorare le competenze digitali e 
l’innovazione didattica e metodologica, la valutazione, la progettazione per 
competenze, sicurezza e prevenzione, con misura oraria e documentazione degli 
esiti della formazione deliberata nel Piano di Formazione deliberato dal collegio 
dei docenti. 
 
Le attività di formazione per il personale ATA dovranno prevedere 
l’implementazione della digitalizzazione dei servizi amministrativi con percorsi 
specifici di applicazione del CAD ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii., sicurezza 
e prevenzione  con misura oraria e documentazione degli esiti specificati nel Piano 
annuale delle attività del personale ATA.  

 
8)i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 
l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti 
nel precedente anno scolastico dal Consiglio d’Istituto e recepiti nel POF del medesimo 
anno (2014/15), che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e 
“2” potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i 
seguenti punti: 

 Revisione e analisi delle scelte di progettazione e di valutazione funzionali al 
curricolo verticale 

 Migliorare la personalizzazione della didattica/differenziazione dei percorsi 

 Migliorare ed innovare le metodologie centrate sullo studente 

 Sfruttare le opportunità offerte delle tecnologie e dai linguaggi digitali  per 
insegnare,     apprendere e valutare 

 Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

 Riorganizzare il tempo del fare scuola 

 Riconnettere i saperi della scuola ed i saperi della società della conoscenza 

 Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti tra insegnamento frontale 
ed apprendimento, scuola ed azienda, etc. 

 Promuovere l’innovazione sostenibile e trasferibile 
 
9)I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 
potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e 
definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di 
potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 
eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 
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10) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di 
partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio 
di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per 
rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze 
misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di 
presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 
frequenza. 
 
11 )Il Piano dovrà essere predisposto a cura dei Dipartimenti/ Funzioni Strumentali 
designate, eventualmente affiancati dai team di lavoro a suo tempo approvati dal 
collegio docenti, entro il 13 ottobre prossimo, per essere portato all’esame del collegio 
stesso nella seduta del 13 ottobre 2015. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Brunella Baratta 
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3. PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO 
E DALL’UTENZA 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti 

rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

Assessori alla Pubblica istruzione, politiche sociali, politiche di inclusione ed 

immigrazione; Rapporti con l’università, Politiche giovanili, Risorse comunitarie 

nazionali e regionali, Sviluppo aree industriali; Commercio, turismo, politiche agricole, 

cultura spettacoli eventi del Comune di Rende. Provincia di Cosenza, Università della 

Calabria, Associazioni locali, Comitato Tecnico Scientifico d'Istituto.   

La presenza di esponenti disponibili all’interazione con la scuola e rappresentanti il 

mondo del lavoro, l’università e le Istituzioni locali ha consentito di individuare e 

avviare scelte più rispondenti alle reali caratteristiche del territorio. Nel corso di tali 

contatti, sono state formulate le seguenti proposte; 

 per l’istituto tecnico: ingresso dell’azienda nella scuola, formazione a carico di 

esperti esterni, settori della pubblica amministrazione come destinazione degli 

studenti in alternanza scuola-lavoro; 

 per l’istituto tecnico e per l’istituto professionale: settore della grande 

distribuzione come  destinazione degli studenti in alternanza scuola-lavoro  

Inoltre, al fine di sostenere gli studenti nella conoscenza di se stessi all’interno della 

stessa istituzione scolastica è stata ipotizzata la Figura dell’orientatore. 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità 

con gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i 

seguenti punti integrativi. 

In merito ai percorsi di alternanza scuola-lavoro per l’ITE, su proposta del 

rappresentante della Assindustria di Cosenza, attesa la difficoltà delle aziende del 

territorio di accogliere gli studenti presso le loro sedi, si avvierà la realizzazione di 

incontri formativi di tipo simulato a scuola in orario extra curriculare a cura di 

imprenditori ed esperti individuati dalla stessa Associazione. Su proposta del 

rappresentate dell'UNICAL saranno realizzati percorsi di alternanza scuola-lavoro 

presso specifici dipartimenti dell'Ateneo di Rende. 
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4. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Piano di miglioramento 

Obiettivo di processo 
in via di attuazione 

Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di 
rilevazione 

A) Personalizzazione 
della  
didattica/differenziazi
one dei percorsi 

Innalzamento dei livelli 
di profitto 

N° di studenti 
individuati come  casi 
problematici  (per BES 
di 3 a  fascia) e numero 
di contatti con le 
famiglie in ambito 
trimestrale  

Tabelle di rilevazione 
dati 

B) Sviluppo di 
competenze 
progettuali, 
diagnostiche, di 
verifica e di 
valutazione del 
curricolo 
 

Potenziare lo sviluppo 
delle competenze 
chiave e di 
cittadinanza nella 
progettazione 
disciplinare; innalzare 
la percentuale dei CFU 

N° di prove effettuate 
in ambito 
disciplinare nel corso 
dell'anno scolastico e 
numero di prodotti 
dell’intervento 

Tabelle di rilevazione 
dati 

C) Miglioramento 
delle pratiche di 
verifica e di 
valutazione delle 
prestazioni 

Riduzione della 
variabilità fra le classi 

Confronto dei risultati 
di profitto trimestrale 
nelle varie classi e 
confronto con i dati 
degli scrutini finali 
dell’anno scolastico 
2014-2015 

Tabelle di rilevazione 
dati 

D) Innovazione dei 
processi di 
insegnamento/appren
dimento con il 
supporto di tecnologie 
digitali per il 
miglioramento delle 
metodologie centrate 
sullo studente  

Innalzamento dei livelli 
di profitto; 
miglioramento delle 
competenze in italiano 
e matematica; 
innalzare la 
percentuale dei CFU 

Confronto per singolo 
studente dei risultati di 
profitto disciplinare 
trimestrale  

Tabelle di rilevazione 
dati 

E) Sviluppo di piani di 
studio verticali  

Riduzione della 
variabilità fra le classi; 
miglioramento delle 
competenze in italiano 
e matematica 

Numero di UdA 
presenti nel piano di 
lavoro individuale del 
docente riconducibili al 
piano di sviluppo 
curriculare delle 
competenze 
disciplinari 

Esame dei piani di 
lavoro individuali dei 
docenti 
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F) Sviluppo di piani di 
studio verticali ed 
interdisciplinari 

Riduzione della 
variabilità fra le classi; 
innalzare il numero 
delle iscrizioni 
universitarie  

Numero di UdA 
presenti nel piano di 
lavoro individuale del 
docente riconducibili al 
piano di sviluppo 
curriculare delle 
competenze 
disciplinari 
 

Esame dei piani di 
lavoro individuali dei 
docenti 

G) Sviluppo della 
progettualità per la 
programmazione e 
valutazione di 
competenze chiave e 
di cittadinanza 

Potenziare lo sviluppo 
delle competenze 
chiave e di 
cittadinanza nella 
progettazione 
disciplinare; 
miglioramento delle 
competenze in italiano 
e matematica; 
innalzare la 
percentuale dei CFU 

N° di prove effettuate 
in ambito 
disciplinare nel corso 
dell'anno scolastico e 
risultati ottenuti 

Tabelle di rilevazione 
dati 

H) Migliorare la 
dimensione 
dell’inclusività 

Innalzamento dei livelli 
di profitto 

Numero di contatti con 
le scuole di 
provenienza e numero 
di incontri dedicati 
all’analisi delle 
Certificazioni delle 
Competenze  

Tabelle di rilevazione 
dati 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni previste 

Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

A) Nominare un 
responsabile BES 
in seno ad ogni 
CdC per il 
monitoraggio 
costante delle 
azioni intraprese 
e per il contatto 
con 
la famiglia 

Dirigere l’azione 
didattica verso 
l’individualizzazio
ne e 
personalizzazione 
dei percorsi di 
insegnamento-
apprendimento 

Assecondare 
richieste dei 
familiari/attribuir
e inopportuna 
rilevanza a fatti di 
natura 
occasionale   

Affermazione di 
una didattica 
inclusiva e 
personalizzata 

Eccessiva 
riduzione di 
interventi 
didattici rivolti 
all’intero gruppo 
classe 
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B) Introdurre 
nella pratica 
didattica delle 
discipline di 
indirizzo la 
progettazione e 
la valutazione di 
compiti autentici 

Crescita della 
motivazione e 
della 
partecipazione 
degli studenti; 
didattica 
coinvolgente 

Deresponsabilizza
zione dei docenti 
verso quegli 
aspetti didattici 
coinvolti nei 
compiti autentici 
e non 
direttamente 
afferenti alla 
disciplina 

Apprendimento 
autentico in 
contesti di realtà 

Possibile sviluppo 
di un senso di 
inadeguatezza in 
alcuni studenti 
verso i compiti 
richiesti dalla 
scuola 

C) Istituire un 
Referente per 
supportare i 
docenti nella 
valutazione 
periodica e finale 
e per monitorare 
in itinere i 
risultati 
conseguiti dagli 
allievi 

Valutazione 
compensativa; 
calibratura della 
valutazione sulle 
competenze 
effettivamente 
indagate 

Percezione del 
Referente come 
una indebita 
intromissione 
nella 
pianificazione del 
processo di 
insegnamento/ap
prendimento/valu
tazione di cui il 
singolo docente si 
ritiene 
responsabile 

Affermazione di 
un sistema di 
controllo dei 
processi valutativi 
ed equità degli 
esiti  

Abbandono di 
compiti e di prove 
di verifica 
complesse rivolte 
all’indagine di più 
competenze e 
abilità 

D) Istituire figure 
Referenti per le 
strategie di area 
(linguistica, 
matematica, 
tecnico-
scientifica) per il 
supporto di 
disagio/eccellenz
e 

Crescita della 
motivazione e 
della 
partecipazione 
degli studenti; 
didattica 
coinvolgente 

Percezione del 
Referente come 
una indebita 
intromissione nel 
piano di lavoro 
del singolo 
docente in merito 
alle strategie 
didattiche da 
utilizzare 

Potenziamento 
della ricerca-
azione e messa in 
atto e 
condivisione di 
“buone pratiche” 

Riduzione del 
margine di azione 
del singolo 
docente e 
appiattimento su 
modelli 
standardizzati 

E) Elaborare un 
curricolo di 
scuola per 
italiano, storia, 
matematica, 
diritto, scienze 
della terra e 
biologia per il I 
biennio 

Favorire lo 
sviluppo 
propedeutico e 
verticale delle 
competenze 
disciplinari; 
definire con 
chiarezza gli step 
del percorso 

Diffuso senso di 
insofferenza dei 
docenti verso la 
richiesta di 
puntualizzazione 
rigorosa del 
modello di azione 

Messa in atto di 
azioni didattiche 
mirate prive di 
momenti di 
dispersione e 
graduate 

Riduzione degli 
spazi di 
apprendimento e 
crescita non 
codificati e 
informali 

F) Elaborare un 
curricolo di 
istituto per le 
discipline 
dell'area di 

Favorire lo 
sviluppo 
propedeutico e 
verticale delle 
competenze 

Diffuso senso di 
insofferenza dei 
docenti verso la 
richiesta di 
puntualizzazione 

Garantire un 
livello di 
acquisizione delle 
competenze 
immediatamente 

Curvatura  
dell’offerta 
formativa su 
richieste del 
contesto 
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indirizzo del II 
biennio TECNICO 
 

disciplinari; 
definire con 
chiarezza gli step 
del percorso 

rigorosa del 
modello di azione 

spendibile in 
contesti lavorativi 

lavorativo 
territoriale   

G) Inserire 1 
u.d.a. (20% del 
monte ore annuo 
della disciplina) 
per lo sviluppo 
delle competenze 
chiave e di 
cittadinanza in 
ogni 
programmazione 
disciplinare 

Ampliamento 
dell’offerta 
formativa; 
acquisizione di 
competenze e 
abilità 
immediatamente 
spendibili in 
ambito scolastico 

Svincolare la 
progettazione e la 
valutazione delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza da 
un’azione unitaria 
della scuola 

Consolidare la 
progettazione per 
competenze; fare 
ricorso a strategie 
didattiche 
innovative 

Svincolare la 
progettazione e la 
valutazione delle 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza da 
un’azione unitaria 
della scuola 

H) Favorire il 
passaggio 
dall’ordine di 
scuola 
inferiore; 
garantire 
continuità in 
modo 
sistematico con 
l’analisi delle 
Certificazioni 
delle 
Competenze 

Migliorare i livelli 
di profitto 

Agire in modo 
pregiudiziale 

Migliorare i livelli 
di profitto 

Agire in modo 
pregiudiziale 

 
Carattere innovativo delle azioni 

Azioni Caratteri innovativi 

Nominare un responsabile BES in seno ad ogni 
CdC per il monitoraggio costante delle azioni 
intraprese e per il contatto con la famiglia 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati  

Introdurre nella pratica didattica delle 
discipline di indirizzo la progettazione e la 
valutazione di compiti autentici 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

 
Investire sul “capitale umano” ripensando i 
rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, 

scuola/azienda, ...)  
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio  
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Istituire un Referente per supportare i docenti 
nella valutazione periodica e finale e per 
monitorare in itinere i risultati conseguiti dagli 
allievi 

Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni  

Istituire figure Referenti per le strategie di 
area (linguistica, matematica, tecnico-
scientifica) per il supporto di 
disagio/eccellenze 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare  
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile 

e trasferibile  

Elaborare un curricolo di scuola per italiano, 
storia, matematica, diritto, scienze della terra 
e biologia per il I biennio 

 

Elaborare un curricolo di istituto per le 
discipline dell'area di indirizzo del II biennio 
TECNICO 

 

Inserire 1 u.d.a. (20% del monte ore annuo 
della disciplina) di competenze chiave e di 
cittadinanza in ogni programmazione 
disciplinare 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 

società della conoscenza  
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio  

Favorire il passaggio dall’ordine di scuola 
inferiore; garantire continuità in modo 
sistematico con l’analisi delle Certificazioni 
delle Competenze 

Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica  

 

 innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 
 

 Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015 
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5. SCELTE CONSEGUENTI ALLE INDICAZIONI DI CUI 
ALLA LEGGE 107/15 

 
 
55..11  OOBBIIEETTTTIIVVII  PPRRIIOORRIITTAARRII  AADDOOTTTTAATTII  DDAALLLLAA  SSCCUUOOLLAA  
1 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della Metodologia Content Language 
Integrated Learning; 

2 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

3 potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e 
di educazione all'autoimprenditorialità 

4 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

5 potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 
quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 2009, n. 89. Introduzione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio 
e nell'ultimo anno utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali 
insegnamenti sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel 
curriculum dello studente 

6 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti 

7 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
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55..22  PPRROOGGEETTTTII  EEDD  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto Leggere tutti  

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze di lettura degli studenti del I 
biennio 

Traguardo di risultato  Innalzare la percentuale di studenti che si colloca al livello 5 nelle 

prove standardizzate nazionali e ridurre la percentuale di studenti 

che si colloca al livello 2; innalzare i livelli di profitto 

Obiettivo di processo  Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed 
estendere l’utilizzo delle prove comuni 

Altre priorità  Potenziare lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 

Situazione su cui 
interviene 

Relativamente alle prove standardizzate lo scarto rispetto alla 
media nazionale nel secondo livello delle è di circa 10 punti; di 
circa 15 punti quello del quinto livello. Globalmente il livello 
medio-basso e il livello alto sono inferiori rispetto alla media 
nazionale delle scuole comparabili. 
 

Attività previste (da 
ripetere per 3 annualità) 

Svolgimento di un’attività di ricerca-azione per la costruzione di 
prove (modello INVALSI) di competenza testuale di graduale 
difficoltà e svolgimento di 4 prove comuni (due per le prime classi, 
due per le seconde classi) all’anno. Somministrazione, correzione 
delle prove e report dei risultati.  
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

--- 
 

Risorse umane (ore)  Docente dell’organico di potenziamento (A050). Impegno orario 
annuo previsto: 204 ore. Collaborazione costante con i docenti 
curriculari. 
 

Altre risorse necessarie --- 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di italiano 

Stati di avanzamento 1° anno 2° anno 3° anno 

Innalzare al 10% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 5 e 
contenere entro il 
30% la percentuale 
di studenti che si 
colloca al livello 2 

Innalzare al 15% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 5 e 
contenere entro il 
25% la percentuale 
di studenti che si 
colloca al livello 2 

Innalzare al 20% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 5 e 
contenere entro il 
20% la percentuale 
di studenti che si 
colloca al livello 2 

Valori / situazione attesi Azzeramento dello scarto rispetto alla media nazionale delle 
scuole comparabili per i livelli 2 e 5 nelle prove standardizzate 
nazionali di italiano 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto Verso l’Europa  

Priorità cui si riferisce Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell'Unione europea 

Traguardo di risultato  Migliorare le competenze linguistiche, implementare la capacità 
di apprendere in diversi contesti, potenziare l’inserimento nel 
mondo del lavoro; innalzare i livelli di profitto  

Obiettivo di processo  Potenziamento della didattica laboratoriale; crescita della 
motivazione e della partecipazione degli studenti 

Altre priorità  Potenziare lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 

Situazione su cui 
interviene 

Le competenze in lingua straniera sono nella maggior parte dei 
casi troppo scolastiche e limitate alla comprensione dei manuali di 
studio e all’ascolto. La dimensione del parlato e l’accesso alla 
comprensione orale di discorsi diversificati è limitata, anche nei 
casi di successo scolastico relativamente buono. Gli studenti in 
possesso di certificazioni linguistiche sono una percentuale molto 
ridotta.  

Attività previste (da 
ripetere per 3 annualità) 

LINGUA INGLESE: introduzione di un’ora di conversazione 
nell’ambito del monte ore della disciplina per le 3e e 4e classi; ogni 
classe è divisa in tre gruppi di livello. Durante l’ora prescelta per la 
conversazione, a turno, ogni gruppo lascia l’aula della lezione 
curriculare per recarsi in altri spazi della scuola liberamente scelti 
dal secondo docente ove effettuare l’attività di conversazione. 
FRANCESE: 30 ore di didattica laboratoriale in modalità etwining 
in orario curriculare ed extra curriculare e 20 ore in orario 
curriculare ed extra curriculare presso istituzioni del territorio per 
le 3e classi.  
LINGUA INGLESE e FRANCESE: modalità di apprendimento 
situazionale e laboratoriale per le classi 1e 2ee 5econ avvio di 
gemellaggi con scuole europee. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Compenso per docente potenziatore e per attività extra curriculari 
per la lingua francese nelle 3e classi 

Risorse umane (ore)  Docente dell’organico di potenziamento (A346) con impegno 
orario annuo di528 ore.  
200 ore docente potenziatore (A246) 
200 ore docenza extra curriculare 

Altre risorse necessarie Mezzo di trasporto per attività sul territorio 

Indicatori utilizzati  Medie di profitto; percentuale di sospensioni di giudizio per lingua 
straniera; numero di studenti in possesso di certificazioni 
linguistiche 

Stati di avanzamento 1° anno 2° anno 3° anno 

15% di studenti in 
possesso di 
certificazioni 

25% di studenti in 
possesso di 
certificazioni 

35% di studenti in 
possesso di 
certificazioni 

Valori / situazione attesi 50% degli studenti con un risultato di profitto pari o superiore a 
7/10; contenimento entro il 5% di sospensioni di giudizio per 
lingua straniera; 35% di studenti in possesso di certificazioni 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto Laboratorio teatrale - Scuola Teatro " Qui e Ora" 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 

Traguardo di risultato  Innalzare i livelli di profitto disciplinare in italiano; miglioramento 

delle capacità espressive e comunicative 

Obiettivo di processo  Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte 

Altre priorità  Riduzione della variabilità fra le classi 

Situazione su cui 
interviene 

Per tutte le classi della scuola. Livelli mediocri di scrittura 
funzionale e creativa; dimensione linguistico-espressiva limitata a 
situazioni di ordinaria comunicazione. 
 

Attività previste (da 
ripetere per 3 annualità) 

Per tutte le classi della scuola. 
1a fase.  Lezioni curriculari di italiano (circa il 20% del monte ore 
annuo) in tutte le classi con la seguente modalità: collegare la 
lettura di testi narrativi e poetici in classe all’animazione teatrale: 
lettura espressiva, gestualità coordinata, ipotesi di 
drammatizzazione, definizione di un possibile contesto teatrale, 
ampliamento/riscrittura del testo con contaminazione di diversi 
linguaggi. 
2a fase. Attività extra curriculari di messa in scena 
3a fase. Attività curriculare di rilettura/riscrittura alla luce degli 
avvenimenti di allestimento scenico 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Compenso per esperto esterno 
 

Risorse umane  Docenti di italiano dell’organico di diritto (A050).  
Esperto esterno con mansioni di guida della 2a fase e 
collaborazione costante con i docenti curriculari. 
 

Altre risorse necessarie Spazi attrezzati, eventuali strumenti musicali (già posseduti), 
spese di eventuale allestimento di una rappresentazione 

Indicatori utilizzati  Miglioramento dei livelli in italiano 

Stati di avanzamento 1° anno 2° anno 3° anno 

Contenere entro il 
20% la percentuale 
di studenti con 
sospensione di 
giudizio per 
insufficienze in 
italiano 

Contenere entro il 
15% la percentuale 
di studenti con 
sospensione di 
giudizio per 
insufficienze in 
italiano 

Contenere entro il 
10% la percentuale 
di studenti con 
sospensione di 
giudizio per 
insufficienze in 
italiano 

Valori / situazione attesi Contenere entro il 10% la percentuale di studenti con sospensione 
di giudizio per insufficienze in italiano ed innalzare almeno a 
livello di profitto 7/10 il 50% di studenti 
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SCHEDA DI PROGETTO  

Denominazione progetto La scuola al Cinema  

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze di italiano (classi III, IV, V) 
Riduzione della variabilità fra le classi 
Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato  Innalzamento livelli di profitto  

Obiettivo di processo  Crescita della motivazione e della partecipazione degli studenti; 
didattica coinvolgente 

Altre priorità (eventuale)  Potenziare la capacità di “leggere” testi visivi, di 
comprendere il ruolo dei personaggi nelle vicende 
rappresentate, di descrivere le situazioni osservate 

 Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità 
all’ascolto 

 Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico 

 Sviluppare le capacità di dialogo, di comunicazione e 
confronto di idee e di esperienze 

Situazione su cui 
interviene 

Il livello culturale generale, come risulta dalle prove svolte in 
classe e dai dialoghi con gli studenti, è piuttosto basso; ciò inficia 
la piena comprensione delle varie tematiche legate ai testi 
studiati. È utile ai fini della crescita individuale la diffusione della 
cultura con vari mezzi e  la sensibilizzazione di ciascun alunno 
verso tematiche sociali. 
 

Attività previste Il progetto è articolato in varie parti: 

 Una preparazione propedeutica alla visione dei film, 
attraverso una lezione frontale in orario curriculare, 
svolta dai cocenti di italiano 

 La visione di un film mensile 

 Analisi e problematizzazione della sinossi attraverso 
lezioni frontali in orario curriculare 

 Compilazione di schede relative al film e valutazione 
gradimento durante il periodo delle proiezioni (orario 
curriculare) 

Risorse finanziarie 
necessarie 

--- 

Risorse umane (ore) / area Due tutor scolastici 
I docenti accompagnatori delle classi interessate 
(Impegno orario curriculare) 

Altre risorse necessarie  Materiale cartaceo e materiale vario 

Indicatori utilizzati  Prove scritte e orali di verifica  
Prove di verifica delle competenze chiave e di cittadinanza 

Stati di avanzamento 1° anno 2° anno 3° anno 

Contenere entro il 
20% la percentuale 
di studenti con 
sospensione di 

Contenere entro il 
15% la percentuale 
di studenti con 
sospensione di 

Contenere entro il 
10% la percentuale 
di studenti con 
sospensione di 
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giudizio per 
insufficienze in 
italiano 

giudizio per 
insufficienze in 
italiano 

giudizio per 
insufficienze in 
italiano 

Valori / situazione attesi Contenere entro il 10% la percentuale di studenti con sospensione 
di giudizio per insufficienze in italiano ed innalzare almeno a 
livello di profitto 7/10 il 50% di studenti 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto Il giornale in classe  

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze di scrittura 

Traguardo di risultato  Innalzare i livelli di profitto disciplinare in italiano; miglioramento 

delle capacità espressive e comunicative 

Obiettivo di processo  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 

Altre priorità  Riduzione della variabilità fra le classi. Migliorare le competenze 
chiave e di cittadinanza 

Situazione su cui 
interviene 

Per tutte le classi della scuola. Livelli mediocri di scrittura 
funzionale e creativa; dimensione linguistico-espressiva limitata a 
situazioni di ordinaria comunicazione. 
 

Attività previste (da 
ripetere per 3 annualità) 

Per tutte le classi della scuola. 
Durante l’attività curriculare di italiano predisposizione di testi 
scritti in forma di articolo giornalistico di genere e argomento 
dato. Fasi: inventio, dispositio, elocutio 
Durante l’attività extra curriculare costituzione dei ruoli, 
composizione impaginazione e fotografia e cura della stampa 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Compensi per docenti delle attività extra curriculari 
 

Risorse umane  Docenti di  italiano dell’organico di diritto (A050).  
Docenti di TIC, docenti di diritto 

Altre risorse necessarie Spazi attrezzati (già posseduti), spese di stampa e diffusione 

Indicatori utilizzati  Miglioramento dei livelli in italiano 

Stati di avanzamento 1° anno 2° anno 3° anno 

Contenere entro il 
20% la percentuale 
di studenti con 
sospensione di 
giudizio per 
insufficienze in 
italiano 

Contenere entro il 
15% la percentuale 
di studenti con 
sospensione di 
giudizio per 
insufficienze in 
italiano 

Contenere entro il 
10% la percentuale 
di studenti con 
sospensione di 
giudizio per 
insufficienze in 
italiano 

Valori / situazione attesi Contenere entro il 10% la percentuale di studenti con sospensione 
di giudizio per insufficienze in italiano ed innalzare almeno a 
livello di profitto 7/10 il 50% di studenti 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto Matematicamente  

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze di matematica degli studenti del 
I biennio 

Traguardo di risultato  Ridurre lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale 

nelle prove standardizzate per tutti i livelli; innalzare i livelli di 

profitto 

Obiettivo di processo  Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed 
estendere l’utilizzo delle prove comuni 

Altre priorità  Potenziare lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 

Situazione su cui 
interviene 

Gli studenti che si collocano nei livelli medio-alti delle prove 
standardizzate nazionali di Matematica raggiungono, nel loro 
insieme, una percentuale inferiore di 15 punti rispetto alla media 
nazionale delle scuole comparabili. 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione per la costruzione di 
prove (modello INVALSI) di competenza testuale di graduale 
difficoltà e svolgimento di 4 prove comuni (due per le prime classi, 
due per le seconde classi) all’anno. Somministrazione, correzione 
delle prove e report dei risultati.  
Svolgimento di un’attività di ricerca-azione per la costruzione di 
problemi legati a situazioni e/o fenomeni del mondo reale. In 
ambito curriculare ed extra curriculare apprendimento 
collaborativo, pratiche didattiche laboratoriali, problem solving 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

--- 
 

Risorse umane (ore) / 
area 

Docente dell’organico di potenziamento (A047 o A048 o A049). 
Impegno orario annuo previsto: 204 ore. Collaborazione costante 
con i docenti curriculari. 
Docente Referente del progetto 

Altre risorse necessarie Una LIM e un Kit composto da calcolatrici, software di emulazione 
della calcolatrice, guide, testi divulgativi e guida per docenti (già 
disponibile) 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Matematica  

Stati di avanzamento Istituto 
professionale: 
Innalzare al 5% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 5 e 
contenere entro il 
35% la percentuale 
di studenti che si 
colloca al livello 2 

Istituto 
professionale: 
Innalzare al 10% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 5 e 
contenere entro il 
30% la percentuale 
di studenti che si 
colloca al livello 2 

Istituto 
professionale: 
Innalzare al 15% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 5 e 
contenere entro il 
25% la percentuale 
di studenti che si 
colloca al livello 2 

Istituto tecnico: Istituto tecnico: Istituto tecnico: 
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Innalzare al 5% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 4 e 
contenere entro il 
35% la percentuale 
di studenti che si 
colloca al livello 2 

Innalzare al 10% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 4 e 
contenere entro il 
30% la percentuale 
di studenti che si 
colloca al livello 2 

Innalzare al 10% la 
percentuale di 
studenti che si 
colloca al livello 4 e 
contenere entro il 
20% la percentuale 
di studenti che si 
colloca al livello 1 

Valori / situazione attesi Riduzione dello scarto rispetto alla media nazionale delle scuole 
comparabili per tutti i livelli da contenere entro i 5 punti 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto T.I.C. Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione  

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

Traguardo di risultato  Miglioramento delle competenze digitali; utilizzo dei new media 

nelle pratiche scolastiche e sociali; innalzamento dei livelli di 

profitto; sviluppo degli stili comunicativi individuali 

Obiettivo di processo  Crescita della motivazione e della partecipazione degli studenti; 
potenziare la didattica laboratoriale 

Altre priorità  Potenziare lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 

Situazione su cui 
interviene 

Il piano di studi ministeriale dell’IPSEOA non prevede 
l’insegnamento di TIC; il piano di studi ministeriale del corso SASR 
prevede l’insegnamento di TIC solo al I biennio in forma di 
alfabetizzazione informatica non sufficiente a supportare le 
pratiche delle discipline di settore nel II biennio e 5° anno 
soprattutto nella gestione delle applicazioni; i piani di studi 
dell’ITE necessitano di incremento per il potenziamento delle 
discipline di settore. 

Attività previste(da 
ripetere per 3 annualità) 

Introduzione di un’ora aggiuntiva di informatica in tutte le classi e 
in tutti i corsi della scuola con sviluppo diversificato (dalla 
graduale alfabetizzazione informatica all’approfondimento 
disciplinare) e proiettato al potenziamento della didattica 
laboratoriale in tutte le discipline. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

--- 
 

Risorse umane (ore) / 
area 

2 Docenti dell’organico di potenziamento (A042). Impegno orario 
annuo: 1188 ore. Collaborazione costante con i docenti curriculari. 
 

Altre risorse necessarie Laboratori  (già disponibili) 

Indicatori utilizzati  Medie di profitto; numero di studenti in possesso di certificazioni 
informatiche 

Stati di avanzamento 1° anno 2° anno 3° anno 

20% di studenti in 
possesso di 
certificazioni 

35% di studenti in 
possesso di 
certificazioni 

50% di studenti in 
possesso di 
certificazioni 

Valori / situazione attesi contenimento entro il 5% di sospensioni di giudizio per le materie 
di settore nel II biennio dell’ITE; 35% di studenti in possesso di 
certificazioni 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto LIT 
Laboratorio di integrazione territoriale: Valorizzazione integrata 
e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale 

Priorità cui si riferisce  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio 

Traguardo di risultato  Potenziamento delle seguenti caratteristiche del profilo in uscita: 
 - Integrazione delle competenze dell'ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 
sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione 
sia la miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa 
anche inserita nel contesto internazionale  
- gestire servizi e prodotti aziendali con particolare attenzione alla 
valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, 
artigianale, enogastronomico del territorio 
- collaborare con soggetti pubblici e privati per definire 
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 
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, 
amministrativi, contabili e commerciali avvalendosi delle tecniche 
di comunicazione multimediale 

Obiettivo di processo  - sperimentazione di modelli didattici 
- introduzione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e 
dell'ultimo anno utilizzando gli spazi di flessibilità (35% IPAA fino 
a 40% ultimo anno; 30% ITE fino a 35% ultimo anno) derivanti da 
una rimodulazione oraria delle discipline di settore 

Altre priorità   Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

 Rispondere all'evoluzione sempre più rapida dei mestieri e 
delle professioni che tende a riorganizzare i livelli di 
specificità 

 Potenziare l'interazione tra mondo produttivo e territorio 
attraverso percorsi volti ad accrescere le motivazioni allo 
studio e per aiutare i giovani nella scoperta delle vocazioni 
personali attraverso l'imparare facendo 

 Sperimentare sul campo l'interconnessione delle conoscenze e 
delle competenze necessarie per avvicinare i ragazzi alla 
cultura del lavoro e all'applicazione delle conoscenze alla 
risoluzione dei problemi 

Situazione su cui 
interviene 

Gli studenti in genere sono eccessivamente concentrati sul 
profitto scolastico derivante da studio manualistico e da buone 
prestazioni durante le esercitazioni ma mancano della visione 
applicativa del loro sapere in contesti reali 

Attività previste  Laboratori integrati di discipline di settore e arte, comunicazione, 
territorio 



  
55  

SScceellttee  
iinnddiiccaazziioonnii  ddii  
lleeggggee  110077//1155  

  

Pag. 47 
Piano Triennale 

Offerta Formativa 
2016-2019 

Risorse finanziarie 
necessarie 

--- 

Risorse umane (ore) / area Docenti delle discipline di settore e dell’organico di 
potenziamento 

Altre risorse necessarie --- 

Indicatori utilizzati   percentuale di ragazzi/e che lavorano entro due anni dal 
diploma 

 tempo di accesso alla prima occupazione importante 

 coerenza del lavoro trovato con gli studi compiuti 

 distanza del lavoro da casa 

Stati di avanzamento a. s. 2016-17 a. s. 2017-18 a. s. 2018-19 

Miglioramento dei livelli di profitto nelle 
discipline di settore 

Incremento del 
lavoro trovato in  
coerenza con gli 
studi compiuti 
 

Valori / situazione attesi Aumento della percentuale di ragazzi/e che lavorano entro due 
anni dal diploma in coerenza con gli studi compiuti 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto ENERGHEIA – SVILUPPO AZIENDA AGRARIA DIDATTICA 
“TODARO” 
Laboratorio di agricoltura innovativa finalizzato alla promozione 
dello sviluppo endogeno 

Priorità cui si riferisce  Potenziamento delle metodologie laboratoriali, delle attività 
di laboratorio e di ricerca-azione 

Traguardo di risultato   Innalzamento specializzazione e caratterizzazione fortemente  
innovativa del profilo in uscita 

 Integrazione delle competenze dell'ambito professionale 
specifico con quelle legate all’utilizzo delle nuove tecnologie 
al fine di operare nei moderni sistemi di agricoltura e 
contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico delle aziende di settore  

 gestire servizi e prodotti aziendali con particolare attenzione 
alla valorizzazione di metodiche innovative ed  alla qualità dei 
prodotti 

Obiettivo di processo   sperimentazione di modelli didattici 

 sperimentazione in campo e verifica ricadute didattiche 

 introduzione di mini percorsi di specializzazione nel secondo 
biennio e dell'ultimo anno utilizzando gli spazi di flessibilità 
derivanti da una rimodulazione oraria delle discipline di 
settore 

Altre priorità   Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

 Rispondere all'evoluzione sempre più rapida dei mestieri e 
delle professioni che tende a riorganizzare i livelli di 
specificità 

 Potenziare l'interazione tra mondo produttivo e territorio 
attraverso percorsi volti ad accrescere le motivazioni allo 
studio e per aiutare i giovani nella scoperta delle vocazioni 
personali attraverso l'imparare facendo 

 Sperimentare sul campo l'interconnessione delle conoscenze e 
delle competenze necessarie per avvicinare i ragazzi alla 
cultura del lavoro e all'applicazione delle conoscenze alla 
risoluzione dei problemi 

 Creazione di collegamento stabile e collaborazione con 
partner fondamentali allo sviluppo dell’istituzione scolastica 
quali Università, Centri di ricerca ed associazioni del mondo 
produttivo 

Situazione su cui 
interviene 

Gli studenti in genere sono eccessivamente concentrati sul 
profitto scolastico derivante da studio manualistico e da buone 
prestazioni durante le esercitazioni ma mancano della visione 
applicativa del loro sapere in contesti reali, ancorché innovativi. 

Attività previste  Avvio di sperimentazione di un uliveto superintensivo usando 
portainnesti nanizzanti che consentano una facile ed 
immediata raccolta nonché una verifica a fine ciclo produttivo 
della qualità dell'olio  
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 Miglioramento della qualità e della produttività agricola 
nell’azienda didattica anche attraverso la predisposizione di 
un manuale di buone pratiche agricole su aspetti fitosanitari  

 Impianto di nuove colture  (compreso il super intensivo)  e 
indagine molecolare (gestione di nuovi impianti e pratiche 
innovative per l'allestimento, utilizzo di indici di qualità del 
suolo, propagazione delle varietà e caratterizzazione 
morfologica, bioagronomica e genetica 

 Attività formative e di sensibilizzazione rivolte non solo agli 
studenti ma anche a soggetti del territorio 
(consumatori/cittadini/operatori settore), su tematiche 
legate alla consapevolezza della  qualità e delle 
caratteristiche dei prodotti della filiera agroalimentare 

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Risorse per investimenti in strutture, attrezzature  e materiali di 
consumo. 
Compensi per esperti 

Risorse umane (ore) / area Docenti delle discipline di settore e dell’organico di 
potenziamento(A058) 

Altre risorse necessarie Ricercatori UNICAL e CREA-OLI 
Operatori Associazione Olivicola Cosentina 

Indicatori utilizzati   percentuale di ragazzi/e che lavorano entro due anni dal 
diploma 

 tempo di accesso alla prima occupazione importante 

 coerenza del lavoro trovato con gli studi compiuti 

Stati di avanzamento a. s. 2016-17 a. s. 2017-18 a. s. 2018-19 

Miglioramento dei livelli di profitto nelle 
discipline di settore 

Incremento del 
lavoro trovato in  
coerenza con gli 
studi compiuti 
 

Valori / situazione attesi Aumento della percentuale di ragazzi/e che lavorano entro due 
anni dal diploma in coerenza con gli studi compiuti 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto Verso l’Università  

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti a distanza degli studenti diplomati della scuola 

Traguardo di risultato  Ridurre il numero degli abbandoni al primo anno di università 
Aumentare la media dei crediti conseguiti nei primi due anni di 
corso 

Obiettivo di processo  Sviluppo di piani di studio verticali  

Altre priorità  Fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del quinto 
anno circa le opportunità e le difficoltà rappresentate dai diversi 
percorsi. 
Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori 
specifici. 

Situazione su cui 
interviene 

La percentuale di studenti diplomati della scuola iscritti 
all’università è inferiore al 40%. Il numero di quelli  iscritti al II 
anno di corso che  non  hanno ottenuto nessun  CFU è superiore 
alla media nazionale e regionale 

Attività previste(da 
ripetere per 3 annualità) 

Tre cicli di incontri indirizzati agli studenti di quinta e tenuti da 
docenti e ricercatori delle facoltà di Giurisprudenza, Economia, 
Scienze della nutrizione (quelle cui si iscrivono in prevalenza i 
nostri studenti). 
Corsi di approfondimento di 15 ore in Diritto, Economia, 
Matematica, Chimica, destinati al consolidamento dei fondamenti 
degli esami del primo anno e/o delle prove di ammissione per le 
facoltà interessate. 
Gli incontri orientativi precederanno i corsi di approfondimento.  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Gli incontri formativi/informativi saranno tenuti a titolo gratuito 
per gentile concessione dei dipartimenti coinvolti. 
Compensi per docenza nei corsi di approfondimento 

Risorse umane (ore) / area 120 ore saranno a carico dei docenti appartenenti all’organico di 
diritto; 6 ore da docenti e/o ricercatori delle facoltà universitarie 

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

Indicatori utilizzati  Crediti conseguiti nel corso dei primi due anni da parte degli 
studenti diplomati che si iscrivono all’università 

Stati di avanzamento 1° anno 2° anno 3° anno 

Innalzare numero di 
iscrizioni 
universitarie al 45% 
dei diplomati 

Innalzare numero di 
iscrizioni 
universitarie al 55% 
dei diplomati 

Innalzare numero di 
iscrizioni 
universitarie al 65% 
dei diplomati 

Innalzare i CFU (più 
della metà) del 5%  
per le macroaree 
scientifica e sociale 
al II anno di corso 

Innalzare i CFU (più 
della metà) di un 
ulteriore 5%  per le 
macroaree 
scientifica e sociale 
al II anno di corso 

Innalzare i CFU (più 
della metà) di un 
ulteriore 5%  per le 
macroaree 
scientifica e sociale 
al II anno di corso  

Valori / situazione attesi numero di iscrizioni universitarie pari al 65% dei diplomati e 
media dei crediti conseguiti – solo da parte di coloro che hanno 
sostenuto esami – non inferiore a 60 CFU. 
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55..33  AALLTTEERRNNAANNZZAA  SSCCUUOOLLAA--LLAAVVOORROO  
Nell’anno scolastico 2015-2016 il Collegio ha inteso avviare obbligatoriamente  i 

percorsi di alternanza solo per gli studenti delle terze classi, per quelli delle quarte e 

quinte classi sono riproposti come da tempo è in uso nell’Istituto percorsi facoltativi. 

Da più di un decennio l’Istituto “V. Cosentino” ha offerto agli studenti delle quarte e 

quinte classi, che ne facessero richiesta, la possibilità di effettuare percorsi di 

alternanza presso Banche e Studi professionali di Commercialisti e Consulenti del 

lavoro o, sfruttando le opportunità dei PON  o POR, presso aziende presenti sul 

territorio regionale e nazionale. Dicasi la stessa cosa per l’IPAA “Todaro” relativamente 

alle strutture alberghiere e ristorative. 

Per il prossimo triennio il Collegio ha deciso di predisporre la seguente articolazione: 

120 ore per le terze classi; 

180 ore per le quarte; 

100 ore per le quinte sulla base delle competenze acquisite a scuola e volendo ridurre 

l’impegno per gli studenti dell’ultimo anno impegnati nella preparazione finale in vista 

degli esami di Stato. 

 

La presenza nel Comitato tecnico-scientifico di esponenti esterni rappresentanti il 

mondo del lavoro, l’università e le Istituzioni locali ha consentito di individuare e 

avviare collaborazioni più rispondenti alle reali caratteristiche del territorio. Su 

proposta del rappresentante della Assindustria di Cosenza, attesa la difficoltà delle 

aziende del territorio di accogliere gli studenti presso le loro sedi, si cercherà di 

realizzare incontri formativi di tipo simulativi a scuola in orario extra curriculare a cura 

di imprenditori ed esperti individuati dalla stessa Associazione. 

Per questo primo anno si è preferito avviare l’esperienza per gli studenti delle terze 

classi SIA, AFM (“Cosentino”), sala e cucina (Todaro)  nei comuni di residenza degli 

stessi, (per un max di 80 ore), ciò al fine di  

1) facilitare il prolungamento dell’impegno formativo in orario pomeridiano in 

ambiente vicino il loro domicilio; 

2) coinvolgere le Istituzioni più vicine alle famiglie dei ragazzi; 
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3) individuare settori lavorativi attinenti ai contenuti disciplinari: del diritto civile e 

dell’economia per il Tecnico-economico,  della ristorazione e delle corrette prassi 

nutrizionali per l’alberghiero. 

Le restanti 20 ore saranno dedicate a sperimentare in sede, con l’EntropiCa s.r.l.s. 

l’unica start up inserita nella Inc.Technest  dell’UNICAL di Rende, ad aver brevettato un 

prodotto riconosciuto a livello nazionale come originale ed innovativo, le modalità 

necessarie per  individuare, organizzare e realizzare idee progettuali innovative. Piazza 

Vermicelli c/o Inc.Technest - UNIC 

Per gli studenti delle IV classi si ci rivolgerà agli Istituti Previdenziali e Assicurativi 

(INAIL, INPS, Assicurazioni) ed infine per i ragazzi delle V classi alle Banche e agli Ordini 

Professionali dei Commercialisti e dei Consulenti del lavoro. 

Per gli studenti dell’indirizzo turistico, terza classe, l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro è prevista presso  i musei, mentre per quelli di quarta e quinta classe presso gli 

operatori turistici presenti sul territorio di Rende e Cosenza. 

Per i successivi due anni 2016/17 e 2017/18 gli studenti saranno inseriti, nel II biennio, 

in Aziende pubbliche e private e presso gli Istituti assicurativi e Previdenziali del 

territorio e poi, durante l’ultimo anno del corso di studi, presso studi professionali, 

banche e altre aziende di settore. 

Per gli studenti dell’indirizzo Turistico si cercherà di limitare l’esperienza ad attività 

specifiche di indirizzo. 

Sarà utilizzata anche la modalità di promozione della capacità imprenditoriale 

attraverso procedure di simulazione. 

Oltre al tutor scolastico, si è preferito affiancare ad ogni gruppo un docente del relativo 

consiglio di classe che seguirà l’intero percorso per poter sollecitamente intervenire 

per la risoluzione di ogni eventuale problema o necessità e riferirne al Consiglio, al 

Collegio e al D.S. 

Delle 120 ore previste per le terze classi verranno realizzate a scuola in orario 

curriculare 20 ore per la formazione sulla sicurezza ed in orario extra curriculare 20 

sulla progettualità imprenditoriale; le altre 80 saranno svolte in ambiente lavorativo 
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prevalentemente in orario pomeridiano e solo in parte in orario curriculare nei giorni 

vicini alle  festività previste dal calendario scolastico. 

Le ore previste per l’alternanza delle IV e V classi saranno svolte tutte in orario extra 

curriculare. 

Non sono previsti rimborsi spese per gli studenti. 

Se una parte del percorso dovesse svolgersi durante le vacanze estive, le attività 

verranno valutate in sede di scrutinio per le sospensioni di giudizio. 

La certificazione delle competenze a cura del tutor aziendale e di quello scolastico 

verrà presentata al coordinatore di classe prima dello scrutinio finale per la valutazione 

da parte del Consiglio. Ogni docente curriculare avrà comunque avuto modo di 

valutare, durante l’intera esperienza di alternanza, la ricaduta su ogni singolo studente 

soprattutto in termini di competenze acquisite e di motivazione. 
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SVILUPPO TRIENNALE 

ITE V.Cosentino 
IPAA F.Todaro 

Anno Scolastico  
2016/2017 

Anno Scolastico  
2016/2017 

Anno Scolastico  
2016/2017 

Classi III 120 ore 
in orario curriculare 
n. 20 ore sulla 
sicurezza  
 in orario extra 
curriculare n. 20 sulla 
progettualità 
imprenditoriale; 
 n. 80 ore saranno 
svolte in ambiente 
lavorativo 
prevalentemente in 
orario 
extracurriculare 
e/o 
Modalità Impresa 
formativa simulata di 
istituto  e provinciale 
con Assindustria 

120 ore 
in orario curriculare 
n. 20 ore sulla 
sicurezza  
 in orario extra 
curriculare n. 20 sulla 
progettualità 
imprenditoriale; 
 n. 80 ore saranno 
svolte in ambiente 
lavorativo 
prevalentemente in 
orario 
extracurriculare 
e/o 
Modalità Impresa 
formativa simulata di 
istituto  e provinciale 
con Assindustria 

120 ore 
in orario curriculare 
n. 20 ore sulla 
sicurezza  
 in orario extra 
curriculare n. 20 sulla 
progettualità 
imprenditoriale; 
 n. 80 ore saranno 
svolte in ambiente 
lavorativo 
prevalentemente in 
orario 
extracurriculare 
e/o 
Modalità Impresa 
formativa simulata di 
istituto  e provinciale 
con Assindustria 

Classi IV 180 ore  
tutte in orario extra 
curriculare 
Aziende pubbliche e 
private e presso gli 
Istituti assicurativi e 
Previdenziali del 
territorio, UNICAL 
e/o 
Modalità Impresa 
formativa simulata di 
istituto  e provinciale 
con Assindustria 

180 ore  
tutte in orario extra 
curriculare 
Aziende pubbliche e 
private e presso gli 
Istituti assicurativi e 
Previdenziali del 
territorio, UNICAL 
e/o 
Modalità Impresa 
formativa simulata di 
istituto  e provinciale 
con Assindustria 

180 ore  
tutte in orario extra 
curriculare 
Aziende pubbliche e 
private e presso gli 
Istituti assicurativi e 
Previdenziali del 
territorio, UNICAL 
e/o 
Modalità Impresa 
formativa simulata di 
istituto  e provinciale 
con Assindustria 

Classi V 100 ore 
tutte in orario extra 
curriculare 
presso studi 
professionali,  banche 
e altre aziende di 
settore, UNICAL 
e/o 
Modalità Impresa 
formativa simulata di 
istituto  e provinciale 
con Assindustria 

100 ore 
tutte in orario extra 
curriculare 
presso studi 
professionali,  banche 
e altre aziende di 
settore, UNICAL 
e/o 
Modalità Impresa 
formativa simulata di 
istituto  e provinciale 
con Assindustria 

100 ore 
tutte in orario extra 
curriculare 
presso studi 
professionali,  banche 
e altre aziende di 
settore, UNICAL 
e/o 
Modalità Impresa 
formativa simulata di 
istituto  e provinciale 
con Assindustria 
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55..44  AAZZIIOONNII  CCOOEERREENNTTII  CCOONN  IILL  PPIIAANNOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  SSCCUUOOLLAA  DDIIGGIITTAALLEE  
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 
27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”. 
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni 
hardware, attività didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette 
in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole 
devono presentare. Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto 
che ogni scuola dovrà individuare entro il 10 dicembre un “animatore digitale”, 
incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. 

1. Individuazione e nomina dell’animatore digitale 

Nel Dicembre 2015 l’Istituto ha individuato la figura interna dell’Animatore Digitale al 
fine di organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i 
momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. 
Il docente individuato si avvale della collaborazione di un gruppo di docenti con 
funzione di gestione, coordinamento e conduzione delle attività. 

2. Formazione degli insegnanti 

Un elenco in costante aggiornamento delle iniziative di formazione per i docenti è 
consultabile a sul portale della scuola: http://www.iisrende.gov.it. 

Il portale della scuola è uno strumento che offre servizi a tutta la comunità scolastica. 
Esso è il canale ufficiale che veicola gli altri strumenti web. Fornisce servizi a tutta la 
scuola. 
L’autoformazione sul portale è pertanto strategico per lo svolgimento delle altre 
attività. La formazione di su esso si articola in una serie di seminari periodici rivolti a: 

 docenti, dotati di un profilo di accesso personale al sito, con il quale 
contribuiscono ad alimentare i contenuti didattici del sito, ed al monitoraggio in 
itinere dei progetti condotti dalla scuola; 

 personale amministrativo, dotato di un profilo di accesso personale al sito, che 
gestisce la comunicazione delle circolari, il registro elettronico, il personale; 

 personale ATA, in primo piano nella comunicazione con gli utenti della scuola, 
presso i quali svolge una preziosa funzione di raccolta delle esigenze in base alle 
quali impostare nuovi servizi on line o potenziare quelli esistenti; 

 famiglie, destinatarie di servizi on line e coi quali si mantiene aperto un canale 
di comunicazione diretta attraverso le riunioni del Comitato Genitori, alle quali 
è presente sistematicamente l’Animatore Digitale. 
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3. Tecnologie digitali a supporto per Handicap 

Dal 2006, l’istituto è sede del CTS (Centro Territoriale di Supporto per l’Handicap) della 
provincia di CS. Le funzioni del CTS non si limitano solo agli alunni disabili ma a tutti gli 
alunni disabili ma a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BSE). 
Il CTS svolge principalmente le funzioni di:  

• formazione e istruzione (per docenti, studenti e famiglie); 
• consulenza su didattica e tecnologie (sw w hw) specifiche; 
• gestione degli ausili e loro comodato d’uso; 
• raccolta e promozione di buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione; 
• consulenza e ricerca su tutti gli ambiti legati all’inclusione scolastica; 
• coordinamento con altre istituzioni territoriali. Provincia, comuni, servizi 

sanitari, GLIP, GLIR, ecc.) 
• implementazione e costituzione di reti territoriali di scuole per accumulare e 

diffondere conoscenze e risorse a favore dell’inclusione. 
Il CTS partecipa costantemente a progetti MIUR finalizzati alla formazione ed 
aggiornamento dei docenti ed alla realizzazione di prodotti sw in materia di inclusione, 
strategie didattiche innovative, tecnologie informatiche per la didattiche. 
 

4. Azioni promosse o da promuovere per migliorare le dotazioni hardware e software della 
scuola 

1. Partecipazione a Progetti PON e POR. 
2. L’Istituto è dotato di strumentazioni e attrezzature tecnologiche (informatiche, 

ecc.) specifiche per alcuni indirizzi di studio e di dispositivi che facilitino 
l’innovazione della didattica: 
• LIM e Notebook nelle classi. 
• Strumenti compensativi a supporto degli alunni disabili e DSA: smart Pen., 

audiolibro o libro parlato, stampante brail, sintesi vocali, correttore 
ortografico vocale, ecc.. 

• App per comunicare: promozione e diffusione delle applicazioni sw open 
source (sw libero), a favorire la Comunicazione Alternativa Aumentative 
(CAA) e l’apprendimento degli alunni con BES. 

• Materiale didattico digitale: spazio per la pubblicazione di dispense interne 
ad integrazione o sostituzione di libri di testo. 

• Software specifico per gli indirizzi di studio. In particolare, per l'indirizzo 
Sistemi Informativi Aziendali, si utilizzano software di gestione aziendale 
declinati alle varie specificità: logistica, fiscale, PMI, programmazione, 
sistemi informativi, lavoro d’ufficio. 

3. Rifacimento infrastrutture (laboratori, impianti, strumentazioni, ecc.): 
• laboratori di informatica e multimediali: aggiornamento e potenziamento 

risorse hw e sw; 
• laboratori agricoltura (serre): ripristino e riqualificazione delle serre con 

installazione di sistemi automatizzati di controllo e gestione dell’attività; 
• laboratori cucina e sala: ripristino e riqualificazione dei locali, con 
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aggiornamento impianti tecnologici, attrezzature informatiche, 
attrezzature tecniche; 

• rete di comunicazione: aggiornamento e potenziamento infrastruttura di 
rete. 

 

5. Contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi 

1. Lezioni on line 
Ogni docente può pubblicare materiali, lezioni e test on line a proprio nome, a 

beneficio degli studenti. Non necessariamente le lezioni devono risiedere sul sito 
della scuola. Il docente infatti può deciderne la pubblicazione su piattaforme a sua 
scelta. Le lezioni sono classificate per materia e possono essere condivise secondo 
diverse modalità, a discrezione del docente che le pubblica: a. destinate solo 
a studenti delle proprie classi, tramite password dedicata e comunicata dal 
docente stesso agli studenti; b. a chiunque, condivisione pubblica. 

2. Social network  
L’istituto è intestatario di pagine ufficiali in alcuni social dove vengono pubblicate 
informazioni e documentazione inerente l’Istituto. 
3. APP dell’Istituto 
Applicazione per Smartphone dell’Istituto, per l’aggiornamento in tempo reale di 
studenti, docenti, famiglie, ecc., su news, progetti, ecc. 
 
 

6. Progetti cui la scuola ha partecipato o intende partecipare 

1. Partecipazione al progetto SOS.SCUOLA.IT,, inteso quale luogo virtuale di 
orientamento in cui giovani e adulti si confrontano e crescono insieme, allo scopo 
di trovare idee e spunti validi per una scuola moderna e stimolante. 

2. Adesione al progetto nazionale che ha lo scopo di creare nel comprensorio 
(Comune di Rende), un laboratorio territoriale per l’occupabilità, applicando le 
tecnologie digitali al settore dell’agricoltura. 

3. Adesione alla settimana della programmazione: EUROPEAN CODE WEEK, la cui 
partecipazione rappresenta, per gli studenti, un’opportunità per partecipare a 
seminari e per fare vere e proprie esperienze di programmazione. 

4. Collaborazione con esperti e ricercatori universitari per la realizzazione di un 
progetto di ricerca finalizzato al potenziamento del profilo professionale del 
tecnico diplomato in SIA (Sistemi Informativi Aziendali), con competenze 
nell’impiego delle nuove tecnologie nei vari settori dell’attività. 

5. Adesione al progetto JOOMLA! CALABRIA, finalizzato alla formazione di studenti e 
docenti all’utilizzo della applicazione open source JOOMLA! per la produzione di 
siti web dinamici di tipo professionale. 

6. Partecipazione al progetto OLIMPIADI del PROBLEM SOLVING, promosso dal 
MIUR, finalizzato a favorire lo sviluppo delle competenze di problem solving e 
valorizzare le eccellenze presenti nelle scuole, e sollecitare la diffusione dei 
contenuti scientifici culturali dell’informatica come strumento di formazione 
(metacompetenze) nei processi educativi. 
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55..55  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  IINN  SSEERRVVIIZZIIOO  DDOOCCEENNTTII  
La legge 107/2015 riporta la formazione in servizio dei docenti al centro dell’attenzione 
con l’introduzione di alcune novità. Il comma 124 definisce la formazione in servizio 
obbligatoria, permanente e strutturale; il comma 121 per sostenere la formazione 
continua dei docenti ha introdotto il bonus di 500 euro; infine è previsto un 
investimento finanziario per organizzare le attività formative. Un’altra indicazione 
proviene dal comma 124, il quale prevede che i piani delle scuole siano sviluppati in 
coerenza con il Piano Nazionale per la Formazione che il MIUR dovrebbe emanare ogni 
tre anni ma che, al momento, non è ancora stato emanato. 

Il piano di formazione si inserisce in un sistema di opportunità formative differenziate 
con diversi livelli di impegno: 

 una formazione personale, libera, che segue interessi culturali di cui dar conto 
con un sistema di reporting/documentazione alla scuola cui si appartiene; il 
bonus/card può essere usato per questo; 

 una formazione a livello di scuola obbligatoria, costruita a partire dalle esigenze 
rilevate nel piano di miglioramento e nel rapporto di autovalutazione di istituto, 
dai bisogni degli insegnanti, e dalle proposte di innovazione; 

 una formazione opzionale, attraverso percorsi più articolati, impegnativi, per 
esempio percorsi CLIL, digitale, competenze per funzioni intermedie, stage, ed 
altri. Questi percorsi, che arricchiscono le competenze degli insegnanti, devono 
essere adeguatamente incentivati e riconosciuti. 

Un altro aspetto che merita molta attenzione è la necessità di rinnovare il metodo ed i 

modelli di formazione. L’obiettivo, come ci indica la circolare Miur del 7 gennaio 2016, 
è sviluppare dei percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale dove i docenti 
siano soggetti attivi dei processi. Per questo è bene prendere le migliori esperienze 
formative che mettono a disposizione una importante varietà di metodologie 

formative innovative quali: bilancio di competenze, laboratori formativi, workshop, 
ricerca-azione, peer review, comunità di pratiche, ecc. 

Per poter essere efficace la formazione in servizio deve darsi consapevolmente degli 
obiettivi di crescita professionale, mettere al centro l’acquisizione di competenze 
effettive (anche su applicazioni micro), vedere esempi didattici concreti, ritornarci 
sopra, discutere gli effetti sugli apprendimenti (…cos’è che ostacola l’apprendimento di 
molti allievi?…), documentare i percorsi svolti, condividere. 

Il piano di formazione prevede una formazione obbligatoria di almeno 20 ore annuali 
che ogni docente deve certificare ogni anno. Ai quali si aggiunge una formazione 
opzionale su tematiche professionalizzanti riconosciute dalla scuola (per esempio: 
corso Clil); ed una formazione libera, scelta dal singolo docente. 

Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire con le azioni previste nel piano di 
formazione, sono i seguenti: 
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 rafforzare le competenze progettuali e valutative in riferimento alla qualità del 
servizio scolastico; 

 rafforzare le competenze relazionali tra i soggetti del processo di 
apprendimento: studente-docente, e docente-docente; 

 saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e 
che comportano l'acquisizione di metodologie didattiche innovative e 
competenze digitali; 

 attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella 
società, da cui poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta 
didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in classe. 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su tre linee: 

1. organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per 
favorire uno sviluppo professionale proattivo; con particolare attenzione alla 
promozione di approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti 
ad esso connessi; 

2. organizzare corsi di formazione proposti da enti accreditati, università, associazioni 
professionali ed esperti esterni sulle tematiche individuate; 

3. favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa che 
rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso. 

Le tematiche strategiche scelte sono: 

 competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica 

 alternanza scuola-lavoro 

 inclusione 

 competenze chiave e di cittadinanza 

 potenziamento competenze di base 

 progettazione e valutazione in una didattica per competenze 

 competenze relazionali e di accoglienza 

 ricerca e sperimentazione. 
 
Le azioni formative previste dalla scuola per l’ottenimento degli obiettivi risultanti dal 
piano di miglioramento, dal Rav e dai bisogni professionali dei docenti sono così di 
seguito organizzate: 
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 a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s.2018/2019 

Tutti i Docenti 
ore 10 ore per ogni 
anno 

-Formazione sulla 
didattica per 
competenze 

-Formazione sulla 
didattica per 
competenze 

Formazione sulla 
didattica per 
competenze 

Docenti impegnati in 
funzioni di 
coordinatori e/o 
responsabilità di 
team o gruppi di 
progetto 
 
ore 10 ore per ogni 
anno 

-Formazione per 
referenti inclusività 
nel consiglio di classe 
-Formazione per 
ricerca e 
sperimentazione 
-Formazione per 
referenti 
orientamento 

Formazione per 
referenti inclusività 
nel consiglio di classe 
-Formazione per 
ricerca e 
sperimentazione 
-Formazione per 
referenti 
orientamento 

Formazione per 
referenti inclusività 
nel consiglio di classe 
-Formazione per 
ricerca e 
sperimentazione 
-Formazione per 
referenti 
orientamento 

Docenti impegnati 
nel Nucleo di 
Autovalutazione 
ore 10 ore per ogni 
anno 

-Formazione sul 
piano di 
miglioramento e 
sulla valutazione 

-Formazione sul 
piano di 
miglioramento e 
sulla valutazione 

-Formazione sul 
piano di 
miglioramento e 
sulla valutazione 

Docenti figure 
sensibili sulla 
sicurezza e 
prevenzione 
ore 8-12 ore per 
ogni anno 

-Formazione sulle 
norme di sicurezza 
nella scuola 

Formazione sulle 
norme di sicurezza 
nella scuola 

Formazione sulle 
norme di sicurezza 
nella scuola 
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6. FABBISOGNO DI PERSONALE 
 

Organico di diritto e posti di sostegno a.s. 2016-2017 

Classe di 
concorso 

IPA “Todaro” ITE “Cosentino” 

N° cattedre N° ore N° cattedre N° ore 

A013 - 11 - - 

A017 2 7 5 - 

A019 1  - 4 - 

A029 1  16 2 - 

A038 - 8 - 6 

A039 - - 1 6 

A042 - 4 2 8 

A047 3  3 - - 

A048 - - 3 6 

A050 5  12 6 - 

A057 2  9 - - 

A058 1 - - - 

A060 1 - 1 - 

A061 - - - 6 

A246 2  5 1 12 

A346 2  15 3 - 

A446 - - 1 3 

C030 - C031 - - 1 1 

C050 - 16 - - 

C500 3  10 - - 

C510 2 6 - - 

C520 - 8 - - 

Religione 1 - 1 - 

ADO1 6 - 5 - 

ADO2 8 - 2 - 

ADO3 10 9 - 9 
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IPSEOA corso serale 

Classe di concorso N° cattedre N° ore 

A013  6 

A017  9 

A019  4 

A047 1 3 

A050 2  

A057 1   

A060  6 

A346 1   

A246  13 

C500 2   

C510 1 2 

C520  8 

Religione  3 

IPSEOA Casa Circondariale 

Classe di concorso N° cattedre N° ore 

A013  3 

A017  3 

A019  2 

A047 1  

A050 1   

A057  6 

A060  3 

A346  6 

A246  6 

C500 1   

C510  10 

C520  4 

 

Personale A.T.A. 

AMMINISTRATIVI TECNICI 
COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
GUARDAROBIERE  CUOCHI 

9 13 24 1 2 

 
Inoltre, 6 educatori in organico alla sede di contrada Lacone per le attività semi-
convittuali. 

http://www.iisrende.gov.it/
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Unità di personale in organico di potenziamento per il triennio 2016-2017, 2017-

2018, 2018-2019: 9 unità 

Risorsa 
Classe di 
concorso 

Fabbisogno 
N° ore per 
Esonero 
vicario 

N° ore per 
Supplenze 

brevi 

N° ore per 
Corsi di 

recupero / 
potenziamento 

N° ore per 
Potenziamento 

del tempo 
scolastico oltre i 

quadri orario 
ministeriali 

N° ore per 
Potenziamento 
della didattica 
laboratoriale 

/Progetti 

N° Ore di 
utilizzo annuo 

Docente di 
informatica 

A042 2 CATTEDRE  --- --- --- 1188 (TIC) --- 1188 

Docente di 
inglese 
 

A346 con 
C032 o 
A346 o 
C032 

1 CATTEDRA  --- --- 66 --- 528 (Verso 
l’Europa) 

594 

Docente di 
italiano 

A050 1 CATTEDRA --- 198 192 --- 204  (Leggere 
tutti) 

594 

Docente di 
matematica 

A047 o 
A048 o 
A049 

1 CATTEDRA --- 198 192 --- 204  
(Matematica 

mente) 

594 

Docente di 
laboratorio 
cucina 

C500 1 CATTEDRA --- 198 --- --- 396 (ASL, 
Laboratorio di 
integrazione 
territoriale)   

594 

Docente di 
agronomia 

A058 1 CATTEDRA --- 198 --- --- 396 (ASL, 
Azienda 
Agraria, 

Laboratorio di 
integrazione 
territoriale)   

594 

Docente di 
economia 
aziendale 

A017 1 CATTEDRA --- --- 198 --- 396 (ASL, 
Laboratorio di 
integrazione 
territoriale)   

594 

Docente di 
sostegno 

AD03 1 CATTEDRA 297 297 --- --- --- 594 
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7. ORGANIGRAMMA  

 


