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L’ITT “Panella Vallauri” è situato al 

studenti provenienti da un ampio bacino che comprende paesi appartenenti alla 

costa ionica, centri della cosiddetta zona tirrenica ed una vasta area dell’hinterland 

cittadino. Il territorio di Reggio Calabria e dell

patrimonio archeologico ed agroalimentare. Il sistema produttivo risulta, secondo 

gli ultimi dati ISTAT, così composto: servizi (392.000 occupati), agricoltura (60.000), 

industria (44.000), costruzioni (40.000). Il co

risulta eterogeneo: la sua popolazione, infatti, presenta situazioni di forte disagio 

economico, con famiglie il cui reddito è appena sufficiente, ma anche realtà più 

stabili. Nel complesso, si può affermare che l’

medio basso (sempre secondo gli ultimi dati il reddito medio per contribuente si 

colloca nella fascia compresa tra gli 11.000 ed i 18.500 euro). I servizi a carattere 

socioculturale, che in città stanno fiorendo, continuano a

periferia, soprattutto a causa delle difficoltà che le associazioni incontrano nel fare 

breccia nel vissuto sociale dell'hinterland. Il territorio di Reggio Calabria ospita 

stranieri provenienti da paesi comunitari e non. Inoltre, qu

situazioni di svantaggio poiché conduce la propria esistenza in comunità e non 

nella famiglia di origine. Per garantire effettivamente il diritto allo studio ed arginare 

il disagio socioeconomico in cui versano le famiglie, la scuol

libri di testo in comodato d'uso e ad esentare gli allievi da qualsiasi contributo al 

momento dell'iscrizione; per sopperire alle carenze socioculturali del territorio, 

organizza attività sportive, sportello di supporto psicologico e

alla prevenzione delle disfunzioni emotive nell'ambito del disagio giovanile delle 

nuove generazioni. Anche l'aspetto squisitamente didattico viene curato e coloro 

che ne hanno bisogno possono avvalersi di pause didattiche e/o sporte

recupero in itinere dei debiti formativi, di recupero per gruppi di
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’ITT “Panella Vallauri” è situato al centro del capoluogo reggino ed accoglie 

studenti provenienti da un ampio bacino che comprende paesi appartenenti alla 

costa ionica, centri della cosiddetta zona tirrenica ed una vasta area dell’hinterland 

cittadino. Il territorio di Reggio Calabria e della provincia si caratterizza per il suo 

patrimonio archeologico ed agroalimentare. Il sistema produttivo risulta, secondo 

gli ultimi dati ISTAT, così composto: servizi (392.000 occupati), agricoltura (60.000), 

industria (44.000), costruzioni (40.000). Il contesto sociale e culturale di riferimento 

risulta eterogeneo: la sua popolazione, infatti, presenta situazioni di forte disagio 

economico, con famiglie il cui reddito è appena sufficiente, ma anche realtà più 

stabili. Nel complesso, si può affermare che l’ambiente socio 

medio basso (sempre secondo gli ultimi dati il reddito medio per contribuente si 

colloca nella fascia compresa tra gli 11.000 ed i 18.500 euro). I servizi a carattere 

socioculturale, che in città stanno fiorendo, continuano ad essere carenti nelle 

periferia, soprattutto a causa delle difficoltà che le associazioni incontrano nel fare 

breccia nel vissuto sociale dell'hinterland. Il territorio di Reggio Calabria ospita 

stranieri provenienti da paesi comunitari e non. Inoltre, qualche allievo, presenta 

situazioni di svantaggio poiché conduce la propria esistenza in comunità e non 

nella famiglia di origine. Per garantire effettivamente il diritto allo studio ed arginare 

il disagio socioeconomico in cui versano le famiglie, la scuola provvede a fornire i 

libri di testo in comodato d'uso e ad esentare gli allievi da qualsiasi contributo al 

momento dell'iscrizione; per sopperire alle carenze socioculturali del territorio, 

organizza attività sportive, sportello di supporto psicologico ed attività finalizzate 

alla prevenzione delle disfunzioni emotive nell'ambito del disagio giovanile delle 

nuove generazioni. Anche l'aspetto squisitamente didattico viene curato e coloro 

che ne hanno bisogno possono avvalersi di pause didattiche e/o sporte

recupero in itinere dei debiti formativi, di recupero per gruppi di 
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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

centro del capoluogo reggino ed accoglie 

studenti provenienti da un ampio bacino che comprende paesi appartenenti alla 

costa ionica, centri della cosiddetta zona tirrenica ed una vasta area dell’hinterland 

a provincia si caratterizza per il suo 

patrimonio archeologico ed agroalimentare. Il sistema produttivo risulta, secondo 

gli ultimi dati ISTAT, così composto: servizi (392.000 occupati), agricoltura (60.000), 

ntesto sociale e culturale di riferimento 

risulta eterogeneo: la sua popolazione, infatti, presenta situazioni di forte disagio 

economico, con famiglie il cui reddito è appena sufficiente, ma anche realtà più 

ambiente socio – economico sia 

medio basso (sempre secondo gli ultimi dati il reddito medio per contribuente si 

colloca nella fascia compresa tra gli 11.000 ed i 18.500 euro). I servizi a carattere 

d essere carenti nelle 

periferia, soprattutto a causa delle difficoltà che le associazioni incontrano nel fare 

breccia nel vissuto sociale dell'hinterland. Il territorio di Reggio Calabria ospita 

alche allievo, presenta 

situazioni di svantaggio poiché conduce la propria esistenza in comunità e non 

nella famiglia di origine. Per garantire effettivamente il diritto allo studio ed arginare 

a provvede a fornire i 

libri di testo in comodato d'uso e ad esentare gli allievi da qualsiasi contributo al 

momento dell'iscrizione; per sopperire alle carenze socioculturali del territorio, 

d attività finalizzate 

alla prevenzione delle disfunzioni emotive nell'ambito del disagio giovanile delle 

nuove generazioni. Anche l'aspetto squisitamente didattico viene curato e coloro 

che ne hanno bisogno possono avvalersi di pause didattiche e/o sportelli per il 
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livello, dei corsi pomeridiani ex IDEI. La scuola, inoltre, sempre attenta ai bisogni 

formativi dei suoi allievi, si preoccupa di curare le eccellenze avviando percorsi 

studio e progetti di meccatronica, elettronica, robotica, grafica, che si rivelano 

essere particolarmente stimolanti poiché consentono agli studenti di cimentarsi in 

gare regionali e nazionali ed entrare, così, in contatto con realtà differenti con le 

quali confrontarsi e, come accaduto in passato, imporsi quali vincitori. Sul territorio 

reggino opera l'Università Mediterranea che, con le sue facoltà di ingegneria, 

architettura e agraria e la neonata facoltà di scienze della formazione, offre ai 

giovani l'opportunità di investire sul proprio capitale umano attraverso la 

prosecuzione degli studi. La scuola è pa

l'efficienza energetica che si pone quale valida alternativa al percorso universitario. 

L'Ente locale di riferimento è la Città metropolitana e la scuola attiva tutti i canali per 

utilizzare le risorse disponibili: assis

sanitari, come previsto dalla legge quadro 104, contributo economico per le famiglie 

in situazione di svantaggio, libri di testo 

borse di studio per merito scolast

associazioni di volontariato e socio culturali che la affiancano nell'organizzazione di 

attività che ampliano l'offerta formativa. La città metropolitana ha attivato un patto 

educativo tra scuole ed associazioni per l
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pomeridiani ex IDEI. La scuola, inoltre, sempre attenta ai bisogni 

formativi dei suoi allievi, si preoccupa di curare le eccellenze avviando percorsi 

studio e progetti di meccatronica, elettronica, robotica, grafica, che si rivelano 

stimolanti poiché consentono agli studenti di cimentarsi in 

gare regionali e nazionali ed entrare, così, in contatto con realtà differenti con le 

quali confrontarsi e, come accaduto in passato, imporsi quali vincitori. Sul territorio 

rsità Mediterranea che, con le sue facoltà di ingegneria, 

architettura e agraria e la neonata facoltà di scienze della formazione, offre ai 

giovani l'opportunità di investire sul proprio capitale umano attraverso la 

prosecuzione degli studi. La scuola è parte attiva della Fondazione ITS per 

l'efficienza energetica che si pone quale valida alternativa al percorso universitario. 

L'Ente locale di riferimento è la Città metropolitana e la scuola attiva tutti i canali per 

utilizzare le risorse disponibili: assistenza ai disabili attraverso gli operatori socio

sanitari, come previsto dalla legge quadro 104, contributo economico per le famiglie 

in situazione di svantaggio, libri di testo – il comodato d'uso di cui si diceva prima, 

borse di studio per merito scolastico, concorsi. La scuola collabora con 

associazioni di volontariato e socio culturali che la affiancano nell'organizzazione di 

attività che ampliano l'offerta formativa. La città metropolitana ha attivato un patto 

educativo tra scuole ed associazioni per la realizzazione della comunità educante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

RCTF05000D 
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pomeridiani ex IDEI. La scuola, inoltre, sempre attenta ai bisogni 

formativi dei suoi allievi, si preoccupa di curare le eccellenze avviando percorsi 

studio e progetti di meccatronica, elettronica, robotica, grafica, che si rivelano 

stimolanti poiché consentono agli studenti di cimentarsi in 

gare regionali e nazionali ed entrare, così, in contatto con realtà differenti con le 

quali confrontarsi e, come accaduto in passato, imporsi quali vincitori. Sul territorio 

rsità Mediterranea che, con le sue facoltà di ingegneria, 

architettura e agraria e la neonata facoltà di scienze della formazione, offre ai 

giovani l'opportunità di investire sul proprio capitale umano attraverso la 

rte attiva della Fondazione ITS per 

l'efficienza energetica che si pone quale valida alternativa al percorso universitario. 

L'Ente locale di riferimento è la Città metropolitana e la scuola attiva tutti i canali per 

tenza ai disabili attraverso gli operatori socio-

sanitari, come previsto dalla legge quadro 104, contributo economico per le famiglie 

il comodato d'uso di cui si diceva prima, 

ico, concorsi. La scuola collabora con 

associazioni di volontariato e socio culturali che la affiancano nell'organizzazione di 

attività che ampliano l'offerta formativa. La città metropolitana ha attivato un patto 

a realizzazione della comunità educante. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
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VIA E. CUZZOCREA 22 REGGIO CALABRIA 89128

REGGIO DI CALABRIA 
 

096527147 
 

RCTF05000D@istruzione.it 
 

rctf05000d@pec.istruzione.it
 

www.itirc.it/w 
 

•  MECC. MECCATRON. ENER. 

 COMUNE 

•  ELETTR. ED ELETTROTEC.

 COMUNE 

•  INFOR. TELECOM. - BIENNIO 

• GRAFICA E COMUNICAZIONE

•  CHIM. MATER. BIOTECN. 

 COMUNE 

•  SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE

•  TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

• BIOTECNOLOGIE SANITARIE

• CHIMICA E MATERIALI

• ELETTRONICA 

• ELETTROTECNICA 

• INFORMATICA 

• MECCANICA E MECCATRONICA

  

1167  
  

CORSO SERALE ITI " PANELLA-VALLAURI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

RCTF05050V 

- REGGIO DI CALABRIA 

•  ELETTR. ED ELETTROTEC.

COMUNE 

•  ELETTRONICA 
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VIA E. CUZZOCREA 22 REGGIO CALABRIA 89128 

 

rctf05000d@pec.istruzione.it 

•  MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 

•  ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 

BIENNIO COMUNE 

GRAFICA E COMUNICAZIONE 

•  CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 

BIENNIO COMUNE 

•  TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

CHIMICA E MATERIALI 

MECCANICA E MECCATRONICA 

VALLAURI" (PLESSO) 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

•  ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
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Approfondimento 
 

Istruzione degli adulti
 

Normativa di riferimento

 

La principale norma a cui fare riferimento in materia di 
 

il DPR n. 263 del 29 ottobre 2012, 
 

per la definizione dell’assetto organizzativo e didattico dei centri per 

l’Istruzione degli adulti (CPIA)

giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008 n
 

133. Al Regolamento, hanno fatto seguito le Linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti adottate con Decreto MIUR del 12 marzo 

2015 e pubblicato sulla

ministeriali hanno accompagnato la fase di avvio dei nuovi CPIA, disciplinando le 

iscrizioni, l’assegnazione dell’organico, le misure nazionali di accompagnamento, 

la valutazione periodica e finale, l’ammi

Circolare MIUR n. 28/2014 che ha confermato al 31 maggio il termine per 

l’iscrizione ai corsi erogati e riorganizzati nei percorsi di cui al DPR n. 263/2012; la 

Circolare MIUR n. 36/2014 che ha diramato istruzio

per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi IDA. Relativamente 

alle dotazioni organiche si applicano le disposizioni di cui al DI trasmesso con 

Circolare n. 34/2014 che prevede, per i percorsi di secondo liv

70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici, 

professionali ed artistici. La
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•  INFORMATICA 

Istruzione degli adulti 

Normativa di riferimento 

La principale norma a cui fare riferimento in materia di Istruzione degli Adulti

il DPR n. 263 del 29 ottobre 2012, Regolamento concernente norme generali

per la definizione dell’assetto organizzativo e didattico dei centri per 

l’Istruzione degli adulti (CPIA), emanato in attuazione dell’art. 64, del DL 25

giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008 n

Al Regolamento, hanno fatto seguito le Linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti adottate con Decreto MIUR del 12 marzo 

2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2015. Varie note 

ministeriali hanno accompagnato la fase di avvio dei nuovi CPIA, disciplinando le 

iscrizioni, l’assegnazione dell’organico, le misure nazionali di accompagnamento, 

la valutazione periodica e finale, l’ammissione agli esami di Stato. Si ricordano, la 

Circolare MIUR n. 28/2014 che ha confermato al 31 maggio il termine per 

l’iscrizione ai corsi erogati e riorganizzati nei percorsi di cui al DPR n. 263/2012; la 

Circolare MIUR n. 36/2014 che ha diramato istruzioni per l’attivazione dei CPIA e 

per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi IDA. Relativamente 

alle dotazioni organiche si applicano le disposizioni di cui al DI trasmesso con 

Circolare n. 34/2014 che prevede, per i percorsi di secondo livello, un orario pari al 

70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici, 

professionali ed artistici. La 
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Istruzione degli Adulti è 

concernente norme generali 

per la definizione dell’assetto organizzativo e didattico dei centri per 

, emanato in attuazione dell’art. 64, del DL 25 

giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008 n. 

Al Regolamento, hanno fatto seguito le Linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti adottate con Decreto MIUR del 12 marzo 

Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2015. Varie note 

ministeriali hanno accompagnato la fase di avvio dei nuovi CPIA, disciplinando le 

iscrizioni, l’assegnazione dell’organico, le misure nazionali di accompagnamento, 

ssione agli esami di Stato. Si ricordano, la 

Circolare MIUR n. 28/2014 che ha confermato al 31 maggio il termine per 

l’iscrizione ai corsi erogati e riorganizzati nei percorsi di cui al DPR n. 263/2012; la 

ni per l’attivazione dei CPIA e 

per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi IDA. Relativamente 

alle dotazioni organiche si applicano le disposizioni di cui al DI trasmesso con 

ello, un orario pari al 

70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici, 
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nota MIUR 8366 dell’1/09/2015 ha fornito chiarimenti sugli adempimenti per l’avvio 

dei CPIA A.S. 2015/16. La Circolare MIUR n. 1 dell’11 febbraio 2016 ha fornito 

procedure e modelli per l’iscrizione ai percorsi di 

2016/17 chiarendo che la domanda di iscrizione è riferita al periodo didattico e non 

alla singola annualità. La Circolare MIUR n. 3/2016 ha fornito chiarimenti sulla 

valutazione periodica, intermedia, finale e sull’ammissione

studenti iscritti ai percorsi di istruzione di secondo livello.
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Laboratori Con collegamento ad Internet
  

 Chimica
  

 Disegno
  

 Elettronica
  

 Elettrotecnica
  

 Fisica
  

 Fotografico
  

 Informatica
  

 Lingue
  

 Meccanico
  

 Multimediale
  

 Scienze
  

  

Biblioteche Classica
  

 Informatizzata
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nota MIUR 8366 dell’1/09/2015 ha fornito chiarimenti sugli adempimenti per l’avvio 

dei CPIA A.S. 2015/16. La Circolare MIUR n. 1 dell’11 febbraio 2016 ha fornito 

procedure e modelli per l’iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti A.S. 

2016/17 chiarendo che la domanda di iscrizione è riferita al periodo didattico e non 

alla singola annualità. La Circolare MIUR n. 3/2016 ha fornito chiarimenti sulla 

valutazione periodica, intermedia, finale e sull’ammissione agli esami di stato degli 

studenti iscritti ai percorsi di istruzione di secondo livello. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Con collegamento ad Internet 
 

Chimica 
 

Disegno 
 

Elettronica 
 

Elettrotecnica 
 

Fisica 
 

Fotografico 
 

Informatica 
 

Lingue 
 

Meccanico 
 

Multimediale 
 

Scienze 
 

 

Classica 
 

Informatizzata 
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nota MIUR 8366 dell’1/09/2015 ha fornito chiarimenti sugli adempimenti per l’avvio 

dei CPIA A.S. 2015/16. La Circolare MIUR n. 1 dell’11 febbraio 2016 ha fornito 

istruzione per gli adulti A.S. 

2016/17 chiarendo che la domanda di iscrizione è riferita al periodo didattico e non 

alla singola annualità. La Circolare MIUR n. 3/2016 ha fornito chiarimenti sulla 

agli esami di stato degli 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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LA SCUOLA E IL 
 

SUO CONTESTO 

 

 

 

 

Aule Magna
 

 

 

Strutture sportive Calcetto
  

 Palestra
  

 

 

 

Attrezzature 
PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali 
 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

presenti nei laboratori
 

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
 

 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

presenti nelle Biblioteche
 

 

 

 

Approfondimento 
 

L'edificio, che oggi e' sede dell'Istituto Panella (Plesso Panella), è stato edificato intorno ai 

primi anni Settanta, si presenta ampio e spazioso con le caratteristiche peculiari delle 

costruzioni di quel periodo. Lo stesso discorso vale anche per il Ple

ancora più vetusto. Tutti gli edifici che compongono l'ITT "Panella Vallauri" sono dotati di 

uscite di sicurezza nonché di scale di sicurezza e antincendio. Particolare attenzione è 

stata posta all'abbattimento delle barriere architetton

corso degli anni con vari ed opportuni interventi che hanno reso accessibile tutto l'edificio 

che oggi ospita il plesso Panella, tranne alcuni spazi che non riguardano gli allievi, e tutto 

il plesso Vallauri tranne un pi

l'ITT Panella Vallauri dispone di laboratori adeguatamente attrezzati ed apparecchiature 

all'avanguardia per lo svolgimento della didattica e fruibili dagli allievi.

 

Nel corso del tempo, sono stati c

PC portatili e Tablet. 

 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Magna 

Calcetto 
 

Palestra 
 

PC e Tablet presenti nei Laboratori 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nelle Biblioteche 

L'edificio, che oggi e' sede dell'Istituto Panella (Plesso Panella), è stato edificato intorno ai 

primi anni Settanta, si presenta ampio e spazioso con le caratteristiche peculiari delle 

costruzioni di quel periodo. Lo stesso discorso vale anche per il Ple

ancora più vetusto. Tutti gli edifici che compongono l'ITT "Panella Vallauri" sono dotati di 

uscite di sicurezza nonché di scale di sicurezza e antincendio. Particolare attenzione è 

stata posta all'abbattimento delle barriere architettoniche, queste sono state rimosse nel 

corso degli anni con vari ed opportuni interventi che hanno reso accessibile tutto l'edificio 

che oggi ospita il plesso Panella, tranne alcuni spazi che non riguardano gli allievi, e tutto 

il plesso Vallauri tranne un piano ed un ammezzato. Per quanto riguarda gli strumenti, 

l'ITT Panella Vallauri dispone di laboratori adeguatamente attrezzati ed apparecchiature 

all'avanguardia per lo svolgimento della didattica e fruibili dagli allievi.

Nel corso del tempo, sono stati creati nuovi ambienti di apprendimento corredati di LIM, 

RISORSE PROFESSIONALI 
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1 

1

3

300 

41 

1
 

1 

L'edificio, che oggi e' sede dell'Istituto Panella (Plesso Panella), è stato edificato intorno ai 

primi anni Settanta, si presenta ampio e spazioso con le caratteristiche peculiari delle 

costruzioni di quel periodo. Lo stesso discorso vale anche per il Plesso Vallauri che è 

ancora più vetusto. Tutti gli edifici che compongono l'ITT "Panella Vallauri" sono dotati di 

uscite di sicurezza nonché di scale di sicurezza e antincendio. Particolare attenzione è 

iche, queste sono state rimosse nel 

corso degli anni con vari ed opportuni interventi che hanno reso accessibile tutto l'edificio 

che oggi ospita il plesso Panella, tranne alcuni spazi che non riguardano gli allievi, e tutto 

ano ed un ammezzato. Per quanto riguarda gli strumenti, 

l'ITT Panella Vallauri dispone di laboratori adeguatamente attrezzati ed apparecchiature 

all'avanguardia per lo svolgimento della didattica e fruibili dagli allievi. 

reati nuovi ambienti di apprendimento corredati di LIM, 



LA SCUOLA E IL 
 

SUO CONTESTO 

 

 

 

 

Docenti 

Personale ATA 
 

 

 

 

 

 

Distribuzione dei docenti per tipologia di

contratto 
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Distribuzione dei docenti 

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

ruolo)
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Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo) 



LE SCELTE 
 

STRATEGICHE 

 

 

 

 

LE SCELTE STRATEGICHE
 

 

 

 

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
 

 

 

Aspetti Generali 

 

 

 

 

 

La nostra Scuola si pone come una delle più importanti agenzie educative e 

di progettazione sociale del territorio reggino, costituisce il ponte tra il 

patrimonio culturale della tradizione e la costruzione del futuro dei nostri 

giovani. Compito precipuo è quello di assolvere sì alla formazione che è un 

diritto costitutivo e fa parte dello statuto dei diritti della persona, ma anche di 

garantire, ai nostri allievi, una cultura di base adeguata e gli strumenti 

essenziali per essere person

gestire il cambiamento, mediante la padronanza di conoscenze, abilità e 

competenze e di decodificare i messaggi e vivere nella società con 

atteggiamento critico, autonomo, responsabile. Inoltre, si caratterizza 

essere in grado di 

fanno parte: di genere, di abilità, di tipo di intelligenza, di etnia, di cultura, di 

linguaggio, di sviluppo, di condizione fisica, e di ritenerle risorse 

trasformandole in un p

tutti le stesse opportunità.

 

Ciò premesso, l’ITT “Panella Vallauri” promuove:
 

 

· il successo formativo di tutti gli alunni 
· l’equità e la coesione sociale

 

 

 

PTOF - 2019/20
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

“Nessuno escluso, mai!” 

La nostra Scuola si pone come una delle più importanti agenzie educative e 

di progettazione sociale del territorio reggino, costituisce il ponte tra il 

patrimonio culturale della tradizione e la costruzione del futuro dei nostri 

. Compito precipuo è quello di assolvere sì alla formazione che è un 

diritto costitutivo e fa parte dello statuto dei diritti della persona, ma anche di 

garantire, ai nostri allievi, una cultura di base adeguata e gli strumenti 

essenziali per essere persone prima che tecnici, capaci di comprendere e 

gestire il cambiamento, mediante la padronanza di conoscenze, abilità e 

competenze e di decodificare i messaggi e vivere nella società con 

atteggiamento critico, autonomo, responsabile. Inoltre, si caratterizza 

essere in grado di considerare le differenze dei singoli individui che ne 

fanno parte: di genere, di abilità, di tipo di intelligenza, di etnia, di cultura, di 

linguaggio, di sviluppo, di condizione fisica, e di ritenerle risorse 

trasformandole in un potenziale, in una ricchezza, con l'obiettivo di offrire a 

tutti le stesse opportunità. 

Ciò premesso, l’ITT “Panella Vallauri” promuove: 

il successo formativo di tutti gli alunni 
l’equità e la coesione sociale 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

La nostra Scuola si pone come una delle più importanti agenzie educative e 

di progettazione sociale del territorio reggino, costituisce il ponte tra il 

patrimonio culturale della tradizione e la costruzione del futuro dei nostri 

. Compito precipuo è quello di assolvere sì alla formazione che è un 

diritto costitutivo e fa parte dello statuto dei diritti della persona, ma anche di 

garantire, ai nostri allievi, una cultura di base adeguata e gli strumenti 

e prima che tecnici, capaci di comprendere e 

gestire il cambiamento, mediante la padronanza di conoscenze, abilità e 

competenze e di decodificare i messaggi e vivere nella società con 

atteggiamento critico, autonomo, responsabile. Inoltre, si caratterizza per 

dei singoli individui che ne 

fanno parte: di genere, di abilità, di tipo di intelligenza, di etnia, di cultura, di 

linguaggio, di sviluppo, di condizione fisica, e di ritenerle risorse 

otenziale, in una ricchezza, con l'obiettivo di offrire a 



LE SCELTE 
 

STRATEGICHE 

 

 

 

· la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale 
· la lotta alla dispersione scolastica 
· l’acquisizione delle competenze chiave per  
· le competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro 

anche europeo  
· la valorizzazione delle eccellenza 
· la mobilità internazionale degli studenti e del personale 
· la creatività, l’innovazione, l’imprenditorialità e  
· le competenze digitali 
· la cultura della sicurezza 
· la collaborazione con il mondo del lavoro e con altri istituti di formazione 
· la formazione e l’aggiornamento del personale

 
· il miglioramento dell’aderenza dei percorsi forma

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

Risultati Scolastici 

 

Priorità 
 

Migliorare la didattica inclusiva attraverso metodologie e nuovi strumenti di 

progettazione per allievi con bisogni educativi speciali.
 

Traguardi 
 

Raggiungimento di competenze disciplinari di livello qualitativamente superiore
 

Priorità 
 

I processi valutativi delle discipline trasversali e caratterizzanti gli indirizzi devono essere 

periodicamente monitorati attraverso la somministrazione di prove per classi parallele

 

Traguardi 
 

Innalzare il livello qualitativo delle prestazioni a medio e a lungo termine.
 

Priorità 
 

Riduzione del divario relativo alla media tra le classi del primo biennio, nei risultati 

invalsi, attraverso la riorganizzazione dei criteri e delle moda

stesse. 
 

Traguardi 
 

Innalzare il livello qualitativo delle prestazioni
 

 

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale 

la lotta alla dispersione scolastica 

l’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente
le competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro 

la valorizzazione delle eccellenza 

la mobilità internazionale degli studenti e del personale 

la creatività, l’innovazione, l’imprenditorialità e l’uso delle nuove tecnologie
le competenze digitali 
la cultura della sicurezza 

la collaborazione con il mondo del lavoro e con altri istituti di formazione
la formazione e l’aggiornamento del personale 

il miglioramento dell’aderenza dei percorsi formativi al mercato del lavoro

Migliorare la didattica inclusiva attraverso metodologie e nuovi strumenti di 

progettazione per allievi con bisogni educativi speciali. 

competenze disciplinari di livello qualitativamente superiore

I processi valutativi delle discipline trasversali e caratterizzanti gli indirizzi devono essere 

periodicamente monitorati attraverso la somministrazione di prove per classi parallele

Innalzare il livello qualitativo delle prestazioni a medio e a lungo termine.

Riduzione del divario relativo alla media tra le classi del primo biennio, nei risultati 

invalsi, attraverso la riorganizzazione dei criteri e delle modalità di formazione delle 

Innalzare il livello qualitativo delle prestazioni 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
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l’apprendimento permanente 

le competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro 

l’uso delle nuove tecnologie 

la collaborazione con il mondo del lavoro e con altri istituti di formazione 

tivi al mercato del lavoro 

Migliorare la didattica inclusiva attraverso metodologie e nuovi strumenti di 

competenze disciplinari di livello qualitativamente superiore 

I processi valutativi delle discipline trasversali e caratterizzanti gli indirizzi devono essere 

periodicamente monitorati attraverso la somministrazione di prove per classi parallele. 

Innalzare il livello qualitativo delle prestazioni a medio e a lungo termine. 

Riduzione del divario relativo alla media tra le classi del primo biennio, nei risultati 

lità di formazione delle 



LE SCELTE 
 

STRATEGICHE 

 

 

 

 

Priorità 
 

Approccio metodologico costituito da strategie didattiche idonee al potenziamento 

delle competenze rilevate nelle prove standardizzate
 

Traguardi 
 

Riduzione del gap formativo rispetto al dato nazionale
 

Priorità 
 

Potenziare gli interventi didattici calibrandoli sugli stili di apprendimento dei singoli 

allievi 
 

Traguardi 
 

Miglioramento degli esiti.
 

 

 

Competenze Chiave Europee

 

Priorità 
 

Maggiore coinvolgimento delle famiglie 

scuola si propone di raggiungere.
 

Traguardi 
 

Realizzazione di progetti aperti al territorio e con la partecipazione delle famiglie.
 

Priorità 
 

Consolidamento di competenze sociali per una cittadinanza attiva e co
 

Traguardi 
 

Comportamenti corretti e rispettosi tra pari e con gli adulti.
 

Priorità 
 

Produrre un curricolo verticale condiviso per l’acquisizione delle competenze chiave di 

cittadinanza digitale. 
 

Traguardi 
 

Utilizzo consapevole delle tecnologi
 

 

 

Risultati A Distanza 

 

Priorità 
 

Raccogliere sistematicamente informazioni sul percorso post diploma degli studenti.
 

Traguardi 
 

Implementazione di un archivio contente informazioni utili circa il percorso
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Approccio metodologico costituito da strategie didattiche idonee al potenziamento 

delle competenze rilevate nelle prove standardizzate 

Riduzione del gap formativo rispetto al dato nazionale nelle prove standardizzate.

Potenziare gli interventi didattici calibrandoli sugli stili di apprendimento dei singoli 

Miglioramento degli esiti. 

Competenze Chiave Europee 

Maggiore coinvolgimento delle famiglie per la condivisione degli obiettivi che la 

scuola si propone di raggiungere. 

Realizzazione di progetti aperti al territorio e con la partecipazione delle famiglie.

Consolidamento di competenze sociali per una cittadinanza attiva e co

Comportamenti corretti e rispettosi tra pari e con gli adulti. 

Produrre un curricolo verticale condiviso per l’acquisizione delle competenze chiave di 

Utilizzo consapevole delle tecnologie e per la prevenzione del cyberbullismo.

Raccogliere sistematicamente informazioni sul percorso post diploma degli studenti.

Implementazione di un archivio contente informazioni utili circa il percorso
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Approccio metodologico costituito da strategie didattiche idonee al potenziamento 

nelle prove standardizzate. 

Potenziare gli interventi didattici calibrandoli sugli stili di apprendimento dei singoli 

per la condivisione degli obiettivi che la 

Realizzazione di progetti aperti al territorio e con la partecipazione delle famiglie. 

Consolidamento di competenze sociali per una cittadinanza attiva e consapevole. 

Produrre un curricolo verticale condiviso per l’acquisizione delle competenze chiave di 

e e per la prevenzione del cyberbullismo. 

Raccogliere sistematicamente informazioni sul percorso post diploma degli studenti. 

Implementazione di un archivio contente informazioni utili circa il percorso 



LE SCELTE 
 

STRATEGICHE 

 

 

 

 

universitario e/o lavorativo del quinquennio successivo al diploma e continuo 

aggiornamento dello stesso

 

 

 

 

 

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

 

ASPETTI GENERALI 
 

L'Istituto Tecnico Tecnologico si caratterizza per la promozione di una cultura tecnico
scientifica e tecnologica, soprattutto in quei settori dove è centrale 
prodotti e dei servizi. La solida cultura di base e lo studio delle materie umanistiche si coniugano 
così con il sapere tecnico e scientifico, favorendo una proficua sinergia tra i vari ambiti disciplinari, 
promuovendo la formazione di tecnici esperti dall'elevato spessore etico.

 

Le nostre ragazze ed i nostri 
 

Avere interesse per le innovazioni in campo scientifico e tecnologico
 

Confrontarsi con la richiesta di uno studio costante
 

Saper coniugare il 
 

Sviluppare competenze logiche e tecniche
 

Essere aperti al confronto con gli altri.
 

Sentirsi a pieno titoli cittadini del mondo
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

 

1 ) valorizzazione e potenziame

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 competen

 

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori 

 

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
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universitario e/o lavorativo del quinquennio successivo al diploma e continuo 

stesso 

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

L'Istituto Tecnico Tecnologico si caratterizza per la promozione di una cultura tecnico
scientifica e tecnologica, soprattutto in quei settori dove è centrale l’innovazione dei processi, dei 
prodotti e dei servizi. La solida cultura di base e lo studio delle materie umanistiche si coniugano 
così con il sapere tecnico e scientifico, favorendo una proficua sinergia tra i vari ambiti disciplinari, 

rmazione di tecnici esperti dall'elevato spessore etico. 

ed i nostri ragazzi dovranno : 

Avere interesse per le innovazioni in campo scientifico e tecnologico

Confrontarsi con la richiesta di uno studio costante 

Saper coniugare il sapere teorico con le esperienze di laboratorio 

Sviluppare competenze logiche e tecniche 

Essere aperti al confronto con gli altri. 

Sentirsi a pieno titoli cittadini del mondo 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
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universitario e/o lavorativo del quinquennio successivo al diploma e continuo 

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

L'Istituto Tecnico Tecnologico si caratterizza per la promozione di una cultura tecnico-
l’innovazione dei processi, dei 

prodotti e dei servizi. La solida cultura di base e lo studio delle materie umanistiche si coniugano 
così con il sapere tecnico e scientifico, favorendo una proficua sinergia tra i vari ambiti disciplinari, 

Avere interesse per le innovazioni in campo scientifico e tecnologico 

 

nto 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 

logiche e scientifiche 

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 



LE SCELTE 
 

STRATEGICHE 

 

 

 

 

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

 

 

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 

e delle attività culturali

 

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

delle immagini 

 

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 

fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto all

praticanti attività sportiva agonistica

 

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produ

 

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

 

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; pot

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

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università 

e della ricerca il 18 dicembre 2014

 

11 ) valorizzazione della 

in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

 

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzi
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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

omportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 

e delle attività culturali 

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

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 

fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica 

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università 

e della ricerca il 18 dicembre 2014 

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 

in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
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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 

finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

omportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 

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

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 

o studio degli studenti 

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

zione e ai legami con il mondo del lavoro 

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

enziamento 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 

io 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 

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 

one del numero di alunni e di 



LE SCELTE 
 

STRATEGICHE 

 

 

 

 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato 

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, 

n. 89 

 

13 ) incremento dell'alternanza scuola

 

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti

 

15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

 

16 ) definizione di un sistema di orientamento
 

 

 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
 

 

AREE DI INNOVAZIONE 
 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

L’istituzione scolastica è chiamata a rispondere ad istanze provenienti da 

una società in continuo mutamento 

sociale e le tradizionali funzioni affidate all’istruzione devono prevedere un 

continuo ripensamento delle proprie finalità educative per poter rispondere 

efficacemente alle richieste che il mondo d’oggi pone in maniera s

diversa. Infatti, gli studiosi sono concordi nel ritenere che le nuove 

generazioni di studenti dovranno molto presto misurarsi con problemi sociali 

complessi ed inediti che vanno molto oltre le conoscenze e le capacità dei 

singoli e che richiederanno

coesione sociale. Per tale motivo nasce l’esigenza di ripensare ai percorsi 

educativi in chiave di apprendimento
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studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

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, 

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruz

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti 

15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

finizione di un sistema di orientamento 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

L’istituzione scolastica è chiamata a rispondere ad istanze provenienti da 

una società in continuo mutamento ed evoluzione, pertanto il mandato 

sociale e le tradizionali funzioni affidate all’istruzione devono prevedere un 

continuo ripensamento delle proprie finalità educative per poter rispondere 

efficacemente alle richieste che il mondo d’oggi pone in maniera s

diversa. Infatti, gli studiosi sono concordi nel ritenere che le nuove 

generazioni di studenti dovranno molto presto misurarsi con problemi sociali 

complessi ed inediti che vanno molto oltre le conoscenze e le capacità dei 

singoli e che richiederanno, invece, sforzi maggiori per assicurare la 

coesione sociale. Per tale motivo nasce l’esigenza di ripensare ai percorsi 

educativi in chiave di apprendimento 
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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, 

lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

L’istituzione scolastica è chiamata a rispondere ad istanze provenienti da 

ed evoluzione, pertanto il mandato 

sociale e le tradizionali funzioni affidate all’istruzione devono prevedere un 

continuo ripensamento delle proprie finalità educative per poter rispondere 

efficacemente alle richieste che il mondo d’oggi pone in maniera sempre 

diversa. Infatti, gli studiosi sono concordi nel ritenere che le nuove 

generazioni di studenti dovranno molto presto misurarsi con problemi sociali 

complessi ed inediti che vanno molto oltre le conoscenze e le capacità dei 

, invece, sforzi maggiori per assicurare la 

coesione sociale. Per tale motivo nasce l’esigenza di ripensare ai percorsi 



LE SCELTE 
 

STRATEGICHE 

 

 

 

 

 

 

cooperativo, cioè
 

individuazione di pratiche e aiuto reciproco.
 

 

Il  cooperativ  learning  o  apprendimento  cooperativo,  appunto,  è  un
 

metodo didattico
 

insegnamento-apprendimento  con  un  denominatore  comune  che  le
 

differenzia dal 
 

statunitensi Johnson, che ha lo scopo di creare dei gruppi di 
 

all’interno dei quali
 

affrontare situazioni complesse, nella risoluzione delle quali, gli studenti
 

stessi, scoprono risorse personali che non sapevano di possedere e
 

potenziano abilità cognitive che 
 

in gruppo, invece,
 

esperienze autentiche della vita reale.
 

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

 

I mutamenti della società e gli stimoli tecnologici, di cui le nuove 

generazioni fruiscono precocemente, impongono una riflessione sul grande 

divario tra docenti conservatori, distanti dagli alunni, non propensi al 

rinnovamento didattico e alle metodologie attrattive, e docenti attenti 

all’evoluzione delle intelligenze, che vogliono a

della vita sociale e lavorativa, proponendosi con proprie competenze 

costruite attraverso le reti del sapere tecnologico ed i compiti di realtà, con il 

fine ultimo di offrire modelli di apprendimento più vicini agli studenti ed 

modo di voler acquisire conoscenze, abilità, attitudini e, quindi, competenze.

 

 

Tali modalità di fruizione devono tenere conto delle piattaforme di 

condivisione dei materiali, delle applicazioni, degli strumenti di valutazione 

che ruotino intorno 
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cioè basato sulla condivisione di esperienze

individuazione di pratiche e aiuto reciproco. 

Il  cooperativ  learning  o  apprendimento  cooperativo,  appunto,  è  un

didattico - per la precisione un insieme 

apprendimento  con  un  denominatore  comune  che  le

 semplice lavorare in gruppo -, creato

statunitensi Johnson, che ha lo scopo di creare dei gruppi di 

quali gli studenti sono guidati dagli

affrontare situazioni complesse, nella risoluzione delle quali, gli studenti

stessi, scoprono risorse personali che non sapevano di possedere e

potenziano abilità cognitive che la didattica tradizionale trascurava e che

invece, vengono sviluppate perché capaci

esperienze autentiche della vita reale. 

SVILUPPO PROFESSIONALE 

I mutamenti della società e gli stimoli tecnologici, di cui le nuove 

fruiscono precocemente, impongono una riflessione sul grande 

divario tra docenti conservatori, distanti dagli alunni, non propensi al 

rinnovamento didattico e alle metodologie attrattive, e docenti attenti 

all’evoluzione delle intelligenze, che vogliono apprendere entrando nel vivo 

della vita sociale e lavorativa, proponendosi con proprie competenze 

costruite attraverso le reti del sapere tecnologico ed i compiti di realtà, con il 

fine ultimo di offrire modelli di apprendimento più vicini agli studenti ed 

modo di voler acquisire conoscenze, abilità, attitudini e, quindi, competenze.

Tali modalità di fruizione devono tenere conto delle piattaforme di 

condivisione dei materiali, delle applicazioni, degli strumenti di valutazione 

che ruotino intorno alle capacità di sapere, saper fare, saper
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esperienze e sulla 

Il  cooperativ  learning  o  apprendimento  cooperativo,  appunto,  è  un 

 di strategie di 

apprendimento  con  un  denominatore  comune  che  le 

, creato dai fratelli 

statunitensi Johnson, che ha lo scopo di creare dei gruppi di lavoro 

dagli insegnanti ad 

affrontare situazioni complesse, nella risoluzione delle quali, gli studenti 

stessi, scoprono risorse personali che non sapevano di possedere e 

la didattica tradizionale trascurava e che 

capaci di simulare 

I mutamenti della società e gli stimoli tecnologici, di cui le nuove 

fruiscono precocemente, impongono una riflessione sul grande 

divario tra docenti conservatori, distanti dagli alunni, non propensi al 

rinnovamento didattico e alle metodologie attrattive, e docenti attenti 

pprendere entrando nel vivo 

della vita sociale e lavorativa, proponendosi con proprie competenze 

costruite attraverso le reti del sapere tecnologico ed i compiti di realtà, con il 

fine ultimo di offrire modelli di apprendimento più vicini agli studenti ed al loro 

modo di voler acquisire conoscenze, abilità, attitudini e, quindi, competenze. 

Tali modalità di fruizione devono tenere conto delle piattaforme di 

condivisione dei materiali, delle applicazioni, degli strumenti di valutazione 

alle capacità di sapere, saper fare, saper 
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STRATEGICHE 

 

 

 

 

 

 

essere. 
 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

 

L’educazione formale 

all’istruzione e alla formazione e che si conclude con l’acquisizione di un 

diploma o di una qualifica riconosciuta.
 

Con educazione non formale, invece,

educative organizzate al di fuori del sistema formale, con obiettivi di 

apprendimento specifici rappresentati dalla formazione aziendale o 

dall’aggiornamento professionale.
 

Infine, l’educazione informale

luoghi specifici, attraverso il quale ogni individuo acquisisce attitudini, valori, abilità e 

conoscenze dall’esperienza quotidiana. Un mondo, quindi, popolato da una pluralità 

di agenzie formative con le quali rapportarci durante tutto l’arco della vita. Alla l

di ciò, l’educazione permanente si pone quale unico processo sociale strategico, 

nonché come meccanismo per la produzione di cittadinanza e del capitale sociale 

indispensabile per creare la base di fiducia necessaria al buon funzionamento del 

sistema sociale stesso. In questo panorama complesso, irrompono le tecnologie 

digitali che rivoluzionano schemi ed approcci ed aprono ampi spazi all’innovazione. 

Compito precipuo della scuola, quindi, è quello di riuscire ad integrare, in un 

ambiente formativo unit

non formale per sviluppare in ciascun allievo la competenza di “imparare ad 

imparare” 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
 

 

Rete Avanguardie educative

 

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE
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CONTENUTI E CURRICOLI 

L’educazione formale è quella che si realizza nelle istituzioni destinate

all’istruzione e alla formazione e che si conclude con l’acquisizione di un 

diploma o di una qualifica riconosciuta. 

educazione non formale, invece, si fa riferimento a tutte quelle attività 

e organizzate al di fuori del sistema formale, con obiettivi di 

apprendimento specifici rappresentati dalla formazione aziendale o 

dall’aggiornamento professionale. 

educazione informale è caratterizzata da un processo non legato a tempi o 

specifici, attraverso il quale ogni individuo acquisisce attitudini, valori, abilità e 

conoscenze dall’esperienza quotidiana. Un mondo, quindi, popolato da una pluralità 

di agenzie formative con le quali rapportarci durante tutto l’arco della vita. Alla l

di ciò, l’educazione permanente si pone quale unico processo sociale strategico, 

nonché come meccanismo per la produzione di cittadinanza e del capitale sociale 

indispensabile per creare la base di fiducia necessaria al buon funzionamento del 

ociale stesso. In questo panorama complesso, irrompono le tecnologie 

digitali che rivoluzionano schemi ed approcci ed aprono ampi spazi all’innovazione. 

Compito precipuo della scuola, quindi, è quello di riuscire ad integrare, in un 

ambiente formativo unitario, i tre campi separati dell’educazione formale, informale, 

non formale per sviluppare in ciascun allievo la competenza di “imparare ad 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO: 

Didattica
Rete Avanguardie educative 

immersiva

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE Edmondo

18 

2019/20-2021/22 
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA 

quella che si realizza nelle istituzioni destinate 

all’istruzione e alla formazione e che si conclude con l’acquisizione di un 

si fa riferimento a tutte quelle attività 

e organizzate al di fuori del sistema formale, con obiettivi di 

apprendimento specifici rappresentati dalla formazione aziendale o 

è caratterizzata da un processo non legato a tempi o 

specifici, attraverso il quale ogni individuo acquisisce attitudini, valori, abilità e 

conoscenze dall’esperienza quotidiana. Un mondo, quindi, popolato da una pluralità 

di agenzie formative con le quali rapportarci durante tutto l’arco della vita. Alla luce 

di ciò, l’educazione permanente si pone quale unico processo sociale strategico, 

nonché come meccanismo per la produzione di cittadinanza e del capitale sociale 

indispensabile per creare la base di fiducia necessaria al buon funzionamento del 

ociale stesso. In questo panorama complesso, irrompono le tecnologie 

digitali che rivoluzionano schemi ed approcci ed aprono ampi spazi all’innovazione. 

Compito precipuo della scuola, quindi, è quello di riuscire ad integrare, in un 

ario, i tre campi separati dell’educazione formale, informale, 

non formale per sviluppare in ciascun allievo la competenza di “imparare ad 

Didattica Altri 

immersiva progetti 

Edmondo E- 
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STRATEGICHE 

 

 

 

 

Rete Avanguardie educative

 

 

 

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
 

 

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per
 

l’apprendimento attivo)
 

 

Avanguardie educative AULE LABORATORIO
 

DISCIPLINARI
 

 

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
 

 

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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Didattica
Rete Avanguardie educative 

immersiva

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM 

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per 

l’apprendimento attivo) 

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 

DISCIPLINARI 

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0) 

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA 
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Didattica Altri 

immersiva progetti 

twinning 



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

L'OFFERTA FORMATIVA
 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
 

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

PRINCIPALE) SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. 

 

QO MECC. MECCATRON. ENER. 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 

LINGUA INGLESE 
 

STORIA 
 

MATEMATICA 
 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA

TERRA E BIOLOGIA) 
 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
 

TECNOLOGIE INFORMATICHE
 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

ENER. - BIENNIO COMUNE 

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 
   

3 3 0 
   

2 2 0 
   

4 4 0 
   

INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
2 2 0 

   

   

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 
   

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 
   

2 2 0 
   

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
3 3 0 

GRAFICA    

   

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 
   

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 
   

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 
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L'OFFERTA FORMATIVA 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

BIENNIO COMUNE 

IV V 

ANNO ANNO 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

ALTERNATIVA 
 

 

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

PRINCIPALE) SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA E COMUNICAZIONE

 

QO GRAFICA E COMUNICAZIONE

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 

LINGUA INGLESE 
 

STORIA 
 

MATEMATICA 
 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA

TERRA E BIOLOGIA) 
 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
 

TECNOLOGIE INFORMATICHE
 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
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 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 
   

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
1 1 0 

   

   

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA E COMUNICAZIONE 

QO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 
   

3 3 3 
   

2 2 2 
   

4 4 0 
   

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
2 2 0 

   

   

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 
   

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 
   

2 2 0 
   

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
3 3 0 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA    

   

INFORMATICHE 3 0 0 
   

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 
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IV V 

ANNO ANNO 
  

0 0 
  

0 0 
  

  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

 

IV V 

ANNO ANNO 
  

4 4 
  

3 3 
  

2 2 
  

0 3 
  

0 0 
  

  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

  

0 0 
  

0 0 
  



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

LABORATORI TECNICI 
 

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
 

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI

PRODUZIONE 
 

TEORIA DELLA COMUNICAZIONE
 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI

PROCESSI PRODUTTIVI 
 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI

MATEMATICA 
 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

ALTERNATIVA 
 

 

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

PRINCIPALE) SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.

 

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 

LINGUA INGLESE 
 

STORIA 
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 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

0 0 6 
   

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 0 0 4 
   

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI 
0 0 4 

   

   

TEORIA DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 
   

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
0 0 0 

   

   

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
0 0 4 

   

   

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 
   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 
   

CATTOLICA/ATTIVITA' 
1 1 1 

   

   

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE 

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 
   

3 3 0 
   

2 2 0 
   

22 

2019/20-2021/22 
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA 

IV V 

ANNO ANNO 
  

6 6 
  

3 4 
  

4 3 
  

  

3 0 
  

0 4 
  

  

4 0 
  

  

0 0 
  

2 2 
  

1 1 
  

  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

BIENNIO COMUNE 

IV V 

ANNO ANNO 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

MATEMATICA 
 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA

TERRA E BIOLOGIA) 
 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
 

TECNOLOGIE INFORMATICHE
 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

ALTERNATIVA 
 

 

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

PRINCIPALE) SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

 

QO ELETTRONICA 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 

LINGUA INGLESE 
 

 

 

 

 

PTOF - 2019/20
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

4 4 0 
   

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
2 2 0 

   

   

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 
   

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 
   

2 2 0 
   

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
3 3 0 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA    

   

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 
   

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 
   

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 
   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 
   

CATTOLICA/ATTIVITA' 
1 1 0 

   

   

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA 

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 
   

0 0 3 
   

23 

2019/20-2021/22 
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA 

IV V 

ANNO ANNO 
  

0 0 
  

0 0 
  

  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

IV V 

ANNO ANNO 
  

4 4 
  

3 3 
  



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

STORIA 
 

MATEMATICA 
 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
 

SISTEMI AUTOMATICI 
 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI

MATEMATICA 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

ALTERNATIVA 
 

 

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

PRINCIPALE) SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMA MODA 

 

QO SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 

LINGUA INGLESE 
 

STORIA 
 

MATEMATICA 
 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
 

 

 

 

 

PTOF - 2019/20
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

0 0 2 
   

0 0 0 
   

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 
   

0 0 4 
   

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
0 0 5 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI    

   

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
0 0 4 

   

   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 
   

CATTOLICA/ATTIVITA' 
0 0 1 

   

   

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE

BIENNIO COMUNE 

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 
   

3 3 0 
   

2 2 0 
   

4 4 0 
   

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 2 2 0 
   

24 

2019/20-2021/22 
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA 

IV V 

ANNO ANNO 
  

2 2 
  

0 3 
  

6 6 
  

5 5 
  

5 6 
  

  

4 0 
  

  

2 2 
  

1 1 
  

  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

BIENNIO COMUNE 

IV V 

ANNO ANNO 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

TERRA E BIOLOGIA) 
 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
 

TECNOLOGIE INFORMATICHE
 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

ALTERNATIVA 
 

 

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

PRINCIPALE) SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. 

 

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 

LINGUA INGLESE 
 

STORIA 
 

 

 

 

 

 

 

PTOF - 2019/20
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

   
   

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 
   

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 
   

2 2 0 
   

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
3 3 0 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA    

   

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 
   

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 
   

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 
   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 
   

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
1 1 0 

   

   

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

BIENNIO COMUNE 

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 
   

3 3 0 
   

2 2 0 
   

25 

2019/20-2021/22 
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA 

IV V 

ANNO ANNO 
  

  
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

BIENNIO COMUNE 

IV V 

ANNO ANNO 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

MATEMATICA 
 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA

TERRA E BIOLOGIA) 
 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
 

TECNOLOGIE INFORMATICHE
 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

ALTERNATIVA 
 

 

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

PRINCIPALE) SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

 

QO MECCANICA E MECCATRONICA

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 

LINGUA INGLESE 
 

 

 

 

 

PTOF - 2019/20
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

4 4 0 
   

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
2 2 0 

   

   

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 
   

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 
   

2 2 0 
   

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
3 3 0 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA    

   

INFORMATICHE 3 0 0 
   

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 
   

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 
   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 
   

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
1 1 0 

   

   

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

QO MECCANICA E MECCATRONICA 

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 
   

0 0 3 
   

26 

2019/20-2021/22 
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA 

IV V 

ANNO ANNO 
  

0 0 
  

0 0 
  

  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA 

IV V 

ANNO ANNO 
  

4 4 
  

3 3 
  



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

STORIA 
 

MATEMATICA 
 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI

PROCESSO E PRODOTTO 
 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI

MATEMATICA 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

ALTERNATIVA 
 

 

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

PRINCIPALE) SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: 

 

QO ELETTROTECNICA 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 

LINGUA INGLESE 
 

STORIA 
 

 

 

 

 

 

PTOF - 2019/20
ITI "PANELLA /VALLAURI" 

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

0 0 2 
   

0 0 0 
   

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
0 0 3 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE    

   

MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 
   

0 0 4 
   

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
0 0 5 

   

   

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
0 0 4 

   

   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 
   

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
0 0 1 

   

   

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA 

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 
   

0 0 3 
   

0 0 2 
   

27 

2019/20-2021/22 
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA 

IV V 

ANNO ANNO 
  

2 2 
  

0 3 
  

4 5 
  

  

4 4 
  

3 3 
  

5 5 
  

  

4 0 
  

  

2 2 
  

1 1 
  

  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

IV V 

ANNO ANNO 
  

4 4 
  

3 3 
  

2 2 
  



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

MATEMATICA 
 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
 

SISTEMI AUTOMATICI 
 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI

MATEMATICA 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

ALTERNATIVA 
 

 

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

PRINCIPALE) SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

QUADRO ORARIO DELLA 

 

QO INFORMATICA 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 

LINGUA INGLESE 
 

STORIA 
 

MATEMATICA 
 

INFORMATICA 
 

GESTIONE PROGETTO, 
 

 

 

 

 

PTOF - 2019/20
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

0 0 0 
   

ED ELETTRONICA 0 0 7 
   

0 0 4 
   

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
0 0 5 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI    

   

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
0 0 4 

   

   

SPORTIVE 0 0 2 
   

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
0 0 1 

   

   

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA 

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 
   

0 0 3 
   

0 0 2 
   

0 0 0 
   

0 0 6 
   

0 0 0 
   

28 

2019/20-2021/22 
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA 

IV V 

ANNO ANNO 
  

0 3 
  

6 6 
  

5 5 
  

5 6 
  

  

4 0 
  

  

2 2 
  

1 1 
  

  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

IV V 

ANNO ANNO 
  

4 4 
  

3 3 
  

2 2 
  

0 3 
  

6 6 
  

0 3 
  



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
 

SISTEMI E RETI 
 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI

SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 
 

TELECOMUNICAZIONI 
 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI

MATEMATICA 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

ALTERNATIVA 
 

 

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

PRINCIPALE) SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIMICA E MATERIALI

 

QO CHIMICA E MATERIALI

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 

LINGUA INGLESE 
 

STORIA 
 

MATEMATICA 
 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE
 

 

 

 

 

 

PTOF - 2019/20
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA    
   

0 0 4 
   

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI    

0 0 3 

   
   

0 0 3 
   

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
0 0 4 

   

   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 
   

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
0 0 1 

   

   

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIMICA E MATERIALI 

QO CHIMICA E MATERIALI 

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 
   

0 0 3 
   

0 0 2 
   

0 0 0 
   

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 7 
   

29 

2019/20-2021/22 
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA 

IV V 

ANNO ANNO 
  

  
  

4 4 
  

  

3 4 

  
  

3 0 
  

4 0 
  

  

2 2 
  

1 1 
  

  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

IV V 

ANNO ANNO 
  

4 4 
  

3 3 
  

2 2 
  

0 3 
  

6 8 
  



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
 

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI
 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI

MATEMATICA 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

ALTERNATIVA 
 

 

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

PRINCIPALE) SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. 

 

QO CHIM. MATER. BIOTECN. 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 

LINGUA INGLESE 
 

STORIA 
 

MATEMATICA 
 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA

TERRA E BIOLOGIA) 
 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

 

 

 

 

PTOF - 2019/20
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 5 
   

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 0 0 4 
   

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
0 0 4 

   

   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 
   

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
0 0 1 

   

   

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE 

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 
   

3 3 0 
   

2 2 0 
   

4 4 0 
   

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
2 2 0 

   

   

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 
   

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 
   

2 2 0 
   

30 

2019/20-2021/22 
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA 

IV V 

ANNO ANNO 
  

5 3 
  

5 6 
  

4 0 
  

  

2 2 
  

1 1 
  

  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

BIENNIO COMUNE 

IV V 

ANNO ANNO 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
 

TECNOLOGIE INFORMATICHE
 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

ALTERNATIVA 
 

 

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

PRINCIPALE) SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: BIOTECNOLOGIE SANITARIE

 

QO BIOTECNOLOGIE SANITARIE

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 

LINGUA INGLESE 
 

STORIA 
 

MATEMATICA 
 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E

TECNOLOGIE DI CONTROLLO

SANITARIO 
 

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE
 

 

 

 

 

 

PTOF - 2019/20
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
3 3 0 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA    

   

INFORMATICHE 3 0 0 
   

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 
   

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 
   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 
   

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
1 1 0 

   

   

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

QO BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 
   

0 0 3 
   

0 0 2 
   

0 0 0 
   

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E    

TECNOLOGIE DI CONTROLLO 0 0 4 

   
   

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 3 
   

31 

2019/20-2021/22 
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA 

IV V 

ANNO ANNO 
  

0 0 
  

  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

0 0 
  

  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

 

IV V 

ANNO ANNO 
  

4 4 
  

3 3 
  

2 2 
  

0 3 
  

  

4 4 

  
  

3 0 
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FORMATIVA 

 

 

 

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
 

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA,

PATOLOGIA 
 

LEGISLAZIONE SANITARIA 
 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI

MATEMATICA 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

ALTERNATIVA 
 

 

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

PRINCIPALE) SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

 

QO TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
 

LINGUA INGLESE 
 

STORIA 
 

MATEMATICA 
 

CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE

DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA
 

ECONOMIA E MARKETING DELLE
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 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 3 
   

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, 
0 0 6 

   

   

0 0 0 
   

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
0 0 4 

   

   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 
   

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
0 0 1 

   

   

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA RCTF05000D (ISTITUTO 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

QO TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 

 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 
   

0 0 3 
   

0 0 2 
   

0 0 0 
   

CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE 
0 0 3 

DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA    

   

ECONOMIA E MARKETING DELLE 0 0 2 
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IV V 

ANNO ANNO 
  

3 4 
  

6 6 
  

  

0 3 
  

4 0 
  

  

2 2 
  

1 1 
  

  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 

IV V 

ANNO ANNO 
  

4 4 
  

3 3 
  

2 2 
  

0 3 
  

3 3 
  

  

3 3 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 
 

AZIENDE DELLA MODA 
 

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E

INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

MODA 
 

TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI

PROCESSI PRODUTTIVI E 

ORGANIZZATIVI DELLA MODA
 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI

MATEMATICA 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

ALTERNATIVA 
 

 

Approfondimento 
 

Indirizzi di studio attivi e relativi quadri orario
 

 

Il percorso di istruzione di secondo livello è incardinato 

afferente l’ambito tecnico tecnologico, prevede il rilascio del diploma di tecnico il 

cui profilo in uscita è descritto nello stesso PTOF dell’Istituto. Il quadro orario 

annuale è quello previsto dalle Linee guida e si articola co

presente nel PTOF 

 

L’erogazione dell’offerta formativa avviene dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 

20:00/21:00, con unità orarie di 60 minuti.
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 I II III 

ANNO ANNO ANNO 
   

   
   

PROGETTAZIONE E    

INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 6 

   
   

TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI    

0 0 5 

ORGANIZZATIVI DELLA MODA    
   

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
0 0 4 

   

   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 
   

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
0 0 1 

   

   

Indirizzi di studio attivi e relativi quadri orario 

Il percorso di istruzione di secondo livello è incardinato nell’offerta formativa ed 

afferente l’ambito tecnico tecnologico, prevede il rilascio del diploma di tecnico il 

cui profilo in uscita è descritto nello stesso PTOF dell’Istituto. Il quadro orario 

annuale è quello previsto dalle Linee guida e si articola come nella tabella del 

L’erogazione dell’offerta formativa avviene dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 

20:00/21:00, con unità orarie di 60 minuti. 
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IV V 

ANNO ANNO 
  

  
  

  

6 6 

  
  

  

4 5 

  
  

4 0 
  

  

2 2 
  

1 1 
  

  

nell’offerta formativa ed 

afferente l’ambito tecnico tecnologico, prevede il rilascio del diploma di tecnico il 

cui profilo in uscita è descritto nello stesso PTOF dell’Istituto. Il quadro orario 

me nella tabella del 

L’erogazione dell’offerta formativa avviene dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
 

 

 

"PROGETTO CISCO" 

 

Descrizione: 

 

Offrire agli allievi la possibilità di conoscere e sperimentare la produzione di apparati utili al 

funzionamento ed alla gestione delle reti.

 

MODALITÀ 

 

•  Impresa Formativa Simulata (IFS)

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

•  Impresa (IMP) 

 

DURATA PROGETTO 

 

Annuale 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
 

 

 

 

"FOTOGRAFARE DALL'ALTO"

 

Descrizione: 

 

Finalità: 

 

Creare un rapporto sinergico 

e valorizzando gli interessi e le inclinazioni degli studenti, sperimentando i contesti produttivi 

delle aziende coinvolte, con esperienze che possano offrire un efficace sostegno 

all’orientamento ed alla scelta futura.

 

Obiettivi: 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Offrire agli allievi la possibilità di conoscere e sperimentare la produzione di apparati utili al 

alla gestione delle reti. 

•  Impresa Formativa Simulata (IFS) 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

"FOTOGRAFARE DALL'ALTO" 

Creare un rapporto sinergico tra istituzione scolastica, territorio e mondo del lavoro, favorendo 

e valorizzando gli interessi e le inclinazioni degli studenti, sperimentando i contesti produttivi 

delle aziende coinvolte, con esperienze che possano offrire un efficace sostegno 

entamento ed alla scelta futura. 
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Offrire agli allievi la possibilità di conoscere e sperimentare la produzione di apparati utili al 

tra istituzione scolastica, territorio e mondo del lavoro, favorendo 

e valorizzando gli interessi e le inclinazioni degli studenti, sperimentando i contesti produttivi 

delle aziende coinvolte, con esperienze che possano offrire un efficace sostegno 
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· Conoscere gli elementi costitutivi dei linguaggi progettuali 

 
· Avere consapevolezza delle linee storiche e di sviluppo della produzione grafica e 

pubblicitaria; 

 
· Applicare le tecniche grafiche ed informatiche adeguate nei processi operativi;

 
· Saper pianificare e progettare in relazione al prodotto, al 

nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva;

 
· Saper usare tecniche e tecnologie inerenti alla progettazione e produzione grafica 

multimediale; 

 

Attività: 

 

· Workshop di fotografia e video riprese;

 
· Esercitazioni con esperti per l’utilizzo del drone (APR);

 
· Visite guidate presso tipografie.

 

MODALITÀ 

 

•  Impresa Formativa Simulata (IFS)

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

•  Professionista (PRF) 

 

DURATA PROGETTO 

 

Annuale 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

Produzione di un book fotografico

 

"LA CARPENTERIA METALLICA: UN APPROCCIO MODERNO"

 

Descrizione: 

 

Il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro costituisce un aspetto integrante e 

qualificante del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) di questo 
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Conoscere gli elementi costitutivi dei linguaggi progettuali e grafici; 

Avere consapevolezza delle linee storiche e di sviluppo della produzione grafica e 

Applicare le tecniche grafiche ed informatiche adeguate nei processi operativi;

Saper pianificare e progettare in relazione al prodotto, al contesto e al target di riferimento, 

nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva; 

Saper usare tecniche e tecnologie inerenti alla progettazione e produzione grafica 

Workshop di fotografia e video riprese; 

ioni con esperti per l’utilizzo del drone (APR); 

Visite guidate presso tipografie. 

•  Impresa Formativa Simulata (IFS) 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

book fotografico 

"LA CARPENTERIA METALLICA: UN APPROCCIO MODERNO" 

Il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro costituisce un aspetto integrante e 

qualificante del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) di questo Istituto.
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Avere consapevolezza delle linee storiche e di sviluppo della produzione grafica e 

Applicare le tecniche grafiche ed informatiche adeguate nei processi operativi; 

contesto e al target di riferimento, 

Saper usare tecniche e tecnologie inerenti alla progettazione e produzione grafica 

Il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro costituisce un aspetto integrante e 

Istituto. 
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Questo percorso deve trovare sempre più spunti e nuovi motivi di ampliamento, coinvolgendo 

un numero sempre crescente di studenti e di aziende dislocate sul territorio, al fine di 

avvicinare maggiormente il mondo della scuola al mercato del lavoro.
 

L’idea progettuale è volta a contrastare la demotivazione verso l’impegno allo studio ed alla 

qualificazione professionale, al fine di valorizzare la formazione delle competenze, di orientare 

e quindi rendere consapevoli le future scelte degli allievi, di facilitare l’inserimento nel mondo 

del lavoro con un bagaglio culturale più ampio e con competenze p

 

 

La realizzazione del progetto intende creare rapporti di collaborazione tra l’Istituto e l’Azienda 

Buonafede S.r.l. presente nel territorio, al fine di integrare la formazione scolastica con le 

competenze professionali richieste , di 

ancora carente per la notevole fragilità del tessuto economico e sociale della nostra regione, 

di formare quindi una cultura d’impresa ed una cultura del lavoro.

 

 

Quindi, vista la specificità dell’Istituto

Meccanica e dell’Elettronica, la scelta è stata quella di approfondire le problematiche tecniche 

legate alla all’uso delle attrezzature per lavorazioni metalliche come presse, calandre, CNC 

per taglio laser, processi di saldatura.

 

Inoltre, il progetto mira ad addestrare gli allievi all’organizzazione aziendale in riferimento alla 

specifica attività. 

 

Inoltre, per educare gli studenti a sviluppare un atteggiamento orientato sempre più verso il 

lavoro, è di fondamentale importanza acquisire competenze trasversali e di cultura di impresa, 

lavorando in team e sviluppando capacità organizzative e relazionali.
 

Si cerca così di creare una nuova mentalità verso l’iniziativa autonoma ed imprenditoriale, 

cercando di coinvolgere le famiglie, gli Enti locali, le realtà produttive presenti nel territorio.

 

 

Pertanto, il progetto si prefigge di contribuire alla formazione di figure professionali capaci di 

operare in aziende di tipo meccanico meccatronico che 

assistenza tecnica su mezzi da lavoro.

 

 

 

In  particolare,  le  attività  previste  dal  progetto  intendono  formare  gli  alunni
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Questo percorso deve trovare sempre più spunti e nuovi motivi di ampliamento, coinvolgendo 

numero sempre crescente di studenti e di aziende dislocate sul territorio, al fine di 

avvicinare maggiormente il mondo della scuola al mercato del lavoro. 

L’idea progettuale è volta a contrastare la demotivazione verso l’impegno allo studio ed alla 

icazione professionale, al fine di valorizzare la formazione delle competenze, di orientare 

e quindi rendere consapevoli le future scelte degli allievi, di facilitare l’inserimento nel mondo 

del lavoro con un bagaglio culturale più ampio e con competenze più specifiche.

La realizzazione del progetto intende creare rapporti di collaborazione tra l’Istituto e l’Azienda 

Buonafede S.r.l. presente nel territorio, al fine di integrare la formazione scolastica con le 

competenze professionali richieste , di sviluppare una mentalità imprenditoriale autonoma 

ancora carente per la notevole fragilità del tessuto economico e sociale della nostra regione, 

di formare quindi una cultura d’impresa ed una cultura del lavoro. 

Quindi, vista la specificità dell’Istituto che vanta una consolidata tradizione nei settori della 

Meccanica e dell’Elettronica, la scelta è stata quella di approfondire le problematiche tecniche 

legate alla all’uso delle attrezzature per lavorazioni metalliche come presse, calandre, CNC 

laser, processi di saldatura. 

Inoltre, il progetto mira ad addestrare gli allievi all’organizzazione aziendale in riferimento alla 

Inoltre, per educare gli studenti a sviluppare un atteggiamento orientato sempre più verso il 

è di fondamentale importanza acquisire competenze trasversali e di cultura di impresa, 

lavorando in team e sviluppando capacità organizzative e relazionali. 

Si cerca così di creare una nuova mentalità verso l’iniziativa autonoma ed imprenditoriale, 

do di coinvolgere le famiglie, gli Enti locali, le realtà produttive presenti nel territorio.

Pertanto, il progetto si prefigge di contribuire alla formazione di figure professionali capaci di 

operare in aziende di tipo meccanico meccatronico che svolgono attività di manutenzione ed 

assistenza tecnica su mezzi da lavoro. 

In  particolare,  le  attività  previste  dal  progetto  intendono  formare  gli  alunni
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Questo percorso deve trovare sempre più spunti e nuovi motivi di ampliamento, coinvolgendo 

numero sempre crescente di studenti e di aziende dislocate sul territorio, al fine di 

L’idea progettuale è volta a contrastare la demotivazione verso l’impegno allo studio ed alla 

icazione professionale, al fine di valorizzare la formazione delle competenze, di orientare 

e quindi rendere consapevoli le future scelte degli allievi, di facilitare l’inserimento nel mondo 

iù specifiche. 

La realizzazione del progetto intende creare rapporti di collaborazione tra l’Istituto e l’Azienda 

Buonafede S.r.l. presente nel territorio, al fine di integrare la formazione scolastica con le 

sviluppare una mentalità imprenditoriale autonoma 

ancora carente per la notevole fragilità del tessuto economico e sociale della nostra regione, 

che vanta una consolidata tradizione nei settori della 

Meccanica e dell’Elettronica, la scelta è stata quella di approfondire le problematiche tecniche 

legate alla all’uso delle attrezzature per lavorazioni metalliche come presse, calandre, CNC 

Inoltre, il progetto mira ad addestrare gli allievi all’organizzazione aziendale in riferimento alla 

Inoltre, per educare gli studenti a sviluppare un atteggiamento orientato sempre più verso il 

è di fondamentale importanza acquisire competenze trasversali e di cultura di impresa, 

Si cerca così di creare una nuova mentalità verso l’iniziativa autonoma ed imprenditoriale, 

do di coinvolgere le famiglie, gli Enti locali, le realtà produttive presenti nel territorio. 

Pertanto, il progetto si prefigge di contribuire alla formazione di figure professionali capaci di 

svolgono attività di manutenzione ed 

In  particolare,  le  attività  previste  dal  progetto  intendono  formare  gli  alunni per 
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FORMATIVA 

 

 

 

 

conseguire i seguenti risultati:
 

 

 

 

organizzazione di un curricolo di alternanza scuola

indirizzi di studio e coerente con la realtà e le 

 

introduzione di un percorso di apprendimento che valorizza le conoscenze acquisite a 

scuola; 

 

sviluppo dell’idea di impresa, di organizzazione aziendale, di mercato;

 

comprensione di termini quali efficienza, sicur

 

sviluppo dell’attitudine a costruire una mappa settoriale della realtà lavorativa del territorio;
 

 

 

comprensione delle relazioni che sussistono tra autostima, realizzazione di sé, iniziativa,

 

imprenditorialità,sicurezza 
 

 

 

 

Obiettivi formativi 
 

 

 

 

- Stimolare la motivazione allo studio;

 
- Sviluppare l’autostima e la capacità di rapportarsi con gli altri;

 
- Aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto di ruoli e tempi 

operativi in un contesto lavorativo;

 
- Migliorare la comunicazione verbale, potenziare le capacità di relazione interpersonale, 

sapersi adattare a diversi stili di comportamento;

 
- Conoscere le problematiche connesse con il mondo del lavoro;

 
- Favorire il confronto tra le 

scolastiche acquisite, stimolando l’interazione tra momento formativo e momento applicativo;

 
 
- Sviluppare la cultura del lavoro e della produttività.
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conseguire i seguenti risultati: 

organizzazione di un curricolo di alternanza scuola-lavoro aderente alla specificità degli 

indirizzi di studio e coerente con la realtà e le problematiche ambientali del territorio;

introduzione di un percorso di apprendimento che valorizza le conoscenze acquisite a 

sviluppo dell’idea di impresa, di organizzazione aziendale, di mercato; 

comprensione di termini quali efficienza, sicurezza e tutela ambientale; 

sviluppo dell’attitudine a costruire una mappa settoriale della realtà lavorativa del territorio;

comprensione delle relazioni che sussistono tra autostima, realizzazione di sé, iniziativa,

imprenditorialità,sicurezza personale. 

Stimolare la motivazione allo studio; 

Sviluppare l’autostima e la capacità di rapportarsi con gli altri; 

Aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto di ruoli e tempi 

contesto lavorativo; 

Migliorare la comunicazione verbale, potenziare le capacità di relazione interpersonale, 

sapersi adattare a diversi stili di comportamento; 

Conoscere le problematiche connesse con il mondo del lavoro; 

Favorire il confronto tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e le conoscenze 

scolastiche acquisite, stimolando l’interazione tra momento formativo e momento applicativo;

Sviluppare la cultura del lavoro e della produttività. 
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lavoro aderente alla specificità degli 

problematiche ambientali del territorio; 

introduzione di un percorso di apprendimento che valorizza le conoscenze acquisite a 

 

sviluppo dell’attitudine a costruire una mappa settoriale della realtà lavorativa del territorio; 

comprensione delle relazioni che sussistono tra autostima, realizzazione di sé, iniziativa, 

Aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto di ruoli e tempi 

Migliorare la comunicazione verbale, potenziare le capacità di relazione interpersonale, 

competenze richieste dal mondo del lavoro e le conoscenze 

scolastiche acquisite, stimolando l’interazione tra momento formativo e momento applicativo; 



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità del progetto 
 

 

 

 

Fare interagire gli alunni tra loro, sviluppando le capacità di lavorare in gruppo per 

conseguire obiettivi comuni; 

 

Fare comprendere il rapporto che sussiste tra impegno scolastico e possibilità di impiego 

lavorativo; 

 

Fare comprendere il rapporto tra realizzazione dell’identità personale e scelta 

dell’orientamento professionale e del lavoro;

 

Conoscere la realtà economica del territorio ed individuare i bisogni sociali cui dare risposte;
 

 

 

Sapere identificare il carattere flessibile dell’occupazione e la necessità di monitorare 

costantemente la domanda del mercato globale e locale;

 

Sapere riconoscere e valorizzare le risorse umane e tecnologiche necessarie al 

funzionamento dell’impresa. 

 

MODALITÀ 

 

•  Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

•  Impresa (IMP) 

 

DURATA PROGETTO 

 

Annuale 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

Il monitoraggio costituisce, il banco di prova dell’intero processo di progettazione e 

realizzazione dell’azione formativa.

 

Le operazioni che la caratterizzano sono finalizzate all’esigenza di cogliere tutti gli elementi 

che consentono di: 
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Fare interagire gli alunni tra loro, sviluppando le capacità di lavorare in gruppo per 

 

Fare comprendere il rapporto che sussiste tra impegno scolastico e possibilità di impiego 

Fare comprendere il rapporto tra realizzazione dell’identità personale e scelta 

dell’orientamento professionale e del lavoro; 

realtà economica del territorio ed individuare i bisogni sociali cui dare risposte;

Sapere identificare il carattere flessibile dell’occupazione e la necessità di monitorare 

costantemente la domanda del mercato globale e locale; 

valorizzare le risorse umane e tecnologiche necessarie al 

 

Lavoro presso Struttura Ospitante 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

monitoraggio costituisce, il banco di prova dell’intero processo di progettazione e 

realizzazione dell’azione formativa. 

Le operazioni che la caratterizzano sono finalizzate all’esigenza di cogliere tutti gli elementi 
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Fare interagire gli alunni tra loro, sviluppando le capacità di lavorare in gruppo per 

Fare comprendere il rapporto che sussiste tra impegno scolastico e possibilità di impiego 

Fare comprendere il rapporto tra realizzazione dell’identità personale e scelta 

realtà economica del territorio ed individuare i bisogni sociali cui dare risposte; 

Sapere identificare il carattere flessibile dell’occupazione e la necessità di monitorare 

valorizzare le risorse umane e tecnologiche necessarie al 

monitoraggio costituisce, il banco di prova dell’intero processo di progettazione e 

Le operazioni che la caratterizzano sono finalizzate all’esigenza di cogliere tutti gli elementi 
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- verificare se i risultati conseguiti in sede di realizzazione possono essere considerati 

soddisfacenti in rapportoalle aspettative;

 
- riconsiderare analiticamente l’intero processo, ai fini di una ridefinizione degli elementi 

deboli. 

 

La valutazione procede in parallelo all’intervento formativo delineando un processo attraverso 

la costruzione di sistemi di controllo continui: valutazione del contesto organizzativo, 

valutazione degli input (metodi, risorse, didattica,ecc.), valutazione dell’attuazione 

(monitoraggio), valutazione dei risultati (apprendimento,comportamento, prestazioni).

 

 

La valutazione dell’intervento formativo rappresenta un processo ampio e complesso che si 

propone di misurare l’efficacia dell’intervento mediante l’uso di strumenti quantitat

(rilevazione di dati statistici quali assenze, miglioramento del profitto e del comportamento), 

qualitativi (chiarezza espositiva dei tutor, livello di gradimento, aspetti organizzativi, 

adeguatezza dei materiali didattici, soddisfacimento delle aspett

questionari sulle competenze di base , trasversali e tecnico

percorso. 

 

La suddivisione del processo di valutazione interna avviene in tre fasi: ex ante, in itinere, ex 

post 

 

- la valutazione ex ante può contribuire alla definizione degli obiettivi del percorso formativo, 

al loro ordinamento in sistemi di obiettivi ed alla verifica dell’esistenza dei prerequisiti 

iniziali; 
 
- la valutazione in itinere, orientata al controllo ed al mon

feedback per il processo formativo in corso di svolgimento;
 
- la valutazione ex post è orientata alla verifica dei risultati dell’intervento formativo 

realizzato, al fine di verificarne il conseguimento degli obiettivi forma

occupazionale in termini di creazione di nuove opportunità.
 

Gli strumenti utilizzabili per il monitoraggio e la valutazione del progetto sono:

 

- schede opportunamente redatte per rilevare i punti del forza e di debolezza del progetto;

 
- questionari sulla soddisfazione dell’utenza;

 

"PROGETTO CAMPUS CAME 

 

Descrizione: 
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verificare se i risultati conseguiti in sede di realizzazione possono essere considerati 

soddisfacenti in rapportoalle aspettative; 

riconsiderare analiticamente l’intero processo, ai fini di una ridefinizione degli elementi 

in parallelo all’intervento formativo delineando un processo attraverso 

la costruzione di sistemi di controllo continui: valutazione del contesto organizzativo, 

valutazione degli input (metodi, risorse, didattica,ecc.), valutazione dell’attuazione 

raggio), valutazione dei risultati (apprendimento,comportamento, prestazioni).

La valutazione dell’intervento formativo rappresenta un processo ampio e complesso che si 

propone di misurare l’efficacia dell’intervento mediante l’uso di strumenti quantitat

(rilevazione di dati statistici quali assenze, miglioramento del profitto e del comportamento), 

qualitativi (chiarezza espositiva dei tutor, livello di gradimento, aspetti organizzativi, 

adeguatezza dei materiali didattici, soddisfacimento delle aspettative, ecc.) e l’elaborazione di 

questionari sulle competenze di base , trasversali e tecnico-professionali acquisite durante il 

La suddivisione del processo di valutazione interna avviene in tre fasi: ex ante, in itinere, ex 

valutazione ex ante può contribuire alla definizione degli obiettivi del percorso formativo, 

al loro ordinamento in sistemi di obiettivi ed alla verifica dell’esistenza dei prerequisiti 

la valutazione in itinere, orientata al controllo ed al monitoraggio, assume la funzione di 

feedback per il processo formativo in corso di svolgimento; 

la valutazione ex post è orientata alla verifica dei risultati dell’intervento formativo 

realizzato, al fine di verificarne il conseguimento degli obiettivi forma

occupazionale in termini di creazione di nuove opportunità. 

Gli strumenti utilizzabili per il monitoraggio e la valutazione del progetto sono: 

schede opportunamente redatte per rilevare i punti del forza e di debolezza del progetto;

questionari sulla soddisfazione dell’utenza; 

"PROGETTO CAMPUS CAME – PORTIAMO L’AZIENDA TRA I BANCHI DI SCUOLA"
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verificare se i risultati conseguiti in sede di realizzazione possono essere considerati 

riconsiderare analiticamente l’intero processo, ai fini di una ridefinizione degli elementi 

in parallelo all’intervento formativo delineando un processo attraverso 

la costruzione di sistemi di controllo continui: valutazione del contesto organizzativo, 

valutazione degli input (metodi, risorse, didattica,ecc.), valutazione dell’attuazione 

raggio), valutazione dei risultati (apprendimento,comportamento, prestazioni). 

La valutazione dell’intervento formativo rappresenta un processo ampio e complesso che si 

propone di misurare l’efficacia dell’intervento mediante l’uso di strumenti quantitativi 

(rilevazione di dati statistici quali assenze, miglioramento del profitto e del comportamento), 

qualitativi (chiarezza espositiva dei tutor, livello di gradimento, aspetti organizzativi, 

ative, ecc.) e l’elaborazione di 

professionali acquisite durante il 

La suddivisione del processo di valutazione interna avviene in tre fasi: ex ante, in itinere, ex 

valutazione ex ante può contribuire alla definizione degli obiettivi del percorso formativo, 

al loro ordinamento in sistemi di obiettivi ed alla verifica dell’esistenza dei prerequisiti 

itoraggio, assume la funzione di 

la valutazione ex post è orientata alla verifica dei risultati dell’intervento formativo 

realizzato, al fine di verificarne il conseguimento degli obiettivi formativi e della ricaduta 

schede opportunamente redatte per rilevare i punti del forza e di debolezza del progetto; 

PORTIAMO L’AZIENDA TRA I BANCHI DI SCUOLA" 
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Il progetto ha come obiettivo l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa 

professionalizzante per lo sviluppo di competenze atte a migliorare l’aderenza al mercato del 

lavoro dei percorsi erogati, per ridurre il g

promuovere esperienze innovative.

 

Il progetto prevede, anche uno stage formativo interregionale e uno sul territorio in realtà 

aziendali del settore dell’automazione, della domotica intesa anche come azione

ambientale. 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

 

Il controllo e l’automazione di sistemi e di impianti integrati nelle strutture edilizie pubbliche e 

private sta, oggi, assumendo un valore aggiunto ambientale e tecnologico finalizzato sia a 

migliorare la qualità della vita, sia a ridurre i consumi e gli sprechi energetici.

 

 

L’impianto tradizionale si evolve verso una nuova dimensione dinamica e flessibile che superi 

la staticità del “fine a se stesso”.

 

Ma per progettare, installare e programmare un si

molteplicità degli impianti presenti in una struttura o in complessi edilizi, necessitano 

competenze specifiche e tecnologiche che un tradizionale installatore non possiede.
 

Funzione di tale progetto è la formazione dell

livello e Programmazione Domotica II livello”.

 

Tale profilo si colloca tra il progettista e l’installatore per l’integrazione dei sistemi tecnologici 

installabili nelle abitazioni o in complessi industri

etc). 
 

OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ

 

Attraverso una metodologia didattica che prevede lezioni frontali multimediali, attività di 

laboratorio tecnico-pratiche ed esercitazioni/lavori di gruppo, verranno af

tematiche necessarie per esaminare, configurare, installare e collaudare, con approccio 

sistemistico, un generico sistema con l’obbiettivo di fornire una specifica formazione 

relativamente alla progettazione, alla strutturazione e realizzazione

implementi qualsiasi scenario per la supervisione e il controllo di un sistema integrato.
 

L’attività di stage è anche orientata a fornire “la cultura del lavoro” in un’ottica
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Il progetto ha come obiettivo l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa 

professionalizzante per lo sviluppo di competenze atte a migliorare l’aderenza al mercato del 

lavoro dei percorsi erogati, per ridurre il gap territoriale tra il Nord e il Sud di Italia e 

promuovere esperienze innovative. 

Il progetto prevede, anche uno stage formativo interregionale e uno sul territorio in realtà 

aziendali del settore dell’automazione, della domotica intesa anche come azione

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il controllo e l’automazione di sistemi e di impianti integrati nelle strutture edilizie pubbliche e 

private sta, oggi, assumendo un valore aggiunto ambientale e tecnologico finalizzato sia a 

la qualità della vita, sia a ridurre i consumi e gli sprechi energetici.

L’impianto tradizionale si evolve verso una nuova dimensione dinamica e flessibile che superi 

la staticità del “fine a se stesso”. 

Ma per progettare, installare e programmare un sistema centralizzato che integri la 

molteplicità degli impianti presenti in una struttura o in complessi edilizi, necessitano 

competenze specifiche e tecnologiche che un tradizionale installatore non possiede.

Funzione di tale progetto è la formazione della figura professionale di “Integratore di Sistemi I 

livello e Programmazione Domotica II livello”. 

Tale profilo si colloca tra il progettista e l’installatore per l’integrazione dei sistemi tecnologici 

installabili nelle abitazioni o in complessi industriali, aziendali, privati e pubblici (scuole, uffici 

OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ 

Attraverso una metodologia didattica che prevede lezioni frontali multimediali, attività di 

pratiche ed esercitazioni/lavori di gruppo, verranno af

tematiche necessarie per esaminare, configurare, installare e collaudare, con approccio 

sistemistico, un generico sistema con l’obbiettivo di fornire una specifica formazione 

relativamente alla progettazione, alla strutturazione e realizzazione di un impianto che 

implementi qualsiasi scenario per la supervisione e il controllo di un sistema integrato.

L’attività di stage è anche orientata a fornire “la cultura del lavoro” in un’ottica
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Il progetto ha come obiettivo l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa 

professionalizzante per lo sviluppo di competenze atte a migliorare l’aderenza al mercato del 

ap territoriale tra il Nord e il Sud di Italia e 

Il progetto prevede, anche uno stage formativo interregionale e uno sul territorio in realtà 

aziendali del settore dell’automazione, della domotica intesa anche come azione di tutela 

Il controllo e l’automazione di sistemi e di impianti integrati nelle strutture edilizie pubbliche e 

private sta, oggi, assumendo un valore aggiunto ambientale e tecnologico finalizzato sia a 

la qualità della vita, sia a ridurre i consumi e gli sprechi energetici. 

L’impianto tradizionale si evolve verso una nuova dimensione dinamica e flessibile che superi 

stema centralizzato che integri la 

molteplicità degli impianti presenti in una struttura o in complessi edilizi, necessitano 

competenze specifiche e tecnologiche che un tradizionale installatore non possiede. 

a figura professionale di “Integratore di Sistemi I 

Tale profilo si colloca tra il progettista e l’installatore per l’integrazione dei sistemi tecnologici 

ali, aziendali, privati e pubblici (scuole, uffici 

Attraverso una metodologia didattica che prevede lezioni frontali multimediali, attività di 

pratiche ed esercitazioni/lavori di gruppo, verranno affrontate le 

tematiche necessarie per esaminare, configurare, installare e collaudare, con approccio 

sistemistico, un generico sistema con l’obbiettivo di fornire una specifica formazione 

di un impianto che 

implementi qualsiasi scenario per la supervisione e il controllo di un sistema integrato. 

L’attività di stage è anche orientata a fornire “la cultura del lavoro” in un’ottica 



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

professionale, rappresentando per lo studente un’esperienza lavorativa fondamentale per 

l’orientamento e la specializzazione.

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E 

 

Verranno analizzate le caratteristiche necessarie alla supervisione di ambienti automatizzati 

e al controllo di sistemi integrati, esaminate le problematiche e i limiti di un impianto 

tradizionale e approfondite le potenzialità e i vantaggi ch

 

 

Saranno, inoltre, forniti gli elementi di base per esaminare un progetto, approfondendo gli 

aspetti tecnici e di “buona norma” per l’integrazione dal punto di vista elettrico/elettronico e 

“programmabile” dei vari sistemi.
 

Parallelamente verranno analizzate le specifiche hardware e sistemistiche di un impianto 

integrato relativamente alle interfacce e ai moduli di input, output e di controllo del sistema 

centralizzato. 
 

In questo contesto lo studente imparerà a definire ed 

corretta esecuzione operativa.

 

MODALITÀ 

 

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
 

• Impresa Formativa Simulata (IFS)
 

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

•  Impresa (IMP) 

 

DURATA PROGETTO 

 

Biennale 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

Le conoscenze e le competenze sono migliorate grazie alle attività di Alternanza scuola

lavoro? In che termini? Si sono rafforzate/sviluppate le cosiddette softskill (lavorare in gruppo, 

prendere impegni, gestire le scadenze, gestire lo stress, prendere decisioni, ect.). È stato 

sviluppato uno strumento per il monitoraggio delle competenze con specifico riferimento 

all’EQF (European Qualification Framework)?
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professionale, rappresentando per lo studente un’esperienza lavorativa fondamentale per 

l’orientamento e la specializzazione. 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E TRASVERSALI 

Verranno analizzate le caratteristiche necessarie alla supervisione di ambienti automatizzati 

e al controllo di sistemi integrati, esaminate le problematiche e i limiti di un impianto 

tradizionale e approfondite le potenzialità e i vantaggi che offre un impianto integrato.

Saranno, inoltre, forniti gli elementi di base per esaminare un progetto, approfondendo gli 

aspetti tecnici e di “buona norma” per l’integrazione dal punto di vista elettrico/elettronico e 

“programmabile” dei vari sistemi. 

Parallelamente verranno analizzate le specifiche hardware e sistemistiche di un impianto 

integrato relativamente alle interfacce e ai moduli di input, output e di controllo del sistema 

In questo contesto lo studente imparerà a definire ed attuare le procedure per una 

corretta esecuzione operativa. 

Lavoro presso Struttura Ospitante 

Impresa Formativa Simulata (IFS) 

Lavoro presso Str. Ospitante e IFS 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

Le conoscenze e le competenze sono migliorate grazie alle attività di Alternanza scuola

lavoro? In che termini? Si sono rafforzate/sviluppate le cosiddette softskill (lavorare in gruppo, 

ni, gestire le scadenze, gestire lo stress, prendere decisioni, ect.). È stato 

sviluppato uno strumento per il monitoraggio delle competenze con specifico riferimento 

all’EQF (European Qualification Framework)? 
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professionale, rappresentando per lo studente un’esperienza lavorativa fondamentale per 

Verranno analizzate le caratteristiche necessarie alla supervisione di ambienti automatizzati 

e al controllo di sistemi integrati, esaminate le problematiche e i limiti di un impianto 

e offre un impianto integrato. 

Saranno, inoltre, forniti gli elementi di base per esaminare un progetto, approfondendo gli 

aspetti tecnici e di “buona norma” per l’integrazione dal punto di vista elettrico/elettronico e 

Parallelamente verranno analizzate le specifiche hardware e sistemistiche di un impianto 

integrato relativamente alle interfacce e ai moduli di input, output e di controllo del sistema 

attuare le procedure per una 

Le conoscenze e le competenze sono migliorate grazie alle attività di Alternanza scuola-

lavoro? In che termini? Si sono rafforzate/sviluppate le cosiddette softskill (lavorare in gruppo, 

ni, gestire le scadenze, gestire lo stress, prendere decisioni, ect.). È stato 

sviluppato uno strumento per il monitoraggio delle competenze con specifico riferimento 
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FORMATIVA 

 

 

 

 

Sono state acquisite nuove competenze/conoscenze? È stato possibile fare pratica con 

nuove Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro?

 

Sono stati individuati dei sistemi/modelli per la valutazione delle nuove 

competenze/conoscenze acquisite (siano esse formali, non formali, informali)? Se sì, quali?

 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
 

 

 

STRUMENTI 
 

 

 

 

 

 

SPAZI E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

IDENTITA’ DIGITALE 
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Sono state acquisite nuove competenze/conoscenze? È stato possibile fare pratica con 

nuove Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro? 

Sono stati individuati dei sistemi/modelli per la valutazione delle nuove 

competenze/conoscenze acquisite (siano esse formali, non formali, informali)? Se sì, quali?

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

ATTIVITÀ 

• Ambienti per la didattica digitale integrata

l'integrazione, con strumenti innovativi, al fine di 

migliorare la collaborazione tra i diversi 

dipartimenti per ottenere una gestione unitaria 

delle attività. 

• Ambienti per la didattica digitale integrata

Tramite il concorso e il coordinamento dell’A.D.,

sarà messa in atto una piattaforma didattica per

rendere fruibili gli scambi informativi, formativi di

insegnamento-apprendimento, tra docenti e 

studenti, con utilizzo di materiali 

esercitativi, valutativi, con riferimento, anche, ad 

applicativi esterni stimolanti la ricerca, la 

catalogazione, lo studio, la presentazione delle 

unità di apprendimento che sono alla base del 

PTOF di Istituto, considerando le opportunità creat

dagli ambienti e dalle attrezzature laboratoriali 

ottenute con gli avvisi e le finanze istituzionali.

•  Un profilo digitale per ogni studente
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Sono state acquisite nuove competenze/conoscenze? È stato possibile fare pratica con 

competenze/conoscenze acquisite (siano esse formali, non formali, informali)? Se sì, quali? 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

didattica digitale integrata 

l'integrazione, con strumenti innovativi, al fine di 

migliorare la collaborazione tra i diversi 

dipartimenti per ottenere una gestione unitaria 

Ambienti per la didattica digitale integrata 

e il coordinamento dell’A.D., 

sarà messa in atto una piattaforma didattica per 

rendere fruibili gli scambi informativi, formativi di 

apprendimento, tra docenti e 

studenti, con utilizzo di materiali didattici, 

esercitativi, valutativi, con riferimento, anche, ad 

applicativi esterni stimolanti la ricerca, la 

catalogazione, lo studio, la presentazione delle 

unità di apprendimento che sono alla base del 

PTOF di Istituto, considerando le opportunità create 

dagli ambienti e dalle attrezzature laboratoriali 

ottenute con gli avvisi e le finanze istituzionali. 

•  Un profilo digitale per ogni studente 
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STRUMENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSO 
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ATTIVITÀ 

Progettare strumenti didattici e metodologie 

finalizzate all'acquisizione di competenze relative 

all'industrializzazione 4.0. Quest'ultima mira 

all'ottimizzazione delle risorse energetiche ed 

umane al fine di conseguire uno sviluppo 

realmente sostenibile 

•  Sistema di Autenticazione unica (Single

I docenti, gli studenti, gli operatori di supporto alla 

didattica, gli amministrativi, dirigenti e collaborato

della scuola, le famiglie devono poter accedere alle 

aree comuni che interessano i rapporti didattico

educativi che si instaurano con gli studenti, 

mediante un sistema di accesso sicuro e riservato.

Le istituzioni locali e nazionali devono poter 

accedere alle aree didattiche curricolari, 

extracurricolari, progettuali, per intrattenere rapporti 

diretti con gli attori del sistema 

formativo, per conoscere, condividere, relazionare, 

rendicontare le attività intraprese, senza creare 

ridondanze di comunicazioni e di documentazioni, 

mediante un sistema di accesso analogo.

•  Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La necessità di collegamenti interni ed esterni,

tra i diversi ambienti didattici digitali, per fruire di 

raccolte dati correlate e condivisibili, per 
organizzare lezioni, seminari ed esercitazioni in 
streaming, con strumenti di presentazione
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Progettare strumenti didattici e metodologie 

finalizzate all'acquisizione di competenze relative 

all'industrializzazione 4.0. Quest'ultima mira 

delle risorse energetiche ed 

umane al fine di conseguire uno sviluppo 

•  Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On) 

I docenti, gli studenti, gli operatori di supporto alla 

didattica, gli amministrativi, dirigenti e collaboratori 

della scuola, le famiglie devono poter accedere alle 

aree comuni che interessano i rapporti didattico-

educativi che si instaurano con gli studenti, 

mediante un sistema di accesso sicuro e riservato. 

Le istituzioni locali e nazionali devono poter 

ere alle aree didattiche curricolari, 

extracurricolari, progettuali, per intrattenere rapporti 

formativo, per conoscere, condividere, relazionare, 

rendicontare le attività intraprese, senza creare 

comunicazioni e di documentazioni, 

mediante un sistema di accesso analogo. 

larga alla porta di ogni scuola 

La necessità di collegamenti interni ed esterni, 

tra i diversi ambienti didattici digitali, per fruire di 

raccolte dati correlate e condivisibili, per 
organizzare lezioni, seminari ed esercitazioni in 
streaming, con strumenti di presentazione 
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STRUMENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

 

 

 

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 

E LAVORO 
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ATTIVITÀ 

avanzati ed accattivanti, richiede collegamenti più 

attuali, riorganizzando anche le strutture di rete 

presenti nell’Istituto. 

•  Digitalizzazione amministrativa della scuola

Occorre essere più incisivi nella determinazione

di un sistema di istradamento

comunicazioni interne ed esterne, di protocollo,

di archiviazione digitalizzata

AMMINISTRAZIONE DIGITALE postazioni di lavoro. 

Occorre, anche, una modellizzazione digitale

unica e condivisa per le richieste e le evasioni 

documentali, diminuendo il metodo cartaceo che, 

tuttora, è utilizzato parallelamente a quello digitale.

 ATTIVITÀ 

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 

 

 

• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
 
 
 
 
• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

 

Gli studenti devono raggiungere livelli di 

competenze adeguati allo sviluppo industriale 

attuale e futuro, conseguendo certificazioni che 

permettano loro di inserirsi nei diversi contesti 

lavorativi. 

I curricoli degli indirizzi attivati sono in linea con
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avanzati ed accattivanti, richiede collegamenti più 

attuali, riorganizzando anche le strutture di rete 

•  Digitalizzazione amministrativa della scuola 

incisivi nella determinazione 

istradamento delle 

comunicazioni interne ed esterne, di protocollo, 

digitalizzata dalle singole 

Occorre, anche, una modellizzazione digitale 

unica e condivisa per le richieste e le evasioni 

documentali, diminuendo il metodo cartaceo che, 

tuttora, è utilizzato parallelamente a quello digitale. 

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale) 

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale) 

Gli studenti devono raggiungere livelli di 

competenze adeguati allo sviluppo industriale 

attuale e futuro, conseguendo certificazioni che 

permettano loro di inserirsi nei diversi contesti 

I curricoli degli indirizzi attivati sono in linea con 
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COMPETENZE E CONTENUTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DIGITALI 

 

 

 

 

 

PTOF - 2019/20
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA

 ATTIVITÀ 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

 

 

la domanda attuale di maestranze 

specializzate, sia in loco sia altrove.

 

L’Istituto si prodiga per la ricerca e l’incontro con 

realtà produttive sempre più innovative, 

considerando anche quelle attività artigianali 

avanzate che costituiscono patrimonio del nostro 

territorio, al fine di fornire esperienze dirette ai propri 

studenti 

 

 

 

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 

digitali applicate 

 
 
 
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 

digitali applicate 

 

L’Istituto è impegnato nella ricerca e l’attuazione di

nuovi campi di esperienza digitale che tendono a 

sviluppare una società rivolta alla sostenibilità, per 

uno sviluppo cosciente e responsabile, per la 

creazione di figure professionali adeguate, per 

generare nuove forme di lavoro inclusivo, rispettoso 

dell’ambiente, nuove sinergie. 

 

L’automazione al servizio dell’uomo, l’IoT, per lo 

sviluppo dell’alimentazione, la medicina distribuita, 

la locomozione, come sistemi avanzati, economici, 

alla portata di tutti. 

 

 

 

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)

e linee guida su autoproduzione dei contenuti
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la domanda attuale di maestranze acculturate e 

specializzate, sia in loco sia altrove. 

L’Istituto si prodiga per la ricerca e l’incontro con 

realtà produttive sempre più innovative, 

considerando anche quelle attività artigianali 

avanzate che costituiscono patrimonio del nostro 

, al fine di fornire esperienze dirette ai propri 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 

L’Istituto è impegnato nella ricerca e l’attuazione di 

nuovi campi di esperienza digitale che tendono a 

sviluppare una società rivolta alla sostenibilità, per 

uno sviluppo cosciente e responsabile, per la 

creazione di figure professionali adeguate, per 

generare nuove forme di lavoro inclusivo, rispettoso 

L’automazione al servizio dell’uomo, l’IoT, per lo 

sviluppo dell’alimentazione, la medicina distribuita, 

la locomozione, come sistemi avanzati, economici, 

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 

e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
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COMPETENZE E CONTENUTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNAMENTO 
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 ATTIVITÀ 
 

didattici 

Saranno prodotte risorse educative aperte, che

si   affiancheranno   ai   mezzi   tradizionali,

prediligendo   sempre   i   supporti   digitali,

contemplando   protocolli   di   edizione   e

produzione   condivisi,   opere   multimediali,

narrative  aggiornabili,  comprendenti  test  ed

esercitazioni applicative su problemi reali.

 

 

ATTIVITÀ 
 

 

•  Stakeholders’ Club per la scuola digitale

Intrattenere, in continuità, rapporti con 

esterni all'Istituzione che permettano uno

sviluppo didattico formativo connesso con

l'imprenditoria vocativa. 

•  Un comitato Scientifico che allinei il Piano alle

pratiche internazionali 

Il comitato scientifico, già costituito, perseguirà gli
obiettivi di allineamento del Piano alle pratiche

internazionali inerenti lo sviluppo sostenibile

•  Stakeholders’ Club per la scuola digitale

Fondamentale è la collaborazione con agenti

esterni   che   permettano   aiuti   tecnologici,

finanziamenti supportati da promozioni, oltre la

continua  azione  sinergica  con  le  istituzioni  e

scuole già in rete con l’Istituto. 
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Saranno prodotte risorse educative aperte, che  

si   affiancheranno   ai   mezzi   tradizionali,  

prediligendo   sempre   i   supporti   digitali,  

contemplando   protocolli   di   edizione   e  

produzione   condivisi,   opere   multimediali,  

narrative  aggiornabili,  comprendenti  test  ed  

esercitazioni applicative su problemi reali.  

 

 

 

 

 

 

•  Stakeholders’ Club per la scuola digitale  

Intrattenere, in continuità, rapporti con soggetti  

esterni all'Istituzione che permettano uno  

sviluppo didattico formativo connesso con  

 

•  Un comitato Scientifico che allinei il Piano alle  

 

già costituito, perseguirà gli  

obiettivi di allineamento del Piano alle pratiche  

internazionali inerenti lo sviluppo sostenibile  

•  Stakeholders’ Club per la scuola digitale  

Fondamentale è la collaborazione con agenti  

permettano   aiuti   tecnologici,  

finanziamenti supportati da promozioni, oltre la  

continua  azione  sinergica  con  le  istituzioni  e  
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FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 
 

 

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 

 

NOME SCUOLA: 
 

ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA 

CORSO SERALE ITI " PANELLA-VALLAURI" 

 

Criteri di valutazione comuni:
 

Le scienze dell’educazione concepiscono la valutazione come una operazione 

diagnostica, nella quale, per ogni alunno, devono essere 
 

1. gli aspetti misurabili del suo apprendimento (competenze, conoscenze, ...),
 

2. il suo stile cognitivo, cioè il modo in cui ciascun individuo apprende,
 

3. le dinamiche emotive, affettive e relazionali che entrano in gioco.
 

Di conseguenza, la valutazione, oltre al suo ruolo classico di certificazione 

dell’apprendimento, assume l’ulteriore e fondamentale compito di regolazione 

dell'azione didattica, che si esplica nella rilevazione di informazioni concernenti il 

processo di apprendimento
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ATTIVITÀ 

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 

didattica 

Saranno effettuati interventi, a cura dell’A.D., con 

la collaborazione dei colleghi del "Team" ed altri già 

formati, con ulteriori micro-corsi di

FORMAZIONE DEL PERSONALE aggiornamento, per rendere maggiormente fruibili i 

nuovi servizi digitali attivati e quelli da attivare.

Saranno organizzati incontri in presenza, 

streaming in video conferenza e saranno rese 

disponibili guide sintetiche online.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

/VALLAURI" REGGIO CALABRIA - RCTF05000D 

VALLAURI" - RCTF05050V 

Criteri di valutazione comuni: 

Le scienze dell’educazione concepiscono la valutazione come una operazione 

diagnostica, nella quale, per ogni alunno, devono essere presi in considerazione:

gli aspetti misurabili del suo apprendimento (competenze, conoscenze, ...),

il suo stile cognitivo, cioè il modo in cui ciascun individuo apprende,

le dinamiche emotive, affettive e relazionali che entrano in gioco.

nza, la valutazione, oltre al suo ruolo classico di certificazione 

dell’apprendimento, assume l’ulteriore e fondamentale compito di regolazione 

dell'azione didattica, che si esplica nella rilevazione di informazioni concernenti il 

processo di apprendimento, con lo scopo di fornire una base empirica
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Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 

Saranno effettuati interventi, a cura dell’A.D., con 

la collaborazione dei colleghi del "Team" ed altri già 

corsi di 

aggiornamento, per rendere maggiormente fruibili i 

quelli da attivare. 

Saranno organizzati incontri in presenza, 

streaming in video conferenza e saranno rese 

disponibili guide sintetiche online. 

 

Le scienze dell’educazione concepiscono la valutazione come una operazione 

presi in considerazione: 

gli aspetti misurabili del suo apprendimento (competenze, conoscenze, ...), 

il suo stile cognitivo, cioè il modo in cui ciascun individuo apprende, 

le dinamiche emotive, affettive e relazionali che entrano in gioco. 

nza, la valutazione, oltre al suo ruolo classico di certificazione 

dell’apprendimento, assume l’ulteriore e fondamentale compito di regolazione 

dell'azione didattica, che si esplica nella rilevazione di informazioni concernenti il 

, con lo scopo di fornire una base empirica 



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

all'assunzione delle decisioni didattiche. Infatti, qualsiasi 

controllo e alla regolazione di un certo processo necessita di informazioni relative 

all'andamento dello stesso. La valutazione risulta così strettamente legata alla 

programmazione. In tale contesto, anche la figura dell’alunno assume

diverso: da oggetto passivo del giudizio espresso nei suoi confronti da parte di un 

adulto, a protagonista del processo di valutazione in quanto consapevole degli 

obiettivi da perseguire, dei risultati conseguiti e da conseguire, delle proprie 

potenzialità e delle proprie debolezze. I tempi della valutazione

 

La valutazione degli apprendimenti, per rispondere alla sua funzione, si articola in 

tre momenti basilari: La valutazione iniziale, quella in itinere e quella finale.
 

- La valutazione iniziale

scolastico, ha una funzione di natura diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza (in 

termini di conoscenze e di abilità) e le caratteristiche affettive d'ingresso (gli 

atteggiamenti verso la scuola e verso le singole materie) degli alunni.
 

- La valutazione in itinere o formativa, che è anche autovalutazione e co

si colloca nel corso degli interventi didattici e, più precisamente, va a punteggiare 

l'attuazione di specifici perc

all'insegnante le informazioni necessarie per la regolazione dell'azione didattica.

 
- La valutazione finale è situata al termine di una frazione rilevante del lavoro 

scolastico, che può essere sia una singola Unità didattica, sia un quadrimestre, sia 

l'intero anno scolastico. La sua funzione è sommativa, nel senso che redige un 

bilancio complessivo dell'apprendimento, sia a livello del singolo alunno (con la 

conseguente espressione di voti o di giudizi), sia a livello dell'intero gruppo classe 

(nell'intento di stimare la validità della programmazione).
 

Ciò premesso, l’ITT “Panella Vallauri”

documenti/format, -utili ad una valutazione efficace dei propri allievi

griglie per le osservazioni sistematiche e la valutazione.
 

ALLEGATI: 
 

Criteri di valutazione del comportamento:
 

L'ITT "Panella Vallauri" ha costruito una griglia di valutazione del comportamento 

che tiene conto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti nonché delle 

competenze di cittadinanza e costituzione. La sua adozione è frutto di una scelta 

condivisa dagli Organi c
 

ALLEGATI: 
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all'assunzione delle decisioni didattiche. Infatti, qualsiasi decisione inerente al 

controllo e alla regolazione di un certo processo necessita di informazioni relative 

all'andamento dello stesso. La valutazione risulta così strettamente legata alla 

programmazione. In tale contesto, anche la figura dell’alunno assume

diverso: da oggetto passivo del giudizio espresso nei suoi confronti da parte di un 

adulto, a protagonista del processo di valutazione in quanto consapevole degli 

obiettivi da perseguire, dei risultati conseguiti e da conseguire, delle proprie 

tenzialità e delle proprie debolezze. I tempi della valutazione 

La valutazione degli apprendimenti, per rispondere alla sua funzione, si articola in 

tre momenti basilari: La valutazione iniziale, quella in itinere e quella finale.

La valutazione iniziale, è così definita perché si colloca nella prima fase dell’anno 

scolastico, ha una funzione di natura diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza (in 

termini di conoscenze e di abilità) e le caratteristiche affettive d'ingresso (gli 

o la scuola e verso le singole materie) degli alunni.

La valutazione in itinere o formativa, che è anche autovalutazione e co

si colloca nel corso degli interventi didattici e, più precisamente, va a punteggiare 

l'attuazione di specifici percorsi d'insegnamento con lo scopo di assicurare 

all'insegnante le informazioni necessarie per la regolazione dell'azione didattica.

La valutazione finale è situata al termine di una frazione rilevante del lavoro 

scolastico, che può essere sia una singola Unità didattica, sia un quadrimestre, sia 

l'intero anno scolastico. La sua funzione è sommativa, nel senso che redige un 

plessivo dell'apprendimento, sia a livello del singolo alunno (con la 

conseguente espressione di voti o di giudizi), sia a livello dell'intero gruppo classe 

(nell'intento di stimare la validità della programmazione). 

Ciò premesso, l’ITT “Panella Vallauri” ha predisposto una serie di 

utili ad una valutazione efficace dei propri allievi

griglie per le osservazioni sistematiche e la valutazione. 

ALLEGATI: Rubrica per l.pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 

lla Vallauri" ha costruito una griglia di valutazione del comportamento 

che tiene conto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti nonché delle 

competenze di cittadinanza e costituzione. La sua adozione è frutto di una scelta 

condivisa dagli Organi collegiali. 

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DEL
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decisione inerente al 

controllo e alla regolazione di un certo processo necessita di informazioni relative 

all'andamento dello stesso. La valutazione risulta così strettamente legata alla 

programmazione. In tale contesto, anche la figura dell’alunno assume un ruolo 

diverso: da oggetto passivo del giudizio espresso nei suoi confronti da parte di un 

adulto, a protagonista del processo di valutazione in quanto consapevole degli 

obiettivi da perseguire, dei risultati conseguiti e da conseguire, delle proprie 

 

La valutazione degli apprendimenti, per rispondere alla sua funzione, si articola in 

tre momenti basilari: La valutazione iniziale, quella in itinere e quella finale. 

, è così definita perché si colloca nella prima fase dell’anno 

scolastico, ha una funzione di natura diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza (in 

termini di conoscenze e di abilità) e le caratteristiche affettive d'ingresso (gli 

o la scuola e verso le singole materie) degli alunni. 

La valutazione in itinere o formativa, che è anche autovalutazione e co-valutazione, 

si colloca nel corso degli interventi didattici e, più precisamente, va a punteggiare 

orsi d'insegnamento con lo scopo di assicurare 

all'insegnante le informazioni necessarie per la regolazione dell'azione didattica. 

La valutazione finale è situata al termine di una frazione rilevante del lavoro 

scolastico, che può essere sia una singola Unità didattica, sia un quadrimestre, sia 

l'intero anno scolastico. La sua funzione è sommativa, nel senso che redige un 

plessivo dell'apprendimento, sia a livello del singolo alunno (con la 

conseguente espressione di voti o di giudizi), sia a livello dell'intero gruppo classe 

ha predisposto una serie di 

utili ad una valutazione efficace dei propri allievi-, nonché di 

lla Vallauri" ha costruito una griglia di valutazione del comportamento 

che tiene conto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti nonché delle 

competenze di cittadinanza e costituzione. La sua adozione è frutto di una scelta 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DEL 
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COMPORTAMENTO.pdf
 

Criteri per l’ammissione/non
 

Il Collegio approva all’unanimità di mandare a debito gli alunni che presentino al 

massimo tre discipline da recuperare con non più di una insufficienza grave.
 

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

Secondo la normativa vigente, viene ammesso all'Esame di Stato l'allievo
 

- che abbia conseguito la sufficienza in tutte le discipline,
 

- che abbia conseguito la votazione di sei in comportamento (tale voto concorre 

alla media per determinare il credito 
 

- che abbia frequentato almeno tre quarti del monte ore annuo;
 

il consiglio di classe, inoltre, ha facoltà di ammettere all'esame di stato, con 

adeguata ed opportuna motivazione, l'allievo che che presenti una sola 

insufficienza. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
 

All’allievo ammesso alla classe IV o V a seguito di superamento del debito 

formativo, o con voto consiglio, va attribuito il punteggio minimo previsto nella 

relativa banda di oscillazione.
 

Per l’alunno promosso a se

dell’anno successivo può integrare il credito dell’anno precedente (nei limiti previsti 

dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio) in considerazione del 

particolare impegno e merito sco

svantaggio, presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o 

personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Le 

deliberazioni, relative a tale integrazione, o

verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente 

documentate. 
 

Per quanto attiene l’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico si 

terranno in considerazione, per tutte le 
 

1. la frequenza assidua delle lezioni con un massimo di venticinque giorni di 

assenza durante l’anno
 

2. la media dei voti riportati dagli allievi nello scrutinio finale
 

a. media dei voti superiori allo 0,50
 

b. tra 6.51 e 7.00 tra 7.51 e 8.00
 

c. oppure oltre 8.51 
 

3. qualificate e documentate esperienze formative interne ed esterne di notevole 

valenza per l’arricchimento umano e professionale
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COMPORTAMENTO.pdf 

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

Il Collegio approva all’unanimità di mandare a debito gli alunni che presentino al 

massimo tre discipline da recuperare con non più di una insufficienza grave.

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

Secondo la normativa vigente, viene ammesso all'Esame di Stato l'allievo

che abbia conseguito la sufficienza in tutte le discipline, 

che abbia conseguito la votazione di sei in comportamento (tale voto concorre 

alla media per determinare il credito scolastico) 

che abbia frequentato almeno tre quarti del monte ore annuo; 

il consiglio di classe, inoltre, ha facoltà di ammettere all'esame di stato, con 

adeguata ed opportuna motivazione, l'allievo che che presenti una sola 

l’attribuzione del credito scolastico: 

All’allievo ammesso alla classe IV o V a seguito di superamento del debito 

formativo, o con voto consiglio, va attribuito il punteggio minimo previsto nella 

relativa banda di oscillazione. 

Per l’alunno promosso a seguito di superamento del debito il consiglio di classe 

dell’anno successivo può integrare il credito dell’anno precedente (nei limiti previsti 

dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio) in considerazione del 

particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di 

svantaggio, presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o 

personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Le 

deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno 

verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente 

Per quanto attiene l’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico si 

terranno in considerazione, per tutte le classi del triennio, i seguenti parametri:

la frequenza assidua delle lezioni con un massimo di venticinque giorni di 

assenza durante l’anno 

la media dei voti riportati dagli allievi nello scrutinio finale 

a. media dei voti superiori allo 0,50 

.51 e 7.00 tra 7.51 e 8.00 

 

qualificate e documentate esperienze formative interne ed esterne di notevole 

valenza per l’arricchimento umano e professionale 
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Il Collegio approva all’unanimità di mandare a debito gli alunni che presentino al 

massimo tre discipline da recuperare con non più di una insufficienza grave. 

Secondo la normativa vigente, viene ammesso all'Esame di Stato l'allievo 

che abbia conseguito la votazione di sei in comportamento (tale voto concorre 

 

il consiglio di classe, inoltre, ha facoltà di ammettere all'esame di stato, con 

adeguata ed opportuna motivazione, l'allievo che che presenti una sola 

All’allievo ammesso alla classe IV o V a seguito di superamento del debito 

formativo, o con voto consiglio, va attribuito il punteggio minimo previsto nella 

guito di superamento del debito il consiglio di classe 

dell’anno successivo può integrare il credito dell’anno precedente (nei limiti previsti 

dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio) in considerazione del 

lastico dimostrati nel recupero di situazioni di 

svantaggio, presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o 

personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Le 

pportunamente motivate, vanno 

verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente 

Per quanto attiene l’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico si 

classi del triennio, i seguenti parametri: 

la frequenza assidua delle lezioni con un massimo di venticinque giorni di 

qualificate e documentate esperienze formative interne ed esterne di notevole 
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Attestati valutabili per il punto 3.
 

o documentati corsi di lingua straniera presso agenzie esterne alla scuola
 

o certificazioni di livello A2, B1 e B2 per la lingua inglese e di 

lingue 
 

o certificazioni ECDL 
 

o donazione AVIS 
 

o attività di orientamento
 

o corsi di formazione o attività sportive agonistiche, documentate, presso 

agenzie esterne alla scuola (affiliate al CONI)
 

o la frequenza, con esi

complementare ed integrativa
 

o attività formative relative a partecipazione progetti interni, esterni, 

volontariato, attività musicali o sportive certificate
 

o attività di tutoraggio degli alunni del tr

biennio 
 

o attività di tutoraggio nei confronti di allievi disabili della classe
 

In presenza di almeno due dei tre indicatori si propone di collocare l’alunno al 

massimo della banda di oscillazione.

 

 

 

AZIONI DELLA 
 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

La scuola, attraverso il suo gruppo di lavoro 'GLI', coordinato dalla funzione strumentale 

individuata dal collegio dei docenti, elabora il piano annuale per

indicazioni specifiche circa la realizzazione di una didattica inclusiva per gli studenti 

disabili. In ottemperanza alla normativa vigente sui DSA e BES, i consigli di classe 

interessati adottano i modelli di 'PDP' comuni a tutte l

DSA, soltanto dopo aver effettuato un periodo di osservazione attiva, si stilano i relativi 

percorsi personalizzati. I referenti di BES e DSA partecipano ai lavori dei consigli di 

classe, pertanto i PDP sono continuamente 

relazione ai risultati delle prove di verifica ed ai colloqui con i docenti curricolari. Alcuni 

docenti hanno partecipato a corsi di formazione sui bisogni educativi speciali 

assicurandone la positiva ricaduta ne
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Attestati valutabili per il punto 3. 

o documentati corsi di lingua straniera presso agenzie esterne alla scuola

o certificazioni di livello A2, B1 e B2 per la lingua inglese e di livello B1 per le altre 

o certificazioni ECDL – CISCO 

o attività di orientamento 

o corsi di formazione o attività sportive agonistiche, documentate, presso 

agenzie esterne alla scuola (affiliate al CONI) 

o la frequenza, con esito certificato positivamente, di almeno un’attività 

complementare ed integrativa 

o attività formative relative a partecipazione progetti interni, esterni, 

volontariato, attività musicali o sportive certificate 

o attività di tutoraggio degli alunni del triennio a beneficio degli alunni del 

o attività di tutoraggio nei confronti di allievi disabili della classe 

In presenza di almeno due dei tre indicatori si propone di collocare l’alunno al 

massimo della banda di oscillazione. 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola, attraverso il suo gruppo di lavoro 'GLI', coordinato dalla funzione strumentale 

individuata dal collegio dei docenti, elabora il piano annuale per l'inclusione contenente 

indicazioni specifiche circa la realizzazione di una didattica inclusiva per gli studenti 

disabili. In ottemperanza alla normativa vigente sui DSA e BES, i consigli di classe 

interessati adottano i modelli di 'PDP' comuni a tutte le classi. Sia per i BES che per i 

DSA, soltanto dopo aver effettuato un periodo di osservazione attiva, si stilano i relativi 

percorsi personalizzati. I referenti di BES e DSA partecipano ai lavori dei consigli di 

classe, pertanto i PDP sono continuamente monitorati e, all'occorrenza, modificati in 

relazione ai risultati delle prove di verifica ed ai colloqui con i docenti curricolari. Alcuni 

docenti hanno partecipato a corsi di formazione sui bisogni educativi speciali 

assicurandone la positiva ricaduta nei relativi consigli di classe. 
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o documentati corsi di lingua straniera presso agenzie esterne alla scuola 

livello B1 per le altre 

o corsi di formazione o attività sportive agonistiche, documentate, presso 

to certificato positivamente, di almeno un’attività 

o attività formative relative a partecipazione progetti interni, esterni, 

iennio a beneficio degli alunni del 

 

In presenza di almeno due dei tre indicatori si propone di collocare l’alunno al 

SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

La scuola, attraverso il suo gruppo di lavoro 'GLI', coordinato dalla funzione strumentale 

l'inclusione contenente 

indicazioni specifiche circa la realizzazione di una didattica inclusiva per gli studenti 

disabili. In ottemperanza alla normativa vigente sui DSA e BES, i consigli di classe 

e classi. Sia per i BES che per i 

DSA, soltanto dopo aver effettuato un periodo di osservazione attiva, si stilano i relativi 

percorsi personalizzati. I referenti di BES e DSA partecipano ai lavori dei consigli di 

monitorati e, all'occorrenza, modificati in 

relazione ai risultati delle prove di verifica ed ai colloqui con i docenti curricolari. Alcuni 

docenti hanno partecipato a corsi di formazione sui bisogni educativi speciali 



 

L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

 

 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
 

Il Piano educativo individualizzato (PEI) redatto per ogni studente disabile definisce gli 

interventi per l’anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi 

Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. È un documento di sintesi che non si limita 

al solo progetto didattico, ma include un vero e proprio progetto di vita in cui sono descritti 

tutti gli interventi finalizzati all’integrazione scolastica e sociale dello studente per un 

determinato periodo di tempo (Legge 104/1992, art. 12). Il PEI è redatto

iniziale di osservazione sistematica dello studente 

durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza è scritto congiuntamente 

dagli operatori dell’ASL, compresi gli operatori addetti

curricolari e di sostegno, con la collaborazione della famiglia.

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
 

Famiglia, Docenti, Specialisti dell'Unità Multidisciplinare
 

 

 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

 

Ruolo della famiglia: 
 

La famiglia collabora nella definizione degli obiettivi dei PEI accettando con la 

sottoscrizione il percorso effettuato (PEI Differenziato 

 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 
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Dirigente scolastico 
 

Docenti curricolari 
 

Docenti di sostegno 
 

Specialisti ASL 
 

Famiglie 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

individualizzato (PEI) redatto per ogni studente disabile definisce gli 

interventi per l’anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi 

Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. È un documento di sintesi che non si limita 

lo progetto didattico, ma include un vero e proprio progetto di vita in cui sono descritti 

tutti gli interventi finalizzati all’integrazione scolastica e sociale dello studente per un 

determinato periodo di tempo (Legge 104/1992, art. 12). Il PEI è redatto

iniziale di osservazione sistematica dello studente – di norma non superiore a due mesi 

durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza è scritto congiuntamente 

dagli operatori dell’ASL, compresi gli operatori addetti all’assistenza, dagli insegnanti 

curricolari e di sostegno, con la collaborazione della famiglia. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Famiglia, Docenti, Specialisti dell'Unità Multidisciplinare 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

La famiglia collabora nella definizione degli obiettivi dei PEI accettando con la 

sottoscrizione il percorso effettuato (PEI Differenziato - PEI Semplificato)

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

dell'età evolutiva 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 
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individualizzato (PEI) redatto per ogni studente disabile definisce gli 

interventi per l’anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi 

Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. È un documento di sintesi che non si limita 

lo progetto didattico, ma include un vero e proprio progetto di vita in cui sono descritti 

tutti gli interventi finalizzati all’integrazione scolastica e sociale dello studente per un 

determinato periodo di tempo (Legge 104/1992, art. 12). Il PEI è redatto dopo un periodo 

di norma non superiore a due mesi – 

durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza è scritto congiuntamente 

all’assistenza, dagli insegnanti 

La famiglia collabora nella definizione degli obiettivi dei PEI accettando con la 

PEI Semplificato) 

su genitorialità e psicopedagogia 
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FORMATIVA 

 

 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
 

Docenti di sostegno 

  

Docenti di sostegno 

  

Docenti di sostegno 

  

Docenti di sostegno 

  

Docenti curriculari  

(Coordinatori di classe 

e simili)  
  

Docenti curriculari  

(Coordinatori di classe 

e simili)  
  

Docenti curriculari  

(Coordinatori di classe 

e simili)  
  

Docenti curriculari  

(Coordinatori di classe 

e simili)  
  

Assistente Educativo 

Culturale (AEC)  

  

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

  

Assistenti alla 

comunicazione  
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Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 

educante 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

Partecipazione a GLI 

Rapporti con famiglie 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Partecipazione a GLI 

Rapporti con famiglie 

Tutoraggio alunni 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

protetti, ecc.) 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
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Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 

 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.) 

educativi a prevalente tematica inclusiva 

 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

 



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
 

Assistenti alla 

comunicazione 

  

Personale ATA 

 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
  

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

  

Unità di valutazione 

multidisciplinare  

  

Unità di valutazione 

multidisciplinare  

  

Associazioni di 

riferimento  

  

Associazioni di 

riferimento  

  

Associazioni di 

riferimento  

  

Rapporti con  

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale  
  

Rapporti con  

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale  
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

protetti, ecc.) 

Assistenza alunni disabili 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del

Progetto individuale 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla

disabilità 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su

disagio e simili 
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Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

definizione del 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
 

Rapporti con 
 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
 

territoriale 
 

Rapporti con 
 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
 

territoriale 
 

Rapporti con 
 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
 

territoriale 
 

Rapporti con 
 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
 

territoriale 
 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 
 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 
 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 
 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Criteri e modalità per la valutazione
 

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle 

attività svolte sulla base del PEI. E' opportuno distinguere la programmazione 

semplificata, che con il raggiungimento di obiettivi minimi prevede il rilascio 

e la programmazione differenziata che si conclude con l’attestato di competenze.

 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Progetti territoriali integrati 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

Progetti territoriali integrati 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

Progetti a livello di reti di scuole 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione 

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle 

attività svolte sulla base del PEI. E' opportuno distinguere la programmazione 

semplificata, che con il raggiungimento di obiettivi minimi prevede il rilascio 

e la programmazione differenziata che si conclude con l’attestato di competenze.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 
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Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle 

attività svolte sulla base del PEI. E' opportuno distinguere la programmazione 

semplificata, che con il raggiungimento di obiettivi minimi prevede il rilascio del diploma, 

e la programmazione differenziata che si conclude con l’attestato di competenze. 



L'OFFERTA 
 

FORMATIVA 

 

 

 

 

All'atto dell'iscrizione i genitori devono consegnare la documentazione necessaria, 

richiedere l’insegnante di sostegno e segnalare particolari necessità (es. trasporto, 

assistenza per l'autonomia). 

accertamento dell'handicap legge 104, Profilo Dinamico funzionale) il GLI individua la 

classe che l'alunno frequenterà coinvolgendo l'intero consiglio per la predisposizione e 

successiva attuazione del

 

 

Approfondimento 
 

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o Learning Disability sono un gruppo 

di disturbi caratterizzati dalla presenza di difficoltà di apprendimento riguardanti le 

abilità di lettura, di scrittura e di calcolo. I Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

sono: la Dislessia (disturbo della lettura), la Disortografia e la Disgrafia (disturbi 

della scrittura), la Discalculia (disturbo del calcolo).
 

Il disturbo interessa in modo 

funzionamento intellettivo è nella norma e non sono presenti deficit cognitivi o altre 

neuropatologie. 
 

In presenza di un diagnosticato Disturbo Specifico dell’Apprendimento e della 

definizione dell’ambito

scuola l’attivazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) previsto dal MIUR 

secondo il DM 5669 del 12/07/2011. 

educativi dei suoi allievi, 

quale è un progetto educativo e didattico condiviso da scuola, famiglia e istituzioni 

sanitarie, al suo interno vengono definite le misure compensative e dispensative 

da utilizzare con l’allievo. Il 

differente per ciascun alunno

indicate fanno leva sui punti di forza che di solito si riscontrano in questi disturbi.
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All'atto dell'iscrizione i genitori devono consegnare la documentazione necessaria, 

richiedere l’insegnante di sostegno e segnalare particolari necessità (es. trasporto, 

assistenza per l'autonomia). Acquisiti i documenti (Diagnosi Funzionale, Verbale di 

accertamento dell'handicap legge 104, Profilo Dinamico funzionale) il GLI individua la 

classe che l'alunno frequenterà coinvolgendo l'intero consiglio per la predisposizione e 

successiva attuazione del PEI atto a garantire un proficuo progetto di vita.

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o Learning Disability sono un gruppo 

di disturbi caratterizzati dalla presenza di difficoltà di apprendimento riguardanti le 

tura, di scrittura e di calcolo. I Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

sono: la Dislessia (disturbo della lettura), la Disortografia e la Disgrafia (disturbi 

della scrittura), la Discalculia (disturbo del calcolo). 

Il disturbo interessa in modo significativo uno specifico dominio di abilità, il 

funzionamento intellettivo è nella norma e non sono presenti deficit cognitivi o altre 

In presenza di un diagnosticato Disturbo Specifico dell’Apprendimento e della 

definizione dell’ambito del disturbo e della sua gravità, la famiglia richiede alla 

scuola l’attivazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) previsto dal MIUR 

secondo il DM 5669 del 12/07/2011. La scuola, sempre attenta ai

educativi dei suoi allievi, provvede a stilare il Piano Didattico

quale è un progetto educativo e didattico condiviso da scuola, famiglia e istituzioni 

sanitarie, al suo interno vengono definite le misure compensative e dispensative 

da utilizzare con l’allievo. Il Piano Didattico P ersonalizzato 

differente per ciascun alunno con Disturbo dell’Apprendimento e le strategie 

indicate fanno leva sui punti di forza che di solito si riscontrano in questi disturbi.
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All'atto dell'iscrizione i genitori devono consegnare la documentazione necessaria, 

richiedere l’insegnante di sostegno e segnalare particolari necessità (es. trasporto, 

Acquisiti i documenti (Diagnosi Funzionale, Verbale di 

accertamento dell'handicap legge 104, Profilo Dinamico funzionale) il GLI individua la 

classe che l'alunno frequenterà coinvolgendo l'intero consiglio per la predisposizione e 

PEI atto a garantire un proficuo progetto di vita. 

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o Learning Disability sono un gruppo 

di disturbi caratterizzati dalla presenza di difficoltà di apprendimento riguardanti le 

tura, di scrittura e di calcolo. I Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

sono: la Dislessia (disturbo della lettura), la Disortografia e la Disgrafia (disturbi 

significativo uno specifico dominio di abilità, il 

funzionamento intellettivo è nella norma e non sono presenti deficit cognitivi o altre 

In presenza di un diagnosticato Disturbo Specifico dell’Apprendimento e della 

del disturbo e della sua gravità, la famiglia richiede alla 

scuola l’attivazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) previsto dal MIUR 

La scuola, sempre attenta ai bisogni 

idattico P ersonalizzato, il 

quale è un progetto educativo e didattico condiviso da scuola, famiglia e istituzioni 

sanitarie, al suo interno vengono definite le misure compensative e dispensative 

ersonalizzato è specifico e 

con Disturbo dell’Apprendimento e le strategie 

indicate fanno leva sui punti di forza che di solito si riscontrano in questi disturbi. 



Organizzazione 
 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE
 

 

 

 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO
 

 

 

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri
 

 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
 

 - E' delegato alla firma in 

 impedimento del D.S.; 

 Capo d’istituto per l’ordinaria

 amministrazione ed il buon funzionamento

 della scuola e lo sostituisce in toto quando

 il medesimo è assente o in altra sede; 

 Organizza la 

 genitori 

 giornaliere dei docenti assenti verificando i

 ritardi (non comunicati) del personale,

 informandone il D.S. 

Collaboratore del DS 
dell’Albo pretorio on

miglioramento dell’organizzazione  

 Collabora con gli uffici Amministrativi 

 Coordina la gestione delle entrate in ritardo

 o delle uscite anticipate degli studenti

 coerentemente con il Regolamento

 d’Istituto 

 relazionando, sistematicamente, al D.S.

 circa l’andamento organizzativo 

 il Progetto “Laboratori Territoriali”

 informandone il D.S. 

 altro compito connesso al supporto

 organizzativo ed amministrativo Secondo
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ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

Quadrimestri 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

E' delegato alla firma in caso di assenza o  

impedimento del D.S.; - Collabora con il  

Capo d’istituto per l’ordinaria  

amministrazione ed il buon funzionamento  

della scuola e lo sostituisce in toto quando  

il medesimo è assente o in altra sede; -  

Organizza la gestione del ricevimento dei  

genitori - Predispone le sostituzioni  

giornaliere dei docenti assenti verificando i  

ritardi (non comunicati) del personale,  

informandone il D.S. - Cura l’aggiornamento  

dell’Albo pretorio on- line. - Cura il 

miglioramento dell’organizzazione -  

Collabora con gli uffici Amministrativi -  

Coordina la gestione delle entrate in ritardo  

o delle uscite anticipate degli studenti  

coerentemente con il Regolamento  

d’Istituto - Coordina lo staff dirigenziale  

relazionando, sistematicamente, al D.S.  

circa l’andamento organizzativo - Coordina  

il Progetto “Laboratori Territoriali”  

informandone il D.S. - Svolge eventuale  

altro compito connesso al supporto  

organizzativo ed amministrativo Secondo  
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Organizzazione 
 

 

 

 

 

 collaboratore 

 Primo Collaboratore 

 sedute del Collegio dei Docenti 

 alla redazione del Piano Annuale delle

 Attività 

 coordinamento indette dal Dirigente

 Scolastico 

 interna della 

 dell'orario,delle attrezzature e dei

 laboratori 

 dell'Istituzione Scolastica
  

 Lo staff: 

 nell’organizzazione e nella gestione

 d’Istituto; 

Staff del DS (comma servizi e propone al DS gli opportuni

83 Legge 107/15) miglioramenti all’ organizzazione e gestione

 degli stessi anche sulla base delle

 segnalazioni raccolte svolge le mansione

 che di 
  

 Area 1 “Realizzazione di progetti formativi

 di intesa con enti ed Istituzioni esterne” 

 Coordina e valuta le attività del

 POF/progettazione curriculare 

 gestisce e diffonde il PTOF 

 Commissione dell’Unità di valutazione a

 supporto del D.S nella stesura del RAV e del

Funzione strumentale 
piano di miglioramento 

gestore del sito web e dell’albo d’Istituto 

 per la pubblicizzazione delle 

 Coordina la commissione di gestione e

 progettazione PON

 speciali 

 progetti PON

 speciali; 

 ricerca di 
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collaboratore - Supporta le attività del  

Primo Collaboratore Vicario - Verbalizza le  

sedute del Collegio dei Docenti - Collabora  

alla redazione del Piano Annuale delle  

Attività - Partecipa alle riunioni di  

coordinamento indette dal Dirigente  

Scolastico - Gestisce l'organizzazione  

interna della scuola in merito alla gestione  

dell'orario,delle attrezzature e dei  

laboratori - E' responsabile della rete  

dell'Istituzione Scolastica  
 

Lo staff: - affianca il Dirigente Scolastico  

nell’organizzazione e nella gestione  

d’Istituto; - riflette sul funzionamento dei  

servizi e propone al DS gli opportuni 

miglioramenti all’ organizzazione e gestione  

degli stessi anche sulla base delle  

segnalazioni raccolte svolge le mansione  

che di volta in volta il DS assegna  
 

Area 1 “Realizzazione di progetti formativi  

di intesa con enti ed Istituzioni esterne” -  

Coordina e valuta le attività del  

POF/progettazione curriculare - Organizza,  

gestisce e diffonde il PTOF - Partecipa alla  

Commissione dell’Unità di valutazione a  

supporto del D.S nella stesura del RAV e del  

piano di miglioramento - Si raccorda con il 

gestore del sito web e dell’albo d’Istituto  

per la pubblicizzazione delle attività -  

Coordina la commissione di gestione e  

progettazione PON-POR-FSE-FESR e progetti  

speciali - Monitora le attività relative ai  

progetti PON-POR-FSE-FESR e progetti  

speciali; - Monitora i siti istituzionali per la  

ricerca di opportunità progettuali per  
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Organizzazione 
 

 

 

 

 

 

l’istituto; 
 

progetti del PTOF 
 

all’ampliamento dell’offerta formativa 
 

Diffonde gli esiti della progettazione PON
 

POR-
 

raccorda con il gestore del sito web e
 

dell’albo di istituto per la pubblicizzazione
 

delle attività e del m
 

2 “Sostegno al lavoro del docente 
 

Coordina e gestisce le attività previste
 

dall’INVALSI e OCSE_PISA 
 

l’attività di valutazione a supporto del
 

Dirigente Scolastico nella stesura del RAV e
 

del Piano di Miglioramento 
 

monitoraggio ai fini dell’Autovalutazione di
 

Istituto 
 

P.T.O.F. 
 

organizzazione e la gestione dei corsi CIPIA
 

- Monitora l’attività post

allievi 

Web e dell’albo di Istituto per la 

pubblicizzazione delle attività e del 

materiale prodotto 

membro alla commissione per la 

definizione del patto formativo individuale 

di cui all’art.5 c.2 del D.P.R. 263 del 201

Produce materiali didattici e le 

documentazioni 

dei docenti neoimmessi in ruolo 

alla commissione dell’unità di valutazione a 

supporto del Dirigente scolastico nella 

stesura del RAV e del Piano di 

Miglioramento 

del sito Web e dell’albo di Istituto per la 

pubblicizzazione delle attività e del 

materiale prodotto 
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l’istituto; - Monitora le attività relative ai 

progetti del PTOF finalizzati 

all’ampliamento dell’offerta formativa - 

Diffonde gli esiti della progettazione PON- 

-FESR-FSE dell’Istituzione Scolastica - Si 

raccorda con il gestore del sito web e 

dell’albo di istituto per la pubblicizzazione 

delle attività e del materiale prodotto. Area 

2 “Sostegno al lavoro del docente - 

Coordina e gestisce le attività previste 

dall’INVALSI e OCSE_PISA - Coordina 

l’attività di valutazione a supporto del 

Dirigente Scolastico nella stesura del RAV e 

del Piano di Miglioramento - Coordina il 

monitoraggio ai fini dell’Autovalutazione di 

Istituto - Valuta le attività previste nel 

P.T.O.F. - Coordina la commissione per 

organizzazione e la gestione dei corsi CIPIA 

Monitora l’attività post-diploma degli 

allievi - Si raccorda con il gestore del sito 

Web e dell’albo di Istituto per la 

pubblicizzazione delle attività e del 

materiale prodotto - Partecipa in qualità di 

membro alla commissione per la 

definizione del patto formativo individuale 

di cui all’art.5 c.2 del D.P.R. 263 del 2012 - 

Produce materiali didattici e le 

documentazioni - Gestisce la commissione 

dei docenti neoimmessi in ruolo - Partecipa 

alla commissione dell’unità di valutazione a 

supporto del Dirigente scolastico nella 

stesura del RAV e del Piano di 

Miglioramento - Si raccorda con il gestore 

del sito Web e dell’albo di Istituto per la 

pubblicizzazione delle attività e del 

materiale prodotto - Gestisce 
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Organizzazione 
 

 

 

 

 

 

l’assegnazione della Borsa di studio
 

“Larizza” per l’anno scolastico in corso 
 

Partecipa in qualità di membro alla
 

commissione per la definizione del patto
 

formativo individuale di cui all’art.5 c.2 del
 

D.P.R. 263 del 
 

servizi per lo studente” 
 

di differenziazione dell'insegnamento, del
 

recupero e della compensazione 
 

Gestiscele diversità: stranieri, handicap,
 

disagio 
 

stranieri 
 

Gestisce la dispersione
 

scolastica/bullismo/BES 
 

dirigente Scolastico per l’individuazione
 

dell’ Organico degli alunni H Coordina la
 

commissione per la formulazione delle
 

graduatorie e della distribu
 

comodato d’uso 
 

per l'orientamento in entrata 
 

alla Commissione Orientamento per la
 

diffusione del PTOF di Istituto 
 

gestisce le attività di accoglienza e di
 

continuità educativa: 
 

con le scuole secondarie di primo grado
 

presenti sul territorio 
 

formativi dell’Istituzione scolastica 
 

Partecipa alle riunioni su argomenti
 

strettamente correlati ai compiti assegnati
 

- Si raccorda con il gestor

dell’albo di istituto per la pubblicizzazione 

delle attività e del materiale prodotto 

Coordina l'orientamento in uscita 

Organizza eventi per l’orientamento in 

uscita 

famiglie,Università , Agenzie per l'impiego e
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l’assegnazione della Borsa di studio 

“Larizza” per l’anno scolastico in corso - 

Partecipa in qualità di membro alla 

commissione per la definizione del patto 

formativo individuale di cui all’art.5 c.2 del 

D.P.R. 263 del 201 Area 3 “Interventi e 

servizi per lo studente” - Gestisce le azioni 

di differenziazione dell'insegnamento, del 

recupero e della compensazione - 

Gestiscele diversità: stranieri, handicap, 

disagio - Gestisce le relazioni con gli alunni 

stranieri - Organizza i corsi di recupero - 

Gestisce la dispersione 

scolastica/bullismo/BES - Collaborare con il 

dirigente Scolastico per l’individuazione 

dell’ Organico degli alunni H Coordina la 

commissione per la formulazione delle 

graduatorie e della distribuzione dei libri in 

comodato d’uso - Coordina la commissione 

per l'orientamento in entrata - Partecipa 

alla Commissione Orientamento per la 

diffusione del PTOF di Istituto - Coordina e 

gestisce le attività di accoglienza e di 

continuità educativa: prendere contatto 

con le scuole secondarie di primo grado 

presenti sul territorio - Individua i bisogni 

formativi dell’Istituzione scolastica - 

Partecipa alle riunioni su argomenti 

strettamente correlati ai compiti assegnati 

Si raccorda con il gestore del sito web e 

dell’albo di istituto per la pubblicizzazione 

delle attività e del materiale prodotto - 

Coordina l'orientamento in uscita - 

Organizza eventi per l’orientamento in 

uscita - Cura i rapporti con 

famiglie,Università , Agenzie per l'impiego e 
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Organizzazione 
 

 

 

 

 

 mondo del lavoro 

 materiale informativo inerente il compito

 assegnato 

 l’orientamento Area 4 “Informazione e

 Comunicazione” Prof. Maurizio Marzolla 

 Gestisce l’informazione e la comunicazione

 con il territorio tramite organi di stampa,

 siti web e social network di concerto con il

 DS - 

 partecipazione dell’istituzione scolastica a

 concorsi e manifestazioni di indirizzo. 

 Produce materiale multimediale per la

 promozione dell’istituto per l’orientamento

 in entrata ed in uscita; 

 nella produzione, in fase di rendicontazione

 dei progetti, di materiale multimediale. 

 raccorda con il gestore del sito web e

 dell’albo di istituto per la pubblicizzazione

 delle attività e del materiale prodotto
  

 - Predispongono 

 relativa disciplina da presentare al consiglio

 di classe, i test d'ingresso e le prove

Capodipartimento 
quadrimestrali per classi parallele 

Valutano i risultati e li tabulano  

 libri di testo da 

 classe e al Collegio dei Docenti per le

 delibere
  

 - Ricognizione dei bisogni del plesso di

 riferimento in collaborazione con i

 coordinatori didattici e i responsabili dei

Responsabile di plesso laboratori 
 con controllo delle condizioni di igiene e

 della sicurezza con dovere di segnalazione

 delle anomalie 

 evacuazione in collaborazione con il RSPP
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mondo del lavoro - Predispone e cura il  

materiale informativo inerente il compito  

assegnato - Partecipa alle riunioni per  

l’orientamento Area 4 “Informazione e  

Comunicazione” Prof. Maurizio Marzolla -  

Gestisce l’informazione e la comunicazione  

con il territorio tramite organi di stampa,  

siti web e social network di concerto con il  

 Promuove e coordina per la  

partecipazione dell’istituzione scolastica a  

concorsi e manifestazioni di indirizzo. -  

Produce materiale multimediale per la  

promozione dell’istituto per l’orientamento  

in entrata ed in uscita; - Supporta i docenti  

nella produzione, in fase di rendicontazione  

dei progetti, di materiale multimediale. - Si  

raccorda con il gestore del sito web e  

dell’albo di istituto per la pubblicizzazione  

delle attività e del materiale prodotto  
 

Predispongono la programmazione della  

relativa disciplina da presentare al consiglio  

di classe, i test d'ingresso e le prove  

quadrimestrali per classi parallele - 

Valutano i risultati e li tabulano - Valutano i  

libri di testo da proporre al Consiglio di  

classe e al Collegio dei Docenti per le  

delibere  
 

Ricognizione dei bisogni del plesso di  

riferimento in collaborazione con i  

coordinatori didattici e i responsabili dei  

laboratori - Cura e organizzazione dei locali 
con controllo delle condizioni di igiene e  

della sicurezza con dovere di segnalazione  

delle anomalie - Elaborazione del piano di  

evacuazione in collaborazione con il RSPP  
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Organizzazione 
 

 

 

 

 

 esterno e sua diffusione (Prof. Guerrera) 

 Diffusione delle informazioni (es.: circolari)

 e gestione della comunicazione nel plesso

 di riferimento 

 delle segnalazioni per la Dirigenza 

 Gestione dei rapporti con l'utenza con

 informazione alla Dirigenza 

 Coordinamento della gestione e dell’utilizzo

 degli spazi scolastici all’interno del plesso

 riferimento
  

 - E' il docente che ha la responsabilità del

 locale e delleattrezzature che vi sono in

 carico 

 materiale e delle attrezzature in dotazione

 al Laboratorio come risultanti dalle tabelle

 inventariali, nel rispetto della vigente

 normativa in materia; 

 del laboratorio in base al piano annuale di

 utilizzazione concordato per tempo con i

 docenti, sentito l’ assistente tecnico

 assegnato , in sede di 

 annuale 

Responsabile di registrazioni delle attività, delle firme, delle

laboratorio segnalazioni di guasti e del registro della

 manutenzione e di quant’altro serva a

 documentare l’attività 

 - Propone l’acquisto di nuove attrezzature,

 la manutenzione e la sostituzione e il

 discarico di quelle danneggiate od obsolete

 - Propone l’acquisto del materiale di

 consumo necessario allo svolgimento delle

 esercitazioni programmate 

 tramite un regolamento le modalità

 operative di utilizzazione delle attrezzature

 e di accesso al laboratorio da parte degli

 utenti, che sono tenuti al rispetto di quanto
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esterno e sua diffusione (Prof. Guerrera) -  

Diffusione delle informazioni (es.: circolari)  

e gestione della comunicazione nel plesso  

di riferimento - Raccolta delle richieste e  

delle segnalazioni per la Dirigenza -  

Gestione dei rapporti con l'utenza con  

informazione alla Dirigenza -  

Coordinamento della gestione e dell’utilizzo  

degli spazi scolastici all’interno del plesso di  

riferimento  
 

E' il docente che ha la responsabilità del  

locale e delleattrezzature che vi sono in  

carico - E' il sub - consegnatario del  

materiale e delle attrezzature in dotazione  

al Laboratorio come risultanti dalle tabelle  

inventariali, nel rispetto della vigente  

normativa in materia; - Coordina le attività  

del laboratorio in base al piano annuale di  

utilizzazione concordato per tempo con i  

docenti, sentito l’ assistente tecnico  

assegnato , in sede di programmazione  

annuale - Tiene il controllo delle  

registrazioni delle attività, delle firme, delle 

segnalazioni di guasti e del registro della  

manutenzione e di quant’altro serva a  

documentare l’attività svolta in laboratorio  

Propone l’acquisto di nuove attrezzature,  

la manutenzione e la sostituzione e il  

discarico di quelle danneggiate od obsolete  

Propone l’acquisto del materiale di  

consumo necessario allo svolgimento delle  

esercitazioni programmate - Definisce  

tramite un regolamento le modalità  

operative di utilizzazione delle attrezzature  

e di accesso al laboratorio da parte degli  

utenti, che sono tenuti al rispetto di quanto  
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Organizzazione 
 

 

 

 

 

 disposto 

 e l’innovazione nelle attività laboratoriali 

 Relaziona a fine anno sulla base del piano

 di lavoro iniziale, le attività svolte, i punti di

 forza e di criticità del laboratorio 

 preposto alla sicurezza e salute nel

 laboratorio di cui è responsabile ed è

 tenuto all’aggiornamento ai sensi del

 L’Accordo Stato 

 2011 , parte integrante dell’art. 37 del

 D.Lgs. 81/08, concernente la formazione dei

 lavoratori e dell’art. 20 comma 2, lettera h,

 del citato decreto legislativo
  

 - Cura la formazione interna 

 partecipazione e

 degli studenti nell’organizzazione di

 attività, anche strutturate, sui temi del

 PNSD, per la realizzazione di una cultura

 digitale condivisa; 

Animatore digitale comunità scolastica attraverso

 l’organizzazione di laboratori formativi 

 Individua soluzioni metodologiche e

 tecnologiche sostenibili da diffondere

 all’interno degli ambienti della scuola 

 Propone e coordina attività progettuali

 innovative in collaborazione con il D.S.
  

 - Supporta e accompagna l'attività

Team digitale 
dell'Animatore digitale 

accompagna l'innovazione didattica nelle 

 istituzione scolastica
  

 - Organizza e socializza le attività scuola,di

Coordinatore attività 
tirocinio e stage formativi; 

e prende i contatti con università, enti
ASL 

pubblici e privati, aziende;  

 Progetti di ASL secondo i criteri deliberate
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disposto - Promuove la ricerca collaborativa  

e l’innovazione nelle attività laboratoriali -  

Relaziona a fine anno sulla base del piano  

di lavoro iniziale, le attività svolte, i punti di  

forza e di criticità del laboratorio - È  

preposto alla sicurezza e salute nel  

laboratorio di cui è responsabile ed è  

tenuto all’aggiornamento ai sensi del  

L’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre  

2011 , parte integrante dell’art. 37 del  

D.Lgs. 81/08, concernente la formazione dei  

lavoratori e dell’art. 20 comma 2, lettera h,  

del citato decreto legislativo  
 

Cura la formazione interna - Favorisce la  

partecipazione e stimola il protagonismo  

degli studenti nell’organizzazione di  

attività, anche strutturate, sui temi del  

PNSD, per la realizzazione di una cultura  

digitale condivisa; - Coinvolge l’intera  

comunità scolastica attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi -  

Individua soluzioni metodologiche e  

tecnologiche sostenibili da diffondere  

all’interno degli ambienti della scuola -  

Propone e coordina attività progettuali  

innovative in collaborazione con il D.S.  
 

Supporta e accompagna l'attività  

dell'Animatore digitale - Supporta e 

accompagna l'innovazione didattica nelle  

istituzione scolastica  
 

Organizza e socializza le attività scuola,di  

tirocinio e stage formativi; - Cura i rapporti  

e prende i contatti con università, enti 

pubblici e privati, aziende; - Elabora i 
 

 

Progetti di ASL secondo i criteri deliberate  
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Organizzazione 
 

 

 

 

 

 dagli Organi collegiali, 

 lo svolgimento dei progetti; 

 documentazione relativa alle attività dei

 progetti di ASL (raccolta della

 documentazione prodotta dai gruppi di

 lavoro, dalle commissioni, dai referenti, dai

 collaboratori, dei progetti, delle relazioni

 finali, dei fogli firma) attinenti l’alternanza

 scuola
  

 - Riceve 

 materiale in dotazione alla palestra 

 Custodisce i beni affidati 

 corrispondenza tra gli elenchi ed i beni

 esistenti 

 corretto, razionale, efficace e pieno utilizzo

 della palestra 

Responsabile delle utilizzo, in base all’orario delle lezioni e alle

palestre attività del PTOF 

 Scolastico ed al DSGA eventuali danni,

 ammanchi e disfunzioni 

 l’attuazione ed il rispetto delle regole

 stabilite; 

 merito alla sicurezza 

 ricognizione finale dei beni entro il mese di

 giugno
  

 - dell’ attuazione e/o del coordinamento

 delle azioni previste

 monitoraggio in itinere al fine di attivare le

 necessarie azioni preventive e/o correttive;

NIV( Nucleo interno di - del monitoraggio e revisione del PTOF; 

Valutazione) dell’autovalutazione di Istituto; 

 stesura 

 dell’elaborazione e della somministrazione

 dei questionari di customer satisfaction; 

 della condivisione/socializzazione degli esiti
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dagli Organi collegiali, - Monitora in itinere  

lo svolgimento dei progetti; - Gestiscela  

documentazione relativa alle attività dei  

progetti di ASL (raccolta della  

documentazione prodotta dai gruppi di  

lavoro, dalle commissioni, dai referenti, dai  

collaboratori, dei progetti, delle relazioni  

finali, dei fogli firma) attinenti l’alternanza  

scuola-lavoro.  
 

Riceve in sub-consegna dal DSGA il  

materiale in dotazione alla palestra -  

Custodisce i beni affidati - Verifica la  

corrispondenza tra gli elenchi ed i beni  

esistenti - Fissa le procedure per un  

corretto, razionale, efficace e pieno utilizzo  

della palestra - Definisce orari e piano di  

utilizzo, in base all’orario delle lezioni e alle 

attività del PTOF - Comunica al Dirigente  

Scolastico ed al DSGA eventuali danni,  

ammanchi e disfunzioni - Verifica  

l’attuazione ed il rispetto delle regole  

stabilite; - Segnala eventuali carenze in  

merito alla sicurezza - Effettua la  

ricognizione finale dei beni entro il mese di  

giugno  
 

dell’ attuazione e/o del coordinamento  

delle azioni previste del PDM e del  

monitoraggio in itinere al fine di attivare le  

necessarie azioni preventive e/o correttive;  

del monitoraggio e revisione del PTOF; - 

dell’autovalutazione di Istituto; - della  

stesura e/o aggiornamento del RAV; -  

dell’elaborazione e della somministrazione  

dei questionari di customer satisfaction; -  

della condivisione/socializzazione degli esiti  
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 della customer satisfaction con la Comunità

 scolastica.
  

 - Coordina le azioni inerenti i progetti di

 educazione alla legalità curando i rapporti

REFERENTE con le Istituzioni

EDUCAZIONE ALLA formatori esterni 

LEGALITÀ nelle classi predisponendo l’orario e quanto

 altro necessario 

 azioni effettuate
  

 Collabora con il DS, nella 

 bisogni formativi dei docenti finalizzata alla

 definizione del Piano Triennale della

 Formazione; 

FORMAZIONE per i docenti dell’ambito 0009; supporta i

DOCENTI Gruppo di docenti nella scelta 

lavoro esterne; 

 e nell'organizzazione di corsi di formazione

 nell'ambito del PNSD cura, in

 collaborazione con il responsabile del sito

 web dell’istituto
  

Responsabile del sito - gestione del sito della scuola
  

 - Svolge tutti i compiti connessi al settore di

 riferimento, dialogando col DS e con le

 figure si sistema; 

REFERENTI attività laboratoriali relativi all’Educazione

EDUCAZIONE ALLA alla salute; 

SALUTE Enti ed associazioni esterne che si

 occupano di interventi specifici; 

 con gli operatori ASL; 

 prassi;
  

REFERENTI ALLEANZE 
Coordinare le azioni 

Coordinare gli interventi nelle classi Cura i
EDUCATIVE 

rapporti con Enti ed Istituzioni del territorio 
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della customer satisfaction con la Comunità  

scolastica.  
 

Coordina le azioni inerenti i progetti di  

educazione alla legalità curando i rapporti  

con le Istituzioni del territorio, Enti, e  

formatori esterni - Coordina gli interventi 

nelle classi predisponendo l’orario e quanto  

altro necessario - Diffonde i risultati delle  

azioni effettuate  
 

Collabora con il DS, nella ricognizione dei  

bisogni formativi dei docenti finalizzata alla  

definizione del Piano Triennale della  

Formazione; - Organizza corsi di formazione  

per i docenti dell’ambito 0009; supporta i  

docenti nella scelta delle offerte formative 

esterne; - Collabora con l'animatore digitale  

e nell'organizzazione di corsi di formazione  

nell'ambito del PNSD cura, in  

collaborazione con il responsabile del sito  

web dell’istituto  
 

gestione del sito della scuola 
 

Svolge tutti i compiti connessi al settore di  

riferimento, dialogando col DS e con le  

figure si sistema; - Coordina i progetti e le  

attività laboratoriali relativi all’Educazione  

alla salute; - Tiene i rapporti con soggetti, 

Enti ed associazioni esterne che si  

occupano di interventi specifici; - Collabora  

con gli operatori ASL; - Diffonde le buone  

prassi;  
 

Coordinare le azioni inerenti il progetto  

Coordinare gli interventi nelle classi Cura i 

rapporti con Enti ed Istituzioni del territorio 
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Responsabile della Stila, coordina e gestisce il piano di

sicurezza sicurezza dell'Istituto
  

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
  

Scuola secondaria di  

secondo grado - Classe Attività 

di concorso  
  

A024 - LINGUE E  

CULTURE STRANIERE Attuazione progetti previsti dal PTOF

NEGLI ISTITUTI DI Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE 
 

•  Potenziamento
SECONDARIA DI II  

GRADO  
  

A040 - SCIENZE E Supporto e recupero

TECNOLOGIE Impiegato in attività di:

ELETTRICHE ED 
 

•  Potenziamento
ELETTRONICHE  

  

A046 - SCIENZE 
Progetto di educazione alla legalità

Impiegato in attività di:
GIURIDICO-  

ECONOMICHE •  Potenziamento

  

A047 - SCIENZE 
Attività di recupero

Impiegato in attività di:
MATEMATICHE  

APPLICATE •  Potenziamento

  

 Supporto e recupero

B003 - LABORATORI DI Impiegato in attività di:

FISICA 
 

•  Potenziamento 

  

B012 - LABORATORI DI Progetti previsti dal Piano di Formazione

SCIENZE E Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE  
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Stila, coordina e gestisce il piano di 

sicurezza dell'Istituto  

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA  

 

 

Attività realizzata 

 
 

 

Attuazione progetti previsti dal PTOF  

Impiegato in attività di: 

•  Potenziamento 
 

 

 

 
 

Supporto e recupero  

Impiegato in attività di: 

•  Potenziamento 
 

 

 

 

Progetto di educazione alla legalità  

Impiegato in attività di: 
 

•  Potenziamento  

 

Attività di recupero  

Impiegato in attività di: 
 

•  Potenziamento  

 

Supporto e recupero  

Impiegato in attività di: 

•  Potenziamento 
 

 

 

Progetti previsti dal Piano di Formazione  

Impiegato in attività di: 
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1 
 

 

 

 

N. unità attive 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
 

 

 

 

1 

 



Organizzazione 
 

 

 

 

 

CHIMICHE E 
•  Potenziamento

MICROBIOLOGICHE  

  

B015 - LABORATORI DI Supporto e recupero
SCIENZE E 

Impiegato in attività di:
TECNOLOGIE  

ELETTRICHE ED •  Potenziamento

ELETTRONICHE  
  

B016 - LABORATORI DI Supporto e recupero

SCIENZE E Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE 
 

•  Potenziamento
INFORMATICHE  

  

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

 

Direttore dei servizi 
 

generali e amministrativi 

 

Ufficio protocollo  
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•  Potenziamento 
 

 

 

 

Supporto e recupero  

Impiegato in attività di: 
 

•  Potenziamento  

 
 

Supporto e recupero  

Impiegato in attività di: 

•  Potenziamento 
 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Il DSGA sovrintende con autonomia operativa, nell'ambito 

delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati dal DS,ai 

servizi amministrativi e dai servizi generali dell'istituzione 

scolastica, coordinando il relativo personale; è responsabile

della tenuta della contabilità,delle registrazioni

adempimenti fiscali,della tenuta e cura dell’inventario; 

provvede alle minute spese col fondo che,a tal fine,viene 

anticipato,con apposito mandato in conto di partite di 

giro,dal dirigente al direttore,nel limite stabili

Consiglio di Istituto 

- Tenuta del Protocollo Elettronico in entrata e della tenuta 

dell’Archivio - Pubblicazione all’albo cartaceo e a quello on 

line (Amministrazione Trasparente) - Gestione della posta

elettronica normale e quella certificata,scaricandone 

giornalmente il contenuto in entrata - Invio e ricezione di 

raccomandate - Controllo ed archiviazione cronologica
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1 

 

 

 

1 
 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

Il DSGA sovrintende con autonomia operativa, nell'ambito 

direttive impartite e degli obiettivi assegnati dal DS,ai 

servizi amministrativi e dai servizi generali dell'istituzione 

scolastica, coordinando il relativo personale; è responsabile 

della tenuta della contabilità,delle registrazioni e degli 

adempimenti fiscali,della tenuta e cura dell’inventario; 

provvede alle minute spese col fondo che,a tal fine,viene 

anticipato,con apposito mandato in conto di partite di 

giro,dal dirigente al direttore,nel limite stabilito dal 

Tenuta del Protocollo Elettronico in entrata e della tenuta 

Pubblicazione all’albo cartaceo e a quello on - 

Gestione della posta 

quella certificata,scaricandone 

Invio e ricezione di 

Controllo ed archiviazione cronologica 



Organizzazione 
 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

 

 

Ufficio acquisti 

 

Ufficio per la didattica 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

mensile delle distinte spese postali - Convocazioni 

OO.CC.,RSU - Ricostruzioni carriera. 

- Richiesta preventivi - Prospetti comparativi 

Gestione Magazzino - Emissione Mandati e Reversali 

Supporto al DSGA per la predisposizione del Programma 

Annuale e del Conto Consuntivo - Supporto al DSGA nella 

cura dei viaggi di istruzione,compresa la raccolta dei 

versamenti effettuati dagli studenti partecipanti,la stesura

elenchi degli stessi suddivisi per tipologia di viaggio e la 

redazione degli incarichi ai docenti accompagnatori 

visite guidate(ricerche di mercato,richieste di preventivi,gare 

d’appalto,predisposizione contratti con agenzie di 

viaggi,trasporti e similari) - Adempimenti fiscali,erariali e 

previdenziali, Mod. CUD,Mod.770,denuncia IRAP,statisti che

di pertinenza - Gestione emolumenti accessori da 

corrispondere a tutto il personale,anche con la procedura del 

Cedolino Unico - Inventario Stato Verbali - 

per i progetti inseriti nel PTOF - Supporto al DSGA per corsi di 

recupero - Redazione e registrazione cronologica di tutti i 

contratti di prestazione d’opera stipulati dal Dirigente 

Scolastico - Convenzioni e protocolli di intesa,con particolare 

riferimento all’Alternanza Scuola Lavoro - Assistenza 

specialistica (rapporti con la Provincia,predisposizione contratti 

e rendicontazione) - Adempimenti connessi alla 

predisposizione dell’organico docente e non docente 

Estrazione delle delibere degli OO.CC. - Ricostruzioni carriera 

- Pratiche accesso agli atti 

- Emissione contratti di lavoro; - Inserimento contratti 
Portale Sidi per elaborazione degli stipendi con la

procedura del Cedolino Unico; - Documenti per i periodi di 

prova; - Autorizzazioni esercizio libera professione; 
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Convocazioni 

Prospetti comparativi - EmissioneB.O. - 

missione Mandati e Reversali - 

Supporto al DSGA per la predisposizione del Programma 

Supporto al DSGA nella 

cura dei viaggi di istruzione,compresa la raccolta dei 

versamenti effettuati dagli studenti partecipanti,la stesura 

elenchi degli stessi suddivisi per tipologia di viaggio e la 

redazione degli incarichi ai docenti accompagnatori - Gestione 

visite guidate(ricerche di mercato,richieste di preventivi,gare 

d’appalto,predisposizione contratti con agenzie di 

Adempimenti fiscali,erariali e 

previdenziali, Mod. CUD,Mod.770,denuncia IRAP,statisti che 

Gestione emolumenti accessori da 

corrispondere a tutto il personale,anche con la procedura del 

 Supporto al DSGA 

Supporto al DSGA per corsi di 

e e registrazione cronologica di tutti i 

contratti di prestazione d’opera stipulati dal Dirigente 

Convenzioni e protocolli di intesa,con particolare 

Assistenza 

,predisposizione contratti 

Adempimenti connessi alla 

predisposizione dell’organico docente e non docente - 

Ricostruzioni carriera 

Inserimento contratti 
Portale Sidi per elaborazione degli stipendi con la 

Documenti per i periodi di 

Autorizzazioni esercizio libera professione; - 



Organizzazione 
 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

 

 

 

Servizi attivati per la 
   

dematerializzazione dell'attività

amministrativa: 

   

 

 

 

 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
 

 

 

M.O.C.I. 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 
 

Risorse condivise 

 

Soggetti Coinvolti 
 

 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Inabilità, cause di servizio, dispense dal 

servizio,mantenimento in servizio; - Esoneri vicari;part

Trasferimenti,passaggi ed utilizzazioni,pensioni; 

servizio; - Assegno nucleo familiare. - Acquisizione e 

registrazione delle iscrizioni gestione on- line

- Esami di Stato ed inserimento informatico composizione 

commissioni 

Registro online 
 

dematerializzazione dell'attività Pagelle on line 

Monitoraggio assenze con messagistica

Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

• Attività didattiche 
  

  

• Risorse professionali 

 

•  Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

  

Capofila rete di scopo 
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Esoneri vicari;part-time; - 

Trasferimenti,passaggi ed utilizzazioni,pensioni; - Certificati di 

Acquisizione e 

line 

Esami di Stato ed inserimento informatico composizione 

Monitoraggio assenze con messagistica 

culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 



Organizzazione 
 

 

 

 

 

 

Approfondimento: 
 

 

L'Associazione MOVIMENTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

impegna a realizzare attività didattiche con gli allievi BES per i quali è possibile attivare 

percorsi individualizzati e personalizzati.

 

ITT "PANELLA VALLAURI" 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 
 

Risorse condivise 

 

Soggetti Coinvolti 

 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 
 

 

 

Approfondimento: 
 

 

Attività di consulenza e supporto dell'attività didattica
 

 

"ALLEANZE EDUCATIVE"
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 
 

Risorse condivise 

 

Soggetti Coinvolti 
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L'Associazione MOVIMENTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

impegna a realizzare attività didattiche con gli allievi BES per i quali è possibile attivare 

percorsi individualizzati e personalizzati. 

ITT "PANELLA VALLAURI" - CONSULTORIO FAMILIARE "PASQUALE RAFFA"

• Attività didattiche 
  

  

• Risorse professionali 

  

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

  

Partner rete di scopo 
  

  

consulenza e supporto dell'attività didattica 

"ALLEANZE EDUCATIVE" 

• Attività didattiche 
  

  

• Risorse professionali 

  

• Altre scuole 
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L'Associazione MOVIMENTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE -M.O.C.I.- si 

impegna a realizzare attività didattiche con gli allievi BES per i quali è possibile attivare 

CONSULTORIO FAMILIARE "PASQUALE RAFFA" 

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 



Organizzazione 
 

 

 

 

 

 

"ALLEANZE EDUCATIVE"
 

 

 

 

 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 
 

 

 

Approfondimento: 
 

 

Il gruppo di lavoro nasce per rispondere alle sfide educative che dal territorio 

reggino sono emerse recentemente in forme ancora più pressanti e complesse. 

Sfide che impongono la progettazione e la realizzazione di risposte organiche e 

continuative ai minori ed agli adolescenti, con una particolare attenzione alle 

periferie. Gli Istituti scolastici e le associazioni promotrici si riconoscono nel 

Manifesto “Patto programmatico inter

di forme di comunità educant

Sud. Le comunità educanti

veda una maggiore sinergia tra mondo della scuola, mondo del sociale, sistema 

formativo ed istituzioni locali. Le reti tra

dalle associazioni in possesso di specifica e documentata esperienza nel settore 

socio educativo e dell'inclusione sociale, agiscono in una logica di sinergia e 

integrazione con i diversi attori presenti per 

educative tra 
 

scuole e terzo settore

all'insuccesso formativo, alla dispersione scolastica e alla povertà educativa che si 

registra sul territorio regionale. operi con 

innovazione per favorire la liberazione ed espressione di queste energie.

 

 

 

Il patto inter istituzionale 
 

- favorire pratiche strutturali,
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"ALLEANZE EDUCATIVE" 

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

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

Partner rete di scopo 

Il gruppo di lavoro nasce per rispondere alle sfide educative che dal territorio 

reggino sono emerse recentemente in forme ancora più pressanti e complesse. 

Sfide che impongono la progettazione e la realizzazione di risposte organiche e 

ori ed agli adolescenti, con una particolare attenzione alle 

periferie. Gli Istituti scolastici e le associazioni promotrici si riconoscono nel 

Manifesto “Patto programmatico inter-istituzionale finalizzato alla sperimentazione 

di forme di comunità educante nei territori calabresi” ideato dalla Rete Crescere al 

Le comunità educanti sono frutto di una nuova strategia cooperativa che 

veda una maggiore sinergia tra mondo della scuola, mondo del sociale, sistema 

formativo ed istituzioni locali. Le reti tra scuole e altre agenzie educative, a partire 

dalle associazioni in possesso di specifica e documentata esperienza nel settore 

socio educativo e dell'inclusione sociale, agiscono in una logica di sinergia e 

integrazione con i diversi attori presenti per costruire un sistema di alleanze 

scuole e terzo settore finalizzato ad un intervento innovativo di contrasto

all'insuccesso formativo, alla dispersione scolastica e alla povertà educativa che si 

registra sul territorio regionale. operi con metodologie di rete e percorsi di 

innovazione per favorire la liberazione ed espressione di queste energie.

Il patto inter istituzionale intende: 

favorire pratiche strutturali, 
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Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Il gruppo di lavoro nasce per rispondere alle sfide educative che dal territorio 

reggino sono emerse recentemente in forme ancora più pressanti e complesse. 

Sfide che impongono la progettazione e la realizzazione di risposte organiche e 

ori ed agli adolescenti, con una particolare attenzione alle 

periferie. Gli Istituti scolastici e le associazioni promotrici si riconoscono nel 

istituzionale finalizzato alla sperimentazione 

e nei territori calabresi” ideato dalla Rete Crescere al 

sono frutto di una nuova strategia cooperativa che 

veda una maggiore sinergia tra mondo della scuola, mondo del sociale, sistema 

scuole e altre agenzie educative, a partire 

dalle associazioni in possesso di specifica e documentata esperienza nel settore 

socio educativo e dell'inclusione sociale, agiscono in una logica di sinergia e 

truire un sistema di alleanze 

finalizzato ad un intervento innovativo di contrasto 

all'insuccesso formativo, alla dispersione scolastica e alla povertà educativa che si 

metodologie di rete e percorsi di 

innovazione per favorire la liberazione ed espressione di queste energie. 



Organizzazione 
 

 

 

 

 

- favorire reti efficaci tra scuole e altre agenzie educative sulla base della 

competenza plurale 
 

organizzativa-operativa
 

- fare tesoro delle buone pratiche consolidate,
 

- dedicare le misure davvero ai bambini e ragazzi e a chi li segue ogni giorno,
 

- sostenere partecipazione e riflessione comuni proprie di organizzazioni, 

istituzioni e persone che
 

apprendono. 
 

 

 

 

OBIETTIVI 
 

Gli obiettivi che s’intendono perseguire sono contenuti nel Patto programmatico e 

intendono: 
 

ü Costruire una stabile rete di rapporti di comunità educanti utile a progettare e 

realizzare progressivamente, usando le pratiche e risorse competenti del territorio 

e della scuola, attività curriculari ri

laboratoriale e con ricaduta sul sapere e sulle competenze irrinunciabili e, insieme, 

attività extracurricolari culturali e sportive che possono rafforzare l'autostima degli 

alunni a rischio e accrescere la loro capacità di superare le difficoltà incontrate a 

scuola e fuori. 
 

ü Trasformare le scuole in comunità di apprendimento fondate su una visione dello 

sviluppo scolastico condivisa da tutte le parti in causa, utilizzare l'esperienza e la

conoscenza di tutti e offrire un ambiente aperto, stimolante e gradevole che 

incoraggi i giovani a proseguire lo studio o la formazione;
 

ü Pensare a un sistema educativo di tipo olistico e integrato, volto a:
 

- Potenziamento della capacità e dello sviluppo 
 

- Alla migliore integrazione tra formale, informale e non formale e tra sapere 

saper fare e 
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favorire reti efficaci tra scuole e altre agenzie educative sulla base della 

operativa-psico-pedagogico-sociale, progettuale

delle buone pratiche consolidate, 

dedicare le misure davvero ai bambini e ragazzi e a chi li segue ogni giorno,

sostenere partecipazione e riflessione comuni proprie di organizzazioni, 

istituzioni e persone che 

che s’intendono perseguire sono contenuti nel Patto programmatico e 

Costruire una stabile rete di rapporti di comunità educanti utile a progettare e 

realizzare progressivamente, usando le pratiche e risorse competenti del territorio 

ola, attività curriculari ri-fondate sulla base di un forte impianto 

laboratoriale e con ricaduta sul sapere e sulle competenze irrinunciabili e, insieme, 

attività extracurricolari culturali e sportive che possono rafforzare l'autostima degli 

hio e accrescere la loro capacità di superare le difficoltà incontrate a 

Trasformare le scuole in comunità di apprendimento fondate su una visione dello 

sviluppo scolastico condivisa da tutte le parti in causa, utilizzare l'esperienza e la

conoscenza di tutti e offrire un ambiente aperto, stimolante e gradevole che 

incoraggi i giovani a proseguire lo studio o la formazione; 

Pensare a un sistema educativo di tipo olistico e integrato, volto a:

Potenziamento della capacità e dello sviluppo di ciascuno, 

Alla migliore integrazione tra formale, informale e non formale e tra sapere 
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favorire reti efficaci tra scuole e altre agenzie educative sulla base della 

sociale, progettuale 

dedicare le misure davvero ai bambini e ragazzi e a chi li segue ogni giorno, 

sostenere partecipazione e riflessione comuni proprie di organizzazioni, 

che s’intendono perseguire sono contenuti nel Patto programmatico e 

Costruire una stabile rete di rapporti di comunità educanti utile a progettare e 

realizzare progressivamente, usando le pratiche e risorse competenti del territorio 

fondate sulla base di un forte impianto 

laboratoriale e con ricaduta sul sapere e sulle competenze irrinunciabili e, insieme, 

attività extracurricolari culturali e sportive che possono rafforzare l'autostima degli 

hio e accrescere la loro capacità di superare le difficoltà incontrate a 

Trasformare le scuole in comunità di apprendimento fondate su una visione dello 

sviluppo scolastico condivisa da tutte le parti in causa, utilizzare l'esperienza e la 

conoscenza di tutti e offrire un ambiente aperto, stimolante e gradevole che 

Pensare a un sistema educativo di tipo olistico e integrato, volto a: 

Alla migliore integrazione tra formale, informale e non formale e tra sapere 



Organizzazione 
 

 

 

 

 

saper essere 
 

- Un miglior presidio del limite e delle regole fondato su patti costruiti e 

mantenuti insieme ai 
 

Ragazzi e in accordo con le famiglie, secondo metodologie partecipative e 

promuoventi, 
 

pensate per attivare ogni possibile risorsa interna al gruppo e

del contesto, 
 

usando, secondo i bisogni, iniziative e metodi riparativi fondati sulla 

relazione con gli adulti
 

significativi a scuola e fuori;
 

- Utilizzare l'azione di educatori esperti con ragazzi in difficoltà e/o in 

situazione di 
 

esclusione, attivi nelle associazioni che operano quotidianamente sui 

territori, al fine di 
 

accompagnare ed affiancare in modo individualizzato gli allievi più̀ fragili e le 

loro famiglie 
 

interagendo con tutte le altre risorse in rete presenti nella comu

di facilitare la 
 

comunicazione e ridurre la diffidenza
 

- Fornire agli insegnanti e alle altre figure educative della rete locale 

strumenti formativi e 
 

operativi nonché modelli organizzativi e metodologici che li aiutino nel 

lavoro con gli 
 

studenti a rischio affinché le misure prese nelle scuole abbiano efficacia e 

siano al 
 

contempo importante occasione di crescita professionale del gruppo
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Un miglior presidio del limite e delle regole fondato su patti costruiti e 

 

Ragazzi e in accordo con le famiglie, secondo metodologie partecipative e 

pensate per attivare ogni possibile risorsa interna al gruppo e

usando, secondo i bisogni, iniziative e metodi riparativi fondati sulla 

relazione con gli adulti 

significativi a scuola e fuori; 

Utilizzare l'azione di educatori esperti con ragazzi in difficoltà e/o in 

esclusione, attivi nelle associazioni che operano quotidianamente sui 

accompagnare ed affiancare in modo individualizzato gli allievi più̀ fragili e le 

interagendo con tutte le altre risorse in rete presenti nella comu

comunicazione e ridurre la diffidenza 

Fornire agli insegnanti e alle altre figure educative della rete locale 

operativi nonché modelli organizzativi e metodologici che li aiutino nel 

studenti a rischio affinché le misure prese nelle scuole abbiano efficacia e 

contempo importante occasione di crescita professionale del gruppo
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Un miglior presidio del limite e delle regole fondato su patti costruiti e 

Ragazzi e in accordo con le famiglie, secondo metodologie partecipative e 

pensate per attivare ogni possibile risorsa interna al gruppo e a ciascuno e 

usando, secondo i bisogni, iniziative e metodi riparativi fondati sulla 

Utilizzare l'azione di educatori esperti con ragazzi in difficoltà e/o in 

esclusione, attivi nelle associazioni che operano quotidianamente sui 

accompagnare ed affiancare in modo individualizzato gli allievi più̀ fragili e le 

interagendo con tutte le altre risorse in rete presenti nella comunità al fine 

Fornire agli insegnanti e alle altre figure educative della rete locale 

operativi nonché modelli organizzativi e metodologici che li aiutino nel 

studenti a rischio affinché le misure prese nelle scuole abbiano efficacia e 

contempo importante occasione di crescita professionale del gruppo 



Organizzazione 
 

 

 

 

 

educativo in azione e 
 

DE di ogni suo membro;
 

ü Costruire azioni e esperienze di seconda opportunità per chi è fuoriuscito, 

precocemente, dal sistema di istruzione
 

ü Promuovere la convivenza civile, la 

sociale, attraverso la permanenza nei processi educativi e formativi, l’educazione 

alla cittadinanza attiva e alla cultura della legalità.
 

ü Costruire azioni e esperienze di seconda opportunità per chi è fuor
 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
 

 

 

PROGETTARE EFFICACEMENTE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 

BREVE DESCRIZIONE Il corso si propone di affrontare i seguenti argomenti 

di A.S.L. qualitativamente rilevanti e completi, 

culturale, educativo e “funzionale” dei percorsi di A. S. L. 

territoriale tra docenti per aggregare diverse iniziative di formazion

funzionali sul territorio con istituzioni, associazioni di categoriaX) 

sotto forma di competenze da inserire nella programmazione didattica, 

percorsi di A.S.L.in tutte le fasi: aspetti normativi e teorici formazione in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro degli studenti formazione su pianificazione /realizzazione valutazione di 

esperienze obbligatorie di A.S.L e/o impresa formativa simulata. 

alternanza/sorveglianza di allievi disabili e certificati DSA 

gestione esperienze di alternanza e di impresa simulata 

trasversali:imprenditorialità, orientamento, inquadramento giuridico, tut

esterno,educazione finanziaria learning by going

 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 
 

Destinatari 
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DE di ogni suo membro; 

Costruire azioni e esperienze di seconda opportunità per chi è fuoriuscito, 

precocemente, dal sistema di istruzione-formazione; 

Promuovere la convivenza civile, la partecipazione allo sviluppo locale, la coesione 

sociale, attraverso la permanenza nei processi educativi e formativi, l’educazione 

alla cittadinanza attiva e alla cultura della legalità. 

Costruire azioni e esperienze di seconda opportunità per chi è fuor

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

PROGETTARE EFFICACEMENTE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

BREVE DESCRIZIONE Il corso si propone di affrontare i seguenti argomenti 

qualitativamente rilevanti e completi, - approfondire per tutti i docenti il significato 

culturale, educativo e “funzionale” dei percorsi di A. S. L. - Come realizzare un coordinamento 

territoriale tra docenti per aggregare diverse iniziative di formazione (sviluppo di progetti, relazioni 

funzionali sul territorio con istituzioni, associazioni di categoriaX) - Come declinere gli obiettivi 

sotto forma di competenze da inserire nella programmazione didattica, - come progettare e gestire 

tutte le fasi: aspetti normativi e teorici formazione in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro degli studenti formazione su pianificazione /realizzazione valutazione di 

esperienze obbligatorie di A.S.L e/o impresa formativa simulata. - Esperienza di 

ernanza/sorveglianza di allievi disabili e certificati DSA - Formazione su utilizzo piattaforme per 

gestione esperienze di alternanza e di impresa simulata - Formazione su competenze 

trasversali:imprenditorialità, orientamento, inquadramento giuridico, tutoraggio interno ed 

esterno,educazione finanziaria learning by going 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

globale Scuola e lavoro 
 

Tutti i Docenti 
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Costruire azioni e esperienze di seconda opportunità per chi è fuoriuscito, 

partecipazione allo sviluppo locale, la coesione 

sociale, attraverso la permanenza nei processi educativi e formativi, l’educazione 

Costruire azioni e esperienze di seconda opportunità per chi è fuoriuscito, 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

PROGETTARE EFFICACEMENTE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

BREVE DESCRIZIONE Il corso si propone di affrontare i seguenti argomenti - sviluppare progetti 

approfondire per tutti i docenti il significato 

Come realizzare un coordinamento 

e (sviluppo di progetti, relazioni 

Come declinere gli obiettivi 

come progettare e gestire 

tutte le fasi: aspetti normativi e teorici formazione in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro degli studenti formazione su pianificazione /realizzazione valutazione di 

Esperienza di 

Formazione su utilizzo piattaforme per 

Formazione su competenze 

oraggio interno ed 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 



Organizzazione 
 

 

 

 

 

 

 

Modalità di lavoro 

 

 

Formazione di Scuola/Rete 

 

 

 

 

 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
 

 

Attività proposta dalla rete di ambito

 

PERCORSI DI ALTERNANZA ORIENTATI VERSO IL MONDO DEL LAVORO

 

L’Unità Formativa ha lo scopo di stimolare i corsisti all’elaborazione di strategie orientate 

all’integrazione e cooperazione tra il sistema di istruzione e il sistema imprenditoriale, attraverso 

pratiche di didattica orientativa, con il fine di orientare e accompagnare lo studente nel suo 

percorso formativo anche dopo la conclusione del corso di studi. Perché l’azione d

accompagnamento si realizzi è necessario costruire o potenziare le pratiche di orientamento 

scolastico. Inoltre, attraverso la conduzione dell’attività di formazione, si vogliono fornire strumenti 

per l’individuazione di strategie condivise di rete volte

coinvolga più soggetti: sistemi di educazione, formazione, Centri per l'impiego, Amministrazioni 

locali, Servizi socio¬sanitari ecc. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 
 

Destinatari 
 

Modalità di lavoro 
 

 

Formazione di Scuola/Rete 
 

 

 

 

 

 

Agenzie Formative/Università/Altro 
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•  Workshop 

•  Ricerca-azione 

 Attività proposta dalla rete di ambito 

Formative/Università/Altro coinvolte 

Attività proposta dalla rete di ambito 

PERCORSI DI ALTERNANZA ORIENTATI VERSO IL MONDO DEL LAVORO

L’Unità Formativa ha lo scopo di stimolare i corsisti all’elaborazione di strategie orientate 

erazione tra il sistema di istruzione e il sistema imprenditoriale, attraverso 

pratiche di didattica orientativa, con il fine di orientare e accompagnare lo studente nel suo 

percorso formativo anche dopo la conclusione del corso di studi. Perché l’azione d

accompagnamento si realizzi è necessario costruire o potenziare le pratiche di orientamento 

scolastico. Inoltre, attraverso la conduzione dell’attività di formazione, si vogliono fornire strumenti 

per l’individuazione di strategie condivise di rete volte ad attivare un monitoraggio territoriale che 

coinvolga più soggetti: sistemi di educazione, formazione, Centri per l'impiego, Amministrazioni 

 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

globale Scuola e lavoro 
 

Tutti i Docenti 
  

• Workshop 

• Ricerca-azione 

 

Attività proposta dalla rete di ambito 
  

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
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PERCORSI DI ALTERNANZA ORIENTATI VERSO IL MONDO DEL LAVORO 

L’Unità Formativa ha lo scopo di stimolare i corsisti all’elaborazione di strategie orientate 

erazione tra il sistema di istruzione e il sistema imprenditoriale, attraverso 

pratiche di didattica orientativa, con il fine di orientare e accompagnare lo studente nel suo 

percorso formativo anche dopo la conclusione del corso di studi. Perché l’azione di 

accompagnamento si realizzi è necessario costruire o potenziare le pratiche di orientamento 

scolastico. Inoltre, attraverso la conduzione dell’attività di formazione, si vogliono fornire strumenti 

ad attivare un monitoraggio territoriale che 

coinvolga più soggetti: sistemi di educazione, formazione, Centri per l'impiego, Amministrazioni 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 



Organizzazione 
 

 

 

 

Attività proposta dalla rete di ambito

 

CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA

 

Corso base di inglese (livello A2) 60 0re Corso intermedio (livello B1) 60ore Corso avanzato 

(livello B2) 60 ore Il corso si propone di far di acquisire competenze linguistiche di livello A2,B1, 

B2, è rivolto ai docenti di ogni ordine e grado con una conoscenza pregressa adegua

inglese che verrà accertata da un test d’ingresso al corso. È possibile accedere alle certificazioni 

europee dei livelli B1 e B2 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 
 

Destinatari 
 

Modalità di lavoro 

 

Formazione di Scuola/Rete 
 

 

 

 

 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
 

 

Attività proposta dalla rete di ambito

 

APPROCCIO AL CONTENT LANGUAGE INTEGRATED (CLIL)

 

Ricercare e sperimentare metodologie innovativeper l’insegnamento di contenuti in lingua 

straniera per favorire l’acquisizione sia di contenuti disciplinari che l’apprendimento della 

lingua straniera. l corso èfinalizzato all’acquisizione della certificazi
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 
 

Destinatari 
 

Modalità di lavoro 

 

Formazione di Scuola/Rete 
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Attività proposta dalla rete di ambito 

CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA 

(livello A2) 60 0re Corso intermedio (livello B1) 60ore Corso avanzato 

(livello B2) 60 ore Il corso si propone di far di acquisire competenze linguistiche di livello A2,B1, 

B2, è rivolto ai docenti di ogni ordine e grado con una conoscenza pregressa adegua

inglese che verrà accertata da un test d’ingresso al corso. È possibile accedere alle certificazioni 

Competenze di lingua straniera 
 

 

Tutti i Docenti 
 

•  Laboratori 

 

Attività proposta dalla rete di ambito 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

Attività proposta dalla rete di ambito 

APPROCCIO AL CONTENT LANGUAGE INTEGRATED (CLIL) 

Ricercare e sperimentare metodologie innovativeper l’insegnamento di contenuti in lingua 

straniera per favorire l’acquisizione sia di contenuti disciplinari che l’apprendimento della 

lingua straniera. l corso èfinalizzato all’acquisizione della certificazione TKT CLIL.

Competenze di lingua straniera 
 

 

Tutti i Docenti 
 

•  Laboratori 

 

Attività proposta dalla rete di ambito 
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(livello A2) 60 0re Corso intermedio (livello B1) 60ore Corso avanzato 

(livello B2) 60 ore Il corso si propone di far di acquisire competenze linguistiche di livello A2,B1, 

B2, è rivolto ai docenti di ogni ordine e grado con una conoscenza pregressa adeguata di lingua 

inglese che verrà accertata da un test d’ingresso al corso. È possibile accedere alle certificazioni 

Ricercare e sperimentare metodologie innovativeper l’insegnamento di contenuti in lingua 

straniera per favorire l’acquisizione sia di contenuti disciplinari che l’apprendimento della 

one TKT CLIL. 



Organizzazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
 

 

Attività proposta dalla rete di ambito

 

CLOUD, E-LEARNING E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA (1 LIVELLO)

 

Il corso intende promuovere il legame tra innovazione didattico metodologica e tecnologia. 

Intende rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti di apprendimento, 

favorendo un approccio didattico

G Suite. Conoscenza e utilizzo delle googleapp : livello 1: gmail, drive, docs, sheetsslides, form. 

LIM in classe : utilizzo di applicativi del web 2.0 per la didattica della lingua ita

discipline scientifico-matematiche livello 2:google classroom , hangouts , sites, scrittura 

collaborativa, formsmicrosoft Livello avanzato: Conoscenza e utilizzo di piattaforme e

classi virtuali :Edmodo, Moodle (creazione delle cla

assegnazione compiti, etc..) 
 

Destinatari 
 

 

Modalità di lavoro 

 

 

Formazione di Scuola/Rete 
 

 

 

 

 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
 

 

Attività proposta dalla rete di ambito

 

L’AUTISMO 

 

Livello base Disturbi dello spettro autistico • Generalità dei disturbi dello spettro autistico • 

Caratteristiche peculiari dello stile relazionale, cognitivo e senso

nosografici. La dimensione comunicativa nell’autismo • Intervento sulla comunicazione 

recettiva (strutturazione del tempo e dellospazio) • tecniche di comunicazione e strumenti
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

Attività proposta dalla rete di ambito 

TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA (1 LIVELLO)

Il corso intende promuovere il legame tra innovazione didattico metodologica e tecnologia. 

Intende rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti di apprendimento, 

favorendo un approccio didattico alle piattaforme e ad altri strumenti digitali, in particolar modo le 

G Suite. Conoscenza e utilizzo delle googleapp : livello 1: gmail, drive, docs, sheetsslides, form. 

LIM in classe : utilizzo di applicativi del web 2.0 per la didattica della lingua ita

matematiche livello 2:google classroom , hangouts , sites, scrittura 

collaborativa, formsmicrosoft Livello avanzato: Conoscenza e utilizzo di piattaforme e

classi virtuali :Edmodo, Moodle (creazione delle classi, gestione, abilitazione genitori, 

Tutti i Docenti 
  

• Laboratori 

• Workshop 

• Social networking 

 

Attività proposta dalla rete di ambito 
  

Formative/Università/Altro coinvolte 

Attività proposta dalla rete di ambito 

Livello base Disturbi dello spettro autistico • Generalità dei disturbi dello spettro autistico • 

Caratteristiche peculiari dello stile relazionale, cognitivo e sensoriale • Diagnosi e criteri 

nosografici. La dimensione comunicativa nell’autismo • Intervento sulla comunicazione 

recettiva (strutturazione del tempo e dellospazio) • tecniche di comunicazione e strumenti
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TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA (1 LIVELLO) 

Il corso intende promuovere il legame tra innovazione didattico metodologica e tecnologia. 

Intende rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti di apprendimento, 

alle piattaforme e ad altri strumenti digitali, in particolar modo le 

G Suite. Conoscenza e utilizzo delle googleapp : livello 1: gmail, drive, docs, sheetsslides, form. 

LIM in classe : utilizzo di applicativi del web 2.0 per la didattica della lingua italiana e delle 

matematiche livello 2:google classroom , hangouts , sites, scrittura 

collaborativa, formsmicrosoft Livello avanzato: Conoscenza e utilizzo di piattaforme e-learning e 

ssi, gestione, abilitazione genitori, 

Livello base Disturbi dello spettro autistico • Generalità dei disturbi dello spettro autistico • 

riale • Diagnosi e criteri 

nosografici. La dimensione comunicativa nell’autismo • Intervento sulla comunicazione 

recettiva (strutturazione del tempo e dellospazio) • tecniche di comunicazione e strumenti 



Organizzazione 
 

 

 

 

Livello avanzato Conoscere gli strumenti, conoscere l’alunno • La valutazione dell’alunno: il 

profilo di funzionamento secondo i criteri ICF • Strumenti per l’osservazione dell’alunno; analisi 

funzionale e strumenti di rilevazione qualitativi. • Programmaz

obiettivi funzionali alla vitadell’alunno. • Simulazioni ed esercitazione pratica Facilitare la vita 

scolastica dell’alunno con autismo • Tecniche e strumenti per facilitare l’apprendimento degli 

alunni con autismo(tecniche di intervento educativo cognitivo

dei rinforzi, • strategie avversative, • token economy, etc. • Buone prassi a scuola: strategie per 

una inclusione reale e rispettosa dellapersona con autismo

 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 
 

Destinatari 
 

Modalità di lavoro 
 

 

Formazione di Scuola/Rete 
 

 

 

 

 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
 

 

Attività proposta dalla rete di ambito

 

DIDATTICA SPECIALE PER ALUNNI CON ADHD E DOP

 

L’unità formativa ha come obiettivo strategico insegnare ad analizzare e poi applicare strategie 

educative e didattiche rispondenti ai bisogni degli alunni con ADHD e DOP al fine di gestire le 

difficoltà inerenti i comportamenti problema e di mantenere e v

del gruppo-classe. Il percorso di Teacher Training, attraverso l’utilizzo di tecniche cognitivo

comportamentali, consente ai docenti di riconoscere e comprendere le caratteristiche identificative 

del Disturbo da Deficit di Attenzione/iperattività e del Disturbo Oppositivo Provocatorio, di 

anticipare le situazioni problematiche mediante un’attenta e focalizzata osservazione, con l’utilizzo 

di strategie educative e didattiche mirate. Inoltre, il Teacher Training consentir

piano educativo-didattico su misura per gli alunni con difficoltà comportamentali.
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Livello avanzato Conoscere gli strumenti, conoscere l’alunno • La valutazione dell’alunno: il 

profilo di funzionamento secondo i criteri ICF • Strumenti per l’osservazione dell’alunno; analisi 

funzionale e strumenti di rilevazione qualitativi. • Programmazione educativa individualizzata: 

obiettivi funzionali alla vitadell’alunno. • Simulazioni ed esercitazione pratica Facilitare la vita 

scolastica dell’alunno con autismo • Tecniche e strumenti per facilitare l’apprendimento degli 

di intervento educativo cognitivo-comportamentali): • contingenza 

dei rinforzi, • strategie avversative, • token economy, etc. • Buone prassi a scuola: strategie per 

una inclusione reale e rispettosa dellapersona con autismo 

Inclusione e disabilità 
  

 

docenti curricolari e di sostegno 
  

• Workshop 

• Ricerca-azione 

 

Attività proposta dalla rete di ambito 
  

Formative/Università/Altro coinvolte 

Attività proposta dalla rete di ambito 

DIDATTICA SPECIALE PER ALUNNI CON ADHD E DOP 

L’unità formativa ha come obiettivo strategico insegnare ad analizzare e poi applicare strategie 

educative e didattiche rispondenti ai bisogni degli alunni con ADHD e DOP al fine di gestire le 

difficoltà inerenti i comportamenti problema e di mantenere e valorizzare le situazioni di benessere 

classe. Il percorso di Teacher Training, attraverso l’utilizzo di tecniche cognitivo

comportamentali, consente ai docenti di riconoscere e comprendere le caratteristiche identificative 

t di Attenzione/iperattività e del Disturbo Oppositivo Provocatorio, di 

anticipare le situazioni problematiche mediante un’attenta e focalizzata osservazione, con l’utilizzo 

di strategie educative e didattiche mirate. Inoltre, il Teacher Training consentir

didattico su misura per gli alunni con difficoltà comportamentali.
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Livello avanzato Conoscere gli strumenti, conoscere l’alunno • La valutazione dell’alunno: il 

profilo di funzionamento secondo i criteri ICF • Strumenti per l’osservazione dell’alunno; analisi 

ione educativa individualizzata: 

obiettivi funzionali alla vitadell’alunno. • Simulazioni ed esercitazione pratica Facilitare la vita 

scolastica dell’alunno con autismo • Tecniche e strumenti per facilitare l’apprendimento degli 

comportamentali): • contingenza 

dei rinforzi, • strategie avversative, • token economy, etc. • Buone prassi a scuola: strategie per 

L’unità formativa ha come obiettivo strategico insegnare ad analizzare e poi applicare strategie 

educative e didattiche rispondenti ai bisogni degli alunni con ADHD e DOP al fine di gestire le 

alorizzare le situazioni di benessere 

classe. Il percorso di Teacher Training, attraverso l’utilizzo di tecniche cognitivo-

comportamentali, consente ai docenti di riconoscere e comprendere le caratteristiche identificative 

t di Attenzione/iperattività e del Disturbo Oppositivo Provocatorio, di 

anticipare le situazioni problematiche mediante un’attenta e focalizzata osservazione, con l’utilizzo 

di strategie educative e didattiche mirate. Inoltre, il Teacher Training consentirà la stesura di un 

didattico su misura per gli alunni con difficoltà comportamentali. 



Organizzazione 
 

 

 

 

 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 
 

Destinatari 
 

 

Modalità di lavoro 

 

 

Formazione di Scuola/Rete 
 

 

 

 

 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
 

 

Attività proposta dalla rete di ambito

 

I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO :DISLESSIA, DISGRAFIA, DISCALCULIA

 

BREVE DESCRIZIONE Il percorso è rivolto ai docenti che vogliono approfondire i disturbi speci

di apprendimento, dislessia, disgrafia, discalculia, per poi delineare e condividere una linea di 

intervento secondo i seguenti obiettivi: • Ottenere più informazioni possibili (situazioni familiare, 

aspetti caratteriali, episodi significativi, aspett

metodo di lavoro) • Avere nozioni pratiche per affrontare il lavoro quotidiano sotto l’aspetto 

didattico • Conoscere attività didattiche atte a sviluppare un metodo di studio per tutta la classe. 

Alla base di tale scelta formativa, rivolta agli insegnanti, c’è la necessita di creare un protocollo di 

lavoro efficace, basato su scelte didattiche specifiche rispetto ad una analisi approfondita della 

personalità dell’alunno. Argomenti che verranno approfondit

dalla ASL • Studio della relazione funzionale allegata al PDP • Aggiornamento del PDP secondo la 

linea progettuale Conduzione studio di gruppo caso DSA
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 
 

Destinatari 
 

Modalità di lavoro 
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Inclusione e disabilità 
  

 

Tutti i Docenti 
  

• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

 

Attività proposta dalla rete di ambito 
  

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

Attività proposta dalla rete di ambito 

I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO :DISLESSIA, DISGRAFIA, DISCALCULIA

BREVE DESCRIZIONE Il percorso è rivolto ai docenti che vogliono approfondire i disturbi speci

di apprendimento, dislessia, disgrafia, discalculia, per poi delineare e condividere una linea di 

intervento secondo i seguenti obiettivi: • Ottenere più informazioni possibili (situazioni familiare, 

aspetti caratteriali, episodi significativi, aspetti relazionali, profilo neuro cognitivo e funzionale, 

metodo di lavoro) • Avere nozioni pratiche per affrontare il lavoro quotidiano sotto l’aspetto 

didattico • Conoscere attività didattiche atte a sviluppare un metodo di studio per tutta la classe. 

se di tale scelta formativa, rivolta agli insegnanti, c’è la necessita di creare un protocollo di 

lavoro efficace, basato su scelte didattiche specifiche rispetto ad una analisi approfondita della 

personalità dell’alunno. Argomenti che verranno approfonditi : • Studio della certificazione emessa 

dalla ASL • Studio della relazione funzionale allegata al PDP • Aggiornamento del PDP secondo la 

linea progettuale Conduzione studio di gruppo caso DSA 

Inclusione e disabilità 
 

 

Tutti i Docenti 
 

•  Laboratori 

 

78 

2019/20-2021/22 
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA 

I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO :DISLESSIA, DISGRAFIA, DISCALCULIA 

BREVE DESCRIZIONE Il percorso è rivolto ai docenti che vogliono approfondire i disturbi specifici 

di apprendimento, dislessia, disgrafia, discalculia, per poi delineare e condividere una linea di 

intervento secondo i seguenti obiettivi: • Ottenere più informazioni possibili (situazioni familiare, 

i relazionali, profilo neuro cognitivo e funzionale, 

metodo di lavoro) • Avere nozioni pratiche per affrontare il lavoro quotidiano sotto l’aspetto 

didattico • Conoscere attività didattiche atte a sviluppare un metodo di studio per tutta la classe. 

se di tale scelta formativa, rivolta agli insegnanti, c’è la necessita di creare un protocollo di 

lavoro efficace, basato su scelte didattiche specifiche rispetto ad una analisi approfondita della 

i : • Studio della certificazione emessa 

dalla ASL • Studio della relazione funzionale allegata al PDP • Aggiornamento del PDP secondo la 
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 DIDATTICA PER L’INCLUSIONE: COMPETENZE TRASVERSALI, 

PERSONALIZZAZIONE E TECNICHE COOPERATIVE

 

L’unità formativa si propone di far approfondire al docente una strategia che, oltre al 

perseguimento di risultati scolastici efficaci, raggiunga anche quegli obiettivi educativi richiesti 

dalla società contemporanea – soluzione di problemi sociali comples

sociale -, attraverso i cinque elementi fondamentali individuati dai teorici del Cooperative Learning: 

- Interdipendenza positiva, - Responsabilità individuale, 

sociali, - Valutazione di gruppo. L’apprendimento cooperativo, quindi, deve avvenire in gruppi che 

non devono essere la sommatoria delle singole individualità che lo compongono, per tale ragione 

l’insegnante, durante il corso, sperimenterà come prestare attenzione alla costit

stesso e come tenere sempre presenti quegli accorgimenti che hanno rilevanza nella dinamica 

dell’apprendimento. 
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priorità del PNF docenti 
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• Workshop 

• Ricerca-azione 

 Attività proposta dalla rete di ambito 

DIDATTICA PER L’INCLUSIONE: COMPETENZE TRASVERSALI, 

PERSONALIZZAZIONE E TECNICHE COOPERATIVE 

L’unità formativa si propone di far approfondire al docente una strategia che, oltre al 

perseguimento di risultati scolastici efficaci, raggiunga anche quegli obiettivi educativi richiesti 

soluzione di problemi sociali complessi che assicurino la coesione 

, attraverso i cinque elementi fondamentali individuati dai teorici del Cooperative Learning: 

Responsabilità individuale, - Interazione diretta costruttiva, 

ne di gruppo. L’apprendimento cooperativo, quindi, deve avvenire in gruppi che 

non devono essere la sommatoria delle singole individualità che lo compongono, per tale ragione 

l’insegnante, durante il corso, sperimenterà come prestare attenzione alla costit

stesso e come tenere sempre presenti quegli accorgimenti che hanno rilevanza nella dinamica 

Inclusione e disabilità 
  

 

Tutti i Docenti 
  

• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

 

Attività proposta dalla rete di ambito 
  

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
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L’unità formativa si propone di far approfondire al docente una strategia che, oltre al 

perseguimento di risultati scolastici efficaci, raggiunga anche quegli obiettivi educativi richiesti 

si che assicurino la coesione 

, attraverso i cinque elementi fondamentali individuati dai teorici del Cooperative Learning: 

Interazione diretta costruttiva, - Abilità 

ne di gruppo. L’apprendimento cooperativo, quindi, deve avvenire in gruppi che 

non devono essere la sommatoria delle singole individualità che lo compongono, per tale ragione 

l’insegnante, durante il corso, sperimenterà come prestare attenzione alla costituzione del gruppo 

stesso e come tenere sempre presenti quegli accorgimenti che hanno rilevanza nella dinamica 
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Attività proposta dalla rete di ambito

 

EDUCARE ALLE EMOZIONI NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA: L’INTELLIGENZA EMOTIVA

 

L’unità formativa è rivolta all’acquisizione di conoscenze e strumenti operativi attraverso il modello 

TAP (training per le abilità prosociali) al fine di attuare un’azione educativa intenzionale e 

sistematica, in grado di promuovere negli alunni il ricono

delle relazioni sociali positive basate sull’empatia. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono: 

• Promuovere “l’alfabetizzazione” emozionale , • Migliorare l’autostima di bambini e ragazzi , • 

Instaurare nella classe relazioni positive • Prevenire la formazione di relazioni negative e forme di 

devianza (bullismo e cyberbullismo) • Il valore dell’alfabetizzazione emozionale, ed il rapporto tra 

emozioni ed apprendimento • L’empatia e la valorizzazione del positiv

di abilità prosociali) Lo stile educativo: educare alle emozioni
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priorità del PNF docenti 
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Modalità di lavoro 

 

 

Formazione di Scuola/Rete 
 

 

 

 

 

A SCUOLA DI SOSTENIBILITÀ: L’AGENDA 2030

 

L’Agenda 2030 esige che le giovani generazioni apprendono a divenire i nuovi cittadini globali, 

promotori attivi del cambiamento. E non è più pensabile che tale apprendimento possa maturare 

con interventi occasionali ,perché,la dimensione globale dei probl

sviluppo sostenibile) impone la revisione epistimologica dei saperi,delle discipline e, 

inevitabilmente, dei curriculum scolastici. Il percorso ,sotto forma di Ricerca Azione 

,mira,pertanto,a rafforzare la preparazione profes

competenze metodologico-didattiche necessarie ad impostare e a sviluppare l’insegnamento in 

termini epistemologicamente corretti,avanzati, per garantire non solo una realtà territoriale 

inclusiva, ma anche la costruzione delle competenze per la cittadinanza globale a difesa dei
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Attività proposta dalla rete di ambito 

EDUCARE ALLE EMOZIONI NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA: L’INTELLIGENZA EMOTIVA

L’unità formativa è rivolta all’acquisizione di conoscenze e strumenti operativi attraverso il modello 

TAP (training per le abilità prosociali) al fine di attuare un’azione educativa intenzionale e 

sistematica, in grado di promuovere negli alunni il riconoscimento e la gestione delle emozioni e 

delle relazioni sociali positive basate sull’empatia. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono: 

• Promuovere “l’alfabetizzazione” emozionale , • Migliorare l’autostima di bambini e ragazzi , • 

classe relazioni positive • Prevenire la formazione di relazioni negative e forme di 

devianza (bullismo e cyberbullismo) • Il valore dell’alfabetizzazione emozionale, ed il rapporto tra 

emozioni ed apprendimento • L’empatia e la valorizzazione del positivo nel metodo TAP (Training 

di abilità prosociali) Lo stile educativo: educare alle emozioni 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
  

 

Tutti i Docenti 
  

• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

 

Attività proposta dalla rete di ambito 
  

A SCUOLA DI SOSTENIBILITÀ: L’AGENDA 2030 

L’Agenda 2030 esige che le giovani generazioni apprendono a divenire i nuovi cittadini globali, 

promotori attivi del cambiamento. E non è più pensabile che tale apprendimento possa maturare 

con interventi occasionali ,perché,la dimensione globale dei problemi e degli SDGs (obiettivi di 

sviluppo sostenibile) impone la revisione epistimologica dei saperi,delle discipline e, 

inevitabilmente, dei curriculum scolastici. Il percorso ,sotto forma di Ricerca Azione 

,mira,pertanto,a rafforzare la preparazione professionale dei docenti,arricchendola delle 

didattiche necessarie ad impostare e a sviluppare l’insegnamento in 

termini epistemologicamente corretti,avanzati, per garantire non solo una realtà territoriale 

ione delle competenze per la cittadinanza globale a difesa dei
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EDUCARE ALLE EMOZIONI NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA: L’INTELLIGENZA EMOTIVA 

L’unità formativa è rivolta all’acquisizione di conoscenze e strumenti operativi attraverso il modello 

TAP (training per le abilità prosociali) al fine di attuare un’azione educativa intenzionale e 

scimento e la gestione delle emozioni e 

delle relazioni sociali positive basate sull’empatia. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono: 

• Promuovere “l’alfabetizzazione” emozionale , • Migliorare l’autostima di bambini e ragazzi , • 

classe relazioni positive • Prevenire la formazione di relazioni negative e forme di 

devianza (bullismo e cyberbullismo) • Il valore dell’alfabetizzazione emozionale, ed il rapporto tra 

o nel metodo TAP (Training 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

L’Agenda 2030 esige che le giovani generazioni apprendono a divenire i nuovi cittadini globali, 

promotori attivi del cambiamento. E non è più pensabile che tale apprendimento possa maturare 

emi e degli SDGs (obiettivi di 

sviluppo sostenibile) impone la revisione epistimologica dei saperi,delle discipline e, 

inevitabilmente, dei curriculum scolastici. Il percorso ,sotto forma di Ricerca Azione 

sionale dei docenti,arricchendola delle 

didattiche necessarie ad impostare e a sviluppare l’insegnamento in 

termini epistemologicamente corretti,avanzati, per garantire non solo una realtà territoriale 

ione delle competenze per la cittadinanza globale a difesa dei 
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diritti a favore di tutti i viventi, in linea con
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 
 

Destinatari 
 

 

Modalità di lavoro 

 

 

Formazione di Scuola/Rete 
 

 

 

 

 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
 

 

Attività proposta dalla rete di ambito

 

INTEGRAZIONE MULTICULTURALE E CITTADINANZA GLOBALE, ANCHE IN 

CONNESSIONE CON I TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ DI CUI ALL’AGENDA 2030

 

L’unità formativa è rivolta a tutti i docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione che hanno la 

necessità di progettare e realizzare percorsi di apprendimento per favorire negli allievi adeguate 

competenze di cittadinanza attiva. L’unità formativa ha l’obiettivo di accompagnare 

operativamente il gruppo di docenti all’interno delle seguenti aree: • Cittadinanza e cittadinanza

globale: metodologie didattiche con tecniche empatiche, abilità interculturali di comunicazione e 

predisposizione di ambienti di apprendimento basati sul dialogo, sull’ascolto partecipativo, sul 

rispetto delle opinioni e assertività. • Analisi sulle dinam

software e metodologie didattiche finalizzate all’inclusione degli allievi stranieri e non. • 

Realizzazione di Piani Didattici Personalizzati rivolti ad allievi con svantaggio culturale e/o 

linguistico 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 
 

Destinatari 
 

 

 

 

 

 

 

 

PTOF - 2019/20
ITI "PANELLA /VALLAURI" REGGIO CALABRIA

diritti a favore di tutti i viventi, in linea con gli obiettivi di sviluppo dell’Agenda 2030.

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

globale Scuola e lavoro 
 

Tutti i Docenti 
  

• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

 

Attività proposta dalla rete di ambito 
  

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

Attività proposta dalla rete di ambito 

INTEGRAZIONE MULTICULTURALE E CITTADINANZA GLOBALE, ANCHE IN 

CONNESSIONE CON I TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ DI CUI ALL’AGENDA 2030

L’unità formativa è rivolta a tutti i docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione che hanno la 

realizzare percorsi di apprendimento per favorire negli allievi adeguate 

competenze di cittadinanza attiva. L’unità formativa ha l’obiettivo di accompagnare 

operativamente il gruppo di docenti all’interno delle seguenti aree: • Cittadinanza e cittadinanza

globale: metodologie didattiche con tecniche empatiche, abilità interculturali di comunicazione e 

predisposizione di ambienti di apprendimento basati sul dialogo, sull’ascolto partecipativo, sul 

rispetto delle opinioni e assertività. • Analisi sulle dinamiche di gruppo medianti opportuni 

software e metodologie didattiche finalizzate all’inclusione degli allievi stranieri e non. • 

Realizzazione di Piani Didattici Personalizzati rivolti ad allievi con svantaggio culturale e/o 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

globale Scuola e lavoro 
 

Tutti i Docenti 
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gli obiettivi di sviluppo dell’Agenda 2030. 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

INTEGRAZIONE MULTICULTURALE E CITTADINANZA GLOBALE, ANCHE IN 

CONNESSIONE CON I TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ DI CUI ALL’AGENDA 2030 

L’unità formativa è rivolta a tutti i docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione che hanno la 

realizzare percorsi di apprendimento per favorire negli allievi adeguate 

competenze di cittadinanza attiva. L’unità formativa ha l’obiettivo di accompagnare 

operativamente il gruppo di docenti all’interno delle seguenti aree: • Cittadinanza e cittadinanza 

globale: metodologie didattiche con tecniche empatiche, abilità interculturali di comunicazione e 

predisposizione di ambienti di apprendimento basati sul dialogo, sull’ascolto partecipativo, sul 

iche di gruppo medianti opportuni 

software e metodologie didattiche finalizzate all’inclusione degli allievi stranieri e non. • 

Realizzazione di Piani Didattici Personalizzati rivolti ad allievi con svantaggio culturale e/o 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
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Attività proposta dalla rete di ambito

 

L’ARTE DELLA MEDIAZIONE SCOLASTICA “COSTRUIRE PONTI, ABBATTERE STECCATI”

 

Scopo del corso è porre l’accento sulla mediazione, intesa come un atto volontario, che mira a 

ristabilire un ponte, un dialogo, per raggiungere un obiettivo. La scuo

la cultura della mediazione può essere introdotta. Nell’ambiente scolastico si può ridurre la 

conflittualità e c’è la possibilità che gli studenti possano assumere atteggiamenti mentali pronti ad 

accogliere i punti di vista degli altri: • Promuovere lo sviluppo di abilità empatiche • Maggior 

rispetto reciproco • Rispetto degli altri e della cosa pubbica • Promuovere una serena convivenza 

sociale ed individuale 
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priorità del PNF docenti 
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Formazione di Scuola/Rete 

 

 

 

 

 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

 

Attività proposta dalla rete di ambito 
  

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

rete di ambito 

L’ARTE DELLA MEDIAZIONE SCOLASTICA “COSTRUIRE PONTI, ABBATTERE STECCATI”

Scopo del corso è porre l’accento sulla mediazione, intesa come un atto volontario, che mira a 

ristabilire un ponte, un dialogo, per raggiungere un obiettivo. La scuola è l’ambito privilegiato in cui 

la cultura della mediazione può essere introdotta. Nell’ambiente scolastico si può ridurre la 

conflittualità e c’è la possibilità che gli studenti possano assumere atteggiamenti mentali pronti ad 

a degli altri: • Promuovere lo sviluppo di abilità empatiche • Maggior 

rispetto reciproco • Rispetto degli altri e della cosa pubbica • Promuovere una serena convivenza 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

•  Laboratori 

•  Workshop 

 Attività proposta dalla rete di ambito 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

Attività proposta dalla rete di ambito 
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L’ARTE DELLA MEDIAZIONE SCOLASTICA “COSTRUIRE PONTI, ABBATTERE STECCATI” 

Scopo del corso è porre l’accento sulla mediazione, intesa come un atto volontario, che mira a 

la è l’ambito privilegiato in cui 

la cultura della mediazione può essere introdotta. Nell’ambiente scolastico si può ridurre la 

conflittualità e c’è la possibilità che gli studenti possano assumere atteggiamenti mentali pronti ad 

a degli altri: • Promuovere lo sviluppo di abilità empatiche • Maggior 

rispetto reciproco • Rispetto degli altri e della cosa pubbica • Promuovere una serena convivenza 

giovanile 
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ESAMI DI STATO: NUOVI MODELLI DI PROVE (PRIMA PROVA, PROVA INVALSI).

 

L’unità formativa dovrà offrire spunti 

ultime indicazioni ministeriali: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

prova, le prove invalsi, nuove tabelle di crediti e le nuove griglie di valutazione.
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
 

 

Attività proposta dalla rete di ambito
 

 

Approfondimento 
 

 

L'ITT "Panella Vallauri" è scuola polo per la formazione dei docenti e da un triennio 

gestisce i corsi formativi per i 4000 docenti in servizio nelle 

afferenti all'Ambito 0009 Calabria, pertanto il piano di formazione d'Istituto non può non 

tenere conto delle Unità progettate per l'intero ambito di riferimento
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ESAMI DI STATO: NUOVI MODELLI DI PROVE (PRIMA PROVA, PROVA INVALSI).

L’unità formativa dovrà offrire spunti operativi per il nuovo Esame di Stato alla luce delle 

ultime indicazioni ministeriali: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - prima e seconda 

prova, le prove invalsi, nuove tabelle di crediti e le nuove griglie di valutazione.

Valutazione e miglioramento 
  

 

Tutti i Docenti 
  

• Workshop 

• Ricerca-azione 

• Mappatura delle competenze 

 

Attività proposta dalla rete di ambito 
  

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

Attività proposta dalla rete di ambito 

L'ITT "Panella Vallauri" è scuola polo per la formazione dei docenti e da un triennio 

gestisce i corsi formativi per i 4000 docenti in servizio nelle Istituzioni scolastiche 

afferenti all'Ambito 0009 Calabria, pertanto il piano di formazione d'Istituto non può non 

tenere conto delle Unità progettate per l'intero ambito di riferimento 
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ESAMI DI STATO: NUOVI MODELLI DI PROVE (PRIMA PROVA, PROVA INVALSI). 

operativi per il nuovo Esame di Stato alla luce delle 

prima e seconda 

prova, le prove invalsi, nuove tabelle di crediti e le nuove griglie di valutazione. 

L'ITT "Panella Vallauri" è scuola polo per la formazione dei docenti e da un triennio 

Istituzioni scolastiche 

afferenti all'Ambito 0009 Calabria, pertanto il piano di formazione d'Istituto non può non 

 


