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1.Premessa 

Con le modifiche introdotte dal Ministero, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2015/16, tutte le scuole 
sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle 
priorità indicate nel RAV (Rapporto di autovalutazione). In linea con le indicazioni ministeriali il POF annuale 
si inserisce nel nuovo PTOF che ricalca le linee generali dei Piani dell'Offerta formativa degli anni precedenti, 
integrandoli con i risultati dell'analisi d'Istituto effettuata con il processo di Autovalutazione (RAV) e la verifica 
attuata dagli organi collegiali che hanno prodotto il Piano di Miglioramento (PDM). L’Istituto, pertanto, 
nell’ottica di questa innovazione si impegna a  pianificare un lavoro di progettazione  e revisione, con il  
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, per raggiungere nel triennio 2016/17, 17/18, 18/19 i traguardi 
connessi alle priorità indicate nel RAV (Rapporto di autovalutazione).  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

❖ è il documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la sua identità culturale e 

progettuale - art.3 D.P.R. 275/99-, modificato dal Comma 14 della L. 13 luglio 2015, n. 107; 

❖ è espressione dell’autonomia funzionale dell’Istituzione scolastica, come delineata dal 

DPR.275/1999; 

❖ riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

❖ rende sostanziali i suggerimenti e gli indirizzi del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, in 

un'ottica di condivisione e di progettazione realistica con le risorse esistenti; 

❖ promuove i propri assetti organizzativi e didattici tenendo conto delle richieste di famiglie ed Enti e 

associazioni operanti sul territorio; 

❖ impegna la struttura organizzativa della scuola e le sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di 

miglioramento e consolidamento; 

❖ esprime il patrimonio di esperienza e professionalità di tutti i componenti della comunità scolastica 

che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola; 

❖ ha una durata triennale; 

❖ non ha carattere rigido, nel senso che tende ad adeguarsi al tempo ogni qualvolta risulti necessario. 

Ai fini dell’elaborazione del Piano triennale si è tenuto conto delle esigenze riportate nell’Atto di Indirizzo ( 
Prot. 4029 del 19/10/2105 allegato al PFOT); documento che richiama le priorità, le criticità, i traguardi, gli 
obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) steso dalla scuola nell’anno 2015. Pertanto, 
l’insieme delle scelte strategiche che l’istituto stabilisce  per realizzare le sue finalità educative e culturali 
partiranno dalle azioni indicate nel presente Atto d’indirizzo che   

❖ individua le priorità di intervento sulla base delle finalità da perseguire; 

❖ si aggancia al contesto territoriale che potrà essere da stimolo o da vincolo nella scelta dei percorsi 

e degli obiettivi da raggiungere; 

❖ richiede la disponibilità di risorse finanziarie, strumentali e umane, per un miglioramento del sistema 

scolastico; 

❖ impegna l’istituto a rispondere a criteri di fattibilità nell’erogazione dell’Offerta formativa. 

Il Piano dell’Offerta Formativa è, pertanto, il risultato di un complesso processo, per sua natura non esaustivo, 
né conclusivo ma aperto e incrementale, nel quale interagiscono molte componenti  esterne oltre alle risorse 
umane e strutturali di cui dispone l’istituto; dalla fattiva collaborazione, coerenza, trasparenza e qualità  
dipendono, infatti, gli esiti del processo formativo. 
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2 . Analisi del contesto 

 

2.1.   Contesto socio - economico - culturale e caratteristiche dell’utenza 

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Città di Luino - Carlo Volonté" è ubicato in zona di frontiera con la 
Svizzera italiana. Il territorio si caratterizza per la presenza di ambienti naturalistici di grande importanza. 
Accoglie studenti dai 14 ai 19/20 anni provenienti da un territorio piuttosto ampio che comprende 44 comuni 
delle due comunità montane della Provincia di Varese e per questo anche difficilmente paragonabili o 
categorizzabili. Circa 1/3 dell'utenza in genere proviene dal comune di Luino stesso. Nella composizione 
socio-economica della popolazione scolastica non si evidenziano particolari disparità; anzi la fisionomia 
dell’utenza risulta medio - bassa. Unica certezza che percorre le famiglie è il fatto che gran parte di loro ha 
almeno un genitore che lavora in Svizzera, svolgendo mansioni di operaio o quadro con orari che, a volte, 
non permettono di seguire in modo adeguato i propri figli nel percorso scolastico e che, per la natura dei 
contratti di lavoro che prevedono meno certezze sindacali di quelli italiani, pur guadagnando di più vivono 
una sorta di continua sospensione poiché potrebbero perdere il lavoro da un momento all’altro. Rispetto al 
contesto culturale di provenienza degli studenti si osserva un livello culturale medio delle famiglie. Il territorio 
è attraversato da una rete stradale piuttosto efficiente e la frequenza dei mezzi di trasporto pubblico soddisfa 
le esigenze degli studenti, soprattutto di quelli che provengono dai paesi satelliti. Non mancano elementi di 
provenienza straniera; molti dei quali nati in Italia o che hanno frequentato le scuole primarie inferiori. Risulta 
all’interno dell’istituto anche la presenza di studenti con bisogni educativi speciali, di cui la maggior parte 
dispone di certificazione diagnostica. La scuola è inserita in un territorio potenzialmente orientato ad una 
vocazione turistica, a cui si associa la presenza di alcune importanti aziende nel settore meccanico, 
elettronico ed automazione oltre che numerosi studi professionali nell’ambito delle costruzioni e dei servizi. 
I rapporti con gli EE.LL di riferimento in primis il Comune di Luino e la provincia di Varese sono improntati alla 
collaborazione, un’opportunità importante per gestire e governare in modo concordato le attività. Molti dei 
nostri progetti e attività nascono dalla collaborazione con Associazioni professionali, culturali, non profit del 
territorio. Il quadro sopra delineato lascia intendere il compito che investe l’Istituto, chiamato a soddisfare 
le esigenze della modernità e di fornire, contemporaneamente, risposte efficaci sui piani dell’educazione, 
dell’istruzione e della professionalità ai bisogni di un’utenza proveniente da un contesto socialmente e 
culturalmente poco omogeneo.  

2.2.   L’istituzione scolastica e le finalità generali del servizio scolastico 

Nato nel 1952 come Civico Istituto, riconosciuto dallo Stato nel 1968 con D.P.R. n.1648 MPI del 10/4/68, dal 
1° Settembre 2000 all’Istituto “Città di Luino” è stata attribuita la nuova denominazione Istituto Statale di 
Istruzione Superiore “Città di Luino”. 
Al plesso di via Lugano è stata poi aggiunta la Sede Associata di via Cervinia, 54 (distante circa un chilometro 
dalla Sede Centrale). Dal maggio 2007 alla denominazione “Città di Luino” è stato aggiunto “Carlo Volonté” 
in qualità di fondatore, insegnante e primo preside della scuola. 
La nostra scuola offre agli studenti una formazione che sia in grado di integrare le varie aree disciplinari, 
fornendogli una preparazione professionale da spendere sia nei luoghi di lavoro sia in un percorso 
universitario  o di specializzazione degli studi e unitamente favorisce lo sviluppo armonico della personalità 
dell’alunno attraverso scelte etiche, sociali, culturali e organizzative, che lo aiutino a partecipare 
consapevolmente, nella realtà in cui è inserito, a esperienze di vita e di lavoro. L’istituto si  presenta come 
punto di riferimento importante nel proprio territorio, pertanto,  alla luce delle riforme e delle modificazioni 
del mercato del lavoro pone al centro della sua mission la formazione e l’educazione di uno 
studente consapevole, di un cittadino responsabile, di una persona capace di intrecciare relazioni, di vivere 
il lavoro, lo studio  come valori positivi. 
Questi obiettivi sono perseguiti in un sistema di reciproco riconoscimento, con il concorso delle famiglie, 
delle imprese del territorio, delle istituzioni e degli enti locali. 
Proponendosi come luogo di formazione umana, crescita intellettuale, centro di aggregazione, l’istituto si 
prefigge di preparare, nell’esercizio costante del confronto democratico e nell’educazione al rispetto, 

• persone attive e consapevoli del ruolo che oggi si richiede per essere inserite a pieno titolo nella società 
moderna; 
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• persone capaci di adattarsi a situazioni nuove in virtù di una solida preparazione di base; 

• diplomati competenti nel settore aziendale, amministrativo, programmatori, edile territoriale, 
elettronico e di automazione industriale, dell’informatica industriale e turistico; 

• studenti pronti a frequentare facoltà universitarie nei diversi ambiti, quali per esempio quello giuridico-
economico, linguistico, tecnico scientifico ed architettonico. 

L'Istituto “Città di Luino - Carlo Volonté” si adopera, inoltre,  per educare gli studenti ad una cultura europea, 
rispettosa delle pluralità culturali, dei diritti individuali, della centralità della persona. L'Istituto garantisce la 
continuità educativa fra i diversi gradi dell'istruzione, favorisce un graduale ed armonioso inserimento degli 
allievi delle classi prime, prevedendo, nelle prime settimane di lezione, iniziative di accoglienza. Uno spazio 
è dedicato nelle prime settimane di scuola anche agli studenti che presentano bisogni speciali. Per le classi 
superiori mantiene contatti con il mondo del lavoro, organizzando stage e alternanza scuola- lavoro in 
aziende per le 3° e 4° e 5 ed orientamento post-secondario nelle classi 4° e 5°. Inoltre, offre ai suoi iscritti 
un’ampia scelta di lingue straniere, richieste proprio dal mercato e dal territorio: inglese come prima lingua 
in tutti i corsi, tedesco, francese  come seconde lingue e continua ad essere sede AICA per le certificazioni 
ECDL.  

 

3.Organizzazione generale dell’istituto  

 

3.1.   Fisionomia dell’istituto 

L’Istituto attualmente accoglie 108 docenti, 21 unità di personale ATA e 784 alunni, di cui 459 nella Sede 
centrale e 325 nella Sede associata, distribuiti  in 44 classi (di cui 5 articolate). 

3.1.a.   La struttura della Sede Centrale 

La Sede Centrale, sita in via Lugano 24/A, prevede la dislocazione dei corsi Amministrazione Finanza e 
Marketing, Sistemi Informativi Aziendali e Turismo, per il Settore Economico, e Costruzioni, Ambiente e 
Territorio, anche con opzione Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, per il Settore Tecnologico.  
La Sede Centrale, oltre a prevedere spazi strutturali direttamente legati all’attività didattica, dispone di spazi 
utilizzati per la conduzione giuridico – amministrativa dell’Istituto. 
Sono presenti i seguenti ambienti didattici: 

• 23 Aule Didattiche fornite di postazione multimediale formata da computer e lavagna multimediale; 

• 1 Aula di Disegno fornita di postazione multimediale utilizzabile anche come Aula Didattica; 

• 1 Laboratorio di Fisica; 

• 1 Laboratorio di Chimica; 

• 3 Laboratori di Informatica di cui uno utilizzato anche come Laboratorio Lingue Straniere ed uno 
utilizzato anche per l’uso del CAD; 

• 1 Aula Magna; 

• 1 Aula sede di Impresa Formativa Simulata; 

• 1 Palestra; 

• 1 Sala Insegnanti; 

• 1 Biblioteca. 
Sono presenti i seguenti ambienti utilizzati per la conduzione giuridico - amministrativa: 

• 1 Presidenza; 

• 1 Vicepresidenza; 

• 4 Uffici Amministrativi (Ufficio Didattica, Ufficio Contabilità, Ufficio Personale, Ufficio del DSGA) 

• 1 Ufficio Tecnico; 

• 1 Bidelleria; 

• 1 Infermeria.  
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3.1.b   La struttura della Sede Associata  

La Sede Associata, sita in via Cervinia 54, prevede la dislocazione dei corsi Elettronica ed Elettrotecnica, 
articolazione Automazione e Informatica e Telecomunicazioni per il Settore Tecnologico. 
La Sede Associata dispone dei seguenti ambienti: 

• 13 Aule Didattiche fornite di postazione multimediale formata da computer e lavagna multimediale; 

• 1 Aula Polivalente fornita di computer; 

• 1 Aula di Disegno fornita di postazione multimediale utilizzabile anche come Aula Didattica e come 
Aula Magna; 

• 1 Laboratorio utilizzato per le attività di Fisica e Chimica; 

• 1 laboratorio   di Elettronica, Elettrotecnica e Telecomunicazioni; 

• 1 laboratorio di Sistemi Automatici e TPSE; 

• 1 laboratorio   di Sistemi Informatici, Informatica, TPSI, Gestione di Impresa; 

• 1 laboratorio di Lingua Straniera – Inglese; 

• 1 laboratorio CAD; 

• 1 Palestra; 

• 1 Sala Insegnanti; 

• 1 Biblioteca; 

• 1 Ufficio di Presidenza/Segreteria; 

• 1 locale ad uso Ufficio Tecnico; 

• 1 Infermeria; 

• 1 Bidelleria; 

• 1 campo di pallacanestro e pista di salto in lungo esterni. 

 

 

4.Organi e funzioni nella propria specificità 
 

4.1.   Organigramma d’istituto 

 

ISTITUZIONE 
SCOLASTICA

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO

GIUNTA 
ESECUTIVA

DS

STAFF DIRIGENZA

VICARIO 

RESPONSABILI

DI SEDE

RSPP 

FUNZIONI 
STRUMENTALI

DSGA 

SEGRETERIA 
DIDATTICA

SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA

ASSISTENTI 
TECNICI

COLLABORATORI 
SCOLASTICI

COLLEGIO 
DOCENTI

FUNZIONI 
STRUMENTALI

RESPONSABILI
LABORATORI, E 

ATTIVITA’

GRUPPI DI 
LAVORO

COORDINATORI
CONSIGLI DI 

CLASSE

vice coordinatori
CONSIGLIO DI 

CLASSE

DOCENTI

DIPARTIMENTI
COMITATO 
TECNICO 

SCIENTIFICO
UFFICIO TECNICO
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4.2.   Profili funzionali 
 
Lo staff di Direzione è composto dal Dirigente Scolastico, dal Collaboratore Vicario, da due Responsabili di 
Sede (Staff ristretto) e dai docenti Funzioni  Strumentali , dai Responsabili di Dipartimento (Staff allargato). 
Lo Staff ha il compito di affiancare il Dirigente scolastico nel lavoro di monitoraggio ed i valutazione dei 
principali  processi gestionali dell’Istituto e condividere e coordinare con il Dirigente Scolastico scelte 
educative e didattiche, programmate nel P. O. F. E’ presente il Rs Qualità che collabora per quanto riguarda 
le scelte organizzative.  
I membri dello Staff collaborano strettamente con le Funzioni Strumentali, I Referenti dei Progetti e delle 
Commissioni di lavoro istituite all’interno del Collegio dei docenti e con l’Ufficio di Segreteria, al fine di 
controllare e aggiornare le Schede di progetto nelle quali è articolato il Programma Annuale Finanziario 
adottato dal consiglio di Istituto. L’individuazione delle figure necessarie al sistema organizzativo dell’Istituto, 
unitamente al calendario di tutte le attività funzionali al servizio (Piano Annuale delle attività), vengono  
elaborati da Dirigente e dai suoi Collaboratori all’inizio di ogni anno scolastico. Dopo le delibere del Collegio 
docenti il Dirigente provvede ad assegnare gli incarichi con lettera formale. Il Piano annuale delle Attività può 
essere aggiornato in corso d’anno per ragioni tecniche, oppure con delibera del collegio docenti per 
modifiche più sostanziali. 
 
 
Responsabili di specifiche funzioni: 
 
✓ Collaboratore del DS con Funzione Vicaria. 

Svolge i seguenti compiti: 

• sostituzione del D. S. in caso di assenza  

• controllo del sistema di comunicazione interno all’Istituto; 

• gestione del RAV dell’INVALSI e della valutazione in genere;  

• relazioni con gli utenti ed Enti riferendone al Dirigente Scolastico; 

• supervisione dell’orario, delle sostituzioni, delle attività pomeridiane, dell’utilizzo del registro     
elettronico, della tenuta dei registri dei verbali. 

 

✓ Responsabili di Sede.  
Il Responsabile di Sede svolge i seguenti compiti: 

• comunicazione interna ed esterna alla sede; 

• gestione sostituzioni personale docente assente; 

• supporto all’organizzazione e alla gestione della sede su delega del Dirigente Scolastico; 

• relazione con le famiglie. 
 
Per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto, in regime di autonomia, una risorsa fondamentale 
è costituita dal patrimonio professionale dei docenti funzioni strumentali, scelti con delibera del collegio 
docenti, che svolgono compiti di coordinamento e di organizzazione in stretto contatto con il Dirigente 
Scolastico.  
Le funzioni attivate sono: 
✓ Area 1: Gestione del Piano dell’Offerta Formativa. 

Funzione strumentale: “Coordinamento e valutazione delle attività del Piano dell’Offerta Formativa” con 
l’obiettivo di recepire le istanze del collegio docenti armonizzando gli aspetti educativo-didattici  con 
quelli organizzativi e gestionali. Autovalutazione d’istituto-qualità. 
Fa riferimento a questa funzione: 

• aggiornamento del documento POF; 

• predisposizione del piano triennale; 

• raccolta delle istanze provenienti dai Dipartimenti; 

• coordinamento delle attività di autovalutazione d’Istituto; 

• coordinamento delle azioni per la certificazione della Qualità; 



 

10 
 

• verifica dei risultati dell’autovalutazione conseguiti in appoggio al DS, riprogettazione del piano per 
l’anno scolastico successivo; 

• analisi dei risultati dell’autovalutazione per predisporre il piano del miglioramento triennale RAV; 

• relazione finale al collegio dei docenti. 
✓ Area 2: Interventi e servizi per studenti. 

Funzione strumentale: Gruppo di lavoro GLI- Prevenzione e interventi per il disagio – servizio agli 

studenti (orientamento in uscita) 

Fa riferimento a questa funzione :  

• consulenza per genitori e docenti;  

• raccolta dei PDF e delle D.F.; 

• gestione dei progetti di prevenzione al disagio e contatto con enti esterni ; 

• promozione di azioni di volontariato; 

• promozione di interventi di formazione su BES e DSA; consulenza sulla normativa; 

• relazione finale al collegio dei docenti. 
✓ Area 3: Gestione delle attività di orientamento scolastico e di continuità. 

Funzione strumentale: Coordinamento e gestione delle attività di orientamento con le scuole secondarie 
di I grado e di scelta del triennio di specializzazione. 
Fa riferimento a questa funzione: 

• organizzazione di incontri con docenti e genitori; 

• predisposizione di eventuali percorsi di accoglienza degli alunni; 

• organizzazione degli incontri con le scuole ed eventuale predisposizione di una scheda di passaggio 
tra ordini di scuola ( competenze in uscita) con rendicontazione degli esiti finali degli alunni agli istituti 
richiedenti; 

• coordinamento della Commissione Continuità; 

• relazione finale al collegio dei docenti. 
✓ Area 4 : Gestione della comunicazione e innovazione didattica. 

Funzione strumentale: Coordinamento della formazione tecnologica della didattica-predisposizione 

progetti PON. 

Fa riferimento a questa funzione: 

• documentazione progetti di istituto per la divulgazione delle eccellenze; 

• predisposizione piano di aggiornamento informatico e sull’uso delle nuove tecnologie sia per docenti 
sia per ATA; 

• consulenza e affiancamento dei docenti nell’uso dello strumento informatico per la didattica e piano 
per l’innovazione didattica diretta agli alunni ( continuazione delle azioni previste dal piano 
“generazione web”); 

• realizzazione piattaforma di google; 

• relazione finale al collegio dei docenti. 
✓ Area 5 : Alternanza scuola lavoro. 

Funzione strumentale: Coordinamento attività mirate all’insegnamento mediante situazioni di realtà 
operativa da svolgersi presso le aziende del territorio. 
Fa riferimento a questa funzione: 

• gestione ed organizzazione degli stage e dell’ASL predisponendo la documentazione e la verifica e 
organizzando la presenza dei docenti tutor; 

• test Inail: predisposizione, organizzazione e rendicontazione; 

• rendicontazione al SIDI e al MIUR dell’attività di ASL , con la compilazione di monitoraggi, in appoggio 
alla segreteria didattica; 

• relazione finale al collegio dei docenti. 
 
Tra le diverse innovazioni didattiche raccomandate per l’attuazione della riforma della scuola secondaria 
superiore spicca l’organizzazione dalla scuola in Dipartimenti disciplinari che hanno l’obiettivo fondamentale 
di definire un progetto educativo di Istituto condiviso, adeguato ai rinnovati profili culturali degli Istituti 
tecnici anche alla luce di quello che è il quadro europeo delle competenze. 
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Per ogni Dipartimento è previsto un coordinatore che ha il compito di presiedere ed eventualmente 
convocare le riunioni organizzandone l’attività, di verificare lo svolgimento del piano annuale generale, di 
predisporre un archivio della documentazione e del materiale didattico,  che deve rappresentare il punto di 
riferimento per l’Istituto, per i docenti del Dipartimento e per i docenti in ingresso per la prima volta 
nell’Istituto. I Dipartimenti convocati  per assi hanno il compito di definire: 

• la programmazione per competenze per asse al fine di adeguare le linee guida o le indicazioni   
nazionali alle esigenze della specifica istituzione; 

• la progettazione multidisciplinare e quella dei percorsi per il conseguimento delle competenze di 
cittadinanza; 

• la determinazione degli standard (in termini competenze) comuni a tutte le classi parallele e i criteri 
uniformi di valutazione delle competenze; 

• l’attività di ricerca e documentazione di materiale didattico relativo alle competenze e la produzione 
di tipologie di prove per la valutazione delle competenze. 

 

All’interno dell’Istituto Il Dirigente scolastico nomina un Coordinatore di disciplina di che svolge i seguenti 

compiti:  

• presiede le riunioni del gruppo disciplinare; 

• sollecita il più ampio dibattito tra i docenti alla ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni in ordine:  
❖ alla definizione degli obiettivi generali delle discipline e degli obiettivi specifici per classe; 
❖ alla definizione dei contenuti delle discipline per classe alle tipologie delle verifiche in entrata; 
❖ alla adozione dei libri di testo; agli standard di competenza, conoscenza ed abilità da fare 

acquisire; 
❖ ai criteri e regole per la gestione dei crediti e debiti formativi; 

• promuove l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni da 
sottoporre agli alunni per la verifica incrociata dei risultati; 

• promuove fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni sulle iniziative di aggiornamento, sulle 
pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della ricerca metodologico-didattica inerenti alla disciplina.  

 
Per esplicitare in chiave progettuale ed operativa le linee programmatiche del Collegio dei Docenti  ogni anno 
vengono individuati i Gruppi di lavoro e commissioni, costituiti da docenti dell’Istituto. Le commissioni e i 
gruppi di lavoro si riuniscono per auto-convocazione o su convocazione del Dirigente Scolastico e di ogni 
seduta viene redatto il verbale delle operazioni. Sia le commissioni che i gruppi di lavoro vengo costituiti  sulla 
base della disponibilità individuale e vengono deliberati nel “Collegio unitario”, in ogni caso esse hanno un 
alto valore associativo, favoriscono la conoscenza di tutte le componenti dell’Istituto Comprensivo e 
facilitano le relazioni e la collaborazione tra docenti.  
Le commissioni o gruppi di lavoro, coordinate da una F.S. al POF o da un Referente: 

• definiscono gli obiettivi del programma di lavoro;  

• si organizzano al proprio interno eseguendo le consegne; 

• presentano al Collegio dei docenti il prodotto del loro lavoro. 
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4.3.   Organigramma Personale ATA 
 

 

 
4.4.   Il Personale amministrativo e ausiliario assegnatario di incarichi specifici. 
 
Su  proposta del DSGA, il Dirigente scolastico, annualmente, individua, all’interno dell’Area Amministrativa e 

Ausiliaria, alcune unità di personale amministrativo e ausiliario al quale attribuisce incarichi specifici di 

supporto alle attività dell’Istituto.  

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.).  Riceve direttive generali dal Dirigente Scolastico 
e sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili curandone  
l’organizzazione. E’ il capo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Ha il compito specifico di 
organizzare: a) la Segreteria didattica, ossia l’ufficio che fornisce importanti supporti al Dirigente Scolastico, 
ai collaboratori, ai docenti e agli alunni in termini di certificazioni, curando, tra l’altro, le iscrizioni degli alunni, 
i registri, i diplomi, le tasse scolastiche, certificati vari, corrispondenza con enti vari ecc.; b) la Segreteria 
giuridica, che si occupa dell’amministrazione del personale, della gestione degli organi collegiali, cura  
l’archivio e il protocollo; c) la Segreteria Amministrativa che cura  tutto ciò che riguarda l’aspetto economico 
della Scuola e gli affari generali.   
Personale A.T.A. L’organico amministrativo è costituito dal Direttore amministrativo, 7 assistenti 
amministrativi, 4 assistenti tecnici, 10 collaboratori scolastici.  L’organizzazione dei Servizi amministrativi, 
cura i rapporti con l’utenza nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, efficienza, economicità e 
di accesso alla documentazione amministrativa previste dalla legge.  Collabora con i docenti. L’orario di 
apertura al pubblico viene stabilito e comunicato all’inizio di ogni anno scolastico. 
Assistenti tecnici.  L’assistente tecnico di laboratorio opera con le seguenti mansioni e competenze: - fa 
funzionare il laboratorio ad esso assegnato; - verifica lo stato di efficienza dei laboratori; - esegue interventi 
sul funzionamento hardware e software; - controlla il materiale in dotazione al laboratorio ad inizio anno 
scolastico e restituisce il medesimo, alla fine dell’anno, con segnalazione di eventuali guasti e danni.    
Collaboratori Scolastici. I Collaboratori scolastici agiscono nell’ambito di specifici compiti e oltre a rendere 
sicuro e confortevole l’intero ambiente scolastico vigilano sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni, in 
particolare durante gli intervalli, li sorvegliano in caso di uscita dalle classi, di ritardo, di assenza o 
allontanamento momentaneo dell’insegnante. Sono addetti all’ accoglienza nei confronti del pubblico; sono 
tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro 
assegnate. Provvedono alla quotidiana pulizia degli spazi di pertinenza; collaborano con i docenti e svolgono 
attività di supporto all’azione educativa e didattica; svolgono attività di supporto all’attività amministrativa;  
prestano ausilio agli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all'interno e nell'uscita da esse. 
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4.5.   Indirizzi e recapiti 

 

✓ Sede Centrale: via Lugano, 24/A –  tel: 0332/530387,  

✓ Sede Associata: via Cervini, 54 – tel: 0332/511643 

✓ Posta Elettronica: VAIS003001@istruzione.it 

✓ Posta elettronica certificata: VAIS003001@pec.istruzione.it 

✓ Dirigente Scolastico: Prof. Fabio Giovanetti e-mail: giovanetti .fabio@isisluino.net  

✓ Segreteria: segreteria@isisluino.it 

✓ Responsabile della manutenzione e dell’aggiornamento del sito: webmaster@isisluino.it 

✓ Orario segreteria:  

• Lunedì – Martedì – Mercoledì – Venerdì dalle 08.00 alle 08.30 e dalle 11.15 alle 13.30. 

• Giovedì dalle 08.00 alle 08.30, dalle 11.15 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.00. 

• Sabato dalle 08.00 alle 08.30 e dalle 10.30 alle 12.00. 
 
4.6.   Le risorse finanziarie 
 
Le principali fonti di finanziamento della nostra scuola fanno riferimento ai seguenti ambiti:  

• trasferimenti ministeriali per il funzionamento amministrativo didattico e per il miglioramento 
dell’offerta formativa;  

• contributi degli enti locali allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi o per  la realizzazione di 
progetti ed attività di interesse comune; 

• contributi degli enti sovra- comunali  per iniziative che riguardano un più vasto ambito territoriale; 

• contributo volontario delle famiglie per spese connesse alla realizzazione del piano dell’offerta 
formativa; 

• contributo gestione bar; 

• contributi soggetti privati, disponibili a collaborare con la scuola per la promozione di attività rivolte 
agli studenti. 

 

5. Finalità della scuola 

 
5.1.   Finalità educative 
 

• Apertura alla realtà nella complessità dei suoi fattori. 

• Valorizzazione del senso positivo dell'esistenza, a partire dalla corretta lettura delle fondamentali 
domande che ogni uomo si pone, attraverso una crescita della personalità di ciascuno nella ricerca 
della verità, della giustizia, del bene, del bello. 

• Educazione alla responsabilità personale che implica la conoscenza dei propri diritti e doveri. 

• Formazione della coscienza morale. 

• Sviluppo del senso di solidarietà e di una costante attitudine al dialogo verso tutti. 

• Educazione alla tolleranza ed al pluralismo culturale. 
 
5.2.   Obiettivi comportamentali 
 

• Seguire le lezioni in modo partecipato e ordinato. 

• Impegnarsi in tutte le discipline senza selezionarle a priori. 

• Svolgere i compiti assegnati nei tempi previsti ed essere puntuali agli appuntamenti valutativi. 

• Usare un linguaggio corretto e comunque rispettoso delle opinioni altrui. 

• Accettare i propri limiti e impegnarsi a superarli riconoscendo le proprie capacità. 

• Collaborare con il gruppo di lavoro in modo costruttivo. 

• Osservare scrupolosamente il Regolamento d’Istituto. 

mailto:vais003001@pec.istruzione.it
mailto:segreteria@isisluino.it
mailto:.fabio@isisluino.net
mailto:webmaster@isisluino.it
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• Rispettare l’ambiente di lavoro/studio e il materiale scolastico. 

• Comportarsi educatamente con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale che opera nella scuola 
 
5.3.   Obiettivi cognitivi 
 
Per le classi successive alla prima: 

• acquisire i contenuti fondamentali di ogni disciplina e saperli riutilizzare; 

• conoscere ed usare l’appropriata terminologia delle diverse discipline; 

• esporre sia oralmente sia per iscritto i contenuti di studio in modo logico e pertinente, rispettando le 
strutture grammaticali e sintattiche; 

• usare consapevolmente tecniche e strumenti tradizionali e informatici per acquisire un adeguato 
metodo di lavoro; 

• utilizzare le proprie conoscenze in situazioni nuove; 

• essere capaci di analizzare e sintetizzare contenuti vari, cogliendone le relazioni interne 
(interdisciplinari); 

• essere in grado di rielaborare in modo personale e critico quanto appreso. 
 
5.4.   Scelte metodologiche 
 
Assodato che l'oggetto del sapere detta il metodo di conoscenza e che ciascuna disciplina pertanto è 
caratterizzata da metodologie diverse per essere appresa, l'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Città di 
Luino – Carlo Volonté” individua per ogni materia i seguenti approcci comuni: 

• metodo induttivo (dall'osservazione della realtà alla generalizzazione delle regolarità ed il successivo 
riutilizzo delle regole in ambiti diversi); 

• metodo deduttivo (dalla regola generale all'applicazione della stessa nel particolare); 

• metodo sperimentale (comprensivo di una fase induttiva e di una deduttiva; sviluppa l'abitudine al  
rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di riscontri delle ipotesi esplicative). 

Le strategie strumentali ai metodi sopraelencati sono: 

• lezione frontale; 

• attività di studenti a coppie o a gruppi, role-play; 

• problem solving. 
Gli strumenti per l'attuazione possono essere individuati nell'uso di: 

• libri di testo in adozione; 

• fotocopie; 

• quotidiani o riviste specialistiche; 

• lavagna, lavagna multimediale, registratori, videoregistratori; 

• PC, materiali multimediali (CD-ROM, DVD); 

• laboratori, palestra. 
 
5.5.   Verifica e valutazione  
 
La valutazione è un processo complesso che interviene in ogni fase in cui il percorso didattico si articola e si 
sviluppa. Costituisce lo strumento di controllo del livello di apprendimento degli studenti  e del lavoro svolto 
dai docenti. E' quindi in stretto rapporto con il processo di apprendimento , il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. "Valutare" significa  "estrarre il valore" al fine di: 

• incoraggiare l'alunno a proseguire e/o modificare il metodo di studio per individuare i propri punti di 
forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento; 

• prevedere se gli alunni hanno i requisiti per affrontare un ulteriore percorso didattico; 

• controllare, durante il percorso di insegnamento – apprendimento, le conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite; 

• identificare i processi mentali in causa, le tecniche e gli strumenti che gli alunni non padroneggiano per 
avviare il recupero; 

• sapere quali modifiche apportare; 
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• vagliare le consistenze e la praticabilità delle scelte in ordine agli obiettivi; 

• verificare la natura e le cause di eventuali difficoltà. 
 

 
Strumento fondamentale della "valutazione" è la "verifica" intesa nel suo triplice aspetto di: 

• verifica diagnostica, per controllare il livello di partenza degli studenti, cioè le conoscenze e le abilità 
che essi posseggono all’inizio dell’anno scolastico e che hanno acquisito negli anni precedenti, nonché 
le eventuali difficoltà che incontra; 

• verifica formativa, quella particolare azione che si effettua nel corso di una fase di insegnamento – 
apprendimento, diretta a saggiare in itinere non solo i livelli di apprendimento dello studente, le abilità 
acquisite in rapporto agli obiettivi intermedi e le eventuali carenze, ma anche ad impostare rettifiche 
alla programmazione , stabilire attività di recupero e/o di approfondimento; 

• verifica sommativa, quella effettuata al termine di una fase di insegnamento-apprendimento;  diretta 
ad accertare il grado di raggiungimento delle competenze e degli obiettivi prefissati da parte degli 
studenti, nonché il possesso dei prerequisiti necessari per affrontare l’unità di lavoro successiva. 

La valutazione, compiuta periodicamente dai docenti dei Consigli di ogni singola classe, tiene conto dei 
risultati conseguiti dallo studente sul piano dell’apprendimento, nonché dei seguenti elementi: 

• frequenza; 

• impegno; 

• partecipazione dimostrata; 

• possesso dei linguaggi specifici delle materie di studio; 

• conoscenza dei contenuti culturali; 

• sviluppo delle capacità di analisi e sintesi; 

• metodo di studio; 

• progressione rispetto al livello di partenza. 
Le prove di verifica saranno di diverso tipo: 

• prove strutturate: test e questionari; 

• prove semistrutturate: domande a risposta semi aperta, trattazione sintetica di argomenti; 

• prove non strutturate: interrogazioni, esercizi, problemi, relazioni, temi; 

• prove pratiche; 

• prove grafiche; 

• gli elaborati di tipo tradizionali; 

• qualunque altra forma di verifica funzionale all’accertamento dei risultati di apprendimento. 
Per il primo quadrimestre, per tutte le classi, le discipline che hanno sempre espresso un voto per lo scritto, 
uno per l’orale ed eventualmente uno per il pratico, adotteranno il voto unico di valutazione, come da sempre 
avviene nel secondo quadrimestre. Unica eccezione è la valutazione di lingua italiana che manterrà i due voti 
(scritto ed orale). Il numero complessivo delle valutazioni dovrà essere per il  

✓ primo quadrimestre di  almeno 2 scritti e 2 orali (è possibile 1 test valido per l’orale); 
✓ secondo quadrimestre di almeno 3 scritti e 2 orali (è possibile 1 test valido per l’orale). 

Gli insegnanti avranno cura di comunicare i risultati delle prove scritte, entro il termine massimo di 15 giorni 
dall’esecuzione e, comunque, prima della somministrazione della prova successiva e quelli orali sulla base di 
opportuni  modelli e format preventivamente predisposti e concordati  in seno al Collegio dei docenti ed in 
linea con le proiezioni individuate nel Piano di miglioramento.  
In tal modo si esprimerà una valutazione in decimi per le classi del primo e secondo biennio e in 
quindici/trentesimi per le classi quinte. 
Di seguito viene riportata la scala di valutazione da 1 a 10 utilizzata dai docenti dell’Istituto e approvata dal 
C. d. D. del 10/10/2013, per rendere più omogenea la misurazione delle prestazioni corrispondenti ai diversi 
livelli raggiunti. 
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Voti Livelli di conoscenza e abilità 

1 Rifiuto delle prova. 

2,3 Non sa fare. Non conosce. 

4 Conosce in modo superficiale alcune tematiche commettendo anche gravi errori concettuali. 

5 
A volte sa operare, solo in situazioni semplici; conosce in modo superficiale alcune tematiche; si 

esprime in modo poco fluido e coerente. 

6 
Sa operare solo in situazioni semplici; conosce le parti essenziali delle discipline; si esprime in modo 

semplice ma a volte manca di coerenza. 

7 
Sa operare in situazioni complesse; conosce in modo sicuro la disciplina; si esprime in modo semplice 

ma sicuro e coerente. 

8 
Sa operare con sicurezza in situazioni complesse; conosce in modo approfondito la disciplina; si 

esprime in modo fluido, coerente, utilizzando una terminologia appropriata. 

9 

Sa operare con scelte autonome in situazioni complesse; conosce in modo sicuro le tematiche 

disciplinari che ha individualmente approfondito; l’esposizione è fluida, appropriata, ben 

organizzata. 

10 

Sa operare con scelte autonome in situazioni complesse; conosce in modo sicuro le tematiche 

disciplinari; apporta valutazioni e osservazioni proprie; l’esposizione è fluida, appropriata, personale 

e ben organizzata. 

 
 
5.6.   La valutazione e certificazione delle  competenze 
 
L’impianto del nuovo sistema degli Istituti tecnici è diretto alla promozione di un insieme di competenze 
descritte nel Profilo educativo  culturale e Professionale sia generale, sia relativo ai singoli indirizzi. Sul piano 
curricolare gli istituti tecnici prevedono un impianto quinquennale articolato in una sequenza 2+2+1. Il 
biennio si configura come un percorso a carattere orientativo con un’ampia gamma di discipline comuni 
dell’area generale, per offrire allo studente l’opportunità di sviluppare competenze utili che lo possano 
sostenere in consapevoli scelte future. Nel secondo biennio le aree di indirizzo avranno, invece, l'obiettivo di 
far acquisire agli studenti, sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e 
di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi; allo scopo di sapersi gestire autonomamente in 
ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. L’ultimo anno, invece, avrà carattere orientativo in 
funzione della scelta post- secondaria. Tutta la programmazione didattica, come stabilito dai documenti 
ufficiali di fonte ministeriale e dalla lettura della normativa sull’obbligo di istruzione ( D. 22 agosto 2007, n° 
139) è pensata per l’acquisizione delle competenze di base. In linea con questa impostazione, il nostro Istituto 
opera nell’ottica della integrazione di saperi e competenze di cui è necessario certificare le acquisizioni.  
Viene, pertanto, superato il metodo tradizionale di valutazione degli apprendimenti, poiché si passa 
dall’accertamento di ciò che lo studente conosce e sa applicare, alla verifica delle capacità e della 
consapevolezza dello studente di affrontare un compito  o  di realizzare un prodotto a lui assegnato, 
utilizzando le sue risorse personali e, quelle, se disponibili utili o necessarie, in maniera non ripetitiva in 
contesti non predeterminati. La tendenza è, quindi, quella di definire sempre meno i saperi scolastici  
precisando sempre di più le competenze da acquisire alla fine di un ciclo scolastico. Il nostro Istituto certifica 
i livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, relativi agli assi culturali con 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, nonché il profilo culturale, educativo e professionale 
dello studente (PECUP), che definisce i traguardi di competenza da raggiungere al termine dei percorsi e delle 
loro articolazioni e con analoga certificazione le competenze acquisite anche dagli studenti che completano 
il proprio ciclo decennale di studi (D.M. n°9 del 27.01.2010). 
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Le competenze di fine primo biennio acquisite dagli studenti attraverso le conoscenze e le abilità riferite a 
competenze di base sono ricondotte ai quattro Assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico -
tecnologico, storico - sociale. Gli assi raggruppano le varie discipline trasversalmente e mirano, quindi, a una 
scuola orientata all’integrazione dei saperi che è uno strumento fondamentale per l’innovazione didattica.  
Gli Assi individuati sono: 

Asse dei linguaggi 

Lingua Italiana: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti; 

• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Lingua Straniera: 

• utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi 

Altri linguaggi: 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

• utilizzare e produrre testi multimediali. 

Asse matematico 
• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica; 

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi; 

• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Asse scientifico – tecnologico 

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legate alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza; 

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

Asse storico - sociale 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio – economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio. 

 
L’acquisizione di tali competenze sarà certificata utilizzando una scala di valori a quattro livelli, in coerenza 
con la valutazione finale degli apprendimenti e così definita: 
✓ Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. Nel caso in cui 
non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non raggiunto”, con 
l’indicazione della relativa motivazione. 

✓ Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

✓ Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità: sa proporre e sostenere le proprie opinioni e 
assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
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5.7.   Criteri per la valutazione di fine anno  
 
A partire dalla classe terza il Credito Scolastico è costituito dai punti che il singolo studente, nel corso del 
triennio, accumula come contributo alla definizione del voto finale dell’Esame di Stato. Di anno in anno, nel 
triennio, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce allo studente un punteggio in base alla 
media dei voti conseguiti. 
 
 
5.7.a.   Assegnazione credito scolastico 
 
La scuola secondaria di secondo grado, dall’anno scolastico 2018/19, vedrà entrare in vigore nuove 
disposizioni ministeriali relative agli esami di Stato, tra le novità quella relativa all’attribuzione del credito 
scolastico. 
Quest’anno, infatti, al momento dello scrutinio finale di ammissione, il consiglio di classe potrà assegnare ad 
ogni studente, in base all’andamento dei suoi studi, un massimo di 40 punti, che cresceranno in maniera 
proporzionale all’anno frequentato: 12 per il terzo anno, 13 per il quarto, 15 per il quinto.  
Questi cambiamenti comporteranno, necessariamente, nuove regole per la trasformazione della media dei 
voti in crediti. Entro gli scrutini intermedi, agli studenti impegnati negli Esami di Stato verrà comunicato il 
punteggio dei crediti maturati complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso, come risultante 
dall’operazione di conversione. 
Trattandosi di un regime transitorio, si fornisce la tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV 
anno secondo quanto emerge dallo schema del decreto legislativo: art 15 d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017, 
Allegato A, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017. 
 

 

Di seguito, si riporta la tabella di attribuzione del credito scolastico, stimata calcolando la media delle 
votazioni di ognuna delle annualità, a decorrere dalle classi III del 2018-2019: 
 
 

 
Per l’assegnazione del credito scolastico, nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 
tabella, si adotteranno, in sede di scrutinio finale, i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in data 17 
novembre 2015. 

Media dei voti Fasce di credito scolastico 

 Terzo anno Quarto anno Quinto anno 
M  <  6 - - 7-8 
M  =  6 7-8 8-9 9-10 
6<   M  < 7 8-9 9-10 10-11 
7<   M <  8 9-10 10-11 11-12 
8<   M <  9 10-11 11-12 13-14 
9<   M <10.0 11-12 12-13 14-15 

 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno 
 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 
13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Per le classi terze e quarte:  
✓ Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso alla classe successiva senza aiuti significativi da parte 

del Consiglio di Classe raggiungendo una media maggiore di “otto” gli verrà assegnato il punteggio 
massimo della banda di oscillazione prevista per ogni media di voti. 

✓ Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso alla classe successiva senza aiuti significativi da parte 
del Consiglio di Classe raggiungendo una media inferiore o uguale ad “otto” gli verrà assegnato il 
punteggio massimo della banda di oscillazione prevista per ogni media di voti se la media è superiore 
o uguale a 6,5 o 7,5 e il punteggio minimo se la media è inferiore a 6,5 o 7,5. In quest’ultimo caso il 
Consiglio di Classe può elevare il punteggio del Credito Scolastico, operando all’interno della banda di 
oscillazione, assegnando allo studente un punto di Credito Formativo secondo i criteri deliberati dal 
Collegio Docenti. 

✓ Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso alla classe successiva con aiuti significativi da parte 
del Consiglio di Classe  gli verrà assegnato il punteggio minimo della banda di oscillazione prevista per 
ogni media di voti. 

✓ Se lo studente allo scrutinio di giugno è sospeso dal giudizio, il Credito Scolastico viene assegnato allo 
scrutinio di agosto. Se salda autonomamente il debito scolastico gli viene assegnato il Credito secondo 
quanto indicato nei punti 1 e 2. Se lo studente è ammesso alla classe successiva con aiuti significativi 
da parte del Consiglio di Classe gli verrà assegnato il punteggio minimo della banda di oscillazione 
prevista per ogni media di voti. 

Per la classe quinta:  
✓ Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso all’ Esame di Stato senza aiuti significativi da parte 

del Consiglio di Classe raggiungendo una media maggiore di “otto” gli verrà assegnato il punteggio 
massimo della banda di oscillazione prevista per ogni media di voti. 

✓ Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso all’ Esame di Stato senza aiuti significativi da parte 
del Consiglio di Classe raggiungendo una media inferiore o uguale a “otto” gli verrà assegnato il 
punteggio massimo della banda di oscillazione prevista per ogni media di voti se la media è superiore 
o uguale a 6,5 o 7,5 e il punteggio minimo se la media è inferiore a 6,5 o 7,5. In quest’ultimo caso il 
Consiglio di Classe può elevare il punteggio del Credito Scolastico, operando all’interno della banda di 
oscillazione, assegnando allo studente un punto di Credito Formativo secondo i criteri deliberati dal 
Collegio Docenti. 

✓ Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso all’ Esame di Stato con aiuti significativi da parte del 
Consiglio di Classe gli verrà assegnato il punteggio minimo della banda di oscillazione prevista per ogni 
media di voti. 

 
5.7.b.   Assegnazione credito formativo 
 
Concorrono a formare il Credito Formativo gli elementi derivanti dall’attività scolastica dello studente, sia in 
orario curricolare sia extracurricolare, come pure quelli derivanti da attività formative maturate in esperienze 
extra – scolastiche documentate presso Enti o Ditte che operano sul territorio. Il D.P.R. 323 del 23 luglio 1998, 
art. 12, comma 1, definisce i Crediti Formativi come “ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, 
dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato”. La coerenza, 
che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel 
loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata dal Consiglio di Classe. 
Tali esperienze potranno quindi contribuire ad elevare il punteggio del Credito Scolastico, operando 
all’interno della banda di oscillazione prevista per ogni media dei voti.  
In data 17 novembre 2015 il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri per l’attribuzione del Credito 
Formativo. 
Danno credito:  

• le certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale per livelli superiori o pari a B1 o la 
frequenza a corsi B2 (75% del monte ore) per Inglese e Francese; le certificazioni linguistiche 
riconosciute a livello internazionale per livelli superiori o pari a B1 o la frequenza ai corsi B1 (75% del 
monte ore) per tedesco;  

• le certificazioni ECDL, EUCIP,  o frequenza ai corsi di preparazione EUCIP ;  
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• gli stage estivi, oltre l’Alternanza Scuola Lavoro, che indichino lo svolgimento di attività inerenti 
l’indirizzo di studio e una valutazione positiva;  

• le attività di volontariato con attestazione di merito per un significativo monte ore e le donazioni di 
sangue;  

• le attività sportive che comportano la partecipazione ad eventi, gare o manifestazioni di un certo 
livello, su dichiarazione delle Federazioni provinciali e/o regionali;  

• le certificazioni di conservatorio o delle accademie musicali;  

• la partecipazione ad attività della scuola con merito, a giudizio del Consiglio di Classe e/o del Dirigente 
Scolastico.  

 
5.8.   Attività di recupero e sostegno e approfondimento 
 
L'attività di recupero e di sostegno intende offrire agli alunni che evidenziano sintomi di disagio scolastico, di 
raggiungere gli obiettivi cognitivi che non sono ancora stati conseguiti. Si effettua durante lo svolgimento 
delle lezioni (recupero in itinere/sospensione dell’attività didattica ordinaria) o in orario extrascolastico 
(recupero extracurriculare) con l'aiuto di opportuni strumenti didattici. 
Il recupero extra curriculare sarà previsto:  
1. mettendo a disposizione dei C. d. C un numero di ore help per interventi di sostegno durante il secondo 

quadrimestre; 
2. dopo lo scrutinio del 1° quadrimestre con interruzione delle attività didattiche curricolari e attivazione di 

recupero obbligatorio in orario scolastico (settimana di recupero);  
3. dopo lo scrutinio del 2° con corsi con le seguenti tipologie: 
  Recupero mediante studio autonomo 
 Il Consiglio di Classe disporrà il recupero mediante attività autonoma e personale di studio, dopo attenta     
analisi della natura delle difficoltà rilevate e dei bisogni formativi di ciascuno studente, anche alla luce delle 
risorse organizzative; i docenti delle discipline interessate e il Consiglio di classe provvederanno alla 
formulazione di itinerari di attività coerenti con gli obiettivi da raggiungere. 
Recuperi tramite corsi estivi 
Dopo gli esiti degli scrutini del secondo periodo vengono organizzati i corsi di recupero in orario mattutino e 
pomeridiano (in base alle necessità e comunque entro il 15 luglio), salvo diverse, e motivate, indicazioni dal 
Consiglio di classe e purché compatibili dal punto di vista organizzativo. 
Il Collegio Docenti ritiene che per un’efficiente gestione delle risorse disponibili sia opportuna l’attivazione 
di corsi di recupero prevalentemente nelle discipline in cui sia previsto un esame sia scritto sia orale : 
Gli interventi devono essere per singola disciplina e non per aree e l’individuazione delle discipline (tra quelle 
indicate in precedenza) per le quali è necessaria l’attivazione di un corso di recupero è competenza esclusiva 
del CdC. 
Gli studenti saranno organizzati in gruppi omogenei per classi parallele in base alle carenze dimostrate nelle 
stesse discipline. Il numero di studenti per gruppo è compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 15 alunni. 
Si individuano i seguenti criteri di assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti: docenti interni all’Istituto in 
modo preferenziale; se non disponibili si ricorre a docenti esterni. I docenti interni ed esterni devono 
garantire un setting di gestione funzionale delle attività al recupero e dunque una forma di feedback sulle 
acquisizioni e sulle strategie che gli studenti mettono in atto. 
Il calendario delle prove di verifica per l’accertamento delle carenze formative e la data della pubblicazione 
degli esiti saranno pubblicati sul sito web della scuola; per le discipline che prevedono lo scritto e l’orale gli 
alunni valutati positivamente allo scritto non dovranno sostenere la prova orale.  
 
Scrutinio finale. 
Il Consiglio di classe dichiarerà lo studente: 

• ammesso alla classe successiva, in caso di giudizio positivo, anche a seguito degli interventi di recupero 
seguiti; 

• non ammesso alla classe successiva, con delibera assunta a maggioranza o all’unanimità; 

• sospeso. 

• prima dell’inizio del nuovo anno scolastico il C.d.C. renderà definitivo il giudizio finale, con 
un’ammissione o meno alla classe successiva. 
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5.9.   Modalità di comunicazione con studenti e famiglie 
 
L'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Città di Luino – Carlo Volonté” ci tiene a garantire che il rapporto 
fra le componenti (allievi, docenti e genitori) che sono coinvolti dal Patto di Corresponsabilità si basi sul 
rispetto sia dei diritti, sia dei doveri di ciascuno e tenda a far partecipare direttamente e costantemente i 
genitori nel processo educativo, chiedendo loro precise responsabilità nell'educazione globale dei  figli. 
L'istituzione scolastica si affianca a questo processo, ma non intende sostituirsi. 
All'interno del "contratto formativo" dell'istituto il Dirigente scolastico deve: 

• garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della comunità 
scolastica; 

• garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

• cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare 
risposte adeguate. 

Il docente: 

• esplicita la propria offerta formativa; 

• motiva il proprio intervento didattico; 

• esplicita le strategie, gli strumenti della verifica ed i criteri della valutazione. 
Il genitore: 

• conosce l'offerta formativa; 

• esprime pareri e suggerimenti; 

• collabora nelle attività su specifiche competenze. 
L’allievo: 

• conosce gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo; 

• conosce il percorso per raggiungerli; 

• conosce le U.D. e/o moduli e le relative fasi di lavoro. 
Per quanto riguarda le comunicazioni scuola-famiglia si indicano le seguenti modalità: 

• libretto personale con la giustificazione di tutte le assenze, i ritardi, le uscite anticipate e obbligo di 
firma dei genitori per i minorenni; 

• il registro elettronico che permette ai genitori, con una personale password e utilizzando il sito internet 
dell’istituto, di conoscere puntualmente sia le valutazioni sia le assenze dei propri figli; 

• l'ora di ricevimento settimanale, con o senza appuntamento, che ogni docente comunica  subito dopo 
l'entrata in vigore dell'orario definitivo; 

• due incontri annuali pomeridiani con i genitori, rispettivamente nel primo e nel secondo quadrimestre; 

• l'informazione, con circolare per quanto riguarda le iniziative riguardanti corsi di recupero, sportelli, 
interventi di sostegno, saldo dei debiti scolastici, con lettera per quanto riguarda problemi legati 
all'irregolarità della frequenza  o a provvedimenti disciplinari; 

• ogni altra informazione riguardante l'attività didattica: viaggi d’istruzione, visite tecniche, stage, 
alternanza scuola lavoro, iniziative parascolastiche, variazioni d’orario, agitazione del personale, 
contratti assicurativi, convocazione di C. di C. o di assemblea tramite circolari e/o avvisi specifici; 

• utilizzo del sito della scuola (www.isisluino.it) per comunicare qualsiasi attività proposta nell’ambito 
del processo educativo. 

 

6. Offerta curriculare 

 
6.1.  Informazione  sugli indirizzi di studio 
 
L’I.S.I.S. “Città di Luino - Carlo Volonté” offre all’utenza la possibilità di frequentare due tipi di settori che si 
articolano, come già detto, in cinque indirizzi. 
 

http://www.isisluino.it/
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Settore Economico 

▪ Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e dal secondo biennio: 

o Amministrazione, Finanza e Marketing 

o Sistemi Informativi Aziendali 

▪ Indirizzo Turismo  

 

Settore Tecnologico 

▪ Indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio  e dal secondo biennio: 

o Costruzioni, ambiente e territorio 

o Tecnologia del legno nelle costruzioni  

 

▪ Indirizzo Elettronica ed elettrotecnica 

dal secondo biennio: 

o Automazione 

 

▪ Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

 

6.1.a.   Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 
 
Profilo Professionale. 
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-
fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo – finanziari e dell’economia sociale. Integra  le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. 
È in grado di: 

• partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

• operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

• operare per obiettivi e per progetti; 

• documentare opportunamente il proprio lavoro; 

• individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

• elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; 

• operare con una visione trasversale e sistemica; 

• comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

• comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 
In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni relative a: 

• rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili; 

• trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

• adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); 

• trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

• lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; 

• controllo della gestione; 

• reporting di analisi e di sintesi; 

• utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo/finanziaria. 
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Piano di studi e quadro orario. 
 

Discipline Classi e ore settimanali Tipo di prove 

 1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O. 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 O. 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 S.O. 

Matematica 4 4 3 3 3 S.O. 

Scienze integrate (Scienze della terra, 
biologia) 

2 2    O. 

Diritto ed economia 2 2    O. 

Scienze integrate (Fisica) 2 //    O.P. 

Scienze integrate (Chimica) // 2    O. P. 

Informatica 2 2    S.P. 

Economia aziendale 2 2    S.O. 

Seconda lingua comunitaria 3 3    S.O. 

Geografia 3 3    O. 

Informatica   2 2  S.P. 

Seconda lingua comunitaria   3 3 3 S.O. 

Economia aziendale   6 7 8 S.O. 

Diritto   3 3 3 O. 

Economia Politica   3 2 3 O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O.P. 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 O. 

TOTALI 32 32 32  

 
 
6.1.a.1   Settore Economico: Sistemi Informativi Aziendali 
 
Profilo Professionale. 
Il Diplomato in Sistemi Informativi Aziendali ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo – finanziari e dell’economia sociale. Integra  le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare  nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. 
Oltre alle competenze già indicate precedentemente, il diplomato è in grado di: 

• migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 
informatica; 

• gestire i sistemi informativi aziendali rispetto alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di 
software applicativi. 
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Piano di studi e quadro orario. 
 

Discipline Classi e ore settimanali Tipo di prove 

 1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O. 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 O. 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 S.O. 

Matematica 4 4 3 3 3 S.O. 

Scienze integrate (Scienze della terra, 
biologia) 

2 2    O. 

Diritto ed economia 2 2    O. 

Scienze integrate (Fisica) 2 //    O.P. 

Scienze integrate (Chimica) // 2    O. P. 

Informatica 2 2    S.P. 

Economia aziendale 2 2    S.O. 

Seconda lingua comunitaria 3 3    S.O. 

Geografia 3 3    O. 

Informatica   4* 5* 5* S.P. 

Seconda lingua comunitaria   3*   S.O. 

Economia aziendale   4* 7* 7* S.O. 

Diritto   3* 3* 2* O. 

Economia Politica   3* 2* 3* O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O.P. 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 O. 

TOTALI 32 32 32  

* insegnamenti effettuati in laboratorio, per un totale complessivo di 9 ore tra 2° biennio e 5° anno 

6.1.b.   Settore Economico: Turismo 
 
Profilo Professionale. 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, oltre a competenze specifiche nel comparto delle 
aziende del settore turistico. Opera nel sistema produttivo con particolare attenzione alla valorizzazione e 
fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico. Integra le 
competenze dell’ambito gestionale e della produzione di servizi/prodotti turistici con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. 
Opera con competenza ed autonomia  nelle diverse tipologie di imprese turistiche. 

È in grado di: 

• esprimere le proprie competenze nella gestione organizzativa dei servizi secondo parametri di 
efficienza, efficacia e qualità; 

• esprimere le proprie competenze nel lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e propositivo 
contributo personale; 

• operare con flessibilità in vari contesti affrontando adeguatamente il cambiamento; 

• operare per obiettivi e per progetti; 

• documentare opportunamente il proprio lavoro; 

• individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

• elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati con il ricorso a strumenti informatici e 
software gestionali; 
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• operare con visione trasversale e sistemica; 

• comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

• comunicare in tre lingue straniere. 
 
Piano di studi e quadro orario. 
 

Discipline Classi e ore settimanali Tipo di prove 

 1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O. 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 O. 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 S.O. 

Matematica 4 3 3 3 3 S.O. 

Scienze integrate (Scienze della terra, 

biologia) 
2 2    O. 

Diritto ed economia 2 2    O. 

Scienze integrate (Fisica) 2     O.P. 

Scienze integrate (Chimica)  2    O.P. 

Geografia 3 3    O. 

Informatica 2 2    S.P. 

Economia aziendale 2 2    S.O. 

Seconda lingua comunitaria(Tedesco) 3 3 3 3 3 S.O. 

Terza lingua comunitaria(Francese)   3 3 3 S.O. 

Geografia turistica   2 2 2 O. 

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 S.O. 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 O. 

Arte e territorio   2 2 2 O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O.P. 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 O. 

TOTALI 32 32 32  

 
 
6.1.c.   Settore Tecnologico: Costruzione, Ambiente e Territorio 
 
Profilo Professionale. 
Il Diplomato nelle Costruzioni, ambiente e territorio: 

• ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 
costruzioni, nell'impiego degli strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 
pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale risorse ambientali; 

• possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e nell’organizzazione del cantiere, nella 
gestione degli impianti,  nel rilievo topografico, nella stima di terreni e fabbricati e delle altre 
componenti del territorio, nei diritti reali che li riguardano, nell’amministrazione di immobili e nello 
svolgimento di operazioni catastali; 

• nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, valutazione 
e realizzazione di organismi complessi mentre opera in autonomia nel caso di organismi di modesta 
entità; 

• opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e nella 
organizzazione di cantieri mobili. Relativamente ai fabbricati interviene nei processi di conversione 
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dell’energia e del loro controllo, è in grado di prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco compatibile, le 
soluzioni opportune per il risparmio energetico nel rispetto delle normative sulla tutela 
dell’ambiente; 

• la sua formazione sistemica gli consente di spaziare tra le sue conoscenze fino ad arrivare alla 
pianificazione ed alla organizzazione di tutte le misure opportune in materia di salvaguardia della 
salute nei luoghi di vita e di lavoro; 

• esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali, relaziona e documenta le 
attività svolte; 

• conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti 
organizzati. 

 

Piano di studi e quadro orario. 
 

Discipline Classi e ore settimanali Tipo di prove 

 1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O. 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 O. 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 S.O. 

Matematica 4 4 3 3 3 S.O. 

Scienze integrate (Scienze della terra, 

biologia) 
2 2    O. 

Diritto ed economia 2 2    O. 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    O.P. 

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    O.P. 

Tecn. e tecniche di rappres. grafica 3(1) 3(1)    S.O.P.G. 

Tecnologie informatiche 3(2)     S.P. 

Scienze e tecnologie applicate  3    S.O.P. 

Geografia 1     S.O. 

Complementi di matematica   1* 1*  S.O. 

Progettazione, costruzioni, impianti   7* 6* 7* S.O.P. 

Geopedologia, economia ed estimo   3* 4* 4* S.O. 

Topografia   4* 4* 4* S.O. 

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 
  2* 2* 2* O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O.P. 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 O. 

TOTALI 33 32 32  

 
6.1.c.1.   Settore Tecnologico: Tecnologia del legno nelle costruzioni 
 
Profilo Professionale. 
Il Diplomato di Tecnologie del legno nelle costruzioni ha competenze nel campo dei materiali utilizzati 

nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di bioarchitettura; delle macchine e dei dispositivi utilizzati 

nelle industrie del legno e dei centri di taglio a controllo numerico impiegati nelle realizzazioni di 

carpenteria in legno; nell’impiego degli strumenti di rilievo; nell’impiego dei principali software per la 

progettazione esecutiva e il trasferimento dati ai centri a controllo numerico impiegati nelle realizzazioni 
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delle carpenterie in legno; nella stima di terreni, fabbricati, aree boschive e delle altre componenti del 

territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, e allo svolgimento di operazioni catastali. 

In particolare è in grado di:  

• esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle ristrutturazioni delle antiche 
costruzioni in legno e alle nuove tecniche costruttive dei fabbricati improntati all’uso della pietra, 
legno, e con tecniche di bioarchitettura;   

• collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, con riguardo 
anche alla produzione di materie prime derivanti dall’utilizzo delle cave di pietra e del legno 
comprese le principali tecniche di esbosco; 

• intervenire, relativamente ai fabbricati, nei processi di conversione dell’energia e del loro controllo, 
anche nel settore della produzione di energia elettrica e termica dalle centrali a biomassa alimentate 
da scarti delle lavorazioni industriali del legno o dalle utilizzazioni boschive;   

• applicare conoscenze della storia dell’architettura in pietra e legno antesignana della bioarchitettura 
con residui di lavorazione nulli o completamente biodegradabili.  

 

Piano di studi e quadro orario. 
 

Discipline Classi e ore settimanali Tipo di prove 

 1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O. 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 O. 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 S.O. 

Matematica 4 4 3 3 3 S.O. 

Scienze integrate (Scienze della terra, 

biologia) 
2 2    O. 

Diritto ed economia 2 2    O. 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    O.P. 

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    O.P. 

Geografia 1     O. 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
3(1) 3(1)    S.O.P.G. 

Tecnologie informatiche 3(2)     S.P. 

Scienze e tecnologie applicate  3    S.O.P. 

Complementi di matematica   1* 1*  S.O 

Progettazione, costruzioni, impianti   4* 3* 4* S.O.P. 

Geopedologia, economia ed estimo   3* 3* 3* S.O. 

Topografia   3* 4* 3* S.O. 

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 
  2* 2* 2* O. 

Tecnologia del legno nelle costruzioni   4* 4* 5* S.O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O.P. 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 O. 

TOTALI 33 32 32  

Le ore tra parentesi sono di laboratorio con copresenza. 

*  Numero di ore in laboratorio e in copresenza da definire per un totale di 17 ore nel 2° biennio e di 10 
ore nel 5° anno.  
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6.1.d.   Settore Tecnologico: Elettronica ed Elettrotecnica - Automazione 
 
Profilo Professionale. 
Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica  

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e della tecnologia costruttiva dei sistemi elettronici 
e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed 
elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi 
impianti di distribuzione; 

• nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, costruzione e 
collaudo dei sistemi elettronici e degli impianti elettrici; 

• è in grado di programmare controllori e microprocessori; opera nell’organizzazione dei servizi e 
nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

• è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 
apparati elettronici; 

• conosce le tecniche di controllo e interfaccia  mediante software dedicato; 

• integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione 
industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 
all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di 
produzione; 

• interviene nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonte alternativa, e del loro 
controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative 
sulla sicurezza; 

• è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, nel mantenimento 
della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché di intervenire nel miglioramento della 
qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle aziende; 

• è in grado di pianificare la produzione dei sistemi progettati; descrive e documenta i progetti esecutivi 
ed il lavoro svolto, utilizza e redige manuali d’uso; conosce ed utilizza strumenti di comunicazione 
efficace e team working per operare in contesti organizzati. 

 

Piano di studi e quadro orario. 
 

Discipline Classi e ore settimanali Tipo di prove 

 1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O. 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 O. 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 S.O. 

Matematica 4 4 3 3 3 S.O. 

Scienze integrate (Scienze della terra, 

biologia) 
2 2    O. 

Geografia 1     O. 

Diritto ed economia 2 2    O. 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    O.P. 

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    O.P. 

Tecn. e tecniche di rappres. grafica 3(1) 3(1)    O. G 

Tecnologie informatiche 3(2)     S.P. 

Scienze e tecnologie applicate  3    O. 

Complementi di matematica   1* 1*  S.O. 
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Tecnologie e progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 
  5* 5* 6* S.O.P.G. 

Elettrotecnica ed Elettronica   7* 5* 5* S.O. 

Sistemi automatici   4* 6* 6* S.O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O.P. 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 O. 

TOTALI 33 32 32 32 32  

Le ore tra parentesi sono di laboratorio con copresenza. 

*  Numero di ore in laboratorio e in copresenza da definire per un totale di 17 ore nel 2° biennio e di 10 ore 
nel 5° anno. 
 
6.1.e.   Settore Tecnologico: Informatica e Telecomunicazioni 
 
Profilo Professionale. 
Il Diplomato in Informatica  

• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

• ha competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni che le singole scuole vorranno 
approfondire, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi 
di dati,  reti di sistemi di  elaborazione, sistemi multimediali  e apparati di trasmissione dei segnali; 

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che, sempre a seconda della 
declinazione  che le singole scuole vorranno approfondire, possono rivolgersi al software: gestionale – 
orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 

• esprime le proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali 
e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni 
(privacy); 

• è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della 
sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei 
prodotti  e nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

• esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove 
applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

• nell’analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e analitico,  orientato 
al raggiungimento dell’obiettivo, che esercita in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da 
una gestione in team; 

• possiede un’elevata conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore per interloquire in un ambito 
professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; utilizza e redige manuali d’uso. 

 

Piano di studi e quadro orario. 
 

Discipline Classi e ore settimanali Tipo di prove 

 1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O. 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 O. 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 S.O. 

Matematica 4 4 3 3 3 S.O. 

Scienze integrate (Scienze della terra, 

biologia) 
2 2    O. 

Diritto ed economia 2 2    O. 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    O.P. 
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Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    O.P. 

Geografia 1     O. 

Tecn. e tecniche di rappres. grafica 3(1)     S.O.P.G. 

Tecnologie informatiche 3(2)     S.P. 

Scienze e tecnologie applicate  3    O. 

Complementi di matematica   1* 1*  S.O. 

Sistemi e reti   4* 4* 4* S.O. 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 
  3* 3* 4* S.O. 

Gest. progetto, organizzazione d’impresa     3* O. 

Informatica   6* 6* 6* S.O. 

Telecomunicazioni   3* 3*  S.O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O.P. 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 O. 

TOTALI 33 32 32  

Le ore tra parentesi sono di laboratorio con copresenza. 

*  Numero di ore in laboratorio e in copresenza da definire per un totale di 17 ore nel 2° biennio e di 10 ore 
nel 5° anno. 

 

7. I Progetti specifici dell’ampliamento dell’offerta formativa  

 

Grazie all’esperienza ormai consolidata sia sul piano organizzativo che didattico, l’insegnamento per progetti 
è diventato l’asse portante di tutto il lavoro scolastico. Si articolata attraverso interventi di tipo generale, 
trasversale e di indirizzo che si sono configurati in modo diverso, nel corso degli anni, consentendo di legare, 
in modo più significativo, le specificità della scuola a quelle del territorio in cui ci si trova ad agire. Tutti questi 
percorsi, progettati dall’istituto sulla base delle indicazioni nazionali, prevedono quali momenti qualificanti 
esperienze che perseguono il cambiamento ed il miglioramento della qualità del servizio stesso. 
 
7.1.   Orientamento 
 
Orientamento in entrata 

L'orientamento in entrata si rivolge agli alunni delle classi secondarie di primo grado ed assume un posto di 
assoluto rilievo nella progettazione educativa di Istituto. Infatti le cause principali dell'insuccesso formativo 
a livello di scuola secondaria di secondo grado vanno ricercate soprattutto nella scarsa consapevolezza che 
gli studenti hanno delle proprie potenzialità, delle proprie attitudini, dell'offerta formativa fornita dal sistema 
dell'istruzione, delle prospettive di sviluppo economico e delle nuove professionalità richieste dal mercato 
del lavoro. I soggetti che intervengono nella vita del giovane in qualità di orientatori sono innumerevoli. La 
famiglia e la scuola sono certamente quelli che hanno un maggior peso. Questa ultima deve garantire, lungo 
il percorso scolastico dello studente, un orientamento continuo per preparare il ragazzo a prendere decisioni 
autonome e responsabili. Il progetto di Orientamento dell’Istituto ha la finalità di promuovere negli studenti 
la scoperta della propria personalità in formazione, ovvero attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni 
finalizzate all'elaborazione di un proprio progetto di vita e di lavoro.  
 
Descrizione del progetto.  

Si sviluppa nell'intero anno scolastico e si articola in cinque fasi:  

• una fase rivolta agli studenti della classe terza delle scuole superiori di primo grado del territorio;  
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• una fase rivolta agli studenti del primo anno della scuola superiore di secondo grado nei primi giorni 
dell’anno scolastico; 

 • una fase rivolta agli studenti del primo anno della scuola superiore di secondo grado che si attua durante 
tutto il primo quadrimestre;  

• una fase rivolta agli studenti del primo anno della scuola superiore di secondo grado che si attua dopo lo 
scrutinio di fine primo quadrimestre;  

• una fase in cui gli studenti del biennio Amministrazione Finanza Marketing, Costruzioni Ambiente Territorio, 
Elettronici, Informatici, dovranno scegliere il triennio di specializzazione.  
 
Obiettivi.  

• promuovere condizioni favorevoli al pieno sviluppo delle potenzialità educative e all'integrazione di tutti gli 
alunni (stranieri, DSA, BES);  

• prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando la capacità di scelta degli alunni e delle 
famiglie;  

• motivare, guidare e sostenere il percorso formativo nella scuola secondaria di secondo grado.  
 
Prima fase  

Orientamento delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado.  

Aiutare gli studenti che attualmente stanno frequentando la terza media e i loro genitori a scegliere il 
percorso scolastico più adatto e funzionale a perseguire il loro progetto di vita, è l'obiettivo prioritario della 
nostra scuola. Il lavoro con le scuole di primo grado va dai primi di ottobre fino alla scadenza dei termini per 
presentare l'iscrizione alla scuola superiore. Per favorire scelte consapevoli l’Istituto propone attività di 
orientamento in ingresso articolate in due momenti: uno informativo ed uno formativo. L’informazione, 
rivolta agli studenti di terza media e ai loro genitori, mira a garantire una presentazione dell’offerta formativa 
mediante incontri e conferenze  anche con l’utilizzo di strumenti quali: filmati, “slide”, sito dell’orientamento 
e  il  giornalino redatto dagli stessi alunni che documenta le principali attività dell’Istituto.  
Il processo informativo si avvale delle seguenti modalità: 

• I docenti orientatori, a volte accompagnati da qualche loro studente, illustrano l’offerta 

formativa dell’ Istituto presso le scuole di primo grado del territorio, nei giorni concordati 

con i relativi docenti-referenti dell’orientamento.  

• Incontri-conferenza presso la nostra scuola rivolti agli studenti di primo grado che, 

accompagnati dai docenti, hanno anche l’opportunità di visitare i principali ambienti in cui 

l’anno successivo opereranno.  

• Incontri-conferenza da tenersi nel tardo pomeriggio-sera in cui ex alunni diplomati, già 

operanti nel mercato del lavoro, o universitari, illustrano le  esperienze vissute e le 

opportunità incontrate. 

• Incontri-conferenza da tenersi presso le scuole secondarie di primo grado  nel  tardo 

pomeriggio-sera in cui i docenti orientatori incontrano le famiglie degli studenti delle classi 

terze per presentare la nostra offerta formativa e per rispondere a tutti i quesiti posti. 

• Open-day. Durante l’anno, nel corso di due aperture pomeridiane straordinarie al sabato, 

viene offerta alle famiglie e agli studenti la possibilità di effettuare visite guidate presso le 

due sedi dell’Istituto per conoscere la struttura effettiva della scuola ed  i laboratori. In 

questa occasione le famiglie saranno invitate a compilare un questionario anonimo sul 

gradimento dell’offerta formativa.  

• Saloni dell’orientamento. Durante queste manifestazioni la scuola sarà presente con almeno 

due docenti (uno per sede) accompagnati, se possibile, da studenti dell’Istituto.  
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Al fine di favorire un primo approccio con le discipline caratterizzanti gli indirizzi, vengono proposti 
ministage  e attività di laboratorio a studenti delle classi terze medie suddivisi in piccoli gruppi. Questi 
avranno modo di sperimentare, il sabato mattina e previo appuntamento,  il sapere ed il saper fare nelle 
diverse materie di indirizzo. 

 

Seconda fase 

Accoglienza delle classi prime.  

Fanno parte delle iniziative di orientamento anche tutte quelle attività previste dall’accoglienza che, all’inizio 
dell’anno scolastico, attraverso percorsi e attività di socializzazione, tendono a coinvolgere gli alunni delle 
classi prime, aiutandoli a orientarsi all’interno della scuola e a capirne il funzionamento e lo stile, a conoscere 
compagni ed insegnanti, a scoprire cosa significhi fare parte di una comunità nuova e complessa. Sono 
previste due settimane di conoscenza degli alunni sia dal punto di vista cognitivo che comportamentale. 
Durante tali giornate i docenti delle varie discipline, attraverso le osservazioni sistematiche, i test di ingresso 
e i colloqui con gli studenti, hanno la possibilità di appurare in modo chiaro e obiettivo il possesso dei 
prerequisiti indispensabili per programmare il proprio lavoro, oltre, alla conoscenza delle individualità che 
compongono il gruppo classe. Nel mese di settembre/ottobre vengono organizzate visite legate alla 
conoscenza del territorio (luoghi FAI), per promuovere la difesa ecologica dello stesso unitamente ad uno 
sviluppo dello spirito civico, oppure visite a carattere storico o culturale in genere. Presso la nostra scuola è 
attivo il gruppo di lavoro GLI che si occupa di didattica inclusiva rivolta agli alunni DSA e BES.  
 
Terza fase 

Sviluppo delle competenze e della rimotivazione.  

Questa azione si colloca durante tutto il primo quadrimestre e si realizza attraverso lo svolgimento degli 
insegnamenti del proprio specifico indirizzo di studi. I docenti favoriscono nei discenti sia il consolidamento 
e la consapevolezza delle scelte effettuate che la pratica di iniziative utili a stimolare  una  rimotivazione nel 
caso di eventuali perplessità.  
 
Quarta fase 
 
 Riorientamento.  
 
Questa fase si attua dopo lo scrutinio di fine primo quadrimestre e prevede una analisi delle osservazioni 
compiute nella fase di accoglienza (seconda fase) ed un coinvolgimento degli studenti e delle famiglie. 
L’obiettivo è rendere sia gli allievi che le  famiglie  maggiormente partecipi alla vita scolastica mediante 
colloqui con i docenti  ed un utilizzo puntuale e preciso del registro elettronico. Si prevedono ulteriori 
interventi di recupero e di rimotivazione alla scelta del proseguimento del percorso degli studi. Infine si 
metteranno in atto iniziative specifiche per quegli alunni che abbiano deciso di non proseguire negli studi o 
di cambiare indirizzo, anche se gli stessi continueranno a frequentare la classe di appartenenza.  
 
Quinta fase 
 
Scelta del triennio di specializzazione.  
 
Tra gennaio e febbraio gli allievi delle classi seconde dei corsi Amministrazione Finanza Marketing,  
Costruzioni Ambiente e Territorio, Elettronici, Informatici,   si trovano a dovere effettuare una ulteriore scelta 
per la prosecuzione del proprio percorso scolastico. A tale scopo si effettuano  incontri con i docenti di 
indirizzo e  visite ai diversi laboratori  per evidenziare le caratteristiche delle opzioni possibili. Gli  incontri 
sono aperti alla partecipazione delle famiglie interessate. 
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Orientamento in uscita 

L’orientamento in uscita si rivolge agli allievi delle classi quarte e quinte dell’Istituto. L’obiettivo è di 
accompagnarli ad una scelta consapevole sui possibili percorsi da intraprendere una volta conseguito il 
diploma, sia che essi decidano di entrare subito nel mondo del lavoro, che di intraprendere il percorso 
universitario, che seguire corsi post diploma. 
 
Il processo informativo si avvale delle seguenti modalità: 
 

• Pubblicazione sul sito della scuola delle opportunità post-diploma: corsi ITS  e IFTS  tenuti  sul 
territorio, corsi tenuti nella vicina Svizzera, offerta universitaria etc.; 

• Organizzazione di incontri e conferenze  con  rappresentanti di Università e di associazioni di 
categoria; 

• Organizzazione di un  incontro con imprenditori e  professionisti locali sulla tematica  delle specifiche 
esigenze professionali delle imprese del territorio; 

• Organizzazione di un incontro con ex alunni che espongano le loro scelte universitarie e/o 
professionali ed il loro percorso. 

 
 
7.2.   Alternanza scuola lavoro 
 
Raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro 
L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, co-progettata dalla scuola con altri soggetti e 
istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati in strutture 
ospitanti, per sviluppare personali percorsi di apprendimento in situazioni operative, che aiuta gli individui 
ad acquisire consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter cogliere le opportunità  
Non solo imprese, ma anche associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, istituzioni e ordini 
professionali possono diventare partner educativi della scuola per sviluppare in sinergia esperienze coerenti 
alle attitudini e alle passioni di ogni ragazza e di ogni ragazzo. 
Il Progetto/Percorso di alternanza scuola lavoro si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in 
azienda, e in moduli di apprendimento pratico all’interno di un contesto lavorativo.  
Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in/con 
aziende a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. 
Il “Città di Luino – Carlo Volontè” già nel 2008 co-progettava con aziende percorsi sperimentali di alternanza 
scuola lavoro, forte dell’esperienza maturata fin nei primi anni del 2000, nell’organizzazione di stage. 
L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, è una 
delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della 
scuola aperta. 
 
Finalità e Obiettivi. 
L'alternanza scuola-lavoro  è una nuova metodologia didattica che deve consentire di:  

• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli   esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula 
con l'esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;  

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e 
la società civile, che consenta la partecipazione attiva delle realtà aziendali nei processi formativi;  

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento 
formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare 
i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, 
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arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione 
garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto 
teorico, offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 
 
 
 
Destinatari. 
Il percorso prevede la partecipazione delle classi dell'istituto per un totale di 400 ore suddivise nel triennio 
(classi 3^, 4^ e 5^) sulla base delle scelte progettuali del Collegio docenti e dei Consigli di classe. 
Ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
previsto dal progetto.  
 

Percorso unitario pluriennale 

L’alternanza non è un’esperienza isolata collocata in un particolare momento del curricolo ma va 
programmata in una prospettiva pluriennale. Può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il 
mondo del lavoro (incontri con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazioni di impresa, project 
work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche 
all’estero, e in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d’estate, in un 
processo graduale articolato in fasi. 
 
Azioni del Progetto 
Il progetto comporta: 

• la definizione delle competenze attese dall'esperienza di alternanza, in termini di orientamento e di 
agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 

• la progettazione con la struttura ospitante del percorso da realizzare, coerente con le competenze, 
abilità e conoscenze da acquisire; 

• la sensibilizzazione e l'orientamento degli studenti a riflettere sulle loro attese, relative all’esperienza 
lavorativa; 

• la stimolazione degli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti 
nell’impresa o nell’ente ospitante; 

• la condivisione e rielaborazione in aula di quanto sperimentato fuori dall’aula; 

• la documentazione dell’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT); 

• la diffusione dei risultati dell’esperienza. 
Gli studenti per poter svolgere il percorso formativo in alternanza scuola-lavoro ricevono preventivamente 
dall’istituzione scolastica un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell’art. 
15 e 37, commi 1, del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto dall’Accordo 
Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente. Prima che gli 
alunni entrino in azienda l'Istituzione scolastica garantisce:  

• la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni;  

• l’assicurazione presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali;  

• la stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative riguardano 
anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, 
purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.  
 
Organizzazione del percorso di Alternanza Scuola – Lavoro con tirocinio 
La realizzazione del progetto prevede la sottoscrizione  

• di una convenzione tra l'Istituzione scolastica e la struttura ospitante che riporti le finalità del percorso 
di alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l’esperienza di lavoro, alle 
norme e alle regole da osservare, all’indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa 
sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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• di un patto formativo, documento con cui lo studente (identificato per nome, cognome, data di nascita, 
codice fiscale, classe di appartenenza) si impegna, tra l’altro, a rispettare determinati obblighi in 
alternanza (rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all’ambiente, osservanza 
delle norme aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza relativamente ai dati acquisiti 
in azienda), a conseguire le competenze in esito al percorso, a svolgere le attività secondo gli obiettivi, 
i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo 
ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza. La scuola, declina i risultati di apprendimento 
attesi dall’allievo in esito all’esperienza di alternanza e come essi verranno valutati nell’ambito delle 
diverse discipline; 

• di un documento dell’azienda ospitante che attesti la valutazione dei rischi per l'attività di alternanza 
scuola-lavoro. 

 
Funzione tutoriale. 
Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola 
lavoro, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel 
docente tutor interno e nel tutor formativo esterno, affiancati in molte scuole dalla figura di un docente 
funzione strumentale per l’alternanza, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per 
coordinare le attività previste dal progetto. 
 
ll tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e 
l’istituzione scolastica. 
Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti 
funzioni:  

• collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 
alternanza; 

• favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

• garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 
delle procedure interne; 

• pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 
professionali presenti nella struttura ospitante; 

• coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

• fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 
l’efficacia del processo formativo. 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica svolge le seguenti funzioni: 

• elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 
coinvolte; 

• assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, 
il corretto svolgimento; 

• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; 

• monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

• valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente; 

• promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto. 

 
Organizzazione del percorso di Alternanza Scuola – Lavoro con Impresa Formativa Simulata ( IFS). 
È una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, attuata mediante la costituzione di 
un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa 
riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare 
in ogni fase o ciclo di vita aziendale. 
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Si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il 
cooperative learning ed il role playing, costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro.  
L’impresa formativa simulata rappresenta uno strumento utile per aiutare i giovani ad acquisire lo spirito di 
iniziativa e di imprenditorialità con gli strumenti cognitivi di base in campo economico e finanziario e si può 
rivelare utile in tutti gli indirizzi di studi, se si considera come strumento di orientamento delle scelte degli 
studenti che, anche dopo un percorso universitario, hanno l’aspirazione di essere inseriti in una realtà 
aziendale. Essa può costituire parte del percorso complessivo di alternanza scuola lavoro che lo studente 
sviluppa nel triennio, andando ad affiancare ovvero ad integrare altre tipologie di esperienza di lavoro. 
 
Valutazione degli apprendimenti in Alternanza Scuola – Lavoro. 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del 
Consiglio di classe. 
La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide 
sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso 
di studi.  
 
7.3.   Generazione Web 

Il progetto, ha l’obiettivo di migliorare l’apprendimento degli studenti, attraverso l’integrazione nell'azione 
didattica e formativa delle nuove tecnologie. Tutti gli studenti del nostro istituto hanno la possibilità di 
connettersi alla rete attraverso il proprio dispositivo personale, sia esso un tablet oppure un notebook, per 
poter usufruire del libro di testo in formato digitale, accedere alle risorse online della scuola, al nostro portale 
e-learning, alle innumerevoli risorse didattiche disponibili in internet. I nostri studenti del triennio in 
particolare, hanno la possibilità di avere un tablet 10” in comodato d’uso gratuito fornito dalla scuola. Tutte 
le aule dell’istituto sono dotate di LIM e collegamento alla rete. L’insieme di queste tecnologie favoriscono la 
continua interazione fra gli allievi e il docente e tra gli allievi stessi, aprendo al docente la strada per la 
sperimentazione di nuove metodologie didattiche.  

7.4.  Progetti PON  

I  Progetti PON presentati nel corrente anno sono condizionati al finanziamento europeo. 

7.4. a Progetto “Copertura totale” 

Il progetto, finanziato grazie al bando PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio - Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Sotto-azione 
“10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con 
potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati”, si pone i seguenti principali obiettivi: 

✓  Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 
✓ Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici 

da parte degli allievi e dei docenti 
✓ Accedere al portale e-learning della scuola 

Il progetto ha consentito di coprire con la rete wireless tutte le aule e gli ambienti scolastici, così da 

raggiungere la copertura totale. Ciascuna delle due sedi è dotata di laboratorio mobile così da permettere 

una didattica laboratoriale in tutti gli spazi della scuola.  

7.5.  Progetto “Smart School” 

Il progetto, finanziato attraverso il bando PON AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – Azione 10.8.1.A3: 
“Ambienti multimediali spazi alternativi e postazioni informatiche”, si inserisce in una più ampia revisione 
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degli ambienti didattici per una didattica collaborativa e laboratoriale. Il ripensamento degli spazi viene 
eseguito nell’ottica di un’innovazione delle metodologie didattiche che favoriscano la collaborazione, la 
ricerca, la riflessione, la costruzione e la condivisione della conoscenza. Il progetto ha consentito la 
realizzazione di 2 ambienti didattici polifunzionali, “non dedicati”, flessibili e informali, aumentati dalla 
tecnologia che possano essere rimodulati in coerenza con l’attività didattica prescelta e utilizzati in attività 
trasversali di interclasse o multidisciplinari, ma anche per la formazione dei docenti e del personale ATA. I 
principali obiettivi del progetto sono: 

✓ Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa e laboratoriale. 
✓ Sperimentare attività di interclasse e/o multidisciplinari. 
✓ Sperimentare nuove metodologie didattiche ad esempio la Flipped Classroom. 

 

7.6.  Progetto “Costruiamo la classe del futuro” 

Il progetto partecipa al bando 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base. In generale tutto il progetto 
intende innalzare in maniera omogenea il livello delle competenze di degli studenti. Per questo si rivolge agli 
alunni con maggiori difficoltà di apprendimento o provenienti da famiglie disagiate in riferimento alle 
condizioni economico/sociali.Il progetto si struttura in più moduli ed in ognuno di essi si intendono applicare 
metodologie innovative e collaborative. Tali metodologie unite al carattere fortemente laboratoriale delle 
proposte, alla coerenza con le tematiche curricolari e all’utilizzo delle tecnologie anche in chiave creativa 
costituiscono fattori di sviluppo di competenze trasversali, di inclusione e di motivazione. I moduli si rivolgono 
agli studenti del primo biennio dei percorsi Amministrazione, Finanza e Marketing, Costruzioni Ambiente e 
Territorio, Elettrotecnica ed Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni, Turismo. 

7.7. Progetto “Scuola senza frontiere”  

 Il progetto partecipa al Bando 3504 del 31/03/2017 - FSE -Potenziamento della Cittadinanza europea. Il 
progetto prevede un percorso formativo per la preparazione culturale degli studenti e studentesse 
frequentanti l'ultimo triennio della scuola, all'esperienza di mobilità all'estero per un'offerta di istruzione e 
formazione che risponda alle esigenze del tempo e del contesto socio-culturale e ambientale, per ampliare 
ed integrare il raggiungimento delle competenze di Cittadinanza europea. Tale percorso prevede di 
potenziare le competenze di lingua straniera inglese - tecnico elettronico - automazione e informatico 
industriale, promuovere una cultura comune della memoria attraverso la storia della dell'Unione Europea, 
tedesca e italiana , la comprensione reciproca fra cittadini di Paesi "diversi" e uguali nella comune 
appartenenza europea, discutere sulle politiche di mobilità e frontiere ( particolarmente vicine per la 
specificità del Luinese),valorizzare l'identità culturale europea attraverso il confronti tra produzioni culturali, 
nello specifico letterarie ( V. Sereni, P. Chiara, D. Fo e Erich Maria Remarque) e la tutela e curatela del 
patrimonio culturale europeo, promuovere l'ambiente lago, simbolo del territorio geografico - letterario della 
provincia di Varese in una dimensione transnazionale e di sostenibilità ambientale. 

7.8. Progetto “Artefici consapevoli” 

Il progetto partecipa al bando 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. 
Il progetto intende integrare competenze di base quali l’uso consapevole, i diritti e la sicurezza in rete 
(modulo specialistico IT Security - AICA) alle competenze legate alla formazione del pensier computazionale 
e all’applicazione della robotica educativa fino ad arrivare alla realizzazione di esperienze e automi basati su 
Arduino. Il progetto si struttura in due moduli ed in ognuno di essi si intendono applicare metodologie 
innovative quali il Cooperative Learning con l’ausilio della nostra piattaforma G-Suite for Education e il 
Learning by Doing grazie alla presenza nella nostra scuola di laboratori professionali attrezzati. I moduli si 
rivolgono agli studenti del primo biennio. La proposta si caratterizza per un approccio fortemente 
laboratoriale e collaborativo e per un ampio uso delle tecnologie legate alla didattica. L’obiettivo generale è 
lo sviluppo di competenze trasversali, di inclusione e di motivazione e di una solida formazione iniziale 
propedeutica al percorso professionale del secondo biennio. 
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7.9.  Progetto “Strumenti finanziari”  
 

Il progetto partecipa al bando 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale. Il progetto 
mira all'alfabetizzazione economica e finanziaria e alla diminuzione del gap tra utenza e mondo 
dell'interazione creditizia e mobiliare, al fine di permettere scelte consapevoli nella gestione del risparmio 
privato. In particolare si vogliono fornire le conoscenze necessarie a difendersi dalle speculazioni e a 
prevenire i rischi. Punta inoltre alla consapevolezza del rapporto tra la dimensione delle scelte individuali e il 
benessere collettivo. Appare necessario lo sviluppo di competenze dei soggetti in età scolare, tenendo conto 
del sempre più elevato grado di complessità dei prodotti bancari e finanziari, con l’ulteriore obiettivo di 
coinvolgere le famiglie e condividere tali competenze con esse, per una diffusione a macchia d'olio. Si vuole 
includere il maggior numero di soggetti economici come protagonisti attivi della finanza moderna. Si 
vogliono inoltre coinvolgere le associazioni del territorio attive nel campo dell’economia equa e solidale, al 
fine di ampliare ed approfondire le tematiche affrontate nei moduli proposti e dare una visione etica ed 
inclusiva del mondo della finanza.  
 
7.10. Progetto “Progettare, recuperare, costruire in sicurezza e sostenibilità ambientale”  

Il progetto partecipa al bando 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro. Il progetto si pone come obiettivo di concentrare l’attenzione degli studenti, futuri tecnici del 
territorio, sull'innalzamento culturale e sociale che pone al centro della propria attività professionale il 
rispetto e la tutela dell’uomo, come lavoratore, e dell’ambiente territoriale immerso nel contesto scuola-
lavoro delle valli del Luinese. Per questo si rivolge agli studenti che affronteranno nel futuro lavorativo le 
problematiche specifiche e caratteristiche del territorio in cui andranno ad operare. Il progetto intende 
incrementare il rapporto costante e diretto con le aziende del territorio operanti nel settore sociale ed 
edilizio. Le metodologie innovative e collaborative di rete, il carattere fortemente professionale in coerenza 
con le tematiche curricolari e l’utilizzo di materiali innovativi (eco-sostenibili) sono fattori di sviluppo di 
competenze trasversali e professionali. I moduli si rivolgono agli studenti del triennio del corso Costruzioni 
Ambiente e Territorio. 
 

7.11. Progetto “Lavoro e turismo a Malta”  

Il progetto fa parte della proposta più ampia che partecipa al bando 3781 del 05/04/2017 - FSE - 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. L’idea che sta alla base del progetto muove dal 
bisogno, ormai consolidato, di collegare il sapere al saper-fare, in modo da rendere possibili proficue 
applicazioni pratiche del sapere teorico acquisito. Nella fattispecie si tratta di mettere alla prova i saperi 
propri delle Lingue straniere, della Geografia, della Storia dell’arte, in attività lavorative nel settore turistico. 
L’alternanza scuola lavoro è una modalità didattica attuabile anche all’estero, realizzata in collaborazione fra 
scuole e imprese per offrire agli studenti, competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorire 
l’orientamento post diploma. Le competenze acquisite in azienda sono riconosciute come crediti per il 
conseguimento del diploma o della qualifica. Il programma proposto prevede l’inserimento degli studenti in 
realtà lavorative all’estero, in ruoli compatibili con le proprie competenze linguistiche ed operative, seguiti 
da un tutor interno per tutta la durata dello stage che potrà variare da 1 a 4 settimane con un massimo di 40 
ore settimanali. 
 
7.12.   Inclusione 
 
La nozione di inclusione, presente nella nuova normativa di indirizzo per la programmazione didattica delle 
scuole, introduce una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione, nel senso di 
un ampliamento di prospettiva che chiama in causa l’operatività dell’intero contesto scolastico.  
La direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 
certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 
educante all’intera Area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprendente: “svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 
della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.  
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Le Linee guida, allegate al POF e parte integrante di questo, delineano prassi condivise di carattere:  

• amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); 

• comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 

• educativo  –  didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe); 

• sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio e/o con gli specialisti per la 
costruzione del “progetto di vita”). 

 
Finalità. 
Il nostro Istituto si pone come finalità prioritaria quella di un’integrazione globale attraverso la 
sperimentazione di percorsi formativi orientati a favorire continuità tra il mondo della Scuola e quello sociale 
inteso in senso più ampio. In questa prospettiva intende: 

• elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione e 
orientamento; 

• favorire l’accoglienza e/o l’inclusione di tutti gli alunni attraverso percorsi comuni o individualizzati che 
fanno coesistere socializzazione e apprendimento; 

• offrire agli alunni diversamente abili la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie 
potenzialità; 

• promuovere culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione tra tutte le 
componenti della comunità educante. 

 
Obiettivi generali. 

✓ Favorire negli alunni processi di apprendimento e di acquisizione di competenze. 
✓ Favorire, attraverso la costruzione di ambienti di apprendimento adeguati, un processo di “crescita 

autonomo”, facendo sì che l’alunno possa sperimentare attività e condotte autonome. 
Il nostro Istituto si propone un progetto mirato, atto a ricevere in modo adeguato alunni con bisogni educativi 
speciali, offrendo a ciascuno una reale e fattiva integrazione. Da qui matura l’esigenza di sviluppare e 
approfondire percorsi specifici che, inseriti in un progetto scolastico, possano anche diventare occasione di 
formazione per i docenti. 
 
Obiettivi specifici. 
Il gruppo di lavoro per l’Inclusione svolge i seguenti compiti: 

• rilevare gli alunni con BES presenti in Istituto; 

• programmare un utilizzo funzionale delle risorse presenti nella scuola (laboratori, strumenti, risorse 
umane) per la realizzazione di un progetto di inclusione condiviso con i docenti e le famiglie, i servizi 
socio-sanitari; 

• predisporre un piano di intervento per gli alunni con disabilità; 

• predisporre un piano di intervento per gli alunni con DSA; 

• coordinarsi con i vari consigli di classe per stendere un piano di intervento per gli alunni con  BES. 
 
Alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale certificate. 
Per attuare il progetto di Inclusione ed assicurare il diritto allo studio agli alunni disabili sono chiamate a 
concorrere figure con diverse professionalità:  

• docenti curriculari e docenti di sostegno cui ciascun alunno è affidato, che collaborano nel progettare 
e condurre le attività didattiche anche individualizzate e che, nei confronti dell’alunno hanno piena 
responsabilità educativa;  

• collaboratori scolastici (A.T.A.) che svolgono attività di assistenza negli spostamenti all’interno 
dell’edificio scolastico e collaborano alla cura dell’alunno;  

• assistenti specialistici per l’autonomia personale, la relazione e la comunicazione, che prestano il loro 
intervento (su incarico di Enti locali o dell’A.S.L.) agli alunni con bisogni particolari e continuativi 
nell’ambito dell’autonomia e della relazione.  

L’organizzazione del lavoro dei docenti prevede:  

• accoglienza; 

• raccolta dati; 
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• analisi della situazione individuale; 

• analisi della documentazione redatta dalla ASL; 

• incontri con esperti ASL e con le famiglie; 

• elaborazione del piano educativo individualizzato; 

• relazione di fine anno scolastico.  
 

Alunni con DSA. 
Il DSA si presenta come difficoltà specifica isolata, in un quadro di sviluppo intellettivo nella norma e con 
l’esclusione di altre cause di possibile interferenza con le capacità di apprendimento.  
Il DSA è una disabilità specifica dell’apprendimento di origine neurobiologica, caratterizzata dalla difficoltà a 
realizzare una lettura accurata e fluente e da scarse abilità nella scrittura e nella decodifica. I disturbi specifici 
dell’apprendimento si possono distinguere in: 

❖ Dislessia: difficoltà specifica nella lettura. 
❖ Disgrafia: difficoltà a livello grafo esecutivo. 
❖ Disortografia: difficoltà ortografiche. 
❖ Discalculia: difficoltà nelle abilità di calcolo. 
❖ Disprassia: difficoltà nella coordinazione e nel movimento.  

Questi disturbi possono manifestarsi insieme o singolarmente ed avere diversi livelli di sviluppo. E’ 
indispensabile trovare strumenti e metodologie che affrontino tali specifiche difficoltà e che, non 
sottovalutando né trascurando le effettive capacità intellettuali degli alunni, li valorizzino e rafforzino la loro 
autostima.  
È altrettanto indispensabile che tutti i soggetti coinvolti (famiglia, scuola, servizi educativi e riabilitativi del 
territorio) si incontrino per stabilire insieme un piano di interventi che favorisca un adeguato percorso di 
apprendimento per l’alunno per evitare il rischio dell’emarginazione scolastica e sociale.  
Il nostro Istituto, attraverso il presente progetto, intende promuovere una proficua e reciproca 
collaborazione di tutti i soggetti coinvolti onde procedere alla definizione e successiva attuazione di un piano 
didattico personalizzato, effettivamente calibrato sulle specifiche condizioni dell’alunno e utilizzando forme 
di verifica dell’efficacia degli interventi programmati per produrre, laddove necessario, rapide modifiche.  
Il Piano Didattico Personalizzato dovrà contenere: 

• descrizione del funzionamento delle abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo); 

• caratteristiche del processo di apprendimento (lentezza, caduta dei processi di automatizzazione, 
difficoltà a memorizzare sequenze); 

• giudizio del grado di consapevolezza dell’alunno del proprio modo di apprendere; 

• individuazione di eventuali selezioni o accomodamenti degli obiettivi previsti dai programmi 
ministeriali; 

• strategie e metodologie didattiche (programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e lavoro a 
casa, interrogazioni programmate, ecc.); 

• misure dispensative (dispensa dalla lettura ad alta voce, dallo studio mnemonico, ecc.); 

• strumenti compensativi (tabelle delle formule, registratore, PC, ecc.); 

• criteri e modalità di verifica e valutazione delle prove scritte e orali; 

• patto con la famiglia (ovvero l’esplicitazione del tipo di collaborazione concordata). 
 
Alunni con BES. 
Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare attraverso un quadro chiaro delle esigenze da 
affrontare, dal punto di visto quantitativo e qualitativo. Il processo di inclusione può avvenire solo quando 
condiviso da tutto il personale del contesto coinvolto (docenti curriculari, docenti di sostegno, personale 
ATA). 
In presenza di studenti con BES, dunque, è necessario, in primo luogo avere conoscenza preventiva delle 
varie tipologie di BES nonché delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Da qui la necessità di 
formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti collaborino al raggiungimento di obiettivi positivi. Per 
l’individuazione dei BES afferenti all’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale il consiglio 
di classe dovrà basarsi su elementi oggettivi (es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali, la 
parrocchia). 
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Il riconoscimento formale da parte del Consiglio di Classe è il primo indispensabile momento della “storia 
inclusiva” dell’alunno con BES. Successivamente, il Consiglio di classe, valutata l’efficacia di strumenti 
specifici, provvederà all’adozione e, quindi, alla compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. Le 
valutazioni che hanno condotto alla decisione dovranno essere opportunamente motivate (C.M. n 8/2013; 
Nota 22 novembre 2013; Nota 27 giugno 2013). È utile, a questo proposito, ricordare che la personalizzazione 
degli apprendimenti, la valorizzazione delle diversità, nella prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno sono i principi costituzionali del nostro Ordinamento Scolastico recepiti nel D.P.R.275/99 secondo 
cui “nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche (…) possono adottare tutte le forme di 
flessibilità che ritengono opportune tra cui, l’attivazione di percorsi individualizzati, nel rispetto del principio 
generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo (…)”.  
 
Metodi e strategie. 
L’istituto, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali in materia di inclusione e di BES, ha messo in atto delle 
strategie finalizzate alla creazione delle condizioni necessarie alla elaborazione di Linee guida che tengono 
conto dei seguenti punti:  
✓ la personalizzazione e/o l’ individualizzazione dei percorsi educativi nel rispetto della peculiarità di 

approccio, metodo/stile di apprendimento afferente a tutti i discenti, in particolare ai BES;  
✓ la consapevolezza della specificità delle diverse categorie di bisogno educativo, evitando il più possibile 

la generalizzazione e la genericità;  
✓ il riferimento alle prassi, alle modalità e agli strumenti necessari all’individuazione delle categorie BES.  

Per questo motivo la scuola si orienta a proporre, in relazione all’attività in ambito strettamente didattico, il 
ricorso a: 
✓ individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
✓ personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale e/o alle 
direttive del POF e delle Linee guida.  
Propone altresì un impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali già  disponibili nella 
scuola o da reperire con richieste esterne (Ministero, Enti locali, Servizi sociali). 
Al fine di facilitare l’individuazione tempestiva di eventuali situazioni problematiche si è fatto ricorso alla 
costruzione di  apposite schede di rilevazione da distribuire ai Coordinatori di classe (in allegato). 
 
Nell’intento di potenziare la cultura dell’inclusione la nostra scuola si propone di: 

• elaborare una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa; 

• definire al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla 
disabilità e al disagio scolastico; 

• sensibilizzare le famiglie a farsi carico del problema, predisponendo un progetto educativo condiviso e 
indirizzandola attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o Servizi Sociali); 

• promuovere formazione e aggiornamento su didattica speciale a prevalente tematica inclusiva; 

• adottare strategie di valutazioni coerenti con prassi inclusive basate su: 
a. osservazioni che definiscono la valutazione iniziale; 
b. osservazioni che definiscono valutazioni di verifica; 
c. valutazioni per una nuova progettualità; 

• organizzare il curricolo contenente le seguenti attività:  
a. attività adattata rispetto al compito comune (in classe)  
b. attività differenziata con materiale predisposto  
c. affiancamento/guida nella attività comune  
d. attività di approfondimento/recupero individuale (in classe o fuori classe) con contenuti 

comuni, alternativi, ridotti e/o facilitati; verifiche comuni, comuni graduate, adattate; verifiche 
differenziate sulla base del PEI e del PDP proposte e concordate dagli insegnanti;  

• promuovere la valorizzazione delle risorse esistenti attraverso l’utilizzo della LIM, inteso come 
strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi. La presenza e la fruizione dei laboratori 
concorrerà alla creazione di un contesto di apprendimento volto a trasformare, valorizzandole, anche 
le situazioni di potenziale difficoltà.  
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Valutazione.  
Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al P.E.I. Quest’ultimo può essere:  

• curriculare o globalmente riconducibile alla programmazione ministeriale, con regolare diploma di 
maturità al termine del percorso didattico; 

• totalmente differenziato, elaborato in base a capacità e competenze dell’alunno, ma garantendo tutti 
i possibili raccordi con la programmazione di classe. Al termine del percorso didattico verrà rilasciato 
un Attestato di frequenza corredato dalla certificazione delle competenze raggiunte. 

Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti e/o prevedere 
tempi più lunghi di attuazione.  
Gli alunni con BES e con DSA sono valutati in base al PDP. Tutti i docenti provvedono: 

• ad adottare metodologie didattiche attive, centrate sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla 
partecipazione, sul lavoro di gruppo e sulle attività laboratoriali; 

• ad utilizzare le misure dispensative e/o gli strumenti compensativi; 

• a scegliere e praticare metodologie inclusive: cooperative learning, tutoring, peer tutoring, didattica 
per problemi, ecc.; 

• ad operare nel rispetto dei tempi di apprendimento (programmare tempi più lunghi per l’esecuzione 
delle prove e/o ridurle). 
 

 
7.13.  Integrazione 
 
La presenza di alunni stranieri nelle scuole italiane, ed in particolar modo nel nostro territorio, costituisce un 
dato in costante aumento. A fronte di una considerevole crescita quantitativa delle presenze di alunni 
stranieri, si rende necessario intervenire sul piano qualitativo offrendo loro un’ efficiente risposta ai bisogni 
più alti sul piano comunicativo e cognitivo.  
Da un lato, dunque, ai bisogni linguistico - comunicativi di base si fa fronte spesso con interventi didattici 
mirati (laboratori di italiano L2, progetti d’accoglienza, ecc.) e con lo sviluppo di condizioni atte a promuovere 
l’interazione sociale dei non nativi in classe con gli studenti nativi. Per quanto riguarda invece obiettivi 
d’apprendimento legati agli ambiti disciplinari, gli interventi specifici sugli studenti stranieri non sono, salvo 
eccezioni, portati a sistema. Ne deriva la frequente situazione che vede l’alunno straniero non protagonista 
attivo dei propri processi di apprendimento, ma destinatario di un input incomprensibile sul piano culturale 
e linguistico e conseguentemente, la situazione di isolamento dal contesto didattico si protrae nel tempo, 
anche su quello cognitivo. In altre parole, gli alunni stranieri rischiano di trovarsi “parcheggiati” all’interno 
della classe senza poter realmente partecipare in modo attivo ai percorsi didattici.  
Considerate le necessità emerse, diventa necessario dare spazio all’interno del nostro PTOF ad un progetto 
specifico e mirato; in questo modo il progetto INTEGRAZIONE intende dare agli studenti presenti all’interno 
dell’istituto la possibilità di raggiungere livelli di competenza linguistico - comunicativa in italiano più adatti 
ad affrontare i percorsi scolastici e l’inserimento nella società italiana e nel mondo del lavoro.  
Pertanto, la scuola offre la prima opportunità d’inserimento con azioni formative, gestite, garantite, allo 
scopo, appunto,  di rendere sempre più effettiva l’integrazione degli alunni stranieri nel nostro territorio. 
 
Destinatari: Alunni stranieri presenti nel nostro Istituto. 
 
Equipe di progetto: Referente/Coordinatore.  
 
Docenti coinvolti: Commissione di lavoro. 
 
Finalità generali. 

• Valorizzare il ruolo della scuola come primario per l’integrazione piena degli alunni stranieri nella 
società dell’accoglienza; 

• accogliere gli studenti stranieri che ogni anno frequentano il nostro istituto cercando di attuare 
strategie e modalità che facilitino il loro inserimento e apprendimento; 

• facilitare e monitorare il processo di inserimento degli studenti curando i rapporti tra insegnanti, 
studente straniero, compagni di classe e famiglie ospitanti; 
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• migliorare, integrare e potenziare le competenze linguistico – comunicative  e culturali, cioè l’insieme 
di conoscenze, abilità e caratteristiche che permettano agli allievi stranieri di agire usando gli strumenti 
linguistici e comunicativi di L2 nella dimensione quotidiana; 

• creare attività di aiuto ed indirizzo guidato nello studio delle diverse discipline per facilitare la 
comprensione dei linguaggi specifici, attraverso L2. 

 
Obiettivi specifici e trasversali. 
✓ Assicurare un corretto inserimento dello studente straniero all’interno della classe e della scuola. 
✓ Promuovere l’acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto e parlato: 

• come strumento primario di integrazione; 

• come espressione del quotidiano (soglia A1- A2 Quadro Comune Europeo di riferimento); 

• come mezzo per studiare (soglia B1 Quadro Comune Europeo di riferimento).  

✓ Consentire allo studente straniero l’acquisizione di conoscenze e saperi minimi. 
 
Azioni compensative rivolte agli alunni. 
Poiché la conoscenza delle lingua italiana da parte degli alunni è a vari livelli, si prevede di organizzare gruppi 
di livello a seconda dei dati che verranno forniti all'inizio dell'anno scolastico, relativi al luogo di  provenienza, 
situazione prescolare o antecedente, grado di conoscenza della lingua italiana orale. 
 
In tal senso si prevedono tre corsi: 

✓ livello 1: comprende ragazzi arrivati da poco tempo in Italia e che non conoscono l'italiano; 
✓ livello 2: comprende  ragazzi arrivati  in Italia da un anno o due, con una maggiore conoscenza 

linguistica; 
✓ livello 3: comprende ragazzi arrivati  in Italia da anni (o nati in Italia) che capiscono e parlano 

l'italiano, ma con insicurezze strutturali e/o fossilizzazioni. 
Le azioni compensative rivolte ai discenti saranno attuate attraverso:  
 

✓ Corso base: alfabetizzazione di 1 livello per imparare a leggere e scrivere in italiano L2;  
✓ Corso avanzato: supporto di 2 livello per imparare a usare l’italiano L2 in contesti socialmente utili;  
✓ Corso per la conoscenza della lingua dello studio: rafforzamento di 3 livello per imparare a usare 

l’italiano L2 per studiare. 
 
Azioni di supporto rivolte ai docenti della commissione. 
All’interno dell’Istituto si prevede la formazione di una commissione di lavoro la cui funzione sarà quella di 
attuare interventi didattici corrispondenti alle esigenze emerse dal monitoraggio effettuato ad inizio anno 
scolastico. 
A tal fine le azioni di supporto rivolte ai suddetti docenti prevedono: 

• la proposta e valutazione di intervento formativo sui docenti a proposito delle tematiche 
dell’intercultura e della mondialità; 

• il monitoraggio dei bisogni comunicativi e formativi degli alunni stranieri attraverso il contatto con i 
coordinatori e gli insegnanti del Consiglio di Classe; 

• la  predisposizione dei materiali per il lavoro della commissione; 

• la gestione dei materiali didattici di Italiano L2 con la finalità di garantirne un facile e razionale accesso; 

• la  registrazione e archiviazione del lavoro svolto a memoria del percorso compiuto da parte del 
docente referente; 

• contatti tra l’insegnante referente e i genitori ospitanti. 
 

Metodologia.  
Considerata la situazione di partenza di ogni alunno, in relazione ai livelli indicati, si procederà: 

• livello 1: fase di alfabetizzazione che mirerà alla competenza fonologica e a quella comunicativa della 
lingua. Tale fase prevede: la lettura illustrata che metta in relazione i suoni della lingua madre con 
quelli della lingua italiana, la creazione di situazioni di comunicazione, la composizione di una semplice 
frase, per verificare se c’è stata una corretta decodificazione; 
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• livello 2: fase intermedia che mirerà alla competenza lessicale e grammaticale. Per la lingua orale: 
ascolto di un semplice brano, comprensione verbale e produzione di semplici funzioni linguistiche 
relative al quotidiano; per la lingua scritta: lettura e comprensione di un semplice testo anche con 
l’ausilio di dizionario bilingue, completamento di alcune parole omesse dal testo; studio delle strutture 
grammaticali; arricchimento lessicale attraverso l’uso corretto e consapevole delle varie parti del 
discorso; 

• livello 3: fase avanzata. Tale fase prevede: studio assistito degli argomenti delle varie discipline della 
classe in cui l’alunna/o è inserita/o con esposizione orale; produzione scritta di brevi testi guidati da 
una traccia, predisposta dagli insegnanti; avvio allo studio autonomo ed alla produzione guidata e 
libera in lingua sia orale che scritta. 

 
Tempi di realizzazione: Intero anno scolastico, secondo un calendario concordato dalla commissione. 
 
Risultati attesi. 
Per gli alunni stranieri: sufficiente autonomia linguistica, partecipazione attiva al lavoro, raggiungimento 
almeno degli obiettivi minimi della programmazione disciplinare, sviluppo delle competenze in italiano come 
L2. 
Per i docenti: produzione di una documentazione in relazione ai percorsi didattici avviati. 
 
 
 
7.14 .   Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. 
 
Per il prossimo triennio la valutazione del sistema educativo di istruzione sarà caratterizzata dalla progressiva 
introduzione nelle istituzioni scolastiche del procedimento di valutazione, secondo le seguenti fasi: 
 

1. Autovalutazione delle istituzioni scolastiche: 

• analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo 
del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto 
restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;  

• elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di 
riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento; 

2. Valutazione esterna: 

• individuazione da parte dell'Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di 
indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo; 

• visite dei nuclei di valutazione esterna, secondo il programma e i protocolli di valutazione 
adottati dalla conferenza per il coordinamento funzionale del Servizio Nazionale di Valutazione;  

• ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti 
dell'analisi effettuata dai nuclei; 

3. Azioni di miglioramento: 

• definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche 
con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, 
associazioni professionali e culturali; 

4. Rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche: 

• pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in 
una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al 
miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza. 

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti e sarà 
particolarmente indirizzata: 

• alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico; 

• alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti; 

• al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 

• alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all’università e al lavoro. 
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7.15 .   Rilevazione degli apprendimenti. 
 
Nell’autovalutazione di Istituto acquisiscono particolare importanza le rilevazioni sugli apprendimenti e 
l’elaborazione sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla 
stessa scuola. 
La direttiva del Ministro 85/2012, e ora dal D.P.R. 80/2013 istituisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 
di cui le prove INVALSI costituiscono un importante elemento.  
La rilevazione degli apprendimenti di base mediante le prove INVALSI nasce dall’esigenza di dotare il Paese 
di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti dalla scuola in linea con le esperienze più avanzate a livello 
internazionale ed è guidata dalla duplice esigenza di migliorare, da un lato, l’efficacia della scuola per le fasce 
più deboli della popolazione scolastica e, dall’altro, di far emergere e diffondere le esperienze di eccellenza 
presenti. 
La scuola ha ormai acquisito la consapevolezza che la rilevazione esterna degli apprendimenti degli studenti 
può costituire uno strumento essenziale di conoscenza per il governo e il miglioramento del proprio lavoro 
grazie alla possibilità di poter analizzare i risultati delle prove INVALSI che vengono restituiti alle istituzioni 
scolastiche, articolati domanda per domanda, con riferimenti a livello regionale e nazionale. 
Tali valutazioni, infatti, non si pongono in antitesi con la valutazione formativa e sommativa quotidianamente 
realizzata all’interno della scuola, ma rappresentano un utile punto di riferimento esterno per integrare gli 
elementi di valutazione attualmente esistenti in istituto. 
Un’attenzione particolare viene dedicata al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali. L’art. 1, comma 5, del decreto legge n. 147/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 
176/2007, affida all’INVALSI il compito di effettuare le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore 
aggiunto realizzato dalle scuole. A tali fini è necessario considerare il possibile peso dei fattori del contesto 
socio – economico – culturale e degli atteggiamenti e motivazioni degli studenti medesimi. Le informazioni  
relative a questi fattori vengono acquisite dall’INVALSI, in forma anonima, attraverso la collaborazione con la 
scuola a cui viene richiesto di raccogliere e registrare una serie di informazioni sugli studenti (nazionalità 
italiana o straniera, livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale della classe 
frequentata, pregressa frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia). 
Agli studenti e chiesto, inoltre, di compilare un questionario afferente ai seguenti ambiti: contesto familiare, 
attività dello studente, benessere a scuola, cognizioni riferite al sé, motivazioni e impegno nello studio. 
Queste informazioni offrono un panorama della scuola in grado di offrire un contributo di miglioramento 
rispetto a decisioni di politica educativa. E’ bene distinguere, pertanto, tra queste informazioni e i risultati 
sugli apprendimenti relativi ai singoli studenti. Questi ultimi possono essere oggetto di analisi e riflessioni di 
natura didattica secondo modalità stabilite dalla scuola e dagli insegnanti. 
Le prove INVALSI coinvolgono le classi seconde dell’istituto, si svolgono nel mese di maggio e riguardano le 
discipline Italiano e Matematica. 
Gli strumenti (prove)  oggetto di rilevazione sono: 

• prova di Italiano, costituita da due parti (prima parte: comprensione della lettura, testi narrativi, 
espositivi e misti; seconda parte: grammatica), con domande a scelta multipla o a risposta aperta 
univoca o articolata; 

• prova di Matematica, formata da un insieme di domande a scelta multipla e a risposta aperta univoca 
o articolata relative alle seguenti aree:  

a. Numero; 
b. spazio e figure; 
c. relazioni e funzioni; 
d. dati e previsioni; 

• questionario studente, costituito da una serie di domande che consentono di raccogliere informazioni 
sulle caratteristiche degli alunni, sul loro contesto familiare, sulle attività che svolgono dentro e fuori 
la scuola. 
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7.16.   Istruzione domiciliare. 
 
L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché di prevenire le 
difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola. 
L’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno deve attivare il progetto di istruzione domiciliare (ID) 
quando uno studente si ammala e si prevede resti assente da scuola per un periodo superiore ai 30 giorni 
(anche non continuativi). 
La scuola può venirne a conoscenza dalla famiglia dell’alunno malato o dalla scuola in ospedale in cui è o è 
stato ricoverato. 
 
Fase zero. 
All’inizio anno indipendentemente dalla presenza o meno di alunni che necessitano o necessiteranno del 
progetto di istruzione domiciliare, la scuola deve inserire nel PTOF, tra i progetti dedicati ai BES, attraverso 
delibera del Collegio dei docenti, l’opportunità dell’ID. 
Alla delibera ad inizio di nuovo anno scolastico deve seguire nella contrattazione e in Consiglio di Istituto un 
accantonamento di fondi per cofinanziare l’eventuale attivazione di un progetto di Istruzione domiciliare, 
attraverso risorse proprie o di altri enti. 
 
Fase uno. 
I progetti possono essere avviati durante tutto l’anno scolastico fino ad un mese prima del termine delle 
lezioni (per garantire almeno i 30 giorni di assenza). La scuola deve ricevere dalla famiglia o dall’ospedale il 
certificato medico. La famiglia deve richiedere il servizio scolastico al proprio domicilio attraverso la 
compilazione di un modello predisposto (modello G). 

 
Fase due. 
Il Dirigente, dopo aver ricevuto dalla famiglia e/o ospedale le informazioni relative ad eventuale degenza e 
durata, presenza della scuola in ospedale nella struttura sanitaria, periodo di convalescenza, terapie (e 
tempistica) a cui sarà sottoposto/a l’alunno/a procede a: 
 

• informare il CdC dell’attivazione del progetto di ID e, pertanto, le ore di assenza dell’alunno/a – da 
considerarsi BES – non rientrano nel computo, durante lo scrutinio, per la non ammissione alla classe 
successiva; 

• individuare un/una referente di progetto; 

• far predisporre la bozza di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che individua: 
❖ le discipline coinvolte; 
❖ i saperi essenziali necessari per un rientro sereno dell’alunno/a nella classe o per l’accesso 

all’anno scolastico successivo; 
❖ modalità e tempi di valutazione; 
❖ le modalità di coordinamento e contatto tra studente, docenti e famiglia; 
❖ le modalità di informazione alla classe; 
❖ le modalità di collaborazione tra la classe e lo studente in ID. 

La bozza del PDP deve essere condivisa dallo studente, dalla suola, dalla famiglia, dagli specialisti e firmata 
da tutti gli interessati; 
 
Fase tre. 
Il docente che si reca a casa dello studente in ID porta con sé il registro che fa firmare da un familiare. Le ore 
svolte on line oltre il proprio orario di servizio devono essere certificate dal Dirigente scolastico. 
Il Registro individuale docente è relativo al: 

• monte ore complessivo individuato nel PDP; 

• attività svolte con l’alunno; 

• attestazione prove di verifica effettuate.     
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7.17. Alunni adottati  
 
Così come richiamato dalle Linee d’indirizzo emanate dal MIUR nel dicembre 2014,  

✓ considerato che la realtà dell’adozione è, da tempo, ampiamente diffusa nella nostra società 
e    conseguentemente la presenza dei minori adottati nelle scuole italiane è divenuto un 
fenomeno quantitativamente rilevante e significativo;  

✓ stimato che spesso, alla condizione adottiva non corrisponde un’uniformità di situazioni; 

i bisogni di cui i bambini adottati possono essere portatori sono eterogenei e richiedono interventi e soluzioni 
personalizzati. Per gli alunni adottati si attuano prassi volte a individuare modalità e tempi d'iscrizione più 
consoni alle loro esigenze, tempi di inserimento e scelta delle classi idonee ad accoglierli. I docenti hanno il 
compito di coinvolgere tutte le componenti scolastiche a vario titolo chiamate nel processo di inclusione di 
alunni adottati al fine di attivare prassi mirate a valorizzarne le specificità, a sostenerne l'inclusione e a 
favorirne il benessere scolastico. In qualunque momento dell’anno scolastico il team docenti o il consiglio di 
classe, di concerto con la famiglia, ne ravvisi la necessità, redige un P.D.P., “fermo restando che, se tra l’arrivo 
a scuola del minore e la chiusura dell’anno scolastico non vi è il sufficiente tempo utile per l’osservazione e la 
stesura del documento, la scuola dovrà comunque prevedere delle misure didattiche di accompagnamento 
da formalizzare nel PDP nell’anno scolastico successivo”. (Linee di indirizzo…)  

 
7.18. Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere  
 
Così come richiesto anche dalla legge 107, si prevede l’attivazione di percorsi graduali di informazione, 
sensibilizzazione e formazione volti a prevenire ogni forma di violenza di genere e di discriminazione 
nell’ambito delle iniziative di cittadinanza attiva e responsabile.  
Tra le proposte didattiche curricolari si inseriranno tematiche sui diritti umani in particolare riferiti a uomo-
donna, nel riconoscimento delle pari opportunità, con attenzione alla partecipazione democratica alla vita 
dello Stato e della cittadinanza attiva di chiunque. Saranno coinvolti nel processo formativo oltre agli alunni 
i loro genitori e le associazioni territoriali più impegnate in questi temi, per il pieno conseguimento degli 
obiettivi. Si suggerirà agli alunni opportunità di formazione nello spazio delle assemblee di istituto.  
 

8. Progetti integrativi curricolari e non curricolari   

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Città di Luino - Carlo Volonté” per migliorare gli esiti del processo di 

insegnamento – apprendimento e per favorire la crescita culturale e formativa degli alunni promuove le 

seguenti iniziative, da effettuarsi in orario scolastico ed extrascolastico. Esse aiutano i ragazzi a identificare e 

realizzare i loro interessi all’interno della realtà scolastica, alimentano il senso di appartenenza alla scuola e 

realizzano occasioni di apertura della scuola stessa al territorio. Promossi e coordinati da gruppi di docenti o 

docenti singoli, anche con la partecipazione di esperti esterni, sono finalizzati a fornire agli studenti occasioni 

di completamento della loro formazione cultuale di base e di sviluppo delle loro attitudini. Sono rivolte ad 

intere classi o a gruppi di studenti. Al termine di ogni singola attività, verrà somministrato un questionario 

on-line per misurare l’efficienza, l’efficacia e valutare il gradimento degli interventi. Tutti i progetti per essere 

attivati devono rispecchiare i seguenti criteri:  

-rispetto dei tempi di consegna;  

-attinenza alla “mission” dell’Istituto:  

o interventi per il successo formativo (abbandoni e ripetenze)  

o interventi per le “eccellenze”; 

o interventi per favorire il “benessere”;  

-attinenza alle finalità educative, didattiche e di indirizzo dell’istituto;  

-sviluppo dei progetti su più anni;   

-esiti del monitoraggio di gradimento; 
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-ore di progettazione più del 15% se il progetto è nuovo;   

-ore di progettazione 5% se il progetto è già stato attuato, ma necessità di una rimodulazione.  

L’ approvazione dei progetti è avvenuta in seno al Collegio dei docenti e al Consiglio d’Istituto. Tra i progetti 

approvati alcuni sono finanziati da enti esterni, alcuni dal fondo d’Istituto, i più, invece, sono autofinanziati 

dai partecipanti. La partecipazione, infatti, è facoltativa. Tali attività sono di varia natura ed hanno il fine di 

rendere la scuola un luogo di esperienze culturali importanti, tali da valorizzare il momento istituzionale e 

favorire la promozione delle eccellenze.   

 

8.1. a. Stage linguistico  “Le français en France: Cote d’Azur” 

Destinatari del progetto sono gli studenti dell’ISIS dal terzo anno di studio Si prevedono massimo dieci giorni 

in Francia – Costa Azzurra nella prima metà del mese di settembre per frequentare un corso base di francese 

per un totale di 30 ore, con alloggio presso famiglie selezionate o in residence. Durante lo stage sarà possibile 

effettuare visite culturali e tecniche pomeridiane, escursioni e serate sociali.   

8. 1. b. English full immersion.   

Destinatari del progetto sono gli studenti dell’ISIS dal terzo anno di studio, per i quali si prevedono massimo 

dieci giorni in Inghilterra o Irlanda nella prima metà del mese di settembre per frequentare un corso di 

General English e di ESP di 30  ore, con alloggio presso famiglie selezionate o college. Durante lo stage sarà 

possibile effettuare visite culturali e tecniche pomeridiane, escursioni e serate sociali, un’escursione 

dell’intera giornata. 

8.2.   Attività motoria e sportiva  

Nella scuola secondaria di II grado l’esperienza motoria ed emotiva che ogni alunno vive in condivisione con 

i compagni contribuisce a determinare e rafforzare carattere e comportamento. Il progetto ha come finalità 

lo sviluppo ed il consolidamento di tali caratteristiche creando un gruppo di compagni ed amici che si 

ritrovano a scuola in orario extra scolastico. Le attività sportive che si intendono attuare, tenendo in 

considerazione l’interesse degli studenti ed il numero dei partecipanti, sono: pallavolo (allenamenti, tornei 

d’Istituto); tennis tavolo (allenamenti, torneo d’istituto); basket (torneo d’istituto); calcio a 5 (allenamenti 

,torneo d’istituto); pallamano(allenamenti torneo scolastico). Gli insegnanti di Scienze motorie e sportive, 

oltre a seguire gli studenti durante allenamenti, prestazioni sportive, gare e tornei, diventano strumento di 

aggregazione sociale. Le attività di promozione sportiva (allenamenti e tornei scolastici) si svolgono nelle ore 

pomeridiane.  

8.3.   Meccatronica  

Il progetto, considerati la natura e l’ambito applicativo delle imprese del luinese, intende sostenere la 

formazione di una figura professionale di estrazione elettronica con alcune competenze in ambito meccanico. 

La conoscenza dei fondamenti dell’elettronica digitale e analogica, dell’architettura dei sistemi di 

elaborazione dell’informazione (microcontrollori, PLC, CNC, PC), dei trasduttori ed attuatori, della 

trasmissione dell’informazione, delle caratteristiche meccaniche degli organi di controllo, consentirebbe 

un’ampia opportunità di impiego nel settore dell’automazione industriale. Le classi coinvolte sono: la 3°, 4°, 

5° del corso di elettronica e classi del corso di informatica e diarea tecnica. Si prevedono, inoltre, incontri con 

aziende interessate all’utilizzo del PLC e CNC, con UNIVA e altri istituti del territorio e Università. 

8.4.   ECDL (Patente europea del computer)  

La "Patente europea del computer" è una certificazione, riconosciuta a livello internazionale, che attesta il 

possesso delle abilità necessarie per poter lavorare col personal computer - in modo autonomo o in rete - 

nell'ambito di un'azienda, un ente pubblico, uno studio professionale ecc. In base a un protocollo di intesa 
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con AICA, il Ministero della Pubblica Istruzione ha adottato ECDL come standard per la certificazione delle 

competenze informatiche nella scuola. Il nostro Istituto è diventato Centro accreditato ECDL ossia è sede 

d'esame riconosciuta per l'acquisizione della patente europea e può quindi rilasciare le Skills Cards sulle quali 

si registrano gli esami sostenuti. Gli esami sono in totale sette, di cui uno teorico mentre gli altri sono costituiti 

da test pratici.   

1. Concetti teorici di base (Basic concepts).  

2. Uso del computer e gestione dei file (Files management). 

 3. Elaborazione testi (Word processing).  

4. Foglio elettronico (Spreadsheet). 

 5. Basi di dati (Databases).  

6. Strumenti di presentazione (Presentation).  

7. Reti informatiche (Information networks).  

Si possono conseguire due tipi di certificazione sulla base del numero di esami sostenuti: 

o ECDL Start che prevede il superamento di quattro esami a scelta del candidato. 

o ECDL Full che prevede il superamento degli esami relativi a tutti e sette i moduli. 

Accanto all'attività relativa alla gestione degli esami, nel progetto ECDL del nostro istituto, è prevista anche 

una fase di formazione (uno o più corsi paralleli per modulo) per chi fosse carente in alcune o in parecchie 

parti delle conoscenze previste. Il progetto è rivolto agli alunni dell’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté”, del 

vicino Liceo, delle scuole secondarie di primo grado, a eventuali utenti esterni.  

8.4. a. ECDL Formazione. 

l progetto ha come finalità il conseguimento da parte degli alunni che vorranno aderire (ed eventualmente 

di tutte le persone interessate) della certificazione Nuova ECDL-ECDL full Standard / ECDL Base.  

8.4 b. ECDL. Certificazione.  

Il progetto dà un valore aggiunto ai corsi dell’Istituto e al ruolo che ricopre sul territorio, in quanto Test 

Center AICA da molti anni. Gli studenti del nostro istituto (ed eventualmente di tutte le persone 

interessate) possono conseguire una certificazione spendibile, accanto al diploma, nel mondo del lavoro o 

all’Università ed, inoltre, acquisiscono delle competenze informatiche che possono aiutarli nell’impegno 

scolastico quotidiano. L’istituto ha stipulato convenzioni con le scuole secondarie di primo grado per 

realizzare un progetto di certificazione delle competenze informatiche di base per gli alunni delle scuole 

medie del territorio, progetto che prevede la realizzazione delle sessioni d’esame on site.   

8.5.   Stage ++ Progetto Osnasbrueck 

Il crescente livello e la specificità della preparazione necessaria per affrontare le attuali problematiche e le 

esigenze delle varie realtà locali che hanno chiaramente espresso la necessità di profili professionali di ampio 

respiro internazionale, meglio se con esperienze di stage all’estero nel settore meccatronico e nell’area 

tedesca, nella quale le aziende luinesi hanno maturato contatti importanti. Questa esperienza lavorativa, 

rivolta agli studenti dei corsi elettronica – automazione ed informatica e/o offerti dalle aziende, si colloca nel 

periodo estivo all’estero. Il progetto si sviluppa su più  punti e cioè: nella collaborazione con i docenti – 

referenti dell’  Istituto tecnico di Osnasbrueck; nel coinvolgimento del nostro Istituto con i referenti Lions; 

nell’ attività di incontri con rappresentanti UNIVA ed o di altri Enti  locali; nella valorizzazione e promozione 

delle eccellenze individuate tra gli studenti della sede associata;nell’attribuzione all’esperienza di Credito 

scolastico;  nel riconoscere l’esperienza come attività di ASL 170-180 ore riconosciute per alunno 

partecipante.  
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8.6 .Progetto Erasmus+_Key Action II  

L’adeguamento dell’intervento didattico, della scuola tecnica, alle esigenze del settore industriale hanno 

chiaramente espresso la necessità di profili professionali di ampio respiro internazionale, meglio se con 

esperienze di stage all’estero. La focalizzazione sul settore meccatronico, sulle tematiche relative all’industria 

4.0 e su un consumo energetico risponde alla vocazione industriale territoriale che ha da tempo maturato 

contatti importanti nell’are tedesca. La realizzazione del progetto KII si attua con la collaborazione di altri 

istituti scolastici europei, delle aziende Rettificatrici Ghiringheli e SPM e degli enti locali come Il Lions Club di 

Luino, il Comune di Luinoe Germignaga ed altre associazioni di categoria.Questa esperienza lavorativa, rivolta 

agli studenti dei corsi elettronica – automazione ed informatica, in particolare a n° 6 studenti 4°A corso 

elettronica – automazione. Il progetto valorizza e promuove le eccellenze individuate tra gli studenti della 

sede associata e contribuisce all’attribuzione di Credito scolastico.  

8.7. Digital storytelling:  Il paesaggio Lago Maggiore e del  Lago di Varese 

Il progetto ha lo scopo di realizzare un DST dedicato al paesaggio che sidelinea lungo le sponde dei laghi, la 

cui attrattiva ha incantato i viaggiatori del passato. Sarà oggetto di studio per costruire un percorso narrativo 

che consenta al turista una maggiore fruizione dei luoghi raccontati, espressione di una serie di valori legati 

al nostro territorio. Il progetto è rivolto alla classe 4 A Turismo. 

8.8.   Impresa Formativa Simulata  

L’Impresa Formativa Simulata (IFS) ha lo scopo di rendere gli studenti protagonisti del proprio processo di 

apprendimento. Il modello, su cui si basa questa metodologia formativa, consente di operare nella scuola 

come se gli studenti fossero in un’azienda, attraverso la creazione e la gestione di un’impresa laboratorio in 

cui è possibile rappresentare e vivere le funzioni proprie di un’impresa reale. In realtà, viene simulata una 

impresa del territorio, operante in un determinato settore, da una classe che affronterà tutte le fasi che 

caratterizzano la vita aziendale. Per quest’anno il progetto si rivolge agli studenti delle classi quarta SIA, 4 

AFM, 4 A TUR , 4 B TUR. prevede una durata di due anni. Le metodologie applicate sono del Learning by doing 

e del Roleplaying.  

8.9.  Giornalino scolastico   

Il giornalino scolastico rappresenta per tutti gli studenti dell’istituto un’occasione unica di confronto, e 

sviluppo delle capacità di espressione e lavoro di gruppo. Da diversi anni è una realtà del nostro Istituto e, 

dall’anno scorso, si è arricchito di una versione web che ha significato un approccio nuovo ed affascinante 

ai portali di news on-line e al loro linguaggio. Gli obiettivi principali sono quelli di stimolare l’espressione 

degli studenti, la loro autonomia organizzativa, l’esperienza diretta della scrittura giornalistica, centrale 

nella comunicazione contemporanea e di documentare, in modo anche multimediale, la vita della scuola, 

fatta di giovani ed adulti che insieme formano una comunità.   

8.10.   Laboratorio letterario   

Le finalità del progetto sono di sensibilizzare, informare, far conoscere le esperienze letterarie del nostro 

tempo e locale e, in particolare, di P. Chiara e V. Sereni, stimolando l’acquisizione di competenze letterarie 

attraverso una didattica laboratoriale per passare ad una fase di approfondimento sui luoghi luinesidella  

poesia di P. Chiara e  Vittorio Sereni.  Il progetto si rivolge agli alunni del triennio Informatica e Elettronica e 

dell’Istituto.  

8. 11. Libriamoci 2018 – Liberi di leggere: perché nessuno resti escluso!  

Il progetto prevede di sviluppare il filone tematico della Lettura come libertà per avviare i discenti al piacere 

della lettura. Propone finalità differenti a seconda della classe a cui è indirizzato (classi biennio 1,2, A TUR , 2 

B AFM e classi 3 SIA E 3 A TUR) e l’utilizzo di una gamma di proposte narrative che saranno oggetto di studio 

e scoperta. 
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8.12. Libriamoci 2018 –Con gli occhi dell’uomo sensibile e immaginoso  

Il progetto prevede di sviluppare il filone tematico 2018 anno Europeo del patrimonio quale espressione della 

diversità europea ed elemento per creare un dialogo interculturale al fine di rafforzare il senso di 

appartenenza ad uno spazio europeo in quanto risorsa condivisa per storia e valori. Si utilizzeranno una serie 

di proposte narrative per riflettere, unitamente con la sfera dell’immaginoso, sul legame tra patrimonio 

personale, locale ed europeo. La classe coinvolta è la 4 A TUR. 

8.13 Realtà virtuale per la storia dell’arte  

Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti all’uso di alcune applicazioni tecnologiche per la 

realizzazione di tour virtuali per la conoscenza, diffusione e promozione dei beni culturali. Il progetto è rivolto 

alle classi del corso turistico. 

8.14.   Generazione di industria   

D’intesa con l’Unione Industriali, la Provincia e l’Ufficio Scolastico provinciale di Varese, è stato elaborato un 

progetto con l’obiettivo di favorire lo cambio tra il mondo scolastico e quello produttivo industriale. Si offre 

così agli alunni la possibilità di approfondire ed integrare la propria preparazione professionale con 

un’esperienza nella realtà di aziende tecnologicamente avanzate; di conseguire borse di studio; di rafforzare 

la rete di relazioni con le aziende del Territorio; di aggiornamento per i docenti. Il progetto è indirizzato agli 

studenti della classe 4 Elettronici, 4 e 5 AFM , 4 E 5 SIA. E’ un progetto promosso dall’UNIVA con il quale 

vengono organizzati stage d'eccellenza pomeridiani presso aziende monosettoriali del territorio, per l’intero 

anno scolastico, sotto la guida di un tutor scolastico ed aziendale.   

8.15. Progetto DAE Provider 

Il progetto tende a sensibilizzare gli studenti al tema della defibrillazione precoce e diffusione della cultura 

del primo soccorso. La partecipazione al progetto consente il riconoscimento di una certificazione finale ed 

un patentino di addestramento al primo soccorso. 

8.16.   Percorsi di responsabilità ambientale 

Da alcuni anni nell’istituto si attivano azioni di vario tipo per sensibilizzare gli studenti su tematiche relative 

all’inquinamento e alla salvaguardia ambientale. Oltre alle lezioni teoriche, svolte durante le ore curricolari 

nelle diverse discipline, gruppi di studenti partecipano al progetto “Green School” promosso dalla Provincia 

di Varese - Settore Ambiente e Territorio e in collaborazione con CAST Cooperativa onluse altre scuole del 

territorio, ottenendo la certificazione di “Green School”.  Inoltre l’istituto collabora al progetto “Rifiuti alle 

strette: meno rifiuti a monte e a valle – conosco quindi riduco”, finanziato dalla Comunità Montana Valli del  

Verbano e in collaborazione con   EcoNord, con Koiné Cooperativa onlus. Sono previsti laboratori e uscite 

didattiche con le singole classi, per permettere agli studenti di approfondire specifici temi di interesse 

ambientale (l’acqua e suo sfruttamento, il turismo ecosostenibile, le materie prime rinnovabili e non 

rinnovabili, la salvaguardia del suolo, i rifiuti come risorsa..) e di realizzare prodotti multimediali per la 

divulgazione di “azioni ecosostenibili”.  Si prevede anche la partecipazione all’evento Earth Prize, organizzato 

dal Comune di Luino. Ogni fine settembre, più classi accompagnate dai loro docenti, partecipano alla giornata 

di “Puliamo il mondo”, sostenuta da Legambiente.  Tutte le attività sono anche inserite tra le offerte dei 

percorsi educativi per gli alunni che si avvalgono dell’ora Alternativa alla Religione Cattolica.  

8.17. I luoghi della memoria: Gera e San Martino 

Il progetto sviluppato in collaborazione con l’ANPI consentirà agli studenti coinvolti, 4ATUR, 4 BTUR, 4AINF, 

4BINF, di conoscere, conservare la memoria degli avvenimenti che hanno riguardato il territorio in cui viviamo 

e di realizzare un itinerario in qualità di guide della memoria e di un sito web. La partecipazione al progetto 

rientra come esperienza di Alternanza scuola – lavoro. 



 

52 
 

8.18. L’importanza dell’espressione teatrale sia come strumento di comunicazione multimodale, sia come 

fonte di conoscenza del comportamento umano. 

Il progetto, riservato alle classi 3 B TUR , 4 B TUR , 3 AFM, 4 AFM+ 4 SIA E 5 SIA ,si propone di fornire ai discenti 

di familiarizzare con lo specifico della percezione teatrale per approdare, al di là degli spunti concreti, 

specifici, puntuali della pratica della rappresentazione teatrale  e di  diventare fruitori consapevoli e critici di 

un sistema di comunicazione che ha scandito l’umanità in cammino e ne custodisce lo spirito. 

8.19.   Università  

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il nostro Istituto e l’Università degli Studi dell’Insubria, con l’intento 

di offrire agli studenti l’opportunità di confrontare la realtà scolastica con quella accademica e di ricerca. I 

destinatari del progetto gli studenti della classe 5 Informatica e corso SIA. 

8.20.   Laboratorio storico – multimediale  

Il progetto tende a guidare gli studenti alla conoscenza degli avvenimenti storico-culturali che hanno 

caratterizzato la vita locale ed il nostro tempo al fine di sviluppare capacità critiche per una responsabile 

comprensione del presente. Il progetto si rivolge agli alunni del triennio Informatica/ Elettronica e 

dell’Istituto, al fine di promuovere, allestire e descrivere in forma multimediale il percorso progettuale. 

L’attività prevede contatti con Enti esterni e rappresentanti Archivio V. Sereni e la Comunità monastica di 

Dumenza.   

8.21.Gare di istituto e Olimpiadi 

Olimpiadi di matematica della Matematica e dell’Informatica. Finalità principale del progetto è di favorire 

l’interesse degli studenti per la Matematica e l’Informatica. Inoltre, il progetto vuole favorire esperienze 

che consentano agli studenti il confronto con altre realtà scolastiche permettendo un arricchimento ed 

ampliamento dei loro orizzonti culturali.  Le iniziative previste sono:  

Olimpiadi della matematica, rivolte agli alunni delle classi seconde e del triennio dell’Istituto. Si prevedono 

test differenziati tra biennio e triennio.  

Giochi d’Autunno, rivolti agli alunni delle classi prime dell’Istituto. Olimpiadi di informatica, rivolte ai 

trienni ELE SIA e INF.  

Gran Premio della Matematica Applicata si inserisce nell’ambito dell’iniziativa educativa Io & i rischi e tende 

a valorizzare negli studenti degli ultimi anni delle superiori competenze logico-matematiche. Il progetto si 

articolerà in tre fasi, alla cui conclusione la premiazione si svolgerà presso la sede dell’Università Cattolica di 

Milano. Riservato agli alunni degli ultimi due anni di corsi AFM, TUR, SIA. 

Olimpiadi di Autocad. L’obiettivo principale è quello di consentire agli studenti delle classi 4 e 5 CAT di  

realizzare progetti, mediante l’uso del Cad, per favorire il confronto con studenti della stessa scuola e di 

scuole diverse attraverso la partecipazione a gare svolte in istituto e a livello nazionale. 

Gare Nazionali di Istruzione Tecnica.  Riservate agli studenti del triennio SIA, INF, ELE, CAT, presenti in Istituto, 

prevedono la partecipazione a gare svolte a livello nazionale e una indennità di missione e rimborso spese 

per eventuali partecipanti. Obiettivi del progetto: valorizzare le eccellenze, diffondere sul territorio 

un’immagine dell’istruzione in linea con le realtà emergenti in campo nazionale ed europeo. 

Concorso webtrotter. Il progetto riprende la classica “ricerca scolastica”, che da sempre costituisce un 

fondamentale momento di formazione, si tratti delle discipline umanistiche o di quelle scientifiche. 

L’obiettivo, di natura culturale ma sotto forma di gara giocosa, guida gli studenti attraverso quesiti 

assolutamente non banali, che possano destare curiosità e interesse, alla scoperta di strumenti e risorse 

informative disponibili attraverso un qualunque computer connesso a internet.  
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8. 22.  Maestri di mestiere bis “Vecchie e nuove tecnologie nella distribuzione dell’energia elettrica.” 

Il progetto si pone l’obiettivo di far comprendere per poi svolgere le progettazioni e soluzioni delle reti 

elettriche sia nelle abitazioni civili che di ordine industriale. con riferimento anche alle nuove forme di 

sviluppo energetico alternativo. 

8.23.  Teatro a scuola  

Il progetto intende rivolgersi agli allievi frequentanti le classi dalla seconda alla quinta di tutti gli indirizzi, che 

vogliano aderire come collaboratori o protagonisti nelle varie fasi del progetto, con incarichi e responsabilità 

diverse. La proposta è un’occasione per raggiungere obiettivi educativi attraverso scelte didattiche diverse 

per socializzare; per rendere gli studenti protagonisti nella crescita della propria personalità e consapevoli 

delle proprie potenzialità creative. Il lavoro si propone anche come attività di approfondimento di tipo 

linguistico e volto all’apprendimento di nozioni riguardanti l’ambito artistico. Conclude il percorso la 

presentazione pubblica di uno spettacolo.  

 

8. 24. Attività di canto corale, denominata “SCHOLA GREGORIA CODEX BBB ”  

Il precorso progettuale si pone il fine di stimolare, nel personale docente e negli alunni, la riflessione sul 

concetto culturale musicale e, soprattutto, sul valore del patrimonio musicale locale sulla scia di una 

ricognizione dei beni culturali musicali presenti nel nostro territorio. I destinatari saranno condotti sotto la 

guida di un esperto del canto gregoriano, ad appropriarsi delle tecniche vocali di base per l’esecuzione di 

brani proposti e della storia di questa insigne forma d’arte musicale e liturgica. Si prevede la partecipazione 

ad eventi musicali. 

8. 25. Wikiguide – Guide collaborative e libere per la scoperta del territorio 

La finalità del progetto è quello di insegnare ai ragazzi come effettuare attività di outreach (diffusione) su 

piattaforme web al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale di una specifica zona. La zona prescelta 

potrà essere quella della zona nord della Provincia di Varese e di alcune parti del Canton Ticino. In questa 

attività gli studenti impareranno come progettare, come implementare e come monitorare una strategia 

efficace e come operare al fine di migliorare i risultati. Il progetto sarà multilingue al fine di poter operare in 

diversi contesti linguistici. Sono coinvolte le classi del corso turismo. 

8. 26. I materiali nelle costruzioni 

Il progetto mira a sostenere la formazione delle future figure professionali e ad implementare la conoscenza 

dei materiali utilizzati nelle costruzioni sotto tutti i profili e le loro caratteristiche. Attraverso il coinvolgimento 

della classe e in collaborazione anche con aziende del territorio, verranno prodotti materiali multimediali 

frutto di ricerche e studio, di gruppo o individuali, sull’argomento proposto. Il materiale ottenuto resterà a 

disposizione della scuola per i futuri studenti. E’ riservato agli studenti della classe 2° A CAT. 

8.27 Settimana della gentilezza  

La settimana della gentilezza è nata in Giappone con l’intenzione di -valorizzare le relazioni positive all’interno 

della scuola come riscoperta di valori di buona convivenza civile, di cittadinanza attiva, di cura della 

comunicazione “non ostile” e come antidoto a fenomeni di bullismo; - coinvolge, se possibile, tutto l’Istituto 

: la classe (docenti e studenti), l’organizzazione ( dirigenza, segreteria, <figure di sistema>), le componenti ( 

docenti, studenti, personale ATA, genitori); -si sviluppa in attività di classe, incontri, segni, gesti; - si declina 

in modo diverso a seconda dell’ordine di scuola ( esempio, secondaria : cultura della legalità). 
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8.28. Sportello di consulenza psicologica e motivazione allo studio  
  
Il tipo d’intervento sarà attuato da esperti (psicologo) e si articolerà come un servizio di consulenza sui 
problemi d’ordine sanitario o più personale degli studenti e/ delle famiglie. Partendo dall’analisi del vissuto, 
l’intervento punterà ad un miglioramento dello stato personale del soggetto al fine di incentivare la 
motivazione allo studio. A questo servizio possono accedere tutte tutti gli studenti dell’Istituto che ne faranno 
richiesta, i Docenti e i Genitori. Il colloquio con l’operatore sarà individuale e agli alunni sarà garantita la 
massima riservatezza nel rispetto della privacy. Gli incontri serviranno come momento di riflessione o come 
occasione di autoanalisi, per fare emergere eventuali disagi, problemi o interessi 
 

9. Iniziative didattiche inter – scolastiche e extrascolastiche 

 

Vengono considerate extra-scolastiche tutte quelle attività svolte normalmente al di fuori dell'orario delle 
lezioni. L'adesione degli alunni è individuale e facoltativa. Per queste attività è richiesto un numero minimo 
di iscritti ed un contributo finanziario degli studenti, proporzionale al costo della stessa.  
 
9.1.   Viaggi d’ istruzione e visite guidate 
 
I viaggi di istruzione e le visite guidate, proposti dai C. di C., dovranno essere coerenti con la programmazione, 
le finalità educative didattiche ed i piani di lavoro dei singoli docenti. Questi ultimi collaboreranno, al di là 
della personale disponibilità all’accompagnamento, al corretto svolgimento delle iniziative, offrendo agli 
studenti gli strumenti culturali opportuni. Gli aspetti organizzativi saranno di competenza della Commissione 
viaggi d’istruzione e visite didattiche in collaborazione con la dirigenza. Sono considerati visite guidate e visite 
tecniche le uscite che si svolgono nell’arco delle ore di lezione o che comunque consentono il rientro nelle 
prime ore pomeridiane. Per gli adempimenti relativi alla sorveglianza, alla sicurezza ed alla copertura 
assicurativa, valgono le stesse norme previste per i viaggi di istruzione. 
 
9.2.   Biblioteca 
 
La biblioteca scolastica dell’ISIS “Città di Luino - Carlo Volonté”, rappresenta per  tutti i soggetti, studenti di 
tutte le classi e docenti, un punto di riferimento organizzativo e di coordinamento per le attività culturali, 
oltre ad essere un’occasione per sviluppare un processo che dall’insegnamento basato sull’uso delle risorse 
pervenga ad un apprendimento attraverso le risorse. Costituisce, inoltre, lo spazio idoneo per instaurare una 
positiva relazione tra insegnanti, alunni e la lettura a vantaggio dell’apprendimento, al fine di estrarre da un 
libro tutte le conoscenze che esso contiene, anche in forma implicita. Altro scopo che si intende coltivare  

✓ è promuovere incontri di lettura e/o di discussione a tema con esperti,. 
✓ migliorare, ottimizzare la collaborazione con le Biblioteche locali; 
✓ valorizzare ulteriormente le lezioni itineranti presso la Biblioteca comunale di Luino. 

 

10. Formazione del personale  

 

Il PTOF, sulla base della normativa vigente, dovrà individuare “la programmazione delle attività formative 
rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario”. Particolare attenzione verrà dedicata nel 
corrente anno scolastico alla formazione e all’aggiornamento attraverso l’attivazione di corsi in presenza e 
l’offerta di opportunità di autoformazione. Si ritengono prioritarie le seguenti aree di formazione dei docenti. 
 
Docenti  
✓ Corsi per la conoscenza base della lingua inglese. Destinatari: docenti che ne fanno richiesta 
✓ BES (Bisogni Educativi Speciali). Destinatari: tutti i docenti. 
✓ Progettare, valutare e certificare (per) competenze. Destinatari: tutti i docenti.  
✓ Scuola digitale.  Contenuti: uso dei tablets e delle LIM nella didattica, registro elettronico. Destinatari: 

tutti i docenti. 
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✓ Corsi Sicurezza. Destinatari: tutto il personale. 
 
 

Per la crescita professionale e per la costruzione di una effettiva continuità educativa sono possibili anche 
attività di autoformazione in seno ai Dipartimenti, ai coordinamenti della scuola, o con azioni di tutoraggio e 
sperimentazione in classe. La partecipazione alle Reti permetterà ai docenti di accedere a iniziative di 
formazione con costi contenuti per l'Istituto. Alcuni corsi verranno attivati nell’ambito delle attività 
Animatore digitale. 
 
Personale ATA:  
✓ Dematerializzazione (segreteria digitale) L. 183. 
✓ Amministrazione trasparente. 

 
Studenti 
✓ Relativamente alle iniziative di formazione previste nei commi 10 e 12 della legge 107/2015 l’Istituto 

programmerà iniziative rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso in collaborazione con AVIS e COMITATO CROCE ROSSA DI LUINO 

 
 

11. La sicurezza nella scuola  
 

L’educazione alla sicurezza rimane un bisogno fondamentale per l’Istituzione scolastica in genere e  un 
obiettivo importante nella formazione dei futuri cittadini e lavoratori. La scuola - anche attraverso specifiche 
convenzioni e costituendo, nel caso, apposite reti con altre scuole - organizza o partecipa a corsi di 
formazione specifici, per il personale e per gli studenti, secondo quanto stabilito dalla normativa. Con gli 
allievi vengono svolte attività di sensibilizzazione, prevenzione e insegnamento delle norme di sicurezza da 
adottare quotidianamente e/o in caso di emergenza. Gli studenti impegnati in stage o in esperienze di 
alternanza scuola-lavoro svolgono corsi di formazione curricolare di carattere generale, come richiesto dalla 
normativa, a cui segue una verifica on line. Nella scuola esiste un servizio di primo soccorso, un gruppo di 
addetti all’emergenza, che vengono regolarmente formati secondo quanto previsto dalla normativa. 
Vengono svolte ogni anno scolastico almeno due prove di evacuazione. Tutte le strutture e le attrezzature 
sono costantemente monitorate a vari livelli e nei diversi momenti della giornata. Si veda documento di 
valutazione dei rischi delle due sedi 

 

 

12. Il Piano di Miglioramento                    

12.1   Priorità, traguardi ed obiettivi 

Una pista di lavoro per elaborare le strategie finalizzate al miglioramento del funzionamento dell’istituto è 
emersa dalla lettura del RAV, in cui i punti di debolezza individuati rappresentano l’input per promuovere 
correttivi e alimentare l’avvio di una revisione del modello di pianificazione che caratterizza l’identità 
dell’istituto. Da un’attenta lettura del RAV sono state individuate le seguenti Priorità e Traguardi. 
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PRIORITA’E TRAGUARDI 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 1-Risultati scolastici 

Riduzione della dispersione e 

dell'insuccesso scolastico.  

1-a Riduzione dell'1% degli studenti 

non ammessi alla classe successiva 

delle classi seconde, terze e quarte. 

Riduzione del numero di alunni con 

debito formativo. 

1-b Riduzione del 2% dei debiti 

formativi delle classi prime, 

seconde, terze e quarte. 

Valorizzazione delle eccellenze. 1-c Incremento del numero di 

partecipanti ai progetti finalizzati 

alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

2-Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Incremento della partecipazione e 

della coscienza di partecipazione 

alle prove Invalsi. 

2-a Diminuzione del 5% delle 

assenze degli alunni durante lo 

svolgimento delle prove Invalsi. 

3- Competenze chiave 

europee 

Imparare ad imparare. 3-a Miglioramento del livello di 

competenza nel metodo di studio. 

Sviluppo dell'esperienza 

dell'Alternanza Scuola-Lavoro come 

officina di sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. 

3-b Utilizzo del giudizio espresso 

dai tutor aziendali, come primo 

nucleo di valutazione delle 

competenze di cittadinanza. 

4-Risultati a distanza 

Sviluppo di un percorso che consenta 

di avere un ritorno più puntuale dei 

percorsi degli studenti diplomati. 

4-a Realizzazione di un sistema di 

monitoraggio degli esiti a distanza 

per verificare la congruenza tra il 

corso di studi svolti e le scelte post-

diploma 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1-Curricolo, progettazione e 

valutazione 

1a-Realizzazione, ad inizio d'anno, dell'UDA sul metodo di studio 

per le classi prime e terze. 

1b-Incremento ulteriore dell'utilizzo trasparente delle griglie di 

valutazione attraverso la definitiva formalizzazione della 

procedura di controllo. 

2-Ambiente di apprendimento 2a-Costituzione di gruppi di studio pomeridiani autogestiti o con la 

presenza di un docente tutor. 

3-Inclusione e differenziazione 3a-Stesura di griglie di valutazione per alunni BES/DSA con 

l'indicazione dei livelli competenza raggiunti tenendo presenti le 

indicazioni di PDP e PEI 

4-Continuità e orientamento 

4a-Inserimento nella scheda valutativa dell'ASL delle criticità, delle 

positività e di un piano di miglioramento personale dell'alunno. 

4b-Organizzazione di incontri con aziende, studi professionali, 

ammin. pubbliche e Università per valutare la spendibilità delle 

competenze in uscita 

4c-Costruzione di un sistema di monitoraggio degli esiti a distanza 

integrato con le attività di orientamento. 

5-Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

5a-Formalizzazione di una procedura chiara che preveda modalità 

di informazione e tutoraggio dei nuovi docenti e dei docenti 

temporanei. 

6-Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

6a-Raccolta del "curriculum vitae" del personale docente ed ATA 

per poter favorire e valorizzare le singole risorse. 

7-Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

7a-Predisposizione di incontri formativi e di condivisione con i 

genitori in genere ed in particolare con i rappresentanti di classe. 

 

A fronte di questi elementi di miglioramento individuati dal RAV, fondamentali  all’implementazione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa si ritiene indispensabile, partendo dalla riflessione  sui valori educativi 
condivisi, elaborare , in momenti successivi, la promozione di strategie e strumenti atti per conseguirli. In tale 
prospettiva, pur mantenendo le scelte educative di fondo, si punterà con l’integrazione di nuove modalità di 
azioni alla realizzazione di un piano progettuale educativo della scuola che risponda adeguatamente alle 
esigenze formative degli studenti nell’interesse loro e delle famiglie, anche in rapporto e in collaborazione 
con il territorio. In un’ottica di flessibilità si appronterà una programmazione indirizzata ai traguardi e alle 
priorità sopra evidenziati.  

Per ciò che concerne l’organico del potenziamento ART. 1,comma 7 Legge 107/2015 le aree disciplinari 
segnalate, in relazione alle necessità progettuali sono: 

1. Area umanistica per il recupero e per l’insegnamento di italiano L2 e per il progetto di “redazione 
d’Istituto” come documentazione delle attività e delle buone pratiche. 

2. Area linguistica per progetti di formazione propedeutici al CLIL. 
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3. Area scientifica per progetti di recupero e di potenziamento e progetto di giochi matematici. 
4. Area artistica – musicale per potenziare le competenze in storia dell’arte e conoscenza del territorio 

del corso Turismo e CAT. 
5. Area socio – economica e per la legalità per incrementare competenze in legislazione urbanistica ed 

edilizia e per progetti di educazione alla legalità per tutti i corsi di studi. 
6. Area laboratoriale per governare progetti in atto e per sostenere e potenziare l’impianto tecnologico 

e didattico innovativo dell’Istituto e la formazione in itinere continua di tutto il personale. 

12. 2.  Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali 
di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

In Matematica, rispetto agli anni precedenti, si è verificato un importante miglioramento dei risultati di 
apprendimento che, in particolare tra l’anno 2012-13 e l’anno 2013-14, ha subito una variazione positiva  del  
10%. L’analisi dei dati nel dettaglio evidenzia un risultato di apprendimento al di sopra della media nazionale 
per quasi tutte le classi ed in tutte le sezioni di riferimento, ad eccezione delle classi del corso Turismo. In 
particolare, la 2B AFM e la 2A CAT raggiungono un livello più alto sia rispetto al Nord-Ovest sia alla Lombardia. 

In Italiano tutte le classi, pur avendo raggiunto un livello più basso nel confronto con l’area del Nord-Ovest e 
della Lombardia, risultano avere un livello più alto dell’Italia, ad eccezione della 2B Turismo; solo la 2A 
Amministrazione Finanza e Marketing ha un risultato più alto sia del Nord-Ovest sia della Lombardia. Nel 
dettaglio tutte le classi hanno un rendimento migliore in “Grammatica” rispetto all’Italia e quasi tutte hanno 
un rendimento migliore dell’Italia nelle sezioni “Testo espositivo”, “Testo narrativo letterario” e “Testo 
regolativo misto”.  

ed i seguenti punti di debolezza: 

In Matematica le classi 2A TUR e 2B TUR presentano, rispetto alla media italiana, un livello di apprendimento 
inferiore che risulta essere decisamente negativo per quanto riguarda la 2B TUR. Quest’ultima classe 
evidenzia una differenza di 13 punti percentuali rispetto alle migliori classi dell’istituto (2B AFM e 2A CAT).  
Questa differenza diventa evidente dall’analisi dettagliata delle singole sezioni (“Numeri”, “Relazioni e 
Funzioni” e “Spazio e Figure”) dove ambedue le classi del corso Turismo risultano al di sotto della media 
nazionale raggiungendo, in qualche caso, differenze negative anche del 10%. 

In Italiano risulta esserci una generale decrescita, anche se minima, dei risultati di apprendimento rispetto 
agli anni precedenti. 

Alcune considerazioni particolari, che risultano in parte contraddittorie, si possono effettuare dal confronto 
tra il Voto Medio conseguito dalle singole classi nello scrutinio del primo quadrimestre e il Punteggio Medio 
conseguito dalle stesse classi nelle prove INVALSI. 

In Matematica le classi 2B AFM e 2A CAT risultano avere ambedue un alto punteggio medio alle prove Invalsi 
(54). Mentre la prima ha un Voto Medio del 1° quadrimestre che si attesta intorno al 6,4 (voto medio più alto 
dell’istituto), la seconda ha un Voto Medio del 1° quadrimestre che si attesta intorno al 5,1 (voto medio più 
basso dell’istituto). La 2B TUR che nelle prove Invalsi presenta il Punteggio Medio più basso (4,1 circa) ha un 
Voto Medio di quasi 5,8. 

In Italiano la classe 2A AFM presenta il migliore Punteggio Medio alle prove Invalsi (67 circa) ma il Voto Medio 
relativo al 1° quadrimestre al di sotto del 6. Le classi 2 INF, 2 ELE e 2A TUR che invece presentano un Punteggio 
Medio più basso di circa 5 punti rispetto alla classe suddetta hanno un Voto Medio relativo al 1° quadrimestre 
che si aggira mediamente su 6,4. 
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12.3.   Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Per quanto riguarda la sicurezza dell’edificio e le migliorie necessarie sono stati presi contatti anche con i 
referenti della provincia di Varese. In  sintesi gli interventi strutturali richiesti: 

✓ Sede Centrale: sostituzione degli infissi e dei serramenti, riordino con imbiancatura di almeno un 
terzo delle aule con il rinnovo degli arredi. 

✓ Sede Associata: riordino con imbiancatura della metà delle aule e rinnovo degli arredi, rinnovo dei 
laboratori di Chimica – Fisica e Disegno: controlli strutturali per alcune crepe presenti nell’ala di 
nuova costruzione. Si segnala in positivo, la rimessa in sicurezza della palestra anche con il 
rifacimento degli spogliatoi e dei bagni. 

Si rende sempre più necessaria per la sicurezza degli alunni e del personale  la revisione dell’accesso della 
Sede Centrale con implementazione dell’illuminazione e la meccanizzazione dei cancelli; è stato anche 
richiesto un intervento per limitare i fruitori e i lavoratori dei parcheggi;  auspicabile  il restauro conservativo 
della facciata e dei due lati dell’edificio antico. Anche la Sede Associata necessita di una revisione 
dell’impianto di illuminazione esterna. 

Tali proposte vanno nella direzione di rendere più sicuro e fruibile nelle ore pomeridiane l’edificio scolastico 
nelle due sedi per gruppi di studio autogestiti o supervisionati da un docente e per i progetti di 
implementazione dell’offerta formativa. 

Con i referenti politici del comune di Luino sono stati presi accordi anche per il riordino del parco secolare 
coinvolgendo realtà di volontariato del territorio.  

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i  rappresentanti  dei genitori 
ed i genitori presenti nel Consiglio di Istituto che hanno dato indicazioni di continuare sulla linea presa dalla 
scuola per la dispersione scolastica e di attuare azioni per migliorare le competenze dei docenti per i DSA. 
Hanno anche risposto positivamente alla proposta di una giornata del “riordino” e della creatività con il 
coinvolgimento degli alunni. 

Costruttivo il rapporto con le aziende di riferimento del territorio, in particolare con quelle del progetto 
“Generazione d’industria” “Stage++”: SPM-IMF-GHIRINGHELLI. Il dialogo è costruttivo anche con le aziende 
di minori dimensioni e si articola non solo per le collaborazioni all’esperienza di A.S.L., ma anche per poter 
enucleare le competenze in uscita specifiche dei vari indirizzi. (Esempio: la competenza in PLC –conteggio 
numerico-certificato dall’azienda Ghiringhelli , dopo un traning con gli alunni nell’ambito del progetto 
Meccatronica). In questo solco si stanno iniziando a percorrere strade di dialogo anche con studi di 
commercialisti, banche, uffici di contabilità , cassa dei geometri, studi professionali , enti turismo, FAI per 
individuare le nuove “competenze” che il mercato del lavoro richiede agli studenti diplomati in CAT-AFM-
TURISMO per arricchire il curriculum “da spendere” in uscita.  

 

13. Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107; è stato 
presentato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il PNSD prevede tre grandi linee di 
attività: 

1. miglioramento delle dotazioni hardware; 

2. attività didattiche; 

3. formazione insegnanti. 

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le 
scuole devono presentare. Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, ogni scuola ha individuato  un 
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“animatore digitale”,  incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni: nel nostro istituto è il prof. 
Pasquale Langella.  

Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo: 
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ 

13.1. Miglioramento delle dotazioni hardware della scuola 

La nostra scuola è fortemente proiettata alla riflessione sulle potenzialità del mondo digitale e della rete 
L’ingresso della tecnologia nell’azione didattica ha permesso l’adozione di nuove metodologie di 
insegnamento, oltre a sollecitare un continuo scambio  fra gli studenti  e il docente e tra gli studenti stessi. Il 
progetto, è iniziato nell’a.s. 2012-2013, grazie ad un finanziamento congiunto del MIUR e di Regione 
Lombardia. E’ continuato nell’a.s. 2013-2014, sempre, con la fornitura di un tablet 10 in comodato d’uso a 
studenti del triennio e docenti richiedenti, a cui si è aggiunto il potenziamento della rete e la fornitura a tutte 
le aule di un computer e di una lavagna multimediale. Inoltre, le aule dell’istituto sono state dotate di LIM e 
collegamento alla rete. Per i prossimi anni si prevede di continuare la fornitura agli studenti del tablet in 
comodato d’uso gratuito, almeno fino a quando le risorse a diposizione della scuola lo permetteranno. Per 
l’a.s. 2016/17 si prevede la realizzazione di un progetto di formazione specifica dei docenti al fine di 
migliorare l’uso di questi strumenti. Per poter incrementare le dotazioni hardware e potenziare quelle 
esistenti la nostra scuola partecipa ai progetti PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”. Sono già stati presentati i progetti per l’Azione 10.8.1. A2 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” come da 
avviso pubblico Nota MIUR prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e  Progetti per l’azione  10.8.1.A3: “Ambienti 
multimediali spazi alternativi e postazioni informatiche” come da avviso pubblico Nota MIUR prot. n. 12810 
del 15 ottobre 2015.  

13.2.    Attività didattiche 

Tutti gli studenti del nostro istituto hanno la possibilità di connettersi alla rete attraverso il proprio dispositivo 
personale, sia esso un tablet oppure un notebook, per poter usufruire del libro di testo in formato digitale, 
accedere alle risorse online della scuola, al nostro portale e-learning, alle innumerevoli risorse didattiche 
disponibili in internet. Le dotazioni hardware della scuola e la prevista formazione per i docenti, 
consentiranno l’introduzione nelle classi di nuove metodologie didattiche per un’evoluzione della didattica 
tradizionale, basata essenzialmente sulla lezione frontale e sull’utilizzo del libro di testo, verso una didattica 
laboratoriale e collaborativa.   

13.3. Formazione insegnanti 

La nostra scuola in questi anni ha proposto ai docenti diversi corsi sulle tecnologie: uso dei tablet, uso delle 
LIM, il registro elettronico, per citarne alcuni. L’obiettivo è di coinvolgere un numero sempre maggiore di 
docenti nella formazione partecipando ai corsi attivati dall’Ufficio Scolastico per la Lombardia, dalle reti di 
scuole nate sul territorio, organizzati direttamente dal nostro istituto o anche in progetti finanziati tramite 
bandi PON o regionali per “Generazione web”. Tutte le iniziative di formazione organizzate per il personale 
saranno pubblicate in una pagina web dedicata raggiungibile dal sito della scuola. Il sito www.isisluino.gov.it 
si rivolge a tutta la comunità scolastica alunni e genitori, docenti e personale ATA ed è lo strumento principale 
di condivisione delle informazioni. 

L’offerta formativa in linea con il PNSD prevede le seguenti proposte attuabili in funzione delle risorse 
disponibili e dell’interesse manifestato dai docenti: 

❖ Uso della LIM e gestione dei tablet per una didattica laboratoriale. 

❖ Utilizzo della piattaforma Google Apps for Education dell’istituto (condivisione, 
repository, scrittura collaborativa). 

❖ Metodologie didattiche innovative: Flipped Classroom, EAS. 

❖ Introduzione a partire dal biennio del Coding e di Arduino 

❖ Corso G- Suite for Education  

http://www.isisluino.gov.it/
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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14. Piano formazione dei docenti 

“Le attività di   formazione sono  definite dalle singole  istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 
dell'offerta formativa”. Una precisazione del comma 124, prevede che i piani delle scuole siano sviluppati in 
coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV) ma anche con il Piano Nazionale 
per la Formazione che il MIUR dovrebbe emanare ogni tre anni, sentite le organizzazioni sindacali del 
personale.  

Si precisa, inoltre, quanto segue:  
• la misura minima di formazione che ciascun docente deve certificare a fine anno è di 3 ore; 
• l’eventuale indicazione della misura triennale complessiva è di 15 ore; 
• le attività individuali che ognuno sceglie liberamente, vanno concordati con il DS per la certificazione. 
• l’’autoformazione individuale non può concorrere al raggiungimento del minimo previsto (anche se, 

ovviamente, ciascuno è libero di farla “in più”). 

 

15. Personale in servizio 

15.1 Dati Personale (data di riferimento: ottobre 2017) 
  
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

 NUMERO 

Docenti a tempo indeterminato 75 

Docenti a tempo determinato 24 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 99 

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato 2 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 

  

15.2 Scelte organizzative e gestionali 

Nell’ambito ancora delle scelte organizzative interne si prevede: 

1. la figura del Vicario; 
2. la figura del Responsabile di sede (centrale-associata); 
3. la figura del Coordinatore di classe; 
4. l’istituzione dei Dipartimenti per aree disciplinari, anche in continuità tra scuola secondaria di primo 

grado e secondo grado; 
5. la figura del Coordinatore di disciplina. 
6. il referente POF –qualità-valutazione 
7. il referente ORIENTAMENTO 
8. il referente BES-DSA-Disabilità  
9. il referente NUOVE TECNOLOGIE-PON 
10. il referente ASL 
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15.3 Organico di Potenziamento 
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A012 - Discipline 

Letterarie Istituti II grado 

2 26h 8h 18h x x Orientamento, Metodo di studio, 

Italiano L2 

A017 – Disegno e Storia 

dell’Arte negli Istituti di II 

grado 

1 18 h   x   

A026 – Matematica 1 18h 4h 14h x x Competenze matematiche di base, 

Prove Invalsi 

A045 Scienze economico-

aziendali 

1 (Rete) //      

A046 - Scienze Giuridico-

Economiche 

1 18h  18h x  Approfondimento discipline 

giuridiche, supporto alunni con 

bisogni educativi 

A040 Scienze e tecnologie 

elettriche ed elettroniche 

1 18h  18h x x  

 

 

 * La disponibilità oraria è legata alle variazioni avvenute nell’adeguamento dell’organico alla situazione di 

fatto e al vincolo imposta dalla Legge 107/2015, che non consente sostituzioni sulle ore di potenziamento in 

caso di assenze dei titolari 

I progetti potranno variare a seconda delle competenze individuali dei docenti di potenziamento. 
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In allegato: 

1. Patto  educativo di corresponsabilità 

2. Regolamento d’Istituto 

3. Carta dei servizi  

4. Regolamento  di disciplina 

5. Criteri adottati dal collegio per l’attribuzione del voto di condotta 

6. Regolamento  per le uscite e viaggi visite d’istruzione  

7. Sicurezza 

8. Condizioni  e norme di utilizzo dei servizi di rete senza fili agli studenti dell’Istituto 

9. Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri. 

10. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 


