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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
L'istituto è ubicato in zona di frontiera con la Svizzera italiana. L'istituto è dislocato su due sedi
con sette articolazioni di corsi. La realtà dei singoli plessi risulta essere diversificata. Dal punto
di vista socio-economico non si evidenziano disparità nella composizione dell'utenza,
all'interno della quale si evidenzia però la presenza di situazioni di disagio. Ciò può risultare
però un'opportunità di riscatto sociale.

Vincoli
La popolazione scolastica proviene da ben 44 Comuni delle due comunità montane della zona
e per questo risulta fortemente eterogenea. Unica certezza che caratterizza le famiglie è il
fatto che la gran parte di loro ha almeno un genitore che lavora come 'frontaliere' in Svizzera
svolgendo mansioni di operaio o quadro con orari che non sempre consentono di dedicare il
tempo desiderato ai propri figli 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" per l'incertezza della condizione lavorativa. Rispetto a quanto si
evince dai dati si segnala un peggioramento del livello socio-economico della popolazione
scolastica dell'istituto; ciò si deduce dal mancato o ritardato pagamento delle quote
assicurative, dalla diminuita partecipazione alle visite guidate e uscite sul territorio, dalla
diminuzione del contributo volontario. La presenza di alunni stranieri è elevata ma quasi tutti
sono nati in Italia o hanno fatto il percorso nelle scuole italiane. Il numero medio di studenti
per insegnante è decisamente adeguato alle esigenze al fine di supportare la popolazione
studentesca frequentante la scuola.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità
La scuola è inserita in un territorio potenzialmente orientato a vocazione turistica; sono
presenti anche alcune importanti aziende nel settore meccanico ed elettronico oltre che
numerosi studi professionali nell'ambito delle costruzioni e dei servizi. I rapporti con gli Enti
Locali di riferimento, in primis il Comune di Luino (24% degli studenti sono di Luino), le due
Comunità montane (Piambello e Valli del Verbano) e la Provincia di Varese sono improntati
alla collaborazione.

Vincoli
La potenziale vocazione turistica e' limitata dalla scarsità di strutture turistico-alberghiere
adeguate. Negli ultimi anni sono fortemente diminuiti i contributi per i progetti di
ampliamento dell'offerta formativa dei Comuni, pur non essendo obbligati per legge hanno
sempre riconosciuto alla scuola un contributo. L'Ente Provincia, di nuova costituzione, per
motivi di bilancio ha drasticamente diminuito i contributi per gli arredi, i laboratori e la
gestione della piccola manutenzione.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Ogni aula della scuola è attrezzata con LIM e relativo PC allocato in scrivanie a scomparsa o in
p-case. Ognuna delle due sedi della scuola dispone di un laboratorio mobile composto da
tablet e sono state realizzate, nell'ambito del progetto per gli ambienti digitali 10.8.1.A3 FESRPON - LO 2015 - 372 denominato 'Smart-School', due aule 3.0 che favoriscono il
Cooperative learning e l'utilizzo della Flipped Classroom. Ad ogni docente è assegnato un
tablet in comodato d'uso. Ciò è stato possibile grazie alla partecipazione a due bandi di
Regione Lombardia denominati "Generazione web" ottenendo un finanziamento di circa
170.000 euro. L'aver partecipato anche al progetto MIUR sull'implementazione della wireless
(finanziamento di 8000) ha permesso di completare la rete già preesistente.
Negli anni 2017 e 2018 l'Istituto ha ottenuto numerosi finanziamenti nell'ambito del Piano
Operativo Nazione (Progetti PON) mirati a erogare iniziative formative e a riqualificare spazi di
apprendimento.
In particolare sono stati autorizzati i seguenti progetti nell'ambito del Fondo Sociale Europeo
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(Progetti FSE):
• Competenze di base
• Potenziamento della Cittadinanza europea
• Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
• Competenze di cittadinanza globale
• Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
I seguenti progetti invece, nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) sono
mirati all'acquisto di dotazioni tecnologiche:
• Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
• Laboratori professionalizzanti.

Vincoli
La struttura degli edifici è sicura. In particolare, l'edificio della sede centrale è vetusto e
presenta problematiche maggiori negli interventi perché edificio storico del 1850 che ha
vincoli architettonici e artistici e che necessiterebbe di restauri conservativi e interventi di
rifacimento degli infissi.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

11

Chimica

2

Disegno

2

Elettronica

1

Fisica

1

Informatica

2

Lingue

2

Sistemi automatici - TPSEE

1
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Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

2

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

171

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

11

presenti nei laboratori
Tablet presenti in n. 2 carrelli mobili

60

Approfondimento
Tutte le aule sono dotate di LIM. La copertura WiFi è assicurata su tutta l'area della
scuola in entrambi le sedi.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

88

Personale ATA

23

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

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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Approfondimento
L'Istituto, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, dispone di 7 posti di
potenziamento, impiegati principalmente in attività di recupero, di approfondimento
e di sostituzione dei docenti assenti. L'utilizzo è descritto in dettaglio nella sezione
"Organizzazione".
Allo scopo di poter realizzare interventi di recupero e potenziamento relativi alle
competenze linguistiche, si ritiene prioritario poter ottenere in futuro un posto di
potenziamento per la classe di concorso AB24 (Lingua e cultura straniera - Inglese).
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Nella costruzione del Piano dell’Offerta Formativa del “Città di Luino – Carlo Volonté”
punto di riferimento è l'azione educativa che è impostata secondo i seguenti
obiettivi:
• consapevolezza dell'identità dell'istituzione scolastica nel contesto
dell'istruzione tecnica;
• arricchimento dell'offerta formativa con iniziative e attività culturali, associato
a equilibrio nella proposta di attività extracurricolari.;
• trasparenza dell'azione didattica in tutte le sue fasi con il coinvolgimento degli
alunni e delle famiglie e con garanzia di chiarezza e tempestività nella
comunicazione;
• garanzia delle pari opportunità, dell'attenzione ai BES di tutti gli studenti e
della promozione del successo formativo;
• promozione della dimensione di comunità attiva della scuola con particolare
riferimento all'apertura pomeridiana e alla valorizzazione delle esperienze di
educazione tra pari;
• apertura al territorio con ricerca di collaborazioni finalizzate alla crescita
culturale degli alunni, alla conoscenza del mondo del lavoro e delle realtà
produttive, all'orientamento.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Miglioramento degli esiti degli studenti in termini di riduzione della dispersione e
dell'insuccesso scolastico.
Traguardi

9

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

CITTA' DI LUINO - CARLO VOLONTE'

1. Riduzione dell'1% degli studenti non ammessi alla classe successiva. 2. Riduzione
del 2% dei debiti formativi degli alunni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Miglioramento degli esiti delle prove del Sistema Nazionale di Valutazione.
Traguardi
Aumento dell'1% degli esiti delle prove INVALSI.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppo della competenza personale, sociale e della capacità di imparare ad
imparare.
Traguardi
1. Riduzione dell'1% degli studenti non ammessi alla classe successiva delle classi
seconde, terze, quarte e quinte. 2. Riduzione del 2% dei debiti formativi delle classi
prime, seconde, terze e quarte. 3. Consentire a tutti gli studenti che utilizzano
l'italiano come lingua seconda di raggiungere una reale autonomia linguistica. 4.
Uniformità nella modalità di lavoro dei Consigli di Classe per l'inclusione degli
studenti con Bisogni Educativi Speciali.
Priorità
Sviluppo dell'esperienza dell'Alternanza Scuola-Lavoro come officina di sviluppo
delle competenze trasversali e per l'orientamento
Traguardi
1. Utilizzo del giudizio espresso dai tutor aziendali, come primo nucleo di
valutazione delle competenze di cittadinanza. 2. Realizzazione da parte di ogni
studente del proprio curriculum vitae. 3. Potenziamento del percorso per
l'orientamento in uscita. 4. Acquisizione da parte di tutti gli studenti della
certificazione in materia di formazione sulla sicurezza.
Priorità
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
Traguardi
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1. Riduzione del numero degli studenti con provvedimenti disciplinari. 2.
Riorganizzazione dei percorsi finalizzati alla promozione delle aree di cittadinanza
(legalità, sostenibilità ambientale, ...) 3. Incremento del numero degli studenti che
partecipano alle attività del gruppo sportivo.
Priorità
Sviluppo delle attività per l'acquisizione delle competenze digitale e multilinguistica
Traguardi
1. Aumento del 3% del numero degli alunni con certificazione ECDL, CAD, CISCO, ....
2. Aumento del 3% del numero degli alunni con certificazioni linguistiche di livello
EQF B1.

Risultati A Distanza
Priorità
Miglioramento degli esiti a distanza anche in rapporto allo sviluppo di un sistema di
monitoraggio dei percorsi successivi al diploma
Traguardi
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.

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

Nell'individuare gli obiettivi formativi prioritari, l’Istituto fa propri i principi
espressi dal Consiglio Europeo nella raccomandazione del 22 maggio 2018
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente:
Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un
apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e
acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società
e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

SUCCESSO SCOLASTICO
Descrizione Percorso
Il percorso si prefigge la riorganizzazione delle attività finalizzate al successo
scolatico degli studenti evitando, se possibile, sospenzioni di giudizio o non
ammissioni alla classe successiva

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione, ad inizio d'anno, dell'UDA sul metodo di studio
per le classi prime e terze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti in termini di riduzione
della dispersione e dell'insuccesso scolastico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti delle prove del Sistema Nazionale di
Valutazione.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza personale, sociale e della capacità di
imparare ad imparare.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle attività per l'acquisizione delle competenze digitale
e multilinguistica

"Obiettivo:" Incremento ulteriore dell'utilizzo trasparente delle griglie di
valutazione attraverso la definitiva formalizzazione della procedura di
controllo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti in termini di riduzione
della dispersione e dell'insuccesso scolastico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti delle prove del Sistema Nazionale di
Valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza personale, sociale e della capacità di
imparare ad imparare.

"Obiettivo:" Uso di una metodologia didattica finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi previsti dalle prove INVALSI che preveda
anche la somministrazione di simulazioni delle prove per classi parallele.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti in termini di riduzione
della dispersione e dell'insuccesso scolastico.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti delle prove del Sistema Nazionale di
Valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza personale, sociale e della capacità di
imparare ad imparare.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Costituzione di gruppi di studio pomeridiani autogestiti o
con la presenza di un docente tutor.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti in termini di riduzione
della dispersione e dell'insuccesso scolastico.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza personale, sociale e della capacità di
imparare ad imparare.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle attività per l'acquisizione delle competenze digitale
e multilinguistica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Stesura di griglie di valutazione per alunni BES/DSA con
l'indicazione dei livelli competenza raggiunti tenendo presenti le
indicazioni di PDP e PEI.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti in termini di riduzione
della dispersione e dell'insuccesso scolastico.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza personale, sociale e della capacità di
imparare ad imparare.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle attività per l'acquisizione delle competenze digitale
e multilinguistica

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARARE A IMPARARE: IL METODO DI STUDIO
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Risultati Attesi
1. Riduzione dell'1% degli studenti non ammessi alla classe successiva.
2. Riduzione del 2% dei debiti formativi degli alunni.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Genitori

Risultati Attesi
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Condivisione di un sistema di valutazione per competenze omogeneo che consenta agli
studenti e ai genitori di comprendere gli obiettivi prefissati dai docenti e i livelli di
conoscenza e abilità raggiunti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA DIDATTICA PER L'ATTESTAZIONE NEGLI ESITI
DELLE PROVE DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori

Risultati Attesi
Promuovere una didattica finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle
prove INVALSI che comprenda anche la somministrazione di simulazioni per classi
parallele.
Aumento dell'1% degli esiti delle prove INVALSI

INCLUSIONE
Descrizione Percorso
Il percorso si propone di favorire l'inclusione degli studenti con BES e DSA attraverso
l'adozione di modalità condivise dai docenti e dalle famiglie per una didattica che
favorisca l'acquisizione di maggiore autonomia.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Realizzazione, ad inizio d'anno, dell'UDA sul metodo di studio
per le classi prime e terze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti in termini di riduzione
della dispersione e dell'insuccesso scolastico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti delle prove del Sistema Nazionale di
Valutazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza personale, sociale e della capacità di
imparare ad imparare.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle attività per l'acquisizione delle competenze digitale
e multilinguistica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Stesura di griglie di valutazione per alunni con BES/DSA con
l'indicazione dei livelli di competenza raggiunti tenendo presenti le
indicazioni di PDP e PEI.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti in termini di riduzione
della dispersione e dell'insuccesso scolastico.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento degli esiti delle prove del Sistema Nazionale di
Valutazione.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti
esterni

Responsabile
Funzione Strumentale
Risultati Attesi
Stesura di griglie di valutazione (per aree disciplinari) per alunni con BES e DSA con
l'indicazione dei livelli di competenza raggiunti tenendo presenti le indicazioni di PDP e
PEI.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BUONE PRATICHE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori

Responsabile
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Funzione Strumentale.
Risultati Attesi
Condivisione tra docenti di buone pratiche: adozione di prassi condivise nella
stesura/compilazione di strumenti compensativi (mappe/schemi) prodotte dagli
studenti e da loro utilizzati nelle verifiche.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO L2 ITALIANO
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Genitori

Responsabile
Funzione Strumentale.
Risultati Attesi
Incremento del numero di studenti che conseguono una maggiore autonomia
linguistica.

PERCORSI PER LE COMPETENZE DI CITTADINANZA
Descrizione Percorso
Il percorso si propone di riorganizzare le attività finalizzate alla promozione delle
aree di cittadinanza: della legalità, delle attività a scuola, dello sport, della
sostenibilità ambientale, ....

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione, ad inizio d'anno, dell'UDA sul metodo di studio
per le classi prime e terze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza personale, sociale e della capacità di
imparare ad imparare.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle attività per l'acquisizione delle competenze digitale
e multilinguistica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Costituzione di gruppi di studio pomeridiani autogestiti o
con la presenza di un docente tutor.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della competenza personale, sociale e della capacità di
imparare ad imparare.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo dell'esperienza dell'Alternanza Scuola-Lavoro come
officina di sviluppo delle competenze trasversali e per
l'orientamento

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppo delle attività per l'acquisizione delle competenze digitale
e multilinguistica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Inserimento nella scheda valutativa dell'ASL delle criticita',
delle positivita' e di un piano di miglioramento personale dell'alunno.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo dell'esperienza dell'Alternanza Scuola-Lavoro come
officina di sviluppo delle competenze trasversali e per
l'orientamento

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI CURRICOLARI DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Genitori

Risultati Attesi
Realizzazione di percorsi curricolari di cittadinanza in sinergia tra le varie discipline da
realizzarsi nell'ambito dei Consigli di Classe.
Costruzione di un sistema di sviluppo del Curriculum Vitae nell'arco del percorso di
studi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONI
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Genitori
Consulenti
esterni

Responsabile
Referenti per le certificazioni.
Risultati Attesi
Aumento del 3% del numero degli alunni con certificazioni ECDL, CAD, CISCO e
linguistiche.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E SICUREZZA
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Consulenti
esterni

Responsabile
Funzione Strumentale.
Risultati Attesi
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Realizzazione di UDA finalizzate a comportamenti consapevoli e responsabili in tema di
sicurezza e al conseguimento della relativa certificazione.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

ISTITUTO/PLESSI
CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (ELEINF)

CODICE SCUOLA

VATF00301D

A. AUTOMAZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento.
- gestire progetti.
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione.
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Nell'articolazione "Automazione", viene approfondita la progettazione, realizzazione e
gestione dei sistemi di controllo con riferimento agli specifici settori di impiego e nel
rispetto delle relative normative tecniche.

B. INFORMATICA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
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dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni
informatiche.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

ISTITUTO/PLESSI
CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (AFM

CODICE SCUOLA
VATD003017
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CODICE SCUOLA

- CAT)

A. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
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un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

B. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione.
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al
territorio.
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Competenze comuni:
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.

31

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

CITTA' DI LUINO - CARLO VOLONTE'

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla
sicurezza informatica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

ISTITUTO/PLESSI
CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE
(TURISMO)

CODICE SCUOLA

VATN003015

A. TURISMO
Competenze comuni:
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel
contesto turistico,
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa
turistica,
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra
aree geografiche e culturali diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico.
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata specifici per le aziende del settore turistico.
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
imprese o prodotti turistici.
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del
personale dell'impresa turistica.
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

Approfondimento
Al Corso Costruzioni, Ambiente e Territorio è stata aggiunta, a partire dall'anno
scolastico 2015/16, l'Opzione "Tecnologia del Legno nelle costruzioni".

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia
in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente.
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- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche di indirizzo
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alla modalità di
lavorazione.
- rilevare il territorio, le aree libere e manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di
costruzioni e manufatti di modeste entità improntati all'uso di pietra e legno, e con
tecniche di bioarchitettura, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
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- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia
e al territorio.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (ELE-INF) VATF00301D
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE
QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

CITTA' DI LUINO - CARLO VOLONTE'

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (ELE-INF) VATF00301D
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

CITTA' DI LUINO - CARLO VOLONTE'

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (ELE-INF) VATF00301D
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AUTOMAZIONE
QO AUTOMAZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

0

0

7

5

5

SISTEMI AUTOMATICI

0

0

4

6

6

0

0

5

5

6

0

0

4

4

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CITTA' DI LUINO - CARLO VOLONTE'

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (ELE-INF) VATF00301D
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA
QO INFORMATICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

INFORMATICA

0

0

6

6

6

0

0

0

0

3

0

0

4

4

4

0

0

3

3

4

TELECOMUNICAZIONI

0

0

3

3

0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI

0

0

4

4

0

SETTIMANALE

GESTIONE PROGETTO,
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
SISTEMI E RETI
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

CITTA' DI LUINO - CARLO VOLONTE'

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (AFM - CAT) VATD003017
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE - SECONDA LINGUA FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

FRANCESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

CITTA' DI LUINO - CARLO VOLONTE'

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (AFM - CAT) VATD003017
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO - SECONDA LINGUA
TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

TEDESCO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

2

2

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

6

7

8

DIRITTO

0

0

3

3

3

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CITTA' DI LUINO - CARLO VOLONTE'

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (AFM - CAT) VATD003017
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE - SECONDA LINGUA TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

TEDESCO

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

CITTA' DI LUINO - CARLO VOLONTE'

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (AFM - CAT) VATD003017
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

4

5

5

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

4

7

7

DIRITTO

0

0

3

3

2

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

0

0

1

1

1

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

CITTA' DI LUINO - CARLO VOLONTE'

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ALTERNATIVA

CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (AFM - CAT) VATD003017
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE OPZIONE
QO TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

3

3

3

0

0

2

2

2

0

0

4

3

4

0

0

3

4

3

0

0

4

4

5

0

0

4

4

0

SETTIMANALE

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL'AMBIENTE DI LAVORO
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI
TOPOGRAFIA
TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE
COSTRUZIONI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA

44

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CITTA' DI LUINO - CARLO VOLONTE'

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (AFM - CAT) VATD003017
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO - SECONDA LINGUA
FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

2

2

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

6

7

8

DIRITTO

0

0

3

3

3

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'

0

0

1

1

1

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

CITTA' DI LUINO - CARLO VOLONTE'

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ALTERNATIVA

CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (AFM - CAT) VATD003017
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

TEDESCO

0

0

3

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

4

5

5

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

4

7

7

DIRITTO

0

0

3

3

2

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (AFM - CAT) VATD003017
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (AFM - CAT) VATD003017
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
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QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

3

4

4

0

0

2

2

2

0

0

7

6

7

0

0

4

4

4

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL'AMBIENTE DI LAVORO
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI
TOPOGRAFIA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (TURISMO) VATN003015
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

TEDESCO

3

3

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

4

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

2

2

FRANCESE

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
CITTA' DI LUINO - CARLO VOLONTE' (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI 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. Favorisce,
inoltre, 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; -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 giuridicoeconomico, 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
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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. Nelle
Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8,
comma 3) il piano di studi degli Istituti tecnici prevede un percorso formativo
strutturato in tre segmenti: Primo biennio comune: 1° e 2° anno (area di istruzione
generale); Secondo biennio di specializzazione: 3° e 4° anno (area di indirizzo a fianco
dell’area d’istruzione generale); Ultimo anno di specializzazione: 5° anno (si
approfondisce lo studio delle materie specialistiche). La nostra scuola ha elaborato un
proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Il percorso di studi
dell’Istituto prevede una formazione caratterizzata nel primo biennio da saperi e
competenze riferiti, soprattutto dagli insegnamenti di lingua e letteratura italiana,
lingua inglese, matematica, storia e scienze. La preparazione di base, acquisita
attraverso il rafforzamento degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione:
asse dei linguaggi, matematico, scientifico tecnologico, storico- sociale, garantisce lo
“zoccolo comune”, che concorre alla formazione e alla preparazione degli studenti per
affrontare lo studio delle discipline di carattere professionalizzante del secondo biennio
e del quinto anno di corso. Il peso, dunque, dell’area di istruzione generale decresce nel
secondo biennio e nel quinto anno, in quanto la funzione formativa è più legata a
contesti specialistici, tale da consentire agli studenti dell’ultimo anno una funzione di
orientamento allo studio e al lavoro. Tali aree, pur avendo una loro specificità, non sono
nettamente separabili, ma rappresentano di fatto i "luoghi" in cui conoscenze, abilità e
competenze, afferenti a discipline diverse possono essere agite in maniera integrata
grazie alla didattica laboratoriale. Tutti i percorsi formativi permettono agli/alle allievi/e
l’accesso a tutte le facoltà universitarie e Accademie, l’accesso all’alta formazione
dell’Istituto tecnico Superiore di durata biennale o l’inserimento nel mondo del lavoro.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” rappresentano
l'asse portante della continuità formativa del nostro Istituto, lo sfondo pedagogico che
coinvolge tutti gli ambiti disciplinari. Le tematiche inerenti l ’educazione alla
“Cittadinanza e Costituzione “si sviluppano in conformità alle indicazioni ministeriali e
mirano a stimolare nello studente un’etica di responsabilità. Al fine di garantire agli
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studenti un percorso unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo in
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi, in termini di risultati attesi, si
svlogeranno nell’arco dei cinque anni i seguenti itinerari: Cittadinanza e sostenibilità
ambientale; Cittadinanza e salute; Cittadinanza economica; Cittadinanza e volontariato;
Cittadinanza e legalità.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
SE FACCIO CAPISCO
Descrizione:
Tirocinio curriculare: periodo di apprendimento che lo studente trascorre in un contesto
lavorativo rivolta a tutti gli studenti del triennio per tutti gli indirizzi di corso.
L’offerta formativa prevede una serie di attività comuni a tutti gli indirizzi e una parte
specifica di attività riferibili a competenze tecnico-professionali da svolgere in azienda.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La scuola propone una griglia di valutazione di attività osservabili e misurabili durante il
tirocinio che viene condivisa dal tutor aziendale.
Le attività valutate sono, a cura del Consiglio di Classe, collegate ad una o più
competenze di profilo (determinando un livello di competenza) e ad una o più discipline
(determinando un voto). I livelli di competenza raggiunti e i voti conseguiti dagli alunni in
tirocinio saranno parte integrante della valutazione dello studente.
PER FONDARE UN’AZIENDA, OGNI MOMENTO È UN BUON MOMENTO
Descrizione:
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Percorso di apprendimento attuato mediante la costituzione di un’azienda virtuale
animata dagli studenti con 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.
L’esperienza di impresa formativa simulata stimola l’auto-imprenditorialità degli alunni.
Questo percorso è nella nostra scuola attuato negli indirizzi AFM, SIA e Turistico. È
possibile estenderlo però a tutti gli indirizzi
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I prodotti realizzati dagli studenti (atto costitutivo, business plan, sito, …. Sono oggetto di
valutazione da parte degli insegnanti utilizzando una scheda di valutazione che viene
condivisa dai docenti di classe.
Le attività valutate sono, a cura del Consiglio di Classe, collegate ad una o più competenze
di profilo (determinando un livello di competenza) e ad una o più discipline
(determinando un voto). I livelli di competenza raggiunti e i voti conseguiti dagli alunni in
tirocinio saranno parte integrante della valutazione dello studente.
MOLTE COSE CHE SONO DIFFICILI DA PROGETTARE SI DIMOSTRANO FACILI DA REALIZZARE
Descrizione:
In questa area la scuola raccoglie progetti specifici legati a collaborazioni con il mondo del
lavoro.
Si caratterizzano per la loro valenza progettuale e concorrono all'ampliamento
curricolare.
I singoli progetti possono essere visionati nell sezione "Iniziative di ampliamento
curriculare:
• Stage++Progetto Osnasbrueck
• Progetto Erasmus+_Key Action II
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• Generazione di industria
• Meccatronica
• ANPI: i luoghi della memoria

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Vedi singoli progetti

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO IN ENTRATA 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. La
scuola deve garantire, lungo il percorso scolastico dello studente, un orientamento
continuo per preparare il ragazzo a prendere decisioni autonome e responsabili. Il
progetto Orientamento dell’Istituto ha la finalità di promuovere negli studenti la
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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
due fasi: • una fase rivolta agli studenti della classe terza delle scuole superiori di
primo grado del territorio; • una fase in cui gli studenti del biennio Amministrazione
Finanza Marketing, Costruzioni Ambiente Territorio, Elettronici, Informatici, dovranno
scegliere il triennio di specializzazione. Prima fase: Orientamento delle classi terze
delle scuole secondarie di primo grado. 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 alunni dell’Istituto che documenta le
principali attività svolte Il processo informativo si avvale delle seguenti modalità: •
incontri con gli alunni delle scuole secondarie di primo grado presso la loro sede per
la presentazione del nostro progetto formativo • Incontri- conferenza presso il nostro
Istituto e visita dei principali laboratori • Open-day per studenti e famiglie con visita
della scuola e dei laboratori, presentazione dei progetti e breve conferenza in cui ex
alunni diplomati, già operanti nel mercato del lavoro, o universitari, illustrano le
esperienze vissute e le opportunità incontrate. Al fine di favorire un primo approccio
con le discipline caratterizzanti gli indirizzi, vengono proposte lezioni di prova e attività
di laboratorio agli 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: Scelta del triennio di
specializzazione. Tra dicembre e gennaio 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.
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 postdiploma: corsi ITS e IFTS tenuti sul territorio, corsi tenuti nella vicina Svizzera, offerta
universitaria etc.; • Organizzazione di incontri e conferenze con rappresentanti di
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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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi. • motivare, guidare e sostenere il percorso formativo nella scuola secondaria
di secondo grado. • 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.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Disegno
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue

Aule:

Magna
Aula generica

INIZIATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE
Il progetto si propone di consolidare e potenziare le quattro abilità linguistiche
(comunicazione orale, ascolto, lettura e comunicazione scritta), acquisite durante le
ore curricolari, al fine di consentire ad un numero sempre più ampio di studenti di
conseguire certificazioni linguistiche spendibili non solo nel sistema educativo e in
ambito lavorativo in Italia, ma anche in contesto europeo. Per gli studenti interessati
alla certificazione si prevede, in orario pomeridiano, un corso di preparazione curato
da docenti dell’Istituto con la collaborazione eventuale di un docente esterno di

56

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

CITTA' DI LUINO - CARLO VOLONTE'

madrelingua. Gli alunni che lo desiderano potranno sostenere presso un Ente
certificatore di Varese un esame differenziato in rapporto ai livelli di padronanza da
essi raggiunti codificati a livello europeo rispettivamente in B1 e B2. Il superamento di
tali esami verrà attestato da Certificazioni che hanno valore di Credito Formativo per il
B1/B2 e Universitario solo per il B2. Inoltre, sono riconosciuti all’interno della U.E.
Destinatari di tali interventi didattici sono, per il conseguimento della certificazione
PET- livello B1, gli studenti delle classi seconde e terze, invece, per il conseguimento
della certificazione FCE- livello B2, le classi quarte e quinte di qualsiasi indirizzo
presente nell’Istituto. Al termine del percorso, oltre alla certificazione rilasciata
dall’Ente certificatore, verrà consegnato ad ogni alunno, sulla base degli esiti del test
finale, un attestato che documenti il livello di competenza da inserire nel certificato
delle competenze acquisite al compimento dell’obbligo scolastico. Inoltre, si offre agli
studenti l’opportunità di svolgere, durante il periodo estivo soggiorni all’estero in paesi
di lingua anglofona, per frequentare un corso di General English e di ESP di 30 ore, con
alloggio presso famiglie selezionate o college. Si prevede un'analoga opportunità per
la lingua francese.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere gli studenti consapevoli dell’importanza della comunicazione in una lingua
diversa dalla nostra per un loro utilizzo a scopo professionale o semplicemente di
ampliamento della cultura personale.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni e docente esterno di
madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

Aule:

Aula generica

LIBRIAMOCI
Il progetto Libriamoci nasce con l’intento di promuovere la costruzione di un
atteggiamento di interesse e passione per i libri e un’attitudine positiva verso la
lettura. Altro obiettivo perseguito è sottolineare l’utilità della lettura, la sua funzione
volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive. Il
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progetto si articola in una lunga serie di attività, svolte in modalità aperta, slegate dal
programma di studio. Esse si diversificano secondo la fascia di età a cui vengono
proposte e, comunque, tenendo sempre ben presente il contesto in cui si “opera” e i
bisogni formativi rilevati nelle singole classi. I filoni tematici ai quali gli inseganti
aderiscono sono suggeriti dal Centro per il libro e la lettura. Come ogni anno,
nell’ambito delle iniziative del “Progetto Libriamoci”, viene data occasione agli alunni
dell’Istituto di incontrare autori ed esperti. Essi attraverso la loro esperienza culturale
ed artistica, coinvolgono i ragazzi in modo dinamico in incontri interattivi, letture
animate o percorsi narrativi. Prestando la loro voce come strumento espressivo,
entrano in comunicazione con i ragazzi, si confrontano, dialogano, arrivando a
condividere un’esperienza corale, frutto dell’incontro tra componenti cognitive,
affettive, comunicative.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Incrementare l’interesse, la curiosità e il gusto nei confronti della lettura. -Stimolare la
lettura e renderla un'abitudine
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni, incontro con autori ed esperti

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Teatro
Aula generica

TEATRO
Il Progetto Teatro si pone come arricchimento del curricolo in orario extracurricolare e
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 educare alla
collaborazione, alla solidarietà, all'integrazione nella diversità; per rendere gli studenti
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protagonisti nella crescita della propria personalità e consapevoli delle proprie
potenzialità creative; per addestrare gli alunni nella acquisizione di linguaggi anche
non verbali e di rinforzare le abilità legate all'Educazione Linguistica. Si prevede,
inoltre, la partecipazione a spettacoli teatrali, anche in lingua, per suscitare maggiore
interesse verso ciò che si presenta nel corso dell’attività. Il laboratorio teatrale dà la
possibilità agli allievi di realizzare, partendo dalla progettazione, attraverso tappe di
lavoro programmato, un prodotto finito con la presentazione in pubblico di uno
spettacolo a conclusione dell’anno scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi.
- Padroneggiare strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale. Esiti
attesi: -Stimolare la cooperazione tra gli alunni, sviluppare l'acquisizione del linguaggio
verbale, corporeo, artistico, musicale. -Stimolare la motivazione all’impegno scolastico,
alla progettazione comune e alla condivisione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Teatro
Aula generica

ATTIVITÀ SPORTIVE E GRUPPO SPORTIVO
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. Utili a questo scopo sono i tanti progetti presentati ogni anno
per l’area sportiva in tutti gli indirizzi dell’Istituto, che intendono attrarre le numerose
potenzialità di ragazzi e ragazze, in una pluralità di disciplina e di ruoli. Nello specifico,
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da diversi anni l’Istituto attiva il Gruppo Sportivo, un progetto realizzato all’interno
della scuola e finalizzato a promuovere e potenziare la pratica sportiva e agonistica
anche in vista della partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 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.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno
stile di vita sano -Potenziamento delle competenze trasversali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

GARE DI ISTITUTO E OLIMPIADI
La finalità principale del progetto è favorire l’interesse degli studenti per la Matematica
e l’Informatica, sviluppando esperienze che consentano agli studenti il confronto con
altre realtà scolastiche per l’arricchimento e l’ampliamento dei loro orizzonti culturali.
Le iniziative previste sono: 1.Olimpiadi della matematica, rivolte agli alunni delle classi
seconde e del triennio dell’Istituto. Si prevedono una fase di istituto ed una provinciale
con test differenziati per biennio e triennio. 2.Giochi d’Autunno, rivolti agli alunni delle
classi prime dell’Istituto. 3.Olimpiadi di informatica, rivolte alle classi terze e quarte dei
trienni ELE, SIA e INF. 4.Gran Premio della Matematica Applicata, gara che si inserisce
nell’ambito dell’iniziativa educativa Io & i rischi con il fine di valorizzare negli studenti
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degli ultimi anni delle superiori competenze logico-matematiche. Il progetto si articola
in tre fasi, alla cui conclusione la premiazione si svolge presso la sede dell’Università
Cattolica di Milano. È riservato agli alunni degli ultimi due anni di corsi dell’indirizzo
economico. 5.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. 6.Gare Nazionali di
Istruzione Tecnica. Hanno lo scopo di valorizzare le eccellenze, diffondendo sul
territorio un’immagine dell’istruzione in linea con le realtà emergenti in campo
nazionale ed europeo. Sono rivolte agli studenti di tutti gli indirizzi. 7.Concorso
webtrotter. Il progetto riprende la classica “ricerca scolastica”, che da sempre
costituisce un fondamentale momento di formazione, coinvolgendo sia le discipline
umanistiche, sia 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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Magna
Aula generica

STAGE ++ PROGETTO OSNASBRUECK
Il crescente livello e la specificità della preparazione necessaria per affrontare le attuali
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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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la formazione di competenze: -professionalizzanti nel settore meccatronico di
lingua straniera inglese tecnico; -di cittadinanza europea; -promuovere le eccellenze
per la conseguente ricaduta sulle motivazioni allo studio per la classe e l'Istituto.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
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 Luino e Germignaga ed
altre associazioni di categoria. 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.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la formazione di competenze professionalizzanti nel settore meccatronico di
lingua straniera inglese - tecnico e sul tema delle Aziende europee di Industria 4.0.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni e collaborazione esterna

Risorse Materiali Necessarie:
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
Amministrazione Finanza e Marketing, 4 E 5 Sistemi Informativi Aziendali. 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.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Offrire agli studenti la possibilità di approfondire e integrare la propria preparazione
professionale e le proprie competenze in aula e nei laboratori con un'esperienza
annuale, vissuta direttamente dentro relatà aziendali tecnologicamente avanzate; utilizzare le borse di studio come elemento di traino per tutti gli studenti e far capire
che lo studio e la conoscenza sono una risorsa; -premiare le eccelenze delle classi
coinvolte.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni e collaborazione esterna

Risorse Materiali Necessarie:
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
La nostra scuola è Test Center AICA da molti anni ed offre, sia agli studenti che agli
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esterni, la possibilità di sostenere gli esami per le certificazioni della galassia AICA. Di
particolare interesse per i nostri studenti sono le certificazioni: ECDL Full Standard, IT
Security, CAD 2D e 3D, IT Administrator Fundamentals, EUCIP Core. L’ EUCIP (European
Certification of Informatics Professionals) è il sistema europeo di riferimento per le
competenze e i profili professionali informatici. L’ IT Administrator Fundamentals,
garantisce una solida base di conoscenze ed abilità pratiche per la gestione
dell’infrastruttura informatica di una piccola organizzazione. La nostra scuola
organizza corsi pomeridiani di preparazione agli esami e sessioni d’esame dedicate.
Obiettivi formativi e competenze attese
Tra gli obiettivi formativi vi è lo sviluppo delle competenze nell’uso del digitale. La
mancanza di tali competenze rappresenta una nuova forma di analfabetismo. La
Competenza Digitale rientra tra le 8 competenze chiave per l’apprendimento
permanente del quadro di riferimento europeo. La certificazione finale dei percorsi
formativi garantisce il raggiungimento delle competenze attese.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

VIAGGI D'ISTRUZIONE E VIISTE 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. Le visite guidate e i viaggi di
istruzione e coinvolgeranno corsi o classi parallele, sempre su indicazione dei docenti
in sintonia con gli studenti e sulla base dei centri di interesse connesse alle attività
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didattiche. Possono essere: • Viaggi d’istruzione culturale: finalizzati alla conoscenza di
aspetti paesaggistici, storici, monumentali e artistici, economici e produttivi; • Viaggi
connessi ad attività sportive: partecipazione ai campionati studenteschi,
partecipazione a tornei, ecc…; • Visite guidate: presso musei, gallerie, monumenti,
località di interesse storico e artistico, parchi naturali; si effettuano nell’arco di una
sola giornata; • Uscite didattiche: sono così definite le visite guidate che implicano la
partecipazione a manifestazioni diverse (conferenze, spettacoli teatrali e
cinematografici, eventi culturali, mostre, gare sportive...),oppure visite ad aziende,
laboratori, unità di produzione, edifici e strutture pubbliche, ubicati o che si svolgano
nel territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Apprendimento, approfondimento e integrazione delle esperienze culturali
scolastiche; -promozione dei processi di socializzazione del gruppo in un ambiente
diverso da quello scolastico e familiare; -arginare i comportamenti di apatia e
disaffezione allo studio e i fenomeni di disagio scolastico; -promuovere negli studenti
una maggiore conoscenza del proprio paese o di un paese straniero mediante la visita
di località di interesse storico, artistico, linguistico e naturalistico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGIA E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO
Il tipo di intervento si articolerà come un servizio di consulenza sui problemi sanitario
o più personale degli alunni e/o delle famiglie. Partendo dall’analisi del vissuto, si cerca
di arrivare ad un miglioramento del proprio stato d’animo e ad una maggiore
sicurezza di sé. Nel contempo il miglioramento dello stato personale sarà stimolo alla
motivazione allo studio, poiché si ritiene che lo star bene con se stessi e con gli altri
migliori l’apprendimento. In particolare, il colloquio con lo psicologo sarà individuale e
agli alunni sarà garantita la massima riservatezza nel rispetto della privacy.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire la possibilità di accedere ad uno sportello di consulenza psicologica e di
motivazione allo studio;

Favorire il miglioramento dei rapporti all’interno della classe

e tra studenti e docenti;

Favorire un maggior successo formativo;

Favorire la

collaborazione tra scuola e famiglia, nell’interesse e per il benessere degli alunni.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Psicologo per attività di consulenza psicologica
e docenti

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Avviare gli studenti a una discussione delle problematiche dell'informazione; -Dotare
gli studenti di competenze relative alla tipologia "articolo di giornale"attraverso la
didattica laboratoriale; -Favorire l'applicazione delle competenze di informatica; Dotare gli studenti di strumenti critici per una responsabile comprensione del
presente.
DESTINATARI

Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Collaborazioni esterne Testate locali, social e
docente

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

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 Onlus e un centinaio
di 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 riciclo”, finanziato dalla Comunità Montana Valli del Verbano e in
collaborazione con EcoNord s.p.a., 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” presso tutte le componenti scolastiche. 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.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere tra i giovani la conoscenza e l'attuazione di buone pratiche di
sostenibilità ambientale; -Comprendere l'importanza di una gestione responsabile
delle risorse rinnovabili e non rinnovabili; -Valorizzare le azioni che il nostro istituto
attua in ambito ambientale e presentarle al territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni e collaborazioni esterne

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

REALTÀ VIRTUALE PER LA STORIA DELL'ARTE
Nell'attuale panorama legato alla fruizione di beni culturali e alla promazione turistica,
l'uso di applicazioni legate alla realtà virtuale è in costante aumento. Tali applicazioni,
grazie allo sviluppo tecnologico , sono ora implementate con strumenti di costo
contenuto e senza la necessità di elevate specializzazioni o competenze. Il corso,
pertanto, vuole avvicinare gli studenti all'uso di alcune applicazioni e alla realizzazione
di "tour virtuali" , utili per la conoscenza, la diffusione e la promozione di opere d'arte
o siti storico-artistici. Il progetto è rivolto alle classi del corso Turismo.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di favorire un maggior protagonismo degli studenti, come pure la
proposta di modalità nuove e più coinvolgenti per lo studio e la presentazione di beni
culturali. Al termine del coros ogni studente dovrà aver realizzato almeno due
immagini "aumentate" e un tour virtuale di un bene culturale del territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

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
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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
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
L'Istituto aderisce al Programma Operativo Nazionale 2014/20 sia per quanto
concerne progetti già autorizzati e avviati (Competenze di base, Potenziamento della
Cittadinanza europea, Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, Competenze di
cittadinanza globale, Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro) sia
nell'eventualità di nuove candidature.
Obiettivi formativi e competenze attese
In generale i progetti intendono sia innalzare in maniera omogenea il livello delle
competenze di base superando gli svantaggi culturali, economici e sociali di contesto
già evidenziati nelle Prove Invalsi degli anni passati sia sviluppare attività di
approfondimento rivolte anche alle situazioni di eccellenza. Intendono applicare
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metodologie innovative quali il Problem Solving, la Flipped Classroom, il Cooperative
Learning e il Learning by Doing. Le metodologie innovative e collaborative previste, il
carattere fortemente laboratoriale delle proposte, la coerenza con le tematiche
curricolari e l’utilizzo delle tecnologie anche in chiave creativa sono fattori di sviluppo
di competenze trasversali, di inclusione e di motivazione.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
#1,#2,#3 L’innovazione didattica attraverso le
tecnologie digitali, non può prescindere
dall’accesso a larga banda alla rete interna e ad
internet. La nostra scuola, in questi anni si è
ACCESSO

dotata di una rete interna cablata con dorsali in
fibra ottica che raggiunge tutte le aule e i
laboratori e di una rete WiFi che completa la
copertura di tutti gli ambienti, comprese le
palestre. La sede centrale dispone di una
connessione in fibra (FTTC) ad internet. Per la
sede associata, non essendo disponibile la fibra,
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

l’obiettivo è il potenziamento della connessione
esistente.

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
#4,#6,#7 Il progetto PON “Ambienti digitali” ha
consentito alla scuola di realizzare due ambienti
didattici innovativi e flessibili. La disponibilità di 2
laboratori mobili consentirà l'applicazione nelle
SPAZI E AMBIENTI PER

aule della didattica laboratoriale con l'ausilio della

L’APPRENDIMENTO

tecnologia. Il progetto PON FESR “Laboratori
Innovativi” consentirà alla scuola di realizzare un
laboratorio polifunzionale, tecnologicamente
avanzato e di riqualificare i laboratori di
Automazione/Elettronica per meglio rispondere
alle richieste del tessuto produttivo in ambito
Industria 4.0.

• Un profilo digitale per ogni studente
Azione #9. Si intende promuovere e diffondere
IDENTITA’ DIGITALE

l'uso della Carta dello studente e dei servizi ad
essa associati anche attraverso il progetto "Io
clicco sicuro" in collaborazione con AICA.

COMPETENZE E CONTENUTI

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

#15 Il progetto PON FSE "Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale"
permetterà la realizzazione di 2 moduli formativi.
Gli studenti attraverso un percorso di
comunicazione e interazione digitale e la robotica
educativa, saranno stimolati all'uso consapevole
delle risorse digitali e al pensiero
computazionale.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Azioni #25, #26 Si intende promuovere la
formazione all'innovazione didattica favorendo la
partecipazione di tutto il personale ai corsi di
formazione interni organizzati dall'istituto ed
FORMAZIONE DEL PERSONALE

esterni organizzati da altri soggetti istituzionali
quali ad esempio il Polo per la Formazione
Provinciale. Saranno privilegiate le seguenti
azioni:
- formazione base per l’uso degli strumenti
tecnologici già presenti a scuola;
- formazione base sulle metodologie e sull'uso
degli ambienti per la didattica digitale integrata.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA:
CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (AFM - CAT) - VATD003017
CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (ELE-INF) - VATF00301D
CITTA DI LUINO-CARLO VOLONTE (TURISMO) - VATN003015
Criteri di valutazione comuni:
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. È
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;
• 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 insegnamentoapprendimento; diretta ad accertare il grado di raggiungimento delle
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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
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dei docenti ed in linea con le proiezioni individuate nel Piano di miglioramento.
In tal modo si esprimerà una valutazione in decimi per tutte le classi.
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.
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.
Criteri di valutazione del comportamento:
Con rifermento alla normativa vigente
-DPR n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria, modificato e integrato dal
DPR n. 235 del 21 novembre 2007, detta norme relative alla disciplina e alle
sanzioni disciplinari, art. 4; -DPR n. 235 del 21 novembre 2007, art. 3, Patto
Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto
tra istituzione scolastica, studenti e famiglia, firmato al momento dell’iscrizione
all’Istituto; -Nota prot. 3062/90 del 31/07/2008 recante Disposizioni esplicative /
applicative del DPR21/11/07 n. 235.
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Pagina | !63
-D.L 137/2008 convertito, con modificazioni, in L. n. 169 del 30 ottobre 2008:
prevede che negli scrutini intermedio e finale venga valutato il comportamento
di ogni studente mediante l’attribuzione di un voto numerico − espresso in
decimi − che, se inferiore a sei, determina la non ammissione al successivo anno
di corso o all’esame di stato; -DPR n. 122 del 22 giugno 2009 indica, art. 7, indica
la correlazione tra una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi e
specifici comportamenti dello studente previsti dal citato art. 4 del DPR
249/1998; - DPR n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”.
Il Collegio dei docenti definisce i seguenti criteri per la valutazione del
comportamento:
1. rispetto del Regolamento d’istituto;
2. comportamento responsabile
a) nell’ambito delle relazioni interpersonali;
b) nell’ambito dell’attenzione alle strutture, arredi e materiale della scuola;
c) nell’ambito delle iniziative previste dall’istituzione e realizzate fuori sede;
3. frequenza e puntualità;
4. impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e domestico; interesse e
partecipazione e alle lezioni.
Il voto di comportamento viene proposto dal Coordinatore della classe e viene
attribuito collegialmente e a maggioranza dal Consiglio di Classe in sede di
scrutinio. Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti da 6 a 10, di
contro i voti 5 o inferiori a 5 sono valutazioni insufficienti e determinano la non
ammissione all’anno successivo di corso o agli Esami di Stato.
Il Collegio dei docenti nell’attribuire i voti di comportamento utilizza una tabella,
che rispecchia le diverse situazioni sinteticamente descritte e riferibili ai criteri
sopra elencati.
ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano frequentato
almeno tre quarti (3/4) dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Nei
decreti ministeriali, però, si legge, la possibilità di procedere in casi eccezionali in
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cui sono previste motivate e straordinarie deroghe alla valutazione degli alunni
interessati ai fini della validità dell’anno scolastico. L'ammissione alla classe
successiva in sede di scrutinio finale viene conferita allo studente se consegue un
voto di comportamento non inferiore a 6/10 (sei decimi) e una valutazione non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. La mancata ammissione allo scrutinio
finale può essere causata da un voto di comportamento inferiore a 6/10 (sei
decimi) o da una preparazione deficitaria e manchevole, ovvero quando riporti
una valutazione di insufficienze non gravi diffuse (in 5 o più discipline) ovvero in
presenza di 4 o più insufficienze gravissime o gravi (voto 4 o inferiore).
Il Consiglio di Classe, qualora ritenga possibile il recupero delle carenze
segnalate, massimo tre discipline, può deliberare la sospensione del giudizio,
fermo restando l’obbligo per gli studenti di sottoporsi alle verifiche scritte,
calendarizzate a fine agosto, pena la non ammissione alla classe successiva.
Nei confronti di questi studenti verranno attivati appositi interventi di recupero
estivo o indicate attività di studio autonomo.
Qualora la Famiglia non intenda avvalersi delle iniziative di recupero organizzate
dalla scuola è tenuta a comunicarlo alla scuola stessa.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
A seguito della circolare ministeriale n. 3050 del 04 ottobre 2018, sono ammessi
agli esami, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo eventuali deroghe
previste; b) ) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente (6), fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere
l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in
una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;
c) aver conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; d)
partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e
inglese; e) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto
previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso; f)
votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un
voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Ai sensi dell’art 15 del d. lgs 62/2017 al momento dello scrutinio finale di
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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. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal
consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al
comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum
scolastico e dei risultati delle prove preliminari. Si allega la tabella di attribuzione
del credito scolastico, stimata calcolando la media delle votazioni di ognuna delle
annualità, a decorrere dalle classi III. 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.
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
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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.
ALLEGATI: Tabella di attribuzione del credito scolastico.pdf
Criteri per l'attribuzione del 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
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tedesco;
• le certificazioni ECDL, EUCIP, o frequenza ai corsi di preparazione EUCIP;
• 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.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Si e' provveduto alla revisione dei modelli PDP che sono stati predisposti dai consigli
di classe; si e' instaurata una procedura per fare in modo che il PDP -PEI sia
presentato ai genitori, condiviso e firmato da loro e dallo specialista. Si e' provveduto
alla raccolta di normative e materiali utili per l'aggiornamento dei docenti. Sono stati
gestiti corsi di aggiornamento per i docenti di tutte le discipline e sono stati raccolti,
in merito a contenuti proposti e strategie di intervento, impressioni e suggerimenti
da parte dei docenti coinvolti. Sono stati gestiti contatti con l'associazione
Inform@DSA Luino che si occupa di sostenere e sviluppare azioni di condivisione e
approfondimento con le famiglie degli alunni DSA. Si sta lavorando per la stesura di
griglie per alunni DSA che tengano conto delle problematiche specifiche e che sia
condivise da tutti i docenti.

Punti di debolezza
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Il numero degli alunni DSA non ammesso alla classe successiva o che ha avuto debito
formativo e' ancora relativamente alto. Allo scrutinio di giugno 2017 si e' registrata
una pur minima riduzione si tale numero.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli delle
classi prime dove si denota la presenza abbastanza consistenze di coloro che non
hanno un adeguato metodi di studio. La scuola ha predisposto di utilizzare una
significativa percentuale del FIS per i corsi di recupero e gli sportelli help da svolgere
durante l'anno e cio' ha dato generalmente buon frutto abbassando di 2 punti la
percentuale degli alunni non ammessi alla classe successiva rispetto all'anno
scolastico 15-16. Di contro, pero', e' aumentato dell'1% il numero di alunni con debito
formativo; per costoro si auspica un adeguato recupero. Si e' cercato di favorire il
lavoro di gruppo tra 'pari' offrendo agli studenti la possibilita' di utilizzare i locali della
scuola in orario pomeridiano per svolgere attivita' di recupero e/o approfondimento.
Gli interventi di potenziamento sono concentrati su alcuni progetti interni o svolti con
enti esterni alla scuola che favoriscono la valorizzazione delle eccellenze.

Punti di debolezza
Malgrado un congruo numero di ore assegnate nei corsi di recupero o negli sportelli
help alcune discipline hanno un alto numero di alunni che non sono riusciti a
colmare le lacune. Raro e' l'utilizzo di una didattica peer to peer o di gruppi di livello.
Diffusa e' ancora una modalita' di lezione esclusivamente frontale.

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il processo di definizione del PEI comprende momenti di reale programmazione
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educativa in linea con quelli che sono i reali bisogni espressi dagli alunni in difficoltà.
Tappe del processo di definizione del PEI: • osservazione dell’alunno in una prospettiva
globale, a 360°, nelle varie aree di funzionamento; • individuazione di obiettivi, attività e
metodi educativo-didattici e atteggiamenti educativi «su misura» per la singola e
specifica peculiarità dell’alunno, ponendo particolare attenzione ai suoi punti di forza,
dai quali si partirà per impostare il lavoro, senza dimenticare, allo stesso tempo, i suoi
punti di debolezza/deficit da cui il lavoro educativo dovrà prioritariamente partire. Nella
predisposizione del PEI gli attori coinvolti elaborano un documento flessibile e
adattabile nel tempo alle diverse esigenze dell'alunno nell'ottica del Progetto di Vita.
Pertanto, considerano: • il presente nella sua dimensione trasversale: la vita scolastica,
la vita extrascolastica, le attività del tempo libero, le attività familiari. • il futuro, nella
sua dimensione longitudinale: cosa potrà essere utile per migliorare la qualità della vita
della persona, per favorire la sua crescita personale e sociale.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe (consiglio di
classe) dell'alunno, dall'insegnante di sostegno, con la collaborazione degli operatori
socio-sanitari e della famiglia.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La scuola predispone un percorso educativo condiviso con la famiglia. È fondamentale
che durante l’intero percorso scolastico la famiglia sia coinvolta in ogni fase dell’iter di
integrazione/inclusione, prestando una collaborazione costante, costruttiva e
condivisa. Le famiglie saranno coinvolte nelle fasi di progettazione/realizzazione degli
interventi inclusivi anche attraverso: - La condivisione delle scelte effettuate - La
pianificazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di
intervento utili ad un proficuo e positivo percorso scolastico dell’alunno. Il
coinvolgimento della famiglia, per la migliore tutela del minore con disabilità, sarà
garantito durante l’intero processo di integrazione/inclusione scolastica.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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Incontri periodici scuola-famiglia

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la 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).
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Per gli alunni in ingresso, provenienti dalle scuole medie o da altre scuole superiori, la
scuola, in collaborazione con la famiglia, si attiverà, tramite incontri dedicati, per
acquisire tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno con BES, per rendere
più agevole ed esaustiva l’elaborazione del PEI o del PDP. Per gli alunni in uscita si
promuoveranno iniziative formative integrate fra l’istituzione scolastica e le realtà
socio-assistenziali o educative territoriali (in particolare attraverso attività di
orientamento in uscita e Progetti formativi di alternanza scuola-lavoro e stage).

Approfondimento
Il Collegio elabora annualmente il Piano Annuale per l'inclusione, con l'analisi dei
punti di forza e delle criticità e gli obiettivi di incremento per l'anno scolastico
successivo (vedi allegato).
ALLEGATI:
pai_2018.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sono presenti tre collaboratori, di cui uno
svolge funzione di vicario e due di
responsabili di sede. I collaboratori, oltre a
sostituire il dirigente in caso di assenza, si
occupano principalmente della
supervisione delle attività didattiche,
dell'orario e dell'utilizzo del registro
elettronico, dell'organizzazione dell'attività
degli organi collegiali, della comunicazione,
Collaboratore del DS

delle relazioni con il personale e con

3

l'utenza, della cura del rispetto dei
regolamenti e della vigilanza sul corretto
utilizzo delle strutture e delle dotazioni
della scuola. I responsabili si occupano
della cura dell'organizzazione delle attività
delle rispettive sedi, della sostituzione dei
docenti assenti, dei permessi di uscita ed
entrata degli alunni e di tutte le attività che
comportano la responsabilità della sede.
Son presenti cinque figure strumentali con i
Funzione strumentale

seguenti compiti: Area 1 - Gestione del
Piano dell’Offerta Formativa. Ha l’obiettivo
di recepire le istanze del collegio docenti
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armonizzando gli aspetti educativo-didattici
con quelli organizzativi e gestionali. Area 2 Coordinamento delle azioni per l’inclusività
Si occupa del supporto ai consigli di classe
nell'elaborazione dei Piani Educativi
Individualizzati e dei Piani Didattici
Personalizzati, della relazione con le
famiglie e in generale della promoziona di
una cultura inclusiva nella scuola. Area 3 –
Coordinamento delle attività di
orientamento scolastico e di continuità
Coordina le attività di orientamento in
ingresso (incontri nelle scuole di primo
grado, open day), in uscita (incontri con
Università, agenzie formative e mondo del
lavoro) e interno (attività finalizzate alla
scelta consapevole dell'indirizzo). Area 4 –
Coordinamento della comunicazione e
innovazione tecnologica-progetti PON
Promuove l'aggiornamento nell'utilizzo
delle nuove tecnologie e supporta il
personale docente e amministrativo
nell'introduzione delle innovazioni
tecnologiche; coordina la partecipazione ai
Progetti del Piano Operativo Nazionale.
Area 5 –Stage/Alternanza scuola lavoro
Coordina l'organizzazione delle attività di
alternanza scuola-lavoro, la formazione
propedeutica in tema di sicurezza, la cura
della documentazione, la rendicontazione e
il monitoraggio di tali attività
Promuove all'interno dell'istituto le azioni
del Piano Nazionale Scuola Digitale
Animatore digitale

(miglioramento delle dotazioni
tecnologiche, attività didattiche e
formazione del personale).
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Promuove il confronto tra i docenti della
disciplina sulla definizione degli obiettivi,
Coordinatore di

dei contenuti, sull'adozione dei libri di

disciplina

testo, sulla partecipazione alle iniziative di

11

aggiornamento e sull'innovazione didatticometodologica.
Coordina il dipartimento allo scopo di
definire la programmazione per
Responsabile di
dipartimento

competenze, la progettazione
multidisciplinare, l'attività di ricerca e

6

documentazione, le esigenze relative agli
acquisti e al rinnovamento delle dotazioni
tecnologiche e laboratoriali.
Coordina le attività del Consiglio di Classe,
raccoglie le informazioni sull'andamento
didattico disciplinare, coordina la
progettazione personalizzata per gli alunni

Coordinatore di classe

con disabilità, con disturbi specifici
dell'apprendimento e in generale con

41

bisogni educativi speciali, cura le relazioni
con le famiglie, nelle classi quinte coordina
la predisposizione del documento del
Consiglio di Classe.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A012 - DISCIPLINE

I docenti vengono impegnati in attività di

LETTERARIE NEGLI

recupero, in corsi sul metodo di studio e di

ISTITUTI DI

italiano L2. Parte delle ore sono utilizzate

ISTRUZIONE

per esonero parziale dei collaboratori e per

SECONDARIA DI II

la sostituzione dei colleghi assenti.

GRADO

Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento

A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Il docente è impegnato in attività di
approfondimento e per la sostituzione dei
colleghi assenti
Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO

• Potenziamento

1

I docenti sono impegnati per attività di
recupero e di approfondimento. Parte delle
ore sono utilizzate per esonero parziale dei
collaboratori e per la sostituzione dei
A026 - MATEMATICA

colleghi assenti.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
I docenti sono impegnati in attività di
recupero e di approfondimento. Parte delle
A040 - SCIENZE E

ore vengono utilizzate per la sostituzione di

TECNOLOGIE

colleghi assenti.

ELETTRICHE ED

Impiegato in attività di:

ELETTRONICHE

1

• Insegnamento
• Potenziamento
Il docente di potenziamento opera

A045 - SCIENZE
ECONOMICOAZIENDALI

nell'ambito di un distacco presso la Rete
per l'Alternanza Scuola-Lavoro
Impiegato in attività di:
• Organizzazione
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• Progettazione
• Coordinamento
I docenti sono impegnati in attività di
recupero, di approfondimento delle
discipline giuridiche,di supporto agli alunni
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

con bisogni educativi speciali. Parte delle
ore vengono utilizzate per la sostituzione di
colleghi assenti.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore SGA: sovraintende ai servizi amministrativocontabili; cura l’organizzazione della Segreteria; redige gli
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

atti di ragioneria ed economato; dirige e organizza il piano
di lavoro del personale ATA; lavora in stretta collaborazione
col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta Formativa
dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche
disponibili.

Ufficio protocollo

Ufficio per la didattica

Ufficio per il personale

Gestisce il flusso documentale e cura la protocollazione dei
documenti in entrata e in uscita.
Fornisce il supporto amministrativo alle attività didattiche,
cura la documentazione relativa agli alunni.
L'Ufficio Personale cura la documentazione relativa ai

A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
contratti e alla carriera dei docenti e del personale ATA
della scuola.
Cura le procedure amministrative per l'effettuazione degli

Ufficio contabilità

acquisti e per tutti gli adempimenti di natura contabile.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VAII0006

dematerializzazione Modulistica da sito scolastico http://lnx.isisluino.it/isisnet/modulistica/
dell'attività
amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DELLE SCUOLE DELL'AMBITO 34

• Sviluppo delle relazioni all'interno della rete e con
Risorse condivise

soggetti esterni per lo svolgimento di politiche e
attività di interesse comune, razionalizzazione delle
pratiche amministrative

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
La Rete, in qualità di rappresentante dell’autonomia delle istituzioni scolastiche
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dell’ambito nel rapporto con l’Ufficio Scolastico Regionale e con le sue articolazioni
territoriali, si configura quale elemento di riferimento e di coordinamento in relazione
alle diverse finalità individuate quali prioritarie per l’ambito.
RETI DEI CENTRI TERRITORIALI DI SUPPORTO E PER L'INCLUSIONE
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE DEI GIOVANI PENSATORI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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L'accordo ha per oggetto la diffusione di una didattica filosofica criticointerdisciplinare incentrata sul momento dialogico e partecipativo, alternativa alla
lezione frontale, consentendo la feconda messa in relazione tra studenti e docenti di
tutti gli ordini di scuola, dalla Primaria, alla Secondaria di Primo grado, agli Istituti di
Secondo grado (anche di indirizzo tecnico scientifico) sino all’Università, creando in tal
modo, una inedita, anche sul piano nazionale, circolarità dialogica, non soltanto
all’interno del singolo gruppo-classe o nell’insieme delle classi di vario indirizzo
curricolare, ma anche all’interno delle istituzioni preposte all’orientamento culturale
ed educativo.
RETI GENERAZIONE WEB
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La Reti promuovono iniziative di formazione nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie
nella didattica.
RETE PER LA FORMAZIONE (RETE DI TRADATE)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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RETE PER LA FORMAZIONE (RETE DI TRADATE)

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il percorso formativo è indirizzato a perseguire:
-

l’identificazione di modalità per il raggiungimento delle competenze identificate
dagli “assi culturali” (linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storicosociale)con il contributo di tutte le discipline per superare progressivamente la
frammentazione dei saperi negli attuali curricoli” (Linee guida, DM 27 dicembre
2007);

-

l’approfondimento della didattica delle ‘competenze culturali attraverso l’analisi
del patrimonio di esperienze e attività già in essere all’interno dei diversi istituti;

-

modalità di conseguimento delle ‘competenze chiave di cittadinanza che
rappresentano “il risultato che si può conseguire - all’interno di un unico processo
di insegnamento /apprendimento - attraverso la reciproca integrazione e
interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali.” (Linee
guida, DM 27 dicembre 2007);

-

un ripensamento anche delle modalità valutative, passando da un processo di
valutazione strettamente collegato all’accertamento delle conoscenze disciplinari
ad uno basato su ‘risultati di apprendimento’, in grado di dare trasparenza alle
competenze acquisite dallo studente e facilitare, grazie all’utilizzo di strumenti di
certificazione coerenti (che verranno predisposti a livello nazionale), i passaggi tra
i diversi ordini e indirizzi di studio e il conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore o una qualifica professionale entro il 18° anno di età.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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CORSI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INCLUSIONE
Attività finalizzate allo sviluppo delle metodologie per garantire il successo formativo degli
alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e in generale con bisogni
educativi speciali.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Docenti delle discipline curricolari e docenti di sostegno
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di scopo

CORSI PER LO SVILUPPO DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE
Corsi finalizzati allo sviluppo di una didattica per competenze nell'ambito del curricolo
verticale.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

CORSI PER LA PROMOZIONE DELLA DIDATTICA CON LE TECNOLOGIE
L'istituto aderisce ad alcune reti che offrono percorsi per l'utilizzo di pratiche didattiche
innovative basate sull'utilizzo delle tecnologie. Alcune iniziative di formazione vengono
organizzate all'interno della scuola con il supporto dell'animatore digitale.
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Destinatari

Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di scopo

CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
L'istituto, in collaborazione anche con il Polo per la formazione promuove corsi per la
formazione obbligatori in materia di sicurezza per tutti i lavoratori e per le figure previste
nell'ambito del Sistema di Prevenzione e Protezione.
Destinatari

Tutto il personale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PERCORSO DI FORMAZIONE PER L'ACCOGLIENZA E L'ASSISTENZA DEGLI ALUNNI CON
DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Centro Territoriale per l'Inclusione
CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutto il personale; le figure coinvolte nel Servizio di
Prevenzione e Protezione

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Polo per la formazione in materia di sicurezza
CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICI SULLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola
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CRITERI ADOTTATI DAL COLLEGIO
PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Comportamento

10

Note disciplinari
Uso del materiale e
delle strutture della
scuola

Frequenza, assenze e/o
ritardi

Rispetto delle consegne

9

MOLTO CORRETTO E RESPONSABILE
•
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni e ad altri
interventi educativi;
•
Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica;
•
Ruolo propositivo all’interno della classe;
•
Attento rispetto del regolamento scolastico;
•
Ottima socializzazione e disponibilità all’aiuto verso i
compagni;
•
Ha preso parte alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro
con estrema serietà, puntualità e rispetto dei tempi e del
contesto, riportando valutazioni ottime (A) nelle
prestazioni di competenze di cittadinanza. Il tutor
aziendale ha espresso il suo apprezzamento con un
encomio specifico (per IFS al tutor aziendale si
sostituisce il giudizio del docente che ha coordinato
l’attività).
NESSUNA
APPROPRIATO
•
Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della
scuola.
REGOLARE
•
Frequenza assidua alle lezioni;
•
Rispetto degli orari;
•
Giustificazione tempestiva e puntuale di assenze e/o
ritardi;
•
Non si rende responsabile di assenze e/o ritardi
individuali e/o collettive non motivate.
PUNTUALE E COSTANTE
•
Assolvimento delle consegne puntuale e costante.

Comportamento

MOLTO CORRETTO
•
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni e ad altri
interventi educativi;
•
Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica;
•
Attento rispetto del regolamento scolastico;
•
Ottima socializzazione;
•
Ha preso parte alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro
con estrema serietà, puntualità e rispetto dei tempi e del
contesto, riportando valutazioni di livello avanzato (A)
nelle prestazioni di competenze di cittadinanza.

Note disciplinari

NESSUNA

Uso del materiale e
delle strutture della
scuola

Frequenza, assenze e/o
ritardi

Rispetto delle consegne

Comportamento
8
Note disciplinari
Uso del materiale e
delle strutture della
scuola

APPROPRIATO
•
Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della
scuola.
REGOLARE
•
Frequenza assidua alle lezioni;
•
Rispetto degli orari;
•
Giustificazione tempestiva e regolare di assenze e/o
ritardi;
•
Non si rende responsabile di assenze e/o ritardi
individuali e/o collettive non motivate.
PUNTUALE E COSTANTE
•
Assolvimento delle consegne puntuale e costante.
CORRETTO
•
Buona partecipazione alle lezioni e ad altri interventi
educativi;
•
Rispetto autonomo dei regolamenti;
•
Buona socializzazione;
•
Ha preso parte alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro
con serietà, puntualità e rispetto dei tempi e del
contesto, riportando mediamente valutazioni di livello
avanzato (A) nelle prestazioni di competenze di
cittadinanza.
SPORADICHE
• Qualche infrazione non grave.
RARAMRENTE INAPPROPRIATO
•
Utilizzo quasi sempre diligente del materiale e delle
strutture scolastiche.

Note disciplinari

RARAMRENTE IRREGOLARE
•
Frequenza assidua alle lezioni;
•
Presenza di qualche ritardo;
•
Giustificazione non sempre regolare di assenze e/o
ritardi;
•
Non si rende responsabile di assenze e/o ritardi
individuali e/o collettive non motivate.
NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE
•
Assolvimento delle consegne non sempre puntuale e
costante.
PARZIALMENTE CORRETTO
•
Partecipazione alle lezioni e ad altri interventi educativi
non sempre adeguata;
•
Rispetto dei regolamenti;
•
Discreta socializzazione;
•
Ha preso parte alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro
con estrema serietà, puntualità e rispetto dei tempi e del
contesto, riportando valutazioni di livello intermedio (B)
nelle prestazioni di competenze di cittadinanza.
SPORADICHE
•
Poche infrazioni non gravi.

Uso del materiale e
delle strutture della
scuola

INADEGUATO
•
Utilizzo non sempre diligente del materiale e delle
strutture della scuola.

Frequenza, assenze e/o
ritardi

Rispetto delle consegne

Comportamento

7

Frequenza, assenze e/o
ritardi
Rispetto delle consegne

Note disciplinari

NON SEMPRE CORRETTO
•
Incostante partecipazione e attenzione discontinua alle
attività scolastiche e ad altri interventi educativi;
•
Osservazione non regolare delle norme dell’Istituto;
•
Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni;
•
Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del
gruppo classe;
•
Ha preso parte alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro
non rispettando sempre i criteri di serietà, puntualità e
di adeguatezza al contesto, riportando valutazioni di
livello base (C) nelle prestazioni di competenze di
cittadinanza.
RIPETUTE
•
Numerose infrazioni non gravi.

Uso del materiale e
delle strutture della
scuola

NEGLIGENTE
•
Utilizzo trascurato e/o improprio del materiale e delle
strutture della scuola.

Comportamento

6

IRREGOLARE
•
La frequenza è connotata da varie assenze e ritardi;
•
Giustificazione non sempre regolare di assenze e/o
ritardi.
CARENTE
•
Assolvimento delle consegne non puntuale e costante.

Frequenza, assenze e/o
ritardi
Rispetto delle consegne

Comportamento

5

Note disciplinari
Uso del materiale e
delle strutture della
scuola
Frequenza, assenze e/o
ritardi

DISCONTINUA
•
Frequenza discontinua e mancato rispetto degli orari;
•
Giustificazione non regolare di assenze e/o ritardi.
MOLTO CARENTE
•
Assolvimento delle consegne solo saltuario.
SCORRETTO
•
Disinteresse per le varie discipline e per gli altri
interventi educativi;
•
Mancato rispetto dei docenti, degli alunni e del personale
della scuola;
•
Continuo disturbo dell’attività didattica;
•
Funzione negativa all’interno della classe;
•
Episodi di mancata applicazione del regolamento
scolastico;
•
Soltanto dopo insistenze da parte dei docenti referenti,
ha preso parte alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro
non rispettando i tempi, il contesto e i criteri di serietà e
puntualità previsti; ha riportato valutazioni non
sufficienti (NR) nelle prestazioni di competenze di
cittadinanza.
RIPETUTE E GRAVI
•
Infrazioni gravi accompagnate da provvedimenti di
sospensione.
IRRESPONSABILE
•
Utilizzo assolutamente irresponsabile del materiale e
delle strutture della scuola.
DISCONTINUA E IRREGOLARE
•
Frequenza discontinua alle lezioni;
•
mancato rispetto degli orari;
•
giustificazione di assenze e/o ritardi non regolare.

Rispetto delle consegne

INESISTENTE
•
Mancato rispetto delle consegne.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio
o finale è decisa esclusivamente dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno per il quale si
verificano le seguenti situazioni:
Situazione 1: si presentino ambedue le seguenti condizioni:
 sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare che prevede l’allontanamento dalla
comunità scolastica da 1 a 15 giorni, per le infrazioni gravi individuali previste dall’articolo 7 del
Regolamento dei Provvedimenti Disciplinari approvato dal Consiglio di Istituto in data 5 marzo
2009.
 l’alunno abbia un atteggiamento recidivo, non adeguato al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Situazione 2: si verifichino le condizioni previste dall’articolo 8 del Regolamento dei Provvedimenti
Disciplinari approvato dal Consiglio di Istituto in data 5 marzo 2009.
In ambedue le situazioni, la decisione è di esclusiva competenza del Consiglio di Classe che può
adottare tutte le strategie possibili per rafforzare il senso di responsabilità degli alunni interessati e
per ripristinare rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Le sanzioni, infatti, sono
sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, alla
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale può
essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Nei periodi di
allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi
genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Media dei voti
M
M
6<
7<
8<
9<

< 6
= 6
M <7
M< 8
M< 9
M <10.0

Terzo anno
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Fasce di credito scolastico
Quarto anno
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Quinto anno
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro

n°
10
0
0
10
145
0
0
0

N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

0
4
0
2
161
20,37%
10
131
21

Prevalentemente utilizzate in…

Sì / No

Totali
% su popolazione scolastica

B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC
(assistenza educativa e culturale nelle scuole)

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali / coordinamento

Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Coordinamento del gruppo di
lavoro GLI: definisce gli obiettivi
del programma di lavoro;
organizza il gruppo di lavoro
eseguendo le consegne; presenta
al Collegio dei docenti il prodotto

sì
no
si
no
no
no

sì

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES):
Funzione strumentale

Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Psicologo a scuola

Docenti tutor/mentor
Altro:

del lavoro svolto.
Consulenza per genitori e
docenti; raccolta dei PDP e dei
PEI; gestione dei progetti di
prevenzione al disagio e contatto
con enti esterni; promozione di
azioni di volontariato (lavoro di
peer to peer tra pari all’interno
delle singole classi); promozione
di interventi di formazione su BES
e DSA; consulenza sulla
normativa.
Affiancare lo studente al fine di
sostenerne l'autostima, attraverso
la riformulazione di un bilancio
personale più favorevole;
dare voce ed accogliere il disagio
manifestato dallo studente;
pervenire ad un bilancio più
consapevole e costruttivo della
propria condizione:
aiutare l'adolescente a
identificare le proprie fragilità e a
fronteggiarle in modo adattivo;
pervenire ad un'immagine di sé
più positiva e consapevole delle
proprie potenzialità e risorse;
identificare le problematiche
sottese alla richiesta avanzata
dall'alunno;
stimolare la capacità di problem
solving e le abilità relazionali.
svolgere un intervento psicoeducazionale sull'ansia;
aiutare lo studente ad acquisire
maggiore consapevolezza delle
dinamiche disfunzionali che ne
accrescono le difficoltà
scolastiche.
/
/

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:

sì

sì

no
no
Sì / No
sì
sì
sì
sì
no
sì
sì
sì
sì
no
sì
sì
sì
sì
no

Assistenza alunni disabili

D. Coinvolgimento personale
Progetti di inclusione / laboratori integrati
ATA
Altro:

E. Coinvolgimento famiglie

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con
CTS / CTI

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

H. Formazione docenti

Informazione/formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
(Serate organizzate in collaborazione con
l’associazione Informadsa Luino)
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati con CTI di
Marchirolo
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI Marchirolo
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
(Flipped classroom settembre 2017)
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva:
Corso di formazione per docenti “Flipped
classroom e peer to peer”, tenutosi nel
mese di settembre 2017;
“Scuola e DSA: opportunità per il
cambiamento e l’innovazione” (sabato 30
settembre 2017, relatore Dott. Guido
Dell’Acqua, Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione, Miur di Roma; moderatore
dott. Luigi Macchi, UST di Varese); “DSA
Nuovi bisogni”, (martedì 20 marzo 2018
c/o Colonia Elioterapica di Germignaga,
relatore Cristiano Termine, professore
associato di Neuropsichiatria Infantile
dell’Università degli Studi dell’Insubria e
Dirigente medico Neuropsichiatria
dell’Ospedale del Ponte di Varese, membro
di EDA); “La famiglia Leggixme. Tra
compensazione e didattica” (venerdì 20
aprile 2018 c/o Aula Magna del nostro
Istituto, relatore prof. Giulio Serena).
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)
Altro: Corso per insegnanti di sostegno
senza specializzazione

sì
no
no
sì
(informazione)
sì
sì
no
si
si
sì
sì
sì
no
sì
no
no
no
sì
sì

Sì

no
no
no
Sì

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo.
Altro: comunicazione con gli specialisti di riferimento
Altro: classi con LIM e rete Wi-Fi - laboratori informatici attrezzati e
funzionanti - assenza di barriere architettoniche esterne alla scuola che
limitano la mobilità degli alunni con disabilità motoria - servizi igienici a
norma per alunni con disabilità motoria.

0

1

2

3
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

x
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)


Istituzione del GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione: gruppo allargato che non comprenderà solo i
docenti di sostegno, ma anche funzioni strumentali, docenti disciplinari, assistenti educativi – culturali
(tutor), psicologo dell’istituto (se presente).
Compiti del GLI:
1. rilevare i BES presenti;
2. 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 sociosanitari;
3. predisporre un piano di intervento per gli alunni con disabilitá;
4. predisporre un piano di intervento per gli alunni con DSA;
5. coordinarsi con i vari consigli di classe per stendere un piano di intervento per gli alunni con BES;
6. monitorare il grado di inclusività e valutare i punti di forza e di debolezza;
7. elaborare una proposta di PAI per tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico
(entro il mese di Giugno).

-

Raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel PTOF attraverso:
un concreto impegno programmatico della scuola per favorire il livello di inclusione di tutti gli studenti;
criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti;
impegno a partecipare ad azioni di formazione.


-

I Consigli di classe:
prendono atto dei casi di alunni con disabilita’, DSA o BES e successivamente valutano l’opportunità e la
necessità di elaborare un PDP, anche in assenza di una certificazione sanitaria.
rilevano le problematiche nell’esperienza
valutano l’esistenza di necessità educative non soddisfabili con le tradizionali metodologie didattiche
attraverso osservazioni mediante strumenti condivisi, recepimento documentazioni (Diagnosi di DSA,
Verbali di accertamento handicap, relazioni cliniche, altro…)
elaborano l’intervento personalizzato: PDF – PEI L.104 / 1992; PDP Direttiva 27.12.2012; PDP
L.170/2010
per l’individuazione dei BES afferenti all’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale il
Consiglio di classe dovrá basarsi su elementi oggettivi
collaborano con la famiglia e con gli operatori socio sanitari;
si avvalgono della progettualità condivisa e proposizione di risorse umane per favorire i processi
inclusivi;
collaborano con gli insegnanti di sostegno.

-


-

Docenti di Sostegno/Docenti Italiano L2:
Rilevazione alunni con BES;
collaborazione all’interno del CdC nella messa in atto di strategie pedagogiche e metodologiche di tipo
inclusivo;
collaborazione con le famiglie e con gli OO.SS.;
coordinamento nella progettazione e stesura di PDP e PEI.


-

Collegio dei Docenti:
delibera il PAI proposto dal GLI;
esplicita i principi programmatici tendenti ad incrementare il grado di inclusività dell’Istituto;
delibera l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e di aggiornamento legate alle dinamiche
dell’inclusione e definite anche a livello territoriale (CTS, CTI, Università, etc.).


-

Funzione strumentale:
monitoraggio delle dinamiche inclusive all’interno dell’Istituto;
supporto e consulenza ai Cdc nella stesura/compilazione dei PDP e PEI;
rapporti scuola-famiglia-operatori socio sanitari
coordinamento delle attività riguardanti la stesura del PAI.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Corso di formazione “Progettazione, gestione e manutenzione condivisa dei PDP” che si svolgerà
con sede presso il nostro Istituto nei mesi di settembre-ottobre 2018.
Il corso, organizzato nel contesto del Piano Nazionale di Formazione del personale docente, in coerenza con
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della nostra scuola (tematiche dell’inclusione e dei bisogni educativi
speciali), “partendo dall’analisi di strumenti compensativi e misure dispensative in base ai Bisogni Educativi

speciali, insegna come mettere a punto una procedura condivisa e aggiornabile dei Piani Didattici
Personalizzati, che valorizzi il contributo dei docenti di sostegno, dei docenti curricolari, della famiglia, nel
rispetto dei ruoli di ciascuno”.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
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 dovranno adottare prassi condivise nella stesura/compilazione di strumenti compensativi da
far utilizzare durante le verifiche.
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);
 a consentire l’utilizzo di mappe concettuali per la verifica orale e di schemi/appunti per lo studio
domestico;
 ad utilizzare griglie di valutazione predisposte per studenti con BES/DSA;
 evitare la sovrapposizione di più verifiche nella stessa giornata.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola si terrà conto:
- dell’organico di sostegno;
- dell’apprendimento cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi e
per veicolare conoscenze, abilità e competenze;
- della possibilità di Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie);
- della precedente esperienza scolastica dell’alunno;
- della documentazione medica (Diagnosi Funzionale, Certificazione di handicap della commissione medica,
altre certificazioni medico-specialistiche);
- delle indicazioni fornite dalla famiglia;
- del PEI.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi
esistenti si terrà conto:
- del PEI;
- del supporto fornito dagli Enti locali in relazione all’assistenza degli alunni;
- dell’opportunità di coinvolgere gli alunni nei tirocini di orientamento al lavoro.
Si cureranno i:
- Rapporti con cooperative specializzate in assistenza specialistica;
- Rapporti con CTS - CTI di zona per attività di informazione.
- Rapporti con UONPIA sede di Varese per attività di consulenza.
- Rapporti con Comune
- Rapporti con USP

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
Obiettivi da perseguire/conseguire:
1. Consolidamento del rapporto con le famiglie.
2. Valorizzazione del ruolo delle famiglie nella progettazione.
La scuola predispone un percorso educativo condiviso con la famiglia.
È fondamentale che durante l’intero percorso scolastico la famiglia sia coinvolta in ogni fase dell’iter di
integrazione/inclusione, prestando una collaborazione costante, costruttiva e condivisa.
Le famiglie saranno coinvolte nelle fasi di progettazione/realizzazione degli interventi inclusivi anche
attraverso:
- La condivisione delle scelte effettuate
- La pianificazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di intervento
utili ad un proficuo e positivo percorso scolastico dell’alunno.
Il coinvolgimento della famiglia, per la migliore tutela del minore con disabilità, sarà garantito durante
l’intero processo di integrazione/inclusione scolastica
I rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avverranno, come del resto già avviene, nella logica del
supporto alle famiglie stesse in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno con
disabilità. La famiglia è il luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale;
rappresenta una fonte di informazioni preziose e un punto di riferimento essenziale per la corretta
inclusione scolastica dell’alunno. Si prevedono incontri periodici con le famiglie per incrementare la
collaborazione ai fini del progetto di vita di ciascun alunno.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
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 PTOF 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).
Nell’intento di potenziare la cultura dell’inclusione la nostra scuola si propone di:
 elaborare/continuare ad attuare una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa;
 definire al meglio al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi
rivolti alla disabilità e al disagio scolastico;
 continuare a 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/migliorare 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.

Valorizzazione delle risorse esistenti
La scuola avrà cura di garantire la valorizzazione e l’ottimizzazione delle risorse professionali esistenti sulla
base delle esigenze emergenti.
Obiettivi:
- Valorizzazione della figura del coordinatore e dei docenti di sostegno con incremento dell’autonomia e
responsabilità nella verifica dell’attuazione dei PDP e dei PEI
- Valorizzazione del personale ATA rispetto agli specifici compiti di assistenza previsti dalla normativa di
riferimento, ma anche dell’accoglienza degli studenti con disabilità, soprattutto in considerazione
dell’inserimento dei nuovi casi a decorrere dal prossimo anno scolastico (2018/19)
- Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
Si cercherà di porre attenzione ad ogni opportunità di acquisizione di risorse aggiuntive.
Considerata l’eterogeneità degli studenti con BES e la molteplicità di risposte possibili, l’Istituto necessita di:
1. Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva.
2. Assegnazione di un organico di sostegno opportuno alle reali necessità per gli alunni certificati con
disabilità
3. Risorse umane specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni di nazionalità straniera e
l’organizzazione di laboratori linguistici
Si provvederà ad intensificare i rapporti di intesa con CTS e CTI.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Per gli alunni in ingresso, provenienti dalle scuole medie o da altre scuole superiori, la scuola, in
collaborazione con la famiglia, si attiverà, tramite incontri dedicati, per acquisire tutte le informazioni utili
alla conoscenza dell’alunno con BES, per rendere più agevole ed esaustiva l’elaborazione del PEI o del PDP
Per gli alunni in uscita si promuoveranno iniziative formative integrate fra l’istituzione scolastica e le realtà
socio-assistenziali o educative territoriali (in particolare attraverso attività di orientamento in uscita e
Progetti formativi di alternanza scuola-lavoro e stage).
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