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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Le opportunità offerte sono legate al forte ruolo di orientamento e promozione sociale svolto 
dalla scuola. La popolazione scolastica negli ultimi anni è stata costituita da oltre 1500 alunni, 
di cui alcune decine stranieri e oltre dieci con certificazione in base alla legge 104/92. In 
considerazione dell'elevato numero di alunni, la scuola mette costantemente in campo 
capacità progettuali consistenti e coerenti con le scelte curricolari: utilizza la flessibilità diffusa, 
ha disegnato le competenze in uscita, definito la programmazione per classi parallele e per 
dipartimenti, gli strumenti di valutazione, le prove strutturate intermedie. Essa attua 
positivamente politiche di inclusione proponendosi come ambiente rispondente ai bisogni di 
ciascun alunno accogliendo tutte le diversità, senza condizioni, considerandole come 
ricchezza della scuola e della società, non visto come azione conseguente alla rilevazione di 
carenze, bensì costituente la base dei valori che consentono di sviluppare processi di 
accoglienza e di integrazione (con particolare attenzione per i casi di alunni stranieri o che 
presentano Bisogni Educativi Speciali), lavora sul potenziamento e sul recupero. In altri 
termini si mostra ricca di iniziative promosse con determinazione da una dirigenza 
fortemente propositiva. 

 

Vincoli

Il bacino d'utenza è molto ampio, afferisce a tre province e per far fronte alle difficoltà 
economiche delle famiglie, costituenti un forte vincolo, si sono utilizzate tutte le risorse 
possibili (corsi di recupero, sportello didattico, supporto con i libri di testo, ...). Pur agendo in 
un contesto territoriale di disagio sociale, economico e culturale, l'istituto gode 
sostanzialmente della stima delle famiglie, anche se la partecipazione dei genitori alle elezioni 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO GIORDANI

degli OOCC è scarsa, il coinvolgimento delle stesse alle varie attività della scuola (colloquio con 
gli insegnanti, partecipazione ad iniziative) risulta non sempre adeguata alle effettive 
necessità. I processi decisionali vengono gestiti con varie modalità, individuando di volta in 
volta quella ritenuta più opportuna, e comunque facendo leva sullo staff dirigenziale e sulla 
collaborazione degli insegnanti, anche se costoro non sempre appaiono disponibili al 
coinvolgimento. Gli studenti provengono da contesti socio-economico-culturali piuttosto 
eterogenei, sono presenti :

- nuclei familiari a vocazione operaia e impiegatizia , culturalmente ed economicamente 
modesti in riferimento alla popolazione scolastica dei comuni limitrofi

- nuclei familiari abbienti in numero inferiore ma il trend segna un costante aumento.

Tuttavia è apparso anche che la progettazione fatica talvolta a tradursi in attività sistematiche 
e condivise.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio accoglie un ampio e articolato bacino d'utenza, è diversificato dal punto di vista 
sia culturale che di sviluppo sociale. Caserta è città medio-borghese con tenori di vita medio-
alti, ma l'hinterland, a cui appartengono gran parte degli alunni, presenta ampie zone di 
disagio nelle quali prevalgono modelli non sempre positivi. Sono comunque presenti 
associazioni di volontariato, Enti, parrocchie e altro che sollecitano processi di crescita e di 
coinvolgimento alla partecipazione civica.

 

Vincoli

La situazione sociale appare omogenea rispetto a tutta la Campania, con individui che 
tendono a rinchiudersi nel proprio contesto familiare, limitando in modo significativo le 
possibilità di interazione con il resto della popolazione. Scarso il contributo offerto dall'Ente 
locale di riferimento, a volte , ancor più in un periodo di grandi difficoltà per la Provincia di 
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Caserta che ha offerto un contributo, frammentario, occasionale e non risolutivo. Altro vincolo 
è costituito dalle difficoltà di trasporto, con un servizio pubblico di autobus carente e d 
affidato quasi esclusivamente all'iniziativa privata, con un aumento di costi per l'utenza. Del 
resto, i collegamenti tra l'istituto e la Stazione Centrale sono anch'essi problematici. La scuola 
non è facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria, da cui dista circa 2 Km, con il servizio 
di bus cittadino carente che costringe molto spesso i ragazzi sono costretti a percorrere a 
piedi la distanza. Servizi pullman pubblici e privati spesso non consentono agli alunni 
l'ingresso in orario all'inizio delle lezione; il loro servizio è limitato al mattino, condizionando in 
tal modo la partecipazione ad attività in orario pomeridiano.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La struttura è distribuita su 5 plessi, tutti in discrete condizioni. La Provincia di Caserta, 
effettua una manutenzione non sempre puntuale ma nondimeno globalmente lo stato delle 
strutture può definirsi adeguato. La scuola è raggiungibile con i bus, prevalentemente privati 
poiché offrono maggiore puntualità ed efficacia. Gli strumenti in uso nella scuola sono tutti 
perfettamente funzionanti, la scuola è dotata di LIM in tutte le aule. Oltre i 34 laboratori fissi, 
la scuola è dotata di un laboratorio mobile costituito da Kit in comodato d'uso offerto dal 
Consorzio Clara per il programma "Digitaliani in Campania.; è imminente l'allestimento di un 
laboratorio FUTURE Classroom LAB. Le risorse provengono da fondi d'istituto, da PON, POR, 
FESR, ERASMUS. Inoltre, la scuola usufruisce di fondi provenienti dalle università locali e da 
alcune aziende private per favorire le attività di alternanza scuola-lavoro (Micron). La scuola è 
ben organizzata per il superamento di tutte le barriere architettoniche con scivoli, pedane e 
ascensori interni. 

Vincoli

 Le dotazioni laboratoriali richiedono frequenti riassetti o sostituzioni di materiali che 

diventano in breve tempo obsoleti.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 FRANCESCO GIORDANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice CETF02000X

Indirizzo VIA LAVIANO CASERTA 81100 CASERTA

Telefono 0823327359

Email CETF02000X@istruzione.it

Pec cetf02000x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.giordanicaserta.gov.it

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE•
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI•
CHIMICA E MATERIALI•
COSTRUZIONI AERONAUTICHE - OPZIONE•
ELETTRONICA•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•
TELECOMUNICAZIONI•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 1376
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 ITIS SERALE GIORDANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice CETF02051A

Indirizzo VIA LAVIANO CASERTA 81100 CASERTA

Approfondimento

L'istituto è composto da 5 plessi tutti siti in Via Laviano Caserta:

- Plesso A con le classi del secondo biennio e del quinto anno;

- Plesso B con la presidenza e gli uffici amministrativi;

- Plesso C  con le classi del primo biennio e del Liceo scientifico;

- la palestra;

- i capannoni ed i laboratori di meccanica.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 38

Chimica 6

Disegno 3

Elettronica 4

Elettrotecnica 3

Fisica 3

Informatica 7

Lingue 1

Meccanico 6
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Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

WebTV 1

Spazio del fare 1

Future Lab 1

Trasporti 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 150

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

147
48

Approfondimento
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L'organico della scuola risulta sostanzialmente stabile.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La "mission” della scuola è la promozione di una cultura dell’apprendimento basata 
su un uso consapevole e critico dei linguaggi multimediali e delle tecnologie della 
comunicazione per rimuovere gli ostacoli che possono indurre nuove disuguaglianze 
per chi è chiamato a studiare, lavorare e vivere nella società dell’informazione. 
Spostando il punto di osservazione dai “saperi insegnati” alle “competenze apprese”, 
lo studente viene posto al centro del sistema. Si sottolinea questo concetto, perché 
l’utilizzo delle tecnologie previste da Scuol@2.0 è importante, ma non si puo pensare 
che possa sostituire il lavoro degli insegnanti: le tecnologie sono concepite, 
progettate ed utilizzate come strumenti di supporto ai processi personalizzati di 
apprendimento. Occorre,ed è quello che si sta cercando di fare, rivedere totalmente 
la gestione dell’impostazione delle attività didattiche che, si sottolinea ulteriormente, 
devono essere progettate e realizzate per sviluppare competenze e non per 
trasmettere saperi. E’ possibile, in questo modo, promuovere la multidisciplinarità e 
l’interdisciplinarità come stili di apprendimento degli allievi per organizzare in modo 
dinamico la conoscenza, costruendo e rielaborando reti concettuali e avviando un 
apprendimento individuale, personalizzato attraverso e - book, web 2.0 e social 
network con una continuità del lavoro a scuola e a casa. Con un ambiente più 
“attraente” per gli studenti, anche grazie ad un uso mirato di materiale cartaceo, 
testi digitali, risorse web, si rendono protagonisti i ragazzi al fine di prevenire 
l’insuccesso, l’abbandono e la dispersione scolastica. L’azione di innovazione non 
rappresenta un singolo episodio, determinato da un docente particolarmente 
sensibile alle nuove tecnologie, ma coinvolge in modo graduale tutte le classi 
attraverso una capillare formazione di tutti i docenti. Lo sperimentare nuovi modi di 
rappresentare la conoscenza e nuovi linguaggi al fine di potenziare e sviluppare 
competenze interessa tutti gli insegnamenti attraverso un laboratorio permanente 
disciplinare all’interno dei dipartimenti (gruppi di docenti della stessa disciplina). 
L'innovazione riguarda il fare scuola di tutti i giorni ed investe l’organizzazione della 
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didattica, gli ambienti di apprendimento, le metodologie e la formazione dei docenti. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare ulteriormente i livelli delle competenze di base, per portali al di sopra 
della media nazionale e delle scuole con background simile.
Traguardi
Ridurre in tre anni del 10% gli allievi con debito in italiano e matematica.

Priorità
Ridurre il fenomeno degli abbandoni che costituisce un punto critico.
Traguardi
Ridurre in tre anni del 20% gli alunni che abbandonano la scuola.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre lo spread formativo medio delle prove invalsi di Matematica tra il Tecnico e il 
Liceo. Si è in attesa dei risultati delle prove INVALSI 17-18
Traguardi
Diminuire del 50% lo spread formativo medio delle prove Invalsi di Matematica tra il 
Tecnico ed il Liceo. Si e' in attesa dei risultati delle prove INVALSI 17-18

Priorità
Migliorare il livello formativo medio delle prove Invalsi di Italiano del Tecnico e del 
Liceo. Si è in attesa dei risultati delle prove INVALSI 17-18.
Traguardi
Aumentare del 10% il livello formativo delle prove Invalsi di Italiano del Tecnico e del 
Liceo. Si eèin attesa dei risultati delle prove INVALSI 17-18

Competenze Chiave Europee

Priorità
Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO GIORDANI

significative relazioni con gli altri.
Traguardi
Aumentare del 50% le occasioni di incontro scuola - territorio e porre in essere 
adeguate azioni di misurazione delle ricadute personali.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare il sistema di rilevazione delle informazioni relative agli alunni diplomati 
nell'ultimo quinquennio e migliorare le percentuali dei loro successi in ambito 
lavorativo e universitario.
Traguardi
Portare al 70% entro tre anni le informazioni sugli alunni diplomati almeno 
dell'ultimo triennio; incrementare del 20% la percentuale di alunni che raggiungono 
risultati lavorativi o universitari coerenti con il percorso di studi svolto nel nostro 
istituto.

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

ASPETTI GENERALI
L’Istituto intende essere un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e 
complessivo, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti 
interpersonali ed interistituzionali. Un luogo formativo in cui l’esplorazione di sistemi 
di collaborazione tra gli attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, 
le aziende, il mondo del lavoro, consolidi la formazione di ogni alunno. Pertanto, la 
Vision dell'istituto è ottenere la partecipazione attiva e sinergica di tutte  le 
componenti della scuola (alunni, genitori, docenti, personale ATA, enti pubblici e 
privati del territorio, stakeholders) per contribuire allo sviluppo integrale della 
personalità dell'alunno e del suo successo formativo e ad una convivenza 
democratica da cittadino globale.

L’Istituto Tecnico Industriale Statale e Liceo delle scienze applicate “Francesco 
Giordani” di Caserta è un punto di riferimento nel panorama scolastico e formativo in 
ambito cittadino e regionale e nel 2011 è stato individuato dal MIUR tra le prime 
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quindici scuole in Italia per la sperimentazione di Scuol@ 2.0. La nostra Scuola è una 
comunità professionale ed educativa che vuole accogliere, riconoscere e valorizzare 
le capacità e le competenze di ciascuno, consapevole che le competenze sui media 
digitali rappresentano uno dei fattori abilitanti per esercitare compiutamente i diritti 
di cittadinanza attiva nel XXI secolo. Per questo motivo la “mission” della scuola è 
concentrata sulla promozione di una cultura dell’apprendimento basata su un uso 
consapevole e critico dei linguaggi multimediali e delle tecnologie della 
comunicazione per rimuovere gli ostacoli che possono indurre nuove disuguaglianze 
per chi è chiamato a studiare, lavorare e vivere nella società dell’informazione. Lo 
studente viene posto al centro del sistema educativo e didattico. Si sottolinea questo 
concetto perché l’utilizzo delle tecnologie è concepito, progettato ed utilizzato come 
strumento di supporto ai processi personalizzati di apprendimento. Scopo primario è 
formare studenti che siano cittadini consapevoli e attivi in grado di trasformare i 
contenuti in esperienze, professionisti capaci di innovare e valorizzare il Territorio.

La Mission prevede che l'istituto si ponga sempre più come comunità attiva, aperta al 
territorio, per produrre un incremento della propria capacità inclusiva , in termini di 
uso di tutte le forme di comunicazione nella didattica, integrazione e accoglienza 
degli alunni stranieri, valorizzazione delle diversità e uguaglianza.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 
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patrimonio e delle attività culturali

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E CON IL TERRITORIO, RAFFORZARE LE 
COMPETENZE DI BASE E QUELLE CHIAVE.  
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Descrizione Percorso

Migliorare i rapporti con le famiglie, portandole ad una maggiore 
partecipazione alle attività scolastiche, incrementare le collaborazioni con 
soggetti istituzionali, professionali, sociali ed economici del territorio, 
potenziare le competenze chiave europee e favorire sempre più l'alunno 
nella costruzione del sé e nel rapportarsi agli altri in modo corretto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Valutare i percorsi formativi curricolari e extracurricolari con 
frequenti azioni di monitoraggio in itinere.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare ulteriormente i livelli delle competenze di base, per 
portali al di sopra della media nazionale e delle scuole con 
background simile.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il fenomeno degli abbandoni che costituisce un punto 
critico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 
corrette e significative relazioni con gli altri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Rendere la scuola inclusiva per tutti gli alunni, facendo 
tesoro della diversità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il fenomeno degli abbandoni che costituisce un punto 
critico.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 
corrette e significative relazioni con gli altri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incentivare ulteriormente la partecipazione delle famiglie al 
progetto formativo, superando le difficolta' della dispersione territoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare ulteriormente i livelli delle competenze di base, per 
portali al di sopra della media nazionale e delle scuole con 
background simile.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Ridurre il fenomeno degli abbandoni che costituisce un punto 
critico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTARE IN MODO SEMPRE PIÙ 
SISTEMATICO LA COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE UTILIZZANDO SISTEMI 
INFORMATIVI IN ISTITUTO E ONLINE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Gruppo di miglioramento, FS per il sito web.
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Risultati Attesi

Fornire alle famiglie e agli alunni strumenti rapidi ed efficaci per ricevere e inviare 
informazioni entro il termine dell'anno scolastico; effettuare un monitoraggio nel mese 
di giugno 2019. 

 MIGLIORARE E RAFFORZARE LE COMPETENZE DI BASE E LE COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE  

Descrizione Percorso

Progettazione per curricoli verticali e valutazione delle competenze da parte del 
Collegio dei Docenti, Dipartimenti, Consigli di classe e di interclasse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare la didattica per curricoli verticali per competenze 
con relative rubriche di valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare ulteriormente i livelli delle competenze di base, per 
portali al di sopra della media nazionale e delle scuole con 
background simile.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 
corrette e significative relazioni con gli altri.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI CURRICOLI PER COMPETENZE 
CON RELATIVA DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Stakeholders

Responsabile

Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti, Dipartimenti e Consigli di Classe

 MIGLIORARE LA CAPACITÀ INCLUSIVA DELL'ISTITUTO  
Descrizione Percorso

Predisporre una progettazione mirata ai singoli alunni, in grado di rafforzare le 
competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rivisitare la "vision" e la "mission" della scuola rendendola 
coerente con un curriculum rielaborato per competenze spendibili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare ulteriormente i livelli delle competenze di base, per 
portali al di sopra della media nazionale e delle scuole con 
background simile.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre lo spread formativo medio delle prove invalsi di 
Matematica tra il Tecnico e il Liceo. Si è in attesa dei risultati delle 
prove INVALSI 17-18

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il livello formativo medio delle prove Invalsi di Italiano 
del Tecnico e del Liceo. Si è in attesa dei risultati delle prove 
INVALSI 17-18.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 
corrette e significative relazioni con gli altri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare la valenza inclusiva dell'azione didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il fenomeno degli abbandoni che costituisce un punto 
critico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 
corrette e significative relazioni con gli altri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire lo sviluppo delle risorse disponibile in 
considerazione della richhezza fornita dalla diversità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il fenomeno degli abbandoni che costituisce un punto 
critico.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 
corrette e significative relazioni con gli altri.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO DEL PERCORSO DI 
PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Collegio dei Docenti e conseguenti programmazioni Dipartimentali e di Classe.

Risultati Attesi

Predisporre progetti didattici verticali con rubriche di valutazione delle competenze.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il modello organizzativo è basato su una organizzazione con la Dirigente 
pienamente coadiuvata da I e II Collaboratore, Funzioni strumentali, Animatore 
Digitale.

Gli Uffici di Amministrazione, per la Didattica e per il Personale cooperano 
coordinati dal DSGA per garantire le funzioni di supporto al pieno funzionamento 
della scuola; il personale ATA provvede alla manutenzione dei laboratori e 
all'organizzazione delle prove pratiche.
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Il  Progetto Didattico è verticale ed è predisposto per competenze con relative 
rubriche di valutazione.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

a) orientamento strategico;

b) riorganizzazione della didattica;

c) gestione dei processi di autovalutazione e miglioramento;

d) sviluppo del capitale professionale;

e) gestione delle reti e delle relazioni con i portatori d’interesse (stakeholder).

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Didattica per problemi aperti, valutazione delle competenze.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Realizzazione di ambienti laboratoriali didattici innovativi per la formazione 
FUTURE LABS, ispirati al modello del Future classroom lab di European 
Schoolnet e articolato in più zone di apprendimento,in base alla nota MIUR 
AOODGEFID Registro Ufficiale U.0023713 del 24/07/2018 di autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa a valere di cui l'avviso pubblico DDG 765/2017 
Gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 29 
dicembre 2017, n. 765. Realizzazione di ambienti laboratoriali didattici.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO GIORDANI

Altri progetti

ERASMUS

BES-GSA

PON

Scuola Viva

ASOC
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FRANCESCO GIORDANI CETF02000X

ITIS SERALE GIORDANI CETF02051A

 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

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.  

A. 
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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  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali" vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, 
nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di 
vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, 
specialmente riferite all'impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni 
inquinanti.

CHIMICA E MATERIALI

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 

B. 
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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  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, 
nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e 
per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di 
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progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti 
chimici.

COSTRUZIONI AERONAUTICHE - OPZIONE

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  
- identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto 
aereo.  
- gestire il funzionamento di un mezzo di trasporto aereo e intervenire nelle fasi di 

C. 
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progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.  
- mantenere in efficienza il mezzo di trasporto aereo e gli impianti relativi.  
- gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo 
scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza.  
- gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo aereo pianificandone il controllo e la 
regolazione.  
- valutare l'impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie.  
- gestire le attività affidate secondo le procedure del sistema qualità e nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza

ELETTRONICA

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.  

D. 

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO GIORDANI

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 "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici.

ELETTROTECNICA

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).  

E. 
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- 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  
- 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 "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

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.  

F. 
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- 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  
- 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.

MECCANICA E MECCATRONICA

Competenze comuni:

G. 
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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  
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.  
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
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- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi.  
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.  
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

TELECOMUNICAZIONI

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 

H. 
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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 "Telecomunicazioni", viene approfondita l'analisi, la comparazione, la 
progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 
telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a 
distanza.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

I. 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Approfondimento

NUOVO PERCORSO: SISTEMA MODA 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L'educazione civica una volta era tra le materie più importanti a scuola perché 
insegnava agli studenti a conoscere meglio la forma di governo democratico del 
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nostro paese. Insegnava i rudimenti della politica, spiegava la struttura e la funzione 
dei vari organi legislativi. In seguito la materia, che faceva parte dell'ora di storia, è 
stata abolita a favore di insegnamenti più creativi. La conseguenza è stata una totale 
ignoranza del tipo di Stato in cui viviamo, del sistema politico, della funzione di 
Camera, Senato e Parlamento. Adesso c'è un inversione di tendenza, si introduce 
nuovamente lo studio di questa materia a scuola.

Dal 1 settembre dell’a. s. 2020/2021,  è stato istituito l'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica quale disciplina non autonoma da integrare nel curriculo di 
istituto.  Essa contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. L'educazione civica sviluppa, in 
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva 
e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 
Per raggiungere questi obiettivi, già in parte previsti dal PTOF dell'istituto attraverso 
la programmazione di numerosi progetti afferenti ai temi anzidetti, è necessario 
adottare un approccio trasversale che coinvolga tutti i docenti attraverso il contributo 
che tutte le discipline possono fornire: ogni disciplina è, di per sé, parte integrante 
della formazione civica e sociale di ciascun alunno. Il Curricolo di Educazione civica si 
inserisce quindi nel PTOF d’Istituto contribuendo al raggiungimento del profilo in 
uscita del diplomato.  

In allegato il curricolo di educazione civica.

ALLEGATI:
CURRICOLO definitivo DI EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Approfondimento

Il Diplomato nell’Indirizzo “Sistema Moda”:

- ha competenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, 
progettuali, produttive e di marketing del settore tessile, abbigliamento, calzatura, 
accessori e moda;

- integra la sua preparazione con competenze trasversali di filiera che gli consentono 
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sensibilità e capacità di lettura delle problematiche dell’area sistema-moda.

E’ in grado di:

- assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche esigenze, 
ruoli e funzioni di ideazione, progettazione e produzione di filati, tessuti, confezioni, 
calzature e accessori, di organizzazione, gestione e controllo della qualità delle 
materie prime e dei prodotti finiti;

- intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, nella gestione 
e nel controllo degli stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti; - agire, 
relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie 
innovative di processo, di prodotto e di marketing;

- contribuire all’innovazione creativa, produttiva e organizzativa delle aziende del 
settore moda; - collaborare nella pianificazione delle attività aziendali.  

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
FRANCESCO GIORDANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La finalità che ogni istituzione deve raggiungere è il successo formativo degli alunni; le 
scelte curricolari vanno pertanto orientate ad assicurare il diritto all’apprendimento per 
tutti gli allievi. Il curricolo, visto l’atto di indirizzo del D.S. e dei P.d.M., non sarà un 
semplice elenco di contenuti da proporre, ma l’organizzazione di un insieme di 
situazioni formative e di apprendimento volte a garantire l’acquisizione di strumenti e 
competenze utili per interpretare ed affrontare il futuro. La centralità del soggetto che 
apprende è il principio educativo attorno al quale si organizza L’esperienza della nostra 
scuola nella sua articolazione curricolare: accompagnare l’alunno attraverso un 
percorso critico e motivante vuol dire superare la strada della trasmissione dei saperi e 
procedere attraverso il confronto, la discussione, la problematizzazione e la ricerca 
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individuale e di gruppo. La conoscenza, dunque, non si delinea solo sul piano cognitivo, 
ma anche su quello operativo ed emotivo: apprendere in questo senso è un percorso di 
formazione continua e di crescita costante.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In una società in continua trasformazione i compiti educativi della scuola sono 
sicuramente impegnativi e complessi in quanto, come affermato anche dall’Unione 
Europea, ciò che conta maggiormente è la capacità di creare ed usare conoscenza in 
maniera efficace ed intelligente. Non basta, quindi, trasmettere conoscenze, ma 
bisogna “costruirle” partendo dalle esperienze e dal vissuto della persona che 
apprende, garantendo una formazione incentrata sulle componenti durevoli del 
sapere, dell’operare simbolico e della creatività mentale. L’acquisizione di competenze 
chiave è pertanto una condizione indispensabile per la realizzazione personale, per una 
cittadinanza attiva e per l’occupazione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

- definizione del valore formativo della disciplina; - definizione degli standard minimi 
richiesti a livello di conoscenze, capacità e competenze; - definizione dei contenuti 
imprescindibili della materia, da scandire all'interno del curriculum, sotto forma di 
moduli; - identificazione per ciascun modulo di: titolo, finalità, prerequisiti, obiettivi, 
metodologia, valutazione, tempi, interventi didattici di sostegno e recupero, corsi di 
approfondimento e\o potenziamento; - definizione delle modalità attuative del piano di 
lavoro disciplinare; - eventuali riunioni di coordinamento per la definizione di prove 
comuni; - progettazione di interventi di sostegno e recupero, intensificati rispetto alle 
attuali consuetudini.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Tra le competenze di cittadinanza è dato particolare rilievo all’aspetto sociale e civico, 
attraverso la promozione della legalità e di comportamenti eticamente corretti. Si 
giunge al rispetto delle regole attraverso un lavoro di perfezionamento del soggetto, 
quando cioè la regola non è imposta ma spiegata, argomentata e condivisa, creando 
una relazione tra libertà individuale e vincoli comunitari. I saperi e le competenze sono 
riferiti a quattro assi culturali, che costituiscono “il tessuto” per la costruzione di 
percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave, che 
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preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e 
accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche 
ai fini della futura vita lavorativa.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 TECNICO ANALISTA AMBIENTALE - STUDENT LAB

Descrizione:

Simulazione delle attività riguardanti un'impresa fornitrice di beni o servizi - IMPRESA 
SIMULATA STUDENT LAB 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PASSENGER INFORMATION SYSTEM (P.I.S.)

Descrizione:

Progettazione e implementazione di sistemi di informazione digitali per passeggeri di 
treni e autobus presso AERA S.R.L

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTISTA DI SISTEMI EMBEDDED PER L'IOT (INTERNET OF THINGS)

Descrizione:

Progetto di sistemi embedded per l'Internet delle cose presso MICRON SEMICONDUCTOR 
ITALIA

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ESPERTO COSTITUZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI A.I.S.M.

Descrizione:

A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA 

MODALITÀ

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO GIORDANI

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ESPERTO COSTITUZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI A.I.D.O.

Descrizione:

Studio della costituzione di enti no profit presso A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA 
DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LA COSTITUZIONE ITALIANA

Descrizione:

Analisi della Costituzione Italiana e degli articoli relativi al mondo del lavoro presso 
ASSOCIAZIONE CESAF MAESTRI DEL LAVORO 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AUTOMAZIONE 4.0

Descrizione:

Automazione di impresa presso DM TECNO SRL 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO TRAINEESHIP - TECNICO DELL'AUTOMAZIONE

Descrizione:

Presso ITALROBOT S.R.L 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ADDETTO ALLE STRUTTURE AEREONAUTICHE SPECIALI

Descrizione:

Controllo di qualità presso POWERFLEX

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 TECNICO ANALISTA AMBIENTALE

Descrizione:

SERVIZI CONTROLLO QUALITA' SRL 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 NATURALMENTE SCUOLA: INNOVAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE “ STARTUP SCHOOL 
LAB"

Descrizione:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI  VANVITELLI 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 WEB JOURNALISM

Descrizione:

Servizi di informazione e comunicazione goldenweb tv 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GARE DI CHIMICA

Organizzazione e svolgimento delle gare relative alle Olimpiadi della Chimica

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze e delle competenze in ambito chimico, sviluppo delle 
eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 MONITORAGGIO CHIMICO – FISICO – MICROBIOLOGICO ACQUEDOTTO CAROLINO 
ALL'INTERNO DEL PARCO REALE

Attività di rilevamento della composizione delle acque

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze e delle competenze in ambito chimico e 
microbiologico,
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 PICCOLO MANUALE DI STORIA CONTEMPORANEA

Predisposizione di un manuale per la lettura in chiave critica degli avvenimenti storici 
del XX secolo

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze di interpretazione degli avvenimenti che hanno 
portato alla società di oggi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
WebTV

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 CORSO DI AUTOCAD - LIVELLO BASE 2D E 3D

Uso di software per la modellazione meccanica e aeronautica

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze informatiche per lo sviluppo di progetti in 2D e in 3D con 
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uso di funzioni per l'analisi e la verifica strutturale. Facilitazione per la partecipazione 
ad esami per le certificazioni europee.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Meccanico

 PET-KET-FCE

Corsi di potenziamento della lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze nell'uso della lingua inglese con predisposizione per 
la partecipazione ad esami per le certificazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Classica

 FAN LAB

Laboratorio di fabbricazione digitale su piccola scala

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della tendenza all’innovazione, all’apprendimento, all’invenzione, alla 
prototipazione. Stimolo per l’imprenditoria
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Meccanico

 OLIMPIADI DI MATEMATICA, DI INFORMATICA E DI FISICA

Organizzazione e partecipazione alle gare delle Olimpiadi di Matematica (Giochi di 
Archimede, Premio Morelli), di Informatica e di Fisica

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dlle conoscenze e delle competenze in ambito matematico, 
informatico e fisico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica

 Biblioteche: Classica

 WEB TV

Gestione e produzione di materiali fotografici e di filmati

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze nell'uso di software per la modellazione di immagini e di 
filmati e nell'organizzazione del reperimento di informazioni su temi assegnati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
WebTV

 Aule: Magna

 PROGETTO GAIA KIRONE

Programma di educazione alla consapevolezza globale di sé e degli altri, nato per la 
tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare attenzione ai giovani disagiati e a 
rischio, poi esteso e applicato ad utenti di tutte le età. Il progetto è stato approvato e 
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Obiettivi formativi e competenze attese
– sviluppare una maggiore consapevolezza psicosomatica di Sé (corpo ed emozioni) – 
migliorare il benessere psicofisico riducendo lo stress, l’ansia e la depressione – 
migliorare l’attenzione riducendo l’irrequietezza e la tensione – gestire le emozioni e 
contenere la reattività degli impulsi (capacità di autoregolazione) – migliorare capacità 
di condivisione e cooperazione in gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI

Percorsi di Inserimento Attivo per gli Alunni con Bisogni Educativi Speciali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 DIGITAL PROTOTYPING

Tecniche CAD Di Modellazione Solida Certificazione CSWA

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di conoscenze e competenze per la modellazione 3D e per la 
partecipazione ad esami per l'ottenimento di certificazioni del settore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Meccanico

 I GIOVANI E LA FEDE

I Giovani e La Fede

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 INFORMARE E FORMARE PER STUDIARE IN SICUREZZA

Corso sulla sicurezza nella scuola e nei luoghi di lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Multimediale

 ERASMUS + ATTIVITÀ KA2 ECO-DRONE

ECO-DRONE: Flying Robots For Environmental Monitoring

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica
Meccanico
Multimediale

 LE PROBLEMATICHE GIOVANILI E LA RISPOSTA CRISTIANA 2.0

Area tematica Attività integrative per alunni-Benessere dello studente. Analisi e 
discussione delle problematiche dei giovani adolescenti del XXI secolo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 PERCHÉ BISOGNA PAGARE I TRIBUTI

Attività per alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 CAMBRIDGE ENGLISH-PET FOR SCHOOLS (CB) (60 ORE DI LEZIONE)

Attività per alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 CAMBRIDGE ENGLISH-KET FOR SCHOOLS (CB)

Attività per alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 CAMBRIDGE ENGLISH-FCE- FOR SCHOOLS (CB)

Attvità per alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
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 SOSTENIBILITÀ COME STILE DI VITA

Benessere dello studente. Legalità ed ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Magna

 PROGETTO TOPONOMASTICA E COSTITUZIONE

Legalità ed ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 NON SONO UN BERSAGLIO

Benessere dello studente

Obiettivi formativi e competenze attese
Incontri delle classi quinte con referenti della Croce Rossa Italiana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna
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 COMBINAZIONI E PROBABILITÀ CONTRO LA LUDOPATIA

Benessere dello studente. L'attività mira a fornire le informazioni di base sull'analisi 
combinatoria e sul calcolo delle probabilità per mostrare agli alunni le possibilità di 
vincita nei vari giorchi quali lottereie, scommesse sportive, gratta e vinci, poker, ecc. 
L'attività si propone anche di fornire agli alunni un supporto alla risoluzione di 
qwuesiti di analisi combinatoria, probabilità e statistica presenti nei test di 
ammissione a concorsi pubblici e corsi universitari (Medicina e Chirurgia, 
Biotecnologie, Architettura, Ingegneria, ecc.)

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire o potenziare le competenze matematiche per un'analisi corretta delle 
tcorrette tecniche di approccio ai giochi. Si attende che gli alunni si pongano 
criticamente davanti alle proposte di partecipazione a giochi di vario tipo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 POTENZIARE LE COMPETENZE LOGICHE

Attvità di potenziamento per alunni. Si propone di potenziare le capacità di 
ragionamento logico deduttivo relkativo a logica formale e matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze e le abilità logiche deggli alunni tramite modelli, schemi e 
teoremi al fine di permettere una maggiore comprensione deggli enunciati e delle 
frasi e un maggior rendimento nei quesiti di logica di vario tipo nei test di ammissione 
ai corsi universitari e di partecipazione a concorsi pubblici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 SISTEMA FOTORESPONSIVO DI PIASTRE PER LA COLTURA CELLULARE

Attività integrative alunni e Benessere degli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica

 TEST LOGICA E MATEMATICA: DUE MINUTI PER RISOLVERE

Attività integrative alunni e benessere dello studente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 TECNICHE DI COMUNICAZIONE

Formazione Docenti - Benessere degli alunni. Attività volta a migliorare la 
comunicazione alunno-alunno, alunno-operatore scolastico, operatore-operatore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 OLIMPIADI DI INFORMATICA

Attività per alunni - benessere dello studente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 DIRITTI AL PUNTO

Sportello quindicinale Co-progettazione ITIS- LS F. Giordani Caserta/ Punto di Tutela 
dei Diritti presso lo Spazio Coworking CSV Asso.Vo.Ce AIDO Caserta Emmepi4everer 
Generazione Libera Rain Arcigay Caserta

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientamento al lavoro, sostegno alle persone per i disturbi del comportamento 
alimentare, informazione sui diritti del malato, sostegno e orientamento sulle 
problematiche giovanili, difesa e promozione dei diritti LGBT+ e parità di genere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Spazio del fare
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Realizzazione di ambienti di 
apprendimento per la didattica 
digitale integrata. 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Creazione di reti per laboratori territoriali 
permanenti. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Realizzazione di una biblioteca scolastica come 
ambiente mediale. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Creazione di ambienti di apprendimento 
innovativi. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Creazione e gestione degli spazi e degli ambienti 
di apprendimento  

•

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni docente

Costruzione del curricolo digitale. 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e 
software sempre più innovative e condivisione 
delle esperienze. 

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Creazione di repository disciplinari a cura della 
comunità dei docenti. 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Colmare il divario digitale. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Area della Formazione digitale (azioni coerenti 
con il Piano Nazionale Scuola Digitale - 
acquisizione di competenze digitali spendibili 
nella didattica) - Progetto Formazione docenti 

•FORMAZIONE DEL PERSONALE

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO GIORDANI

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FUTURE LABS

Metodologie didattiche innovative e utilizzo 
delle nuove tecnologie nella didattica

Ø  N. 2 Corsi di livello base di 25 ore

Ø  N. 1 Corso di livello avanzato di 25 ore

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Area della Formazione digitale (azioni coerenti 
con il Piano Nazionale Scuola Digitale - 
acquisizione di competenze digitali spendibili 
nella didattica) - Progetto Formazione docenti 
FUTURE LABS

Potenziamento delle discipline STEM (making, 
tinkering, coding, robotica educativa, ecc.) 

       Ø  N. 2 Corsi di livello base di 25 ore 

 Ø  N. 1 Corso di livello avanzato di 25 ore

•

Alta formazione digitale
Area della Formazione digitale (azioni coerenti 
con il Piano Nazionale Scuola Digitale - 
acquisizione di competenze digitali spendibili 
nella didattica) - Progetto Formazione docenti 
FUTURE LABS

Internet delle cose

Ø  N. 2 Corsi di livello base di 25 ore

Ø  N. 1 Corso di livello avanzato di 25 ore

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione •
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica
Area della Formazione digitale (azioni coerenti 
con il Piano Nazionale Scuola Digitale - 
acquisizione di competenze digitali spendibili 
nella didattica) - Progetto Formazione docenti 
FUTURE LABS

Gamification

Ø  N. 2 Corsi di livello base di 25 ore

Ø  N. 1 Corso di livello avanzato di 25 ore

Alta formazione digitale
Area della Formazione digitale (azioni coerenti 
con il Piano Nazionale Scuola Digitale - 
acquisizione di competenze digitali spendibili 
nella didattica) - Progetto Formazione docenti 
FUTURE LABS

Creazione e utilizzo di contenuti in realtà 
aumentata, virtuale e mista

Ø  N. 2 Corsi di livello base di 25 ore

Ø  N. 1 Corso di livello avanzato di 25 ore

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Area della Formazione digitale (azioni coerenti 
con il Piano Nazionale Scuola Digitale - 
acquisizione di competenze digitali spendibili 
nella didattica) - Progetto Formazione docenti 
FUTURE LABS

Apprendimento connesso e utilizzo didattico 
dei social media

•

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO GIORDANI

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Ø N. 1 Corso di livello base di 25 ore

Ø  N. 1 Corso di livello avanzato di 25 ore

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Area della Formazione digitale (azioni coerenti 
con il Piano Nazionale Scuola Digitale - 
acquisizione di competenze digitali spendibili 
nella didattica) - Progetto Formazione docenti 
FUTURE LABS

Cooperative learning e utilizzo del cloud

Ø  N. 2 Corsi di livello base di 25 ore

Ø  N. 1 Corso di livello avanzato di 25 ore

•

ACCOMPAGNAMENTO
Un galleria per la raccolta di pratiche

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
FRANCESCO GIORDANI - CETF02000X
ITIS SERALE GIORDANI - CETF02051A

Criteri di valutazione comuni:
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La valutazione rappresenta una delle principali responsabilità delle scuole, anche 
con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli 
allievi e le loro famiglie, pertanto, risponde a criteri di coerenza, motivazione, 
trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, 
acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, (tre prove scritte e 
un congruo numero di prove orali, per ogni quadrimestre) hanno condotto alla 
sua formulazione.  
Le attività di valutazione, pertanto, saranno dosate, calibrate, centrate su quei 
nodi concettuali (competenze,  
conoscenze, principi, teorie, modelli) e su quei legami (processi, procedure, 
relazioni) che si considerano cruciali per  
lo sviluppo e significativamente rappresentativi.  
Negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti, per le classi prime, 
seconde e terze, sarà formulata, in  
ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. 
Relativamente alle classi quarte e quinte, così  
come dettato dalla CM n. 89 del 18 ottobre 2012, “gli scrutini si svolgeranno con 
le consuete modalità, nel rispetto  
delle normi ancora vigenti”. Il voto sarà espressione di sintesi valutativa e 
pertanto si fonderà su una pluralità di prove  
di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico-didattiche adottate dai docenti:  
• prove scritte non strutturate (prove di produzione scritta, traduzione, 
risoluzione di problemi...) per la  
rilevazione delle abilità più complesse e come sintesi di più abilità;  
• prove semistrutturate (questionari, esercizi...);  
• prove strutturate (test oggettivi) prevalentemente per la misurazione del livello 
di raggiungimento di obiettivi  
più specifici, soprattutto di conoscenza, comprensione - applicazione  
• prove orali, colloqui e/o interrogazioni brevi e/o lunghe, per la verifica delle 
abilità di comunicazione e per il  
controllo dei processi di apprendimento e di organizzazione dei contenuti.  
Anche per le materie "orali" o per l'orale di materie con doppio voto si farà 
eventualmente ricorso a qualche verifica  
scritta per quadrimestre, allo scopo di integrare i voti delle prove orali e valutare 
abilità operative previste nella  
programmazione.  
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Nella valutazione finale si verificherà il raggiungimento degli obiettivi di base 
indispensabili per il passaggio alla  
classe successiva con riferimento ai seguenti criteri:  
• significatività delle prestazioni richieste agli alunni rispetto ai traguardi di 
apprendimento  
• attenzione ai processi, non solo alle prestazioni  
• formatività, finalizzazione degli apprendimenti allo sviluppo integrale della 
persona  
• responsabilità e partecipazione dello studente  
• Sottolineatura degli aspetti positivi su cui puntare  
• multidimensionalita’ delle fonti , dei dati, dei linguaggi, degli strumenti e delle 
tecniche operative  
Piano Triennale Offerta Formativa 2016/2019 pag. 36  
• dinamicità nell’accompagnare il processo di insegnamento/apprendimento, 
superando la staticità di alcune  
La valutazione si presenta concretamente come un sistema di attività, tecniche e 
strategie che accompagnano tutto il percorso formativo (la valutazione non si fa 
solo alla fine, ma comincia con l’analisi dei bisogni, del contesto, della situazione 
iniziale). Le tecniche valutative comprendono l’osservazione sistematica (per 
riscontrare lo stato delle conoscenze, capacità, abilità, competenze, procedure, 
...) e l’osservazione esperienziale (per l’analisi dei comportamenti, atteggiamenti, 
stili, climi, processi...), la rilevazione dei dati (per misurare risposte, risultati, 
prodotti, ...), la verifica delle ipotesi e del raggiungimento degli obiettivi.  
Le attività di valutazione, pertanto, saranno dosate, calibrate, centrate su quei 
nodi concettuali (competenze, conoscenze, principi, teorie, modelli) e su quei 
legami (processi, procedure, relazioni) che si considerano cruciali per lo sviluppo 
e significativamente rappresentativi. Nella valutazione finale, le proposte di voto 
dei docenti non saranno frutto di una media aritmetica dei voti riportati nelle 
singole prove ma devono tener conto anche di altri elementi riguardanti l’alunno, 
come compiti, lavori di gruppo, interventi in classe, attività laboratoriali, relazioni  
I criteri di valutazione adottati dagli Organi Collegiali sono funzionali alle finalità 
dell’azione educativa, mirata all’acquisizione da parte degli allievi delle 
conoscenze, competenze e capacità individuate all’interno degli obiettivi 
disciplinari .  
Negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti, per le classi prime, 
seconde e terze, sarà formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, 
come nello scrutinio finale. Relativamente alle classi quarte e quinte, così come 
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dettato dalla CM n. 89 del 18 ottobre 2012, “gli scrutini si svolgeranno con le 
consuete modalità, nel rispetto delle normi ancora vigenti”. Il voto sarà 
espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonderà su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-
didattiche adottate dai docenti:  
• prove scritte non strutturate (prove di produzione scritta, traduzione, 
risoluzione di problemi...) per la rilevazione delle abilità più complesse e come 
sintesi di più abilità;  
• prove semistrutturate (questionari, esercizi...);  
• prove strutturate (test oggettivi) prevalentemente per la misurazione del livello 
di raggiungimento di obiettivi più specifici, soprattutto di conoscenza, 
comprensione - applicazione  
• prove orali, colloqui e/o interrogazioni brevi e/o lunghe, per la verifica delle 
abilità di comunicazione e per il controllo dei processi di apprendimento e di 
organizzazione dei contenuti.  
Anche per le materie "orali" o per l'orale di materie con doppio voto si farà 
eventualmente ricorso a qualche verifica scritta per quadrimestre, allo scopo di 
integrare i voti delle prove orali e valutare abilità operative previste nella 
programmazione.  
Nella valutazione finale si verificherà il raggiungimento degli obiettivi di base 
indispensabili per il passaggio alla classe successiva con riferimento ai seguenti 
criteri:  
• significatività delle prestazioni richieste agli alunni rispetto ai traguardi di 
apprendimento  
• attenzione ai processi, non solo alle prestazioni  
• formatività, finalizzazione degli apprendimenti allo sviluppo integrale della 
persona  
• responsabilità e partecipazione dello studente  
• sottolineatura degli aspetti positivi su cui puntare  
• multidimensionalità delle fonti , dei dati, dei linguaggi, degli strumenti e delle 
tecniche operative  
• dinamicità nell’accompagnare il processo di insegnamento/apprendimento, 
superando la staticità di alcune rilevazioni.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si attua tramite l'applicazione di una tabella 
in cui si tiene conto di varie voci, ciascuna secondo un peso assegnato.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L'alunno può essere ammesso all'esame di stato se non presenta insufficienze o 
se presenta al massimo un'unica insufficienza e il Consiglio di Classe ritiene che 
possa ugualmente svolgere in modo proficuo le prove d'esame.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Individuazione delle fascia di credito a partire dalla media dei voti e sulla base 
delle nuove tabelle ministeriali; determinazione del livello interno alla fascia sulla 
base di:  
- decimali della media dei voti  
- giudizio/voto in Religione/Attività alternative  
- partecipazione ad attività curricolari ed extracurricolari (PON, Open Day, 
Olimpiadi, ...)

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola per favorire l'inclusione realizza attività di accoglienza e di integrazione 
degli alunni con disabilità. La scuola attiva interventi di sensibilizzazione sui temi 
della diversità e dell'inclusione. La scuola organizza incontri per la programmazione 
didattica integrata e la formulazione del PEI (alunni con certificazione legge 104/92) e 
PDP (alunni BES) sono pienamente condivisi ed aggiornati regolarmente. La scuola 
predispone prove di verifica e di valutazione degli obiettivi definiti nei PEI. La scuola 
incentiva l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare per allievi BES, ai quali viene 
fornita, su richiesta, apparecchiatura adeguata (Tablet e/o computer). La scuola 
realizza attività relazionali e sociali per un maggiore coinvolgimento degli alunni in 
situazione di svantaggio.

Punti di debolezza
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La scuola dedica una parziale attenzione ai temi interculturali. Si rileva un' assenza di 
percorsi di lingua italiana rivolti agli studenti stranieri. La differenziazione dei 
percorsi didattici andrebbe maggiormente strutturata.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola realizza attivita' di accoglienza e d'integrazione di studenti con disabilita'. La 
scuola attiva interventi di sensibilizzazione sui temi della diversita' e dell'inclusione. 
La scuola organizza incontri per la programmazione didattica integrata. La scuola 
organizza attivita' di sportello a supporto delle famiglie alunni BES.

Punti di debolezza

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono 
abbastanza positive, ma andrebbero ulteriormente migliorate. Gli interventi 
individualizzati sono da implementare.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Collaborazione nella individuazione delle strategie di maggior coinvolgimento 
dell'alunno nella didattica

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’integrazione degli alunni stranieri L’istituto profonde grande impegno ai fini 
dell’integrazione degli alunni stranieri, promuovendo una cultura dell’inclusione che 
faciliti la socializzazione e l’integrazione nel nuovo contesto di vita del ragazzo. Ciò è 
realizzato con la massima attenzione e mediante l’attivazione di tutte le possibili 
iniziative di supporto ai fini dell’inserimento di quei minori provenienti da diversa 
cultura che incontrano difficoltà data la non conoscenza della lingua italiana. 
L’integrazione degli alunni diversamente abili L’integrazione/inclusione degli alunni d. 
a. si realizza attraverso strategie didattiche e sussidi, piani educativi individualizzati o 
personalizzati costantemente calibrati sulle specifiche esigenze. L’azione formativa si 
caratterizza per la particolare attenzione all’autonomia, alla socializzazione, al 
progresso cognitivo, allo sviluppo affettivo-relazionale. Per favorire un’effettiva 
integrazione dell’alunno d. a. l’istituto adotta i seguenti criteri: - Studio dei bisogni 
dell’alunno, dei suoi livelli e tempi di apprendimento; - Organizzazione didattica volta a 
favorire la partecipazione alla vita della classe e della scuola; - Perfezionare la 
metodologia, l’osservazione, la documentazione e la verifica degli esiti; - 
Coordinamento con gli specialisti dei servizi dell’ ASL; - Istituzione di gruppi di lavoro ( 
GLHO- GLH di Istituto) per il monitoraggio costante delle situazioni. I docenti di 
sostegno, unitamente ai Consigli di Classe, favoriscono la piena integrazione-educative. 
Il P.E.I. rappresenta l’azione congiunta tra gli operatori scolastici (insegnanti curriculari 
e di sostegno); gli operatori sanitari (in particolare gli specialisti della ASL) e i genitori 
degli alunni interessati. L’integrazione non si esaurisce con la presenza in classe, ma 
coinvolge l’Istituzione in tutte le sue componenti. Gli organismi interni che orientano gli 
interventi individualizzati e supportano il lavoro dei docenti sono il Gruppo di Lavoro 
per l’Handicap (G.L.H.) di Istituto e Operativo. Il G.L.H. d’Istituto ha funzione 
organizzativa e di coordinamento rispetto alle problematiche generali degli alunni 
diversamente abili. Elabora le linee generali e programmatiche per l’integrazione 
prendendo in esame la diagnosi funzionale e altre documentazioni mediche e 
scolastiche di ogni singolo alunno e programma interventi appropriati.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La didattica a distanza, cioè la didattica dell'emergenza, non è una forma di scuola 
alternativa a quella in presenza, ma in questi mesi è importante perché permette di 
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non interrompere quei legami complessi che caratterizzano il nostro Istituto come 
comunità di ricerca, di pratiche e di relazioni, mantenendo vivo il rapporto con gli 
alunni e le loro famiglie.  

 

ALLEGATI:
Regolamento-DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

ASPETTI ORGANIZZATIVI - Sostituzione del 
dirigente per il disbrigo dell'ordinaria 
amministrazione in caso di assenza. - 
Sostituzione delle assenze dei docenti, 
variazioni d'orario, uscite didattiche 
secondo i criteri fissati dal Collegio dei 
docenti. - Gestione delle entrate e delle 
uscite degli studenti applicando i criteri 
fissati dal Regolamento di Istituto. - 
Definizione della stesura dei calendari delle 
attività Istituzionali: Collegio docenti, 
riunioni di Dipartimento, Consigli di classe, 
scrutini, esami integrativi e idoneità, corsi 
di recupero, verifiche di recupero del 
debito a seguito della sospensione del 
giudizio. - Espletamento della funzione di 
Segretario del Collegio dei Docenti, curando 
la redazione dei verbali. - Coordinamento 
generale nella pianificazione delle attività 
dell'Istituto (progetti, formazione dei 
docenti, attività extracurriculari). ASPETTI 
RELAZIONALI - Prima accoglienza dei 
neoassunti: indicazioni operative e 
organizzative. - Riferimento per i 

Collaboratore del DS 2

69



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO GIORDANI

rappresentanti di Istituto, la Consulta degli 
studenti e i rappresentanti di classe. - 
Autorizzazione delle assemblee di classe e 
di Istituto, controllo e archiviazione dei 
verbali che presentano eventuali richieste o 
problemi da rappresentare alla dirigenza 
e/o staff. - Controllo del rispetto del 
regolamento di Istituto da parte di tutte le 
componenti della Comunità scolastica. - 
Collaborazione con il Dirigente scolastico 
nel rapporto con le agenzie e le istituzioni 
del territorio. In caso di assenza del 
Dirigente scolastico: suo sostituto e delega 
alla firma per quanto consentito dalla 
normativa.

ASPETTI ORGANIZZATIVI - Sostituzione del 
dirigente per il disbrigo dell'ordinaria 
amministrazione in caso di assenza; - 
sostituzione delle assenze dei docenti, 
variazioni d'orario, uscite didattiche 
secondo i criteri fissati dal Collegio dei 
docenti; - gestione delle entrate e delle 
uscite degli studenti applicando i criteri 
fissati dal Regolamento di Istituto; - 
definizione della stesura dei calendari delle 
attività Istituzionali: Collegio docenti, 
riunioni di Dipartimento, Consigli di classe, 
scrutini, esami integrativi e idoneità, corsi 
di recupero, verifiche di recupero del 
debito a seguito della sospensione del 
giudizio; - coordinamento generale nella 
pianificazione delle attività dell'Istituto 
(progetti, formazione dei docenti, attività 
extracurriculari); - cura della fase 
informativa per i genitori. ASPETTI 
RELAZIONALI - Prima accoglienza dei 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

5
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neoassunti: indicazioni operative e 
organizzative - Controllo del rispetto del 
regolamento di Istituto da parte di tutte le 
componenti della Comunità scolastica

Area1 Gestione del piano triennale 
dell'offerta formativa - Coordinamento 
delle attività del PTOF - Aggiornamento del 
Documento PTOF in coerenza con le 
delibere collegiali. - Cura con DS e Uffici per 
gli incarichi inerenti a progetti e 
commissioni. - Raccordo con le altre 
Funzioni Strumentali per un concreto 
sostegno alla realizzazione di tutte le 
attività del P.T.O.F. - Analisi e monitoraggio 
P.T.O.F. in collaborazione con i collaboratori 
del DS. - Pianificazione delle attività 
curricolari ed extracurricolari (PIANO DELLE 
ATTIVITA’) in collaborazione con i 
collaboratori e le altre funzioni strumentali, 
garantendo che non vi siano duplicati, 
sovrapposizioni e la giusta sequenza 
temporale. - Coordinamento della 
progettazione curricolare in collaborazione 
con la commissione dipartimenti e con la FS 
“Sostegno al lavoro dei docenti”. - Stesura 
POF annuale. - Calendarizzazione, 
documentazione e valutazione delle attività 
del POF. - Coordinamento eventi in 
relazione alle attività del POF. - 
Aggiornamento continuo sulle evoluzioni 
del RAV e PDM. Area2 Sostegno al lavoro 
dei docenti e qualità di sistema - Sostegno 
al lavoro dei docenti e qualità di sistema. - 
Analisi, monitoraggio e programmazione 
eventi dei bisogni formativi dei docenti. - 
Formazione e Aggiornamento. - 

Funzione strumentale 9
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Coordinamento dell’attività delle 
Commissioni Qualità. - Rilevazione della 
customer satisfaction (tabulazione, analisi 
e pubblicizzazione degli esiti). - Analisi 
dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni 
formative. - Rapporti con gli enti esterni ed 
accoglienza dei nuovi docenti. - 
Aggiornamento continuo sulle evoluzioni 
del RAV e del PDM. Area3 Alternanza scuola 
lavoro - Organizzazione azioni di 
tutoraggio. - Mappatura dei bisogni 
formativi degli allievi. - Tutoring degli 
alunni. - Attivazione di incontri a tema, per 
singoli o per gruppi. - Organizzazione di 
incontri collettivi ed individuali con le 
famiglie, oltre a quelli istituzionali, per 
concordare strategie educative e formative 
in collaborazione condivisa, con particolare 
attenzione alle situazioni di disagio 
scolastico, cogliendo l’alternanza come 
occasione di lotta alla dispersione. - 
Coordinamento dei rapporti con enti 
pubblici e/o aziende per la realizzazione di 
stage formativi, distinti per singoli indirizzi 
e licei, finalizzati all’acquisizione da parte 
degli allievi del valore del “lavoro”, inteso 
come espressione e sperimentazione di sé, 
nonché come ambito di esercizio di 
progettualità, operatività e rigore 
metodologico, concepiti secondo il 
principio delle pari opportunità. - 
Aggiornamento continuo sulle evoluzioni 
del RAV e PDM. Area4 -A- Interventi e servizi 
per gli studenti - Mappatura dei bisogni 
formativi degli allievi, al fine di individuare 
cause di insuccesso e strategie di 
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miglioramento, di concerto con i 
coordinatori di classe e di disciplina; - 
Attivazione di incontri a tema, per singoli o 
per gruppi–classe, con esperti di strutture 
pubbliche, nella logica della salute psico-
fisica. - Organizzazione prove INVALSI. - 
Aggiornamento continuo sulle evoluzioni 
del RAV e PDM. Area4 -B- Interventi e servizi 
per gli studenti - Coordinamento delle 
rappresentanze studentesche (di classe, 
Consiglio d’Istituto, Comitato Studentesco, 
Consulta Provinciale). - Organizzazione 
elezioni studentesche. - Ricognizione delle 
istanze di implementazione dei contenuti 
curricolari in occasioni culturali proposte 
dal territorio, tramite la partecipazione ad 
“eventi” interni ed esterni ed 
organizzazione di uscite didattiche (cinema, 
teatro…). - Aggiornamento continuo sulle 
evoluzioni del RAV e PDM. Area5 
Amministrazione Sito Web - 
Aggiornamento, gestione ed efficienza del 
sito della scuola in costante contatto con 
l'ufficio di Presidenza. - Collaborazione con 
le altre funzioni strumentali per la 
documentazione e pubblicazione di quanto 
inerente alle attività della scuola. - 
Elaborazione di proposte di acquisto ed 
ammodernamento hardware.

 custodia dei beni mobili presenti nel 
laboratorio  programmazione e gestione 
delle attività del laboratorio  controllo 
periodico degli strumenti e delle 
attrezzature  verifica della corretta 
applicazione di quanto indicato nel 
presente regolamento riferendo le 

Responsabile di 
laboratorio

7
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eventuali anomalie riscontrate al Dirigente 
Scolastico

Animatore digitale

- Promozione dell’utilizzo da parte di 
docenti degli strumenti tecnologici in 
dotazione all’Istituto, anche organizzando e 
coordinando momenti formativi. - 
Promozione della diffusione della cultura 
digitale tra gli studenti e le loro famiglie. - 
Consulenza per le innovazioni tecnologiche 
ed informatiche. - Valutazione e proposta 
acquisti attrezzature e servizi informatici e 
multimediali. - Rappresentanza della scuola 
nelle riunioni esterne attinenti al proprio 
ambito di intervento. - Rendicontazione e 
documentazione del lavoro svolto. - 
Formazione e aggiornamento specifico.

1

Team digitale
Collaborazione con l'animatore digitale per 
l''individuazione, la sperimentazione e l'uso 
d nuove tecnologie per la didattica.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Supporto alla Dirigenza Progetto durante 
ore sostituzione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

3

Progetto durante ore sostituzione Supporto 
Dirigenza
Impiegato in attività di:  

A026 - MATEMATICA 5
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Sostegno Rete di istituto Sicurezza
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Progetto durante ore sostituzione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Progetto durante ore sostituzione Supporto 
ASL
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Progetto durante ore sostituzione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Progetto durante ore sostituzione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A062 - TECNOLOGIE E 
TECNICHE PER LA 
GRAFICA

Progetto durante ore sostituzione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Ufficio Tecnico Laboratorio Musicale 
Progetto durante ore sostituzione Sicurezza 
Supporto Dirigenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Gestisce i servizi generali amministrativo-contabili e cura 
l’organizzazione tramite funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del 
Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. gli 
incarichi di natura organizzativa ed eventuali prestazioni di 
lavoro eccedenti l’orario d’obbligo. Svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili e di consegnatario dei beni 
mobili. In ambito finanziario e contabile è il responsabile 
della contabilità e degli adempimenti fiscali. Attua la 
gestione del programma annuale e del conto consuntivo; 
Emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso; 
Effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto; Predispone la 
scheda finanziaria analitica per ogni singolo 
progetto/attività previsti dal Programma Annuale; Definisce 
ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato; 
Cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile 
delle delibere del Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; 
Predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli 
impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; Cura l’istruttoria 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

delle attività contrattuali; Determina l’ammontare presunto 
dell’avanzo d’amministrazione; Valuta e seleziona i fornitori, 
gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi 
con il Dirigente scolastico; Gestisce la manutenzione 
ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori 
qualificati ; Gestisce le scorte del magazzino.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
Contatti on line con le famiglie 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLA SNODO APPLICATIVO E ATTUATIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

L'istituto mette a disposizione le proprie aule e i propri laboratori per lo svolgimento 
di alcuni corsi di formazione docenti in AMBITO CE7; per altri corsi dello stesso 
ambito provvede anche all'organizzazione.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AREA DELLA FORMAZIONE SPECIFICA PER DISCIPLINE

Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione e didattica 
per competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, attuazione 
Alternanza Scuola/Lavoro, conseguimento competenze necessarie per l’attuazione del CLIL, 
etc.).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola

 

 AREA DELLA FORMAZIONE DIGITALE

Didattica e nuove tecnologie

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla scuola

 AREA DELLA FORMAZIONE DIGITALE

Utilizzo del Registro Elettronico per i neo-assunti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola

 

 AREA DELLA FORMAZIONE DIGITALE

Utilizzo delle piattaforme e-learning per le classi virtuali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AREA DELLA FORMAZIONE DIGITALE

Utilizzo dei dispositivi mobili e metodologia del BYOD

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola

 

 AREA DELLA FORMAZIONE DIGITALE

Formazione sul metodo della Flipped Lesson e sull'uso delle rubriche di valutazione per le 
competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola

 

 AREA DELLA FORMAZIONE SU METODOLOGIE E STRATEGIE PER RISPONDERE AI BES

Moduli formativi relativi a BES, DSA e sugli ausili tecnologici applicati alla disabilità

Collegamento con le Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AREA DELLA FORMAZIONE SULLA CULTURA DELLA SICUREZZA

Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole (obbligo di 
aggiornamento, attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di 
lavoro, con modalità ed organizzazione a cura di figura preposta)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola

 

 AREA DELLA FORMAZIONE CONNESSA A SPECIFICHE TEMATICHE CONTEMPLATE 
NELL’OFFERTA FORMATIVA

prevenzione negli alunni di comportamenti a rischio (abuso di alcol o sostanze psicotrope, 
cyberbullismo, etc.);

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola
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 AREA DELLA FORMAZIONE CONNESSA A SPECIFICHE TEMATICHE CONTEMPLATE 
NELL’OFFERTA FORMATIVA

Progettazione e tutoraggio dell’alternanza scuola –lavoro;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola

 

 AREA DELLA FORMAZIONE CONNESSA A SPECIFICHE TEMATICHE CONTEMPLATE 
NELL’OFFERTA FORMATIVA

Benessere personale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola

 

 AREA DELLA FORMAZIONE CONNESSA A SPECIFICHE TEMATICHE CONTEMPLATE 
NELL’OFFERTA FORMATIVA

formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo (ivi comprese attività di 
accompagnamento e tutoraggio nella didattica e negli aspetti organizzativi e di compilazione 
di documenti, di iscrizione e tutoraggio su piattaforme di formazione, etc.);

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola

 

 AREA DELLA FORMAZIONE CONNESSA A SPECIFICHE TEMATICHE CONTEMPLATE 
NELL’OFFERTA FORMATIVA

Tutte le iniziative di formazione promosse dal MIUR, dall'USR Campania e tutte le iniziative 
riconosciute ed autorizzate dal MIUR.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI DIGITALI

Area della Formazione specifica per discipline

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA INCLUSIVA PER ALUNNI CON BES E DSA CON L'USO DELLE TECNOLOGIE 
DIGITALI

Area della Formazione specifica per discipline

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROGETTARE I PCTO

Area della Formazione specifica per discipline -Divenuti elementi strutturali e costitutivi 
dell'offerta formativa della Scuola secondaria di secondo grado, i percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento possono rappresentare per gli studenti un'ottima opportunità 
di crescita personale e professionale: l'inserimento in una dimensione organizzativa 
funzionante che coinvolge Scuola, territorio e aziende, se ben progettata e gestita dagli organi 
collegiali scolastici, favorisce gli studenti nell'acquisizione di competenze necessarie all'agire 
con consapevole e immediata operatività nel mondo del lavoro. Per questo motivo è 
necessario diffondere tra i docenti tutti gli strumenti per sviluppare progetti qualitativamente 
rilevanti e completi, dalla aderenza curricolare del percorso ai rapporti con la struttura 
ospitante, dall'inserimento nella programmazione didattica alle fasi di realizzazione, 
certificazione e valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 L'INSEGNANTE EFFICACE STRATEGIE PER LA GESTIONE DELLA CLASSE

Area della Formazione specifica per discipline - Un corso di formazione per aiutare i docenti 
nella gestione delle classi che sempre presentano una multiformità di casi complessi: difficoltà 
di apprendimento, iperattività, bullismo. Quali metodologie si possono attivare. Quali migliori 
interventi per sviluppare interesse e volontà di partecipazione negli alunni? E' possibile 
costruire percorsi efficaci per l'apprendimento di tutti?

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA NELLE SCUOLE

Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole (obbligo di 
aggiornamento, attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di 
lavoro, con modalità ed organizzazione a cura di figura preposta);

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TECNICHE DI COMUNICAZIONE

Tecniche di Comunicazione a scuola risorsa strategica nei processi formativo-professionali;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TECNICHE DI EDUCAZIONE AL BENESSERE

Progetto per il Mindfullness, per potenziamento capacità di controllo e concentrazione, 
nonché per il benessere psicofisico di alunni, docenti e personale ATA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dal MIUR e dal MPS nell'ambito del progetto 
Gaia-Kirone
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ADDETTO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SEGRETERIA DIGITALE E DE MATERIALIZZAZIONE, FIRMA ELETTRONICA, FIRMA 
DIGITALE, FIRMA DIGITALE AVANZATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI: PROTOCOLLO, CONSERVAZIONE, CONVERSIONE IN 
DIGITALE;

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

 LA COMUNICAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI, CON I CITTADINI, CON LE IMPRESE, 
MESSAGGISTICA INTERNA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

 PRIVACY E SICUREZZA DATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza delle informazioni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 GESTIONE DI RETI INFORMATICHE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

 TRAINING SU APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE IN DOTAZIONE ALL’ISTITUTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
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